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ANNO    1890-91  DISPENSA  X. 

ADUNANZA    ORDINARIA 

DEL    GIORNO    2    AGOSTO     1891 

PRESIDENZA  DEL  PROF.  CAV.  GIULIO  ANDREA  PIRONA 

PRESIDENTE. 

Sono  presenti  i  membri  effettivi  :  Turazza,  De  Zigno,  Lam- 
PERTico,  MiNicH,  Rossi,  De  Leva,  Vlacovich,  Lorenzoni, 

Trois,  Canestrini,  Mons.  J.  Bern.^rdi,  Beltra:\]e,  Tolo- 

MEi,  Favaro,  Gloria,  Vigna,  Bellati,  Keller,  Deodati, 

Stefani,  Spiga,  Berchet  e  Fambri  Segietario;  noncliò  i 

soci  corrispondenti:  Veronese,  Occioni-Bonaffons,  Ga- 
lanti, Ferraris  e  Bertolinl 

Sono  i^nnstificati  gli  assenti  membri  eiTettivi  :  De  Betta 

vicepresidente.  Freschi,  Pazienti,  De  Giov.'^nni  e  Om- 
boni. 

Dopo  la"*  lettura  dell' antecedente  Atto  verbale  ch'é 
approvato,  il  Presidente  partecipa  la  nomina,  fatta  coi 

Reali  Decreti  del  20  luglio  pp.,  del  coram.  Paulo  Fam- 
bri a  Segretario,  del  senatore  Giampaolo  Tolomei  a  mem- 
bro effettivo  pensionato  e  del  comm.  prof.  Emilio  Teza. 

a  membro  effettivo  non  pensionato. 
Lo  stesso  Presidente  poi  dà  lettura  del  sunto  di  una 

Memoria  del  prof.  ̂ l.  Tonmwxi  «  *S'///  fof(SÌli  sìfps.wrtiarn 
di  Vernasso  in  Friuli.  » 

T.  u,  .s.   17/  UH 
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Poscia  egli  dà  la  parola  al  membro  effettivo  prof. 
M.  Bcllati,  che  per  sé  e  per  il  dott.  !S.  Lussana  legge  : 

«  JSul  modo,  con  cui  varia  la  temperatura  di  trasfor- 
mazione  del  nitro  per  V  aggiunta  di  nitrati,  e  sul 

nesso  eventuale  di  tale  variazione  coli' abbassamento 
del  punto  di  gelo  delle  soluzioni  diluite.  Ricerche  spe- 

rimentali »  :  nonché  un'  «  Appendice  alla  Nota  sul 

passaggio  dell'idrogeno  nascente  attraverso  il  fe/'/'O  a 
temperatura  ordinaria.  » 

In  appresso  legge  il  membro  effettivo  prof.  A.  Keller 

«Intorno  ai  sorgili»,  e  nella  sua  Memoria  ragiona  al- 

tresì intorno  alla  durra  africana  ed  alle  esperienze  del  pro- 
fessor Galanti  per  la  sua  acclimatazione. 

Il  membro  effettivo  G.  Beltrame  domanda  la  parola, 

ed  avutala  dichiara  che,  ben  prima  del  prof.  Galanti,  cioè 

dopo  il  primo  dei  suoi  viaggi  in  Africa,  egli  aveva  in  vari 

punti  della  sua  provincia  di  Verona  esperimentata  V  accli- 
matazione della  durra,  che  non  gli  riusci  in  quasi  nessun 

posto  lungamente,  perché  dopo  due  o  tre  anni  di  vita 

inferiua  la  degenerazione  diventava  completa  e  il  fiocco 

si  perdeva. 
Anclie  nel  periodo  antecedente  però  dava  pane  non 

mangiabile.  Cita  l'autorevole  sperimentatore  agricolo  Al- 
bertini  in  prova  dei  suoi  asserti  sulla  inutilità  di  tali  es})e- 
rimenti. 

11  Keller  rispondendo  dichiara,  che  invece  nell'  Orto 
agrario  di  Padova  i  semi  riuscirono  e  dettero  grano,  con- 

servando la  pianta  i  jìroprii  caratteri.  Espresse  dei  dubbi 
sulla  esattezza  delle  esperienze  veronesi  ;  conviene  però 

che  il  pane  non  riesce  buono,  tanto  é  vero  che  nell'Eri- 
trea si  vorrebbe  difFondei'e  il  frumento.  Cita  anche  l'opi- 

nione del  prof.  Meneghelli  intorno  alle  qualità  ingrate  ed 
indigeste  del  pane  di  durra.  In  fondo  conclude  non  molto 
diversamente  dal  prof.  Beltrame,  ammettendo  che  le  vere 

cure  devono  spendersi  intorno  ai  nostri  grani  e  non  già 

air  im])ort;izioi!C  di  specie  inferiori. 
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Segue  la  lettura  del  m.  e.  i)rof.  Giuseppe  De  Lem, 
intitolata  :  «  Di  Stefano  Infessura  e  del  suo  «  Diario 
della  città  di  Roma  :  nuova  edizione  per  cura  di 
Oreste  Tormnasini.  » 

Legge  quindi  il  m.  e.  prof.  Giuseppe  Lorenzoni  :  «  In- 
torno al  movimento  ed  il  cielo  di  Vene/'e  secondo  Dante.  » 

11  Segretario  Paulo  Fambri  per  il  socio  corr/''  P. 
Cassani  e  per  sé  presenta  la  parte  I."  di  una  «  Notizia 
hiUiografica  intorno  al  nuovo  Corso  di  calcolo  infini- 

tesimale del  prof.  Francesco  d'Av^cais.  » 
Terminate  le  letture,  l'Istituto  si  raccoglie  in  adunanza 

segreta. 





1)  I 

GIULIO  THIENE 
UOMO  D'  ARME  E  DI  SCIENZA 

DEL  SECOLO  XVI 

DEL    M.    E.    FEDELE    LAMPERTICO 

  o<X>o   

In  uno  dei  tanti  pregevoli  scritti,  roi  quali  un  egregio 

collega  nostro  illustra  la  storia  delle  matematiche  ('),  si 
dà  di  recente  ragguaglio  della  notizia  di  A.  v.  Braimmlihl 

intorno  ai  primi  compassi  per  la  costruzione  di  coniche. 

Sono  questi  i  conografi  descritti  nell'  opera  di  Francesco 
Barozzi,  l'uno  del  Barozzi  medesimo,  l'altro  di  Giulio 
Thiene,  comunicato  al  Barozzi  da  Giacomo  Contarini,  che 

dal  Barozzi  è  detto  l'Archimede  del  suo  secolo  (^). 
Certo  che  la  vita  del  Thiene  come  uomo  d'arme  non 

fu  niente  più  di  quella  di  tanti  altri  di  quel  tempo,  che 
passavano  dal  servigio  di  un  Principe  a  quello  di  un  altro. 

Le  loro  imprese  anco  più  gloriose  si  riducono  pur  sem- 

pre alle  proporzioni  delle  "  guerre  di  allora.  Del  Thiene 
poi  come  uomo  di  scienza  si  giunge  a  mala  pena  a  rac- 

coglierne la  fama  più    che  averne  testimonianze   e  docu- 

(1)  Rivista  Storica  Italiana,  fascicolo  I.°  anno  8."  (1891). 
(2)  Notiz  ùber  die  ersten  Kegelschnittzirkel  v.  A.  v.  Braunniùlil, 

in  Zeitschrit't  fiir  Mathematik  u.  Physik.  di  Schlomilch.  Kalil,  e 
Cantor,  Lipsia. 
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menti.  Se  però  il  Tliiene  non  la  meno  meritevole  di 
altri,  che  hanno  onorato  la  patria,  di  esser  tenuto  vivo 
nella  storia,  e  se  in  fatto  la  memoria  di  lui  tramandata 

dai  vecchi  storici  municipali  venne  anche  ai  di  nostri 

ravvivata  con  cura  (*),  non  gli  venne  ancora  dedicato  un 
lavoro  a  sé.  Le  ricerche  poi,  le  quali  oggidì  si  coltivano 

con  predilezione  sui  precursori  nella  storia  delle  scienze, 
danno  qualche  valore  ai  trovati  ai  quali  consapevolmente 

0  inconsapevolmente  si  riannodano  i  trovìiti  dei  tempi 
moderni. 

Qiulio  Thiene  fu  uomo  d'armi  e  di  scienza.  Militò  dap- 
prima nelle  Armi  Imperiali,  poi  con  Pietro  Strozzi  in  ser- 

vizio di  Francia,  e  prese  parte  alla  guerra  di  Siena.  Passò 

poscia  al  servizio  dei  Duchi  di  Ferrara  e  di  Urbino. 

Nella  guerra  di  Siena  l'impresa  di  Lui  più  segnalata  fu 
la  difesa  di  Radicofani,  il  che  ha  fatto  dire  a  uno  dei  nostri 

storici,  il  Barbarano,  che  con  pochi  soldati  difese  il  Re  di 

Cofani,  combattuto  dall'esercito  di  Spagna  e  Fiorentino! 
Prima  di  Radicofani  gli  era  stata  affidata  la  difesa  di 

Crevoli,  ma  a  Crevoli  avea  dovuto  capitolare,  a  Radicofani 
costrinse  i  nemici  a  ritirarsi.  In  uno  dei  nostri  storici,  il 

Castellini,  i  fatti  gloriosi  di  Radicofani  vanno  sotto  il  nome 

sfortunato  di  Crevoli.  In  altri  storici  gli  ufficii,  che  il 

Thiene  ebbe  dal  Duca  d'Urbino,  si  confondono  con  quelh, 
che  ebbe  dal   Duca  di  Ferrara. 

(1)  Cito  dei  vecchi  il  Marzaii  od  il  Gastelhni  :  dei  di  nostri  il 

Conte  G.  da  Schio,  nelle  Persone  Memorabili,  MS.  nella  Berto- 

liana,  e  neir  Albero,  a  stampa,  della  famiglia  Thient;  a.  1841. 



[3]  (925) 

Quando  Monsignor  di  Soubise,  Luogotenente  Generale 

per  il  Re  Cristianissimo,  parte  dalla  Toscana,  e  il  Thiene  vi 
rimane  in  sua  vece,  nome,  ed  autorità,  poco  manca,  che 
nei  nostri  storici  non  ci  comparisca  a  dirittura  lui  stesso 

un  altro  Monsignore  di  Soubise,  o  un  altro  Biagio  di  Mont- 
ine, che  succedette  a  Monsignor  di  Soubise. 

Anche  jìol  Thiene  dunque  ci  accade  di  esser  grati  ai 

nostri  vecchi  storici  per  le  notizie,  che  ci  somministrano, 

e  senza  delle  quali  non  sapremmo  nemmeno  porci  all'opera, 
ma  insieme  dobbiamo  e-^ser  grati  dell'  occasione,  che  ci 
danno  di  bene  vagliarle.  Faranno  cosi  verso  di  noi  quelli 

che  verranno  dojio  di  noi. 

IL 

La  Historia  Vicentina  di  Giacomo  Marzari  però,  nel 

libro  2",  ove  passa  in  rassegna  gli  nomini  più  segnalati 
della  sua  patria,  sebbene  non  ci  dia  del  Thiene  alcun  par- 

ticolare, e  non  gli  dedichi,  che  un  solo  periodo,  per  quanto 
di  buona  misura,  lo  rappresenta  veramente  per  quello  che 

fu,  uomo  d' arme  in  pari  tempo  che  uomo  di  scienza. 
«  Giulio  Thieneo,  seniore,  vivea  consigliere  presso  l'eccel- 

lentissimo Duca  d'Urbino  in  molta  estimazione  del  secolo, 
et  gratia  di  queir  Altezza  si  per  la  scienza,  che  (mediante 

r  accortezza  del  suo  elevato  spirito,  et  bell'ingegno)  pos- 
sedea  singularissima  nella  pianta  delle  fortezze  et  in  sa- 

perle difendere,  et  espugnare,  come  per  le  altre  eccellenti 
virtii  et  belle  maniere  di  costumi,  che  risplendeano  nella 

persona  sua,  di  che  dovrebbe  ogni  vero  Cortigiano  cercare 

di  dotarsene  a  tutto  poter  suo,  e  mori  ai  servigi  della 

Repubblica  Venetiana.  »  11  quale  elogio  del  Marzari  è  tanto 

più  importante,  perchè  è  la  testimonianza  dell'estimazione, 
nelUi  quale  il  Thiene  era  tenuto  dai  contemporanei. 
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III. 

Giulio  Thieiie  appartiene  alla  cospicua  famiglia  Vi- 
centina dei  conti  di  Tliiene,  e  più  propriamente  al  ramo 

di  essa  denominato  i  Tliiene  dall'Aquila.  Era  figlio  di  Cle- 
mente Tliiene,  il  quale  avea  tenuto  alti  ufficii  di  milizia  e 

governo  ai  servigli  dei  Duchi  d'Urbino  e  dei  Duchi  di  Fer- 
rara. Il  padre  anzi  gli  mori  in  Urbino  nel  1558  ,  quando 

egli  si  trovava  al  servizio  del  Duca  di  Ferrara.  Ne  rile- 
viamo la  notizia  dalla  domanda,  che  fece  per  andare  a  vi- 

sitarlo moribondo,  e  da  lettera  dello  stesso  Duca  d'Urbino 
al  Duca  di  Ferrara. 

Il  Castellini  direbbe  che  Giulio  Thiene  fosse  prima  ve- 
nuto sotto  Pietro  Strozzi  alla  guerra  di  Siena,  e  che  collo 

Strozzi  si  trovasse  in  due  fatti  d'arme  uno  del  1544,  e 
l'altro  dieci  anni  dopo.  Ma  Pietro  Strozzi  arrivò  a  Siena 
non  prima  del  Gennaio  1553,  e  si  fu  colla  sua  venuta,  che 
cominciò  la  seconda  guerra  di  Siena  che  ha  durato  sino 

al  28  Giugno  1555.  Ornella  lettera  9  settembre  1554  (*), 
colla  quale  lo  Strozzi  affida  al  Thiene  la  difesa  di  Crevoli, 
dice  di  averlo  accettato  nel  numero  dei  Ca])itani  a  servizio 
del  Re  di  Francia  solo  \nù  giorni  prima.  E  cosi  poco  vero, 

che  il  Thiene  abbia  preso  parte  a  un  fatto  d'ariìie  del  1544 
sotto  gli  ordini  di  Pietro  Strozzi ,  che  si  ha  una  lettera 
del  10  ottobre    154G,  colla   quale    Ferdinando  Alvarez  di 

(1)  Por  ([iiesti  0  altri  carteggi,  che  si  conservano  nell'  Ai'chivio 
di  Stato  a  Modena,  e  i  quali  andrò  citando  a  luogo  a  luogo,  devo 

sonnna  riconoscenza,  nonché  al  Sacerdote  Vischi,  che  mi  onoro 

di  avere  Collega  noli'  Isliluto  Storico  Italiano  e  al  giovane  egregio 

Toniniaso  Sandonnini,  al  Conte  Malagiizzi,  Dii'ettore  dell'  Archivio 

di  Slato  a  Modena,  che  mi  veinie  liheralissimo  d' ajuto. 
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Toledo,  Duca  d' Alba  ,  dava  licenza  di  ritornare  in  patria 
coi  lamigli  a  Giulio  conte  di  Thiene  e  a  un  suo  fratello, 

clic  si  trovavano  anuualati  a  Ingolstadt  ('). 
Ora  del  1544  non  si  può  parlare  di  guerra  di  Siena, 

se  solo  nel  155"-i  i  Sanesi  scossero  il  protettorato  Spa- 

gnuolo  e  invocarono  l'aiuto  di  Francia.  Del  1544  non  si 
potrebbe  in  verun  modo  afterinare  che  Giulio  Thiene  fosse 
con  Pietro  Strozzi,  poiché  del  154r)  il  Thiene  militava 

nelle  armi  Imperiali,  e  lo  Strozzi  era  pur  sempre  negli 
eserciti  di  Francia.  E  bensì  certo,  che,  dieci  anni  dopo, 
ossia  nel  1554  il  Thiene  prese  parte  alla  battaglia  del  2 

agosto  1554,  nella  quale  fra  Marciano  e  Lucignano  il  Mar- 
chese di  Marignano  sconfisse  Pietro  Strozzi. 

Alla  lettera  8  Agosto  1554  del  Marchese  di  Marignano 

a  Carlo  V  va  unita  una  nota  «  di  prigioni  et  morti  per 

quanto  sin  qui  se  n'ò  potuto  sapere»  e  in  essa  troviamo 
il  Conte  di  Thiene. 

È  vero,  che  tra  i  condottieri  venuti  di  Lombardia  nel 

1552  pel  Re  Cristianissimo  vi  fu  pure  Scrtorio  Thiene. 

In  quello  stesso  anno  1552  Sertorio  guardava  Monte  FoUo- 
nico,  e  sebbene  dai  nemici  gli  fosse  fatto  intendere  che 

cedendo  la  terra  sarebbe  lasciato  coi  suoi  salvo,  l'animoso 
giovine  non  obbedì.  Attrinceratosi  sotto  la  terra  Alessan- 

dro Vitelli  con  4000  fanti  e  tre  pezzi  d'artiglieria,  ancora 
gli  assediati  non  si  arrendevano,   se,   privi   di  provvisioni 

(1)  Documento,  che,  come  altri,  ho  tratto  dal  libro  Illustrium  et 

Nobilium  de  Thicnis  privilegionim  coUecta  ab  autenticis  assumpta  : 

Per  me  Fralrem  Jo.  Baptistam  Vicentiac  ordinis  eremitarum  Sancti 

Augiistiui.  Anno  MDLIII  mense  Decemb.  nella  Bertoliana. 

V.  inoltre  1'  Albero  a  stampa  citato  della  famiglia  Thiene  com- 
pilato dal  Conte  Giovanni  da  Schio,  a.  1841. 

Per  altri  documenti  dei  tempo  della  guerra  di  Siena  rondo 

grazie,  nonché  al  Senatore  Conte  Bernardo  Tolomci,  al  direttore; 

dell'  Archivio  di  Stato  in  Siena,  Alessandro  Lisini. 
r.  //,  s.   VII  U9 
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da  bocca  o  da  guerra,  dopo  otto  giorni  non  si  fossero  tro- 
vati in  questa  necessità,  salve  le  jjersone  e  la  roba.  ̂ Ia 

tali  condizioni  non  furono  mantenute  :  i  soldati  vennero 

svaligiati.  Sertorio  testò  l'anno  1553. 
Checche  di  lui  sia  poi  avvenuto,  sembra  che  al  fatto  di 

Marciano  abbia  preso  parte  Giulio  siccome  quegli  die  nella 
citata  lettera  9  Settembre  1554  Pietro  Strozzi,  Maresciallo 

di  Francia,  e  Luogotenente  Generale  di  S.  M.  Cristianissima 

in  Italia,  dichiara  di  avere  più  giorni  prima  accettato  al 
servizio  della  Maestà  Cristianissima  nel  numero  degli  altri 

Capitani,  ed  al  quale,  confidando  nella  fede  e  diligenza  sua, 

e  lunga  esperienza  delle  cose  di  guerra,  dà  la  carica  della 
difesa  e  guardia  di  Crevoli  con  ampia  autorità  di  comandare 
a  tutti  li  Capitani  e  soldati. 

lY. 

Nella  difesa  di  Crevoli  la  sorte  non  gli  arrise  propizia. 
Fra  Siena  e  Montalcino  non  rimaneva,  che  non  fosse  in 

poter  dell'  esercito  Imperiale,  se  non  Crevoli,  castello  del- 

TArcivescovo  di  Siena,  il  (piale  per  sito  era  forte.  D'ogni 
intorno  dirupato,  non  vi  si  poteano  condurre  artiglierie, 

che  lo  battessero,  se  lion  da  lontano.  Per  1'  opportunità 
del  luogo  lo  avea  Pietro  Strozzi  fatto  ben  munire  e  cin- 

gere di  bastioni,  e  vi  teneva  dentro  il  conte  Giulio  Thiene 
con  tre  compagnie  di  fanti.  Questo  luogo  per  levare  ai 
nemici  il  commercio  di  Montalcino  con  Siena  avrebbe  vo- 

luto il  Duca  Cosimo,  che  il  Marchese  di  Marignano  avesse 
preso  molto  innanzi.  11  Marchese  avea  indugiato  a  farlo 
nel  mezzo  del  verno,  ed  intanto  manteneva  intelligenze 

segrete  con  Francesco  Montucci  e  Marcello  Griffoli  che 

erano  tenuti  in  Crevoli  e  vigilati.  Ma,  scoperte  queste  in- 
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telligenze  segrete  dal  Tliiene,  e  scoperto  ch'essi  lo  calun- 
niavano verso  lo  Strozzi,  imprigionati,  e  sottoposti  per 

ordine  dello  Strozzi  a  tortura,  il  Marchese  più  non  vedendo 
i  soliti  avvisi  si  risolse  a  impadronirsi  di  Crevoli.  Avendo 
ora  bene  squadrato  il  Castello  si  dispose  ad  andarvi  con 

tante  forze,  e  con  tanto  apparecchio  che  ad  ogni  modo 

gli  venisse  in  mano.  Con  gi'an  fatica  d'  uomini  o  di  buoi, 
per  istrado  f;ingos(^  e  malagevoli,  o  continue  pioggie,  vi 

fece  condurre  nove  cannoni  grossi  e  due  mezzi,  con  or- 
dine di  poter  trarre  almeno  mille  colpi. 

Presi  ottocento  Spagnoli  di  campo  e  due  mille  Tedeschi, 

lasciando  la  cura  del  resto  a  Chiappino  Vitelli,  giunse  a 
Crevoli  con  ordine  tale,  e  mandò  ad  invitare  il  conte  Giulio 

a  rendersi.  Non  annuendo  il  Thiene,  si  cominciò  con  otto 

cannoni  a  battere  per  fianco  il  Castello,  e  con  due  mezzi 

la  cortina  del  borgo  per  levarne  le  difese.  Il  primo  giorno 

piovve  continuamente,  né  si  profittò  cosa  alcuna  mostran- 
dosi i  difenditori  ostinati.  Il  secondo  poi  avendo  ricomin- 

ciato per  tempo  la  batteria  e  rovinando  il  muro  del  Ca- 
stello, GiuHo  Thiene  mandò  nn  suo  tamburino  a  far  par- 

lamento col  Marchese. 

Dopo  molte  proposte  e  risposte  si  resero  a  discrezione 
li  16  Novembre  1554.  Toccò  al  Thiene  quello  di  che 

avemmo  a  memoria  nostra  esempio  in  simili  vicende  di 
tempi  ;  si  gridò  al  tradimento.  Ma  quando  si  intese,  dice 
uno  Storico,  essere  il  conte  in  Montalcino,  ossia  colla 

Repubblica,  ed  il  Gruffoli  ed  il  Montucci  nel  campo  acca- 
rezzati, si  conobbe  quali  fossero  veramente  i  tristi  e  tra- 

ditori ('). 

(i)  Senza  uo[)o  di  abbondare  in  tacili  citazioni,  mi  richiamo 

senz'  alti'O  per  qnesti  come  per  gli  alti-i  l'atti  alle  narrazioni,  che 
si  hanno  della  «gaeri-a  di  Siena  nelle  Memorie  di  G.  A.  Pecci,  )iel 
Diario  delle  cose  avvcnntc  in  Siena  dal  20  luglio  1550  al  28  giu- 

gno   1555    ili  Al(>ssandi'n  t^ozzini,ed  altre. 
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V. 

Sorte  migliore  arrise  a  Giulio  Thiene  quando  si  è  j:oi 
trovato  alla  difesa  di  Radicofiini.  Ottaviano  Ottaviani,  che 

per  la  Repubblica  di  Montalcino  assisteva  Commissario  al 
Governo  di  Radicofani,  avea  informato  della  debolezza  di 

quel  presidio  e  delle  poche  vettovaglie,  che  vi  si  trovavano, 
tanto  che  Giulio  Thiene,  che  guardava  quella  fortezza  con 

150  fanti,  se  fosse  stata  assalita  da  nemici,  diffidava  po- 

tersi difendere.  L'apportatore  di  questa  lettera  venne  fatto 
prigioniero,  e,  trovatagli  la  lettera,  fu  mandata  al  Duca  di 

Firenze.  Ciò  indusse  il  Duca  a  cogliere  il  momento  oppor- 
tuno per  impadronirsi  di  Radicofani,  chiudendo  cosi  il  passo 

a  soccorsi,  che  da  Roma  e  dallo  Stato  della  Chiesa  potes- 
sero andare  a  Montalcino.  Commise  quindi  a  Chiappino 

Vitelli,  che  lasciata  ogni  altra  impresa,  che  era  stata  a 

lui  destinata,  conducesse  V  esercito  all'  espugnazione  di 
Radicofani. 

11  Vitelli  inviò  prontamc^nte  l'esercito  verso  Radicofani 
per  paese  aspro.  Pur  giunto  vi  pose  campo,  e  vi  piantò 

quattro  pezzi  d'artiglieria  grossa  con  gran  fatica  condot- 
tavi da  Arezzo.  Avendo  con  quattrocento  colpi  fatta  assai 

buona  apertura,  comandò  che  vi  si  desse  l'assalto,  mandan- 
do innanzi  gli  Spagnuoli  e  gh  Italiani  a  combattere,  con- 

fortando e  dando  loro  animo  i  Capitani.  Ma  })ochi  essendo 

quelli,  che  volessero  pur  passare  innanzi,  sjìingendoveli  la 

seconda  volta  Chiapjjino,  or  con  jn'ieghi,  or  con  minaccio, 
non  giovò  nulla,  cIkì  so  no  tornarono  con  vei'gogna.  Gli 
Spagnuoli  erano  molti,  gli  Italiani  pochi  e  mal  atti  a  porsi 
a  tale  cimento,  tal  che  senza  maggior  forza  non  se  ne 

dovea  sperare  buon  fine.  E  benché  i  '1  edeschi  avesser  pro- 
messo di  adopei-arvisi,  e  ('hia])pino  avesse  di  nuovo  da  altra 
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parte  impreijo  a  far  nuova  batteria,    nondimeno    al   Duca 

parve  di  ritrarne  1'  esercito. 
Vi  contribuivano  la  difficoltà  di  provvedere  in  quei 

luoghi  ai  soldati  la  vita,  la  stagione  delle  pioggie,  il  ti- 
more, che  quella  Piazza  divenisse  la  pietra  dello  scandalo, 

che  irritando  il  Pontefice  accendesse,  nuovo  e  più  gagliardo 

fuoco  di  guerra.  11  Vitelli  ubbidì.  Della  partenza  del  Vi- 

telh  colle  genti  Imperiali  d' intorno  a  Radicofani,  in  Mon- 
talcino,  ove  si  era  ricostituito  il  Governo  di  Siena,  se  ne 

fecero  feste.  Rimunerarono  quei  Governatori  il  Tliiene  e 

rOttaviani  ;  e  subito  spedirono  grosso  corpo  di  trupj)e, 
che,  scorrendo  fino  alle  porte  di  Siena,  non  si  poteva 

più  uscire  dalla  città  in  guisa  che  pareva  ritornato  1'  as- 
sedio. 

VI. 

L'anno  1555  quando  uscirono  i  Francesi  da  Siena  e 
vi  entrarono  gli  Imjeriali,  una  moltitudine  di  cittadini 

Senesi  migrò  altrove.  Fra  questi  buon  numero  si  rifuggi 
in  Montalcino,  dove,  come  si  è  accennato,  formarono  una 

nuova  Repubblica  di  Siena  in  Montalcino,  che  rimase  al 

possesso  di  una  gran  parte  del  Dominio.  Le  terre  cosi 
rimaste  alla  nuova  Repubblica  giurarono  fedeltà  al  Re 
Cristianissimo  e  obbedienza  alla  loro  Repubblica.  In  data 

quindi  di  Montalcino  16  Agosto  1555  il  Capitano  del  Po- 
polo e  li  Deputati  alla  difesa  della  libertà  di  Siena  avean 

mandato  ad  Arcidosso  sessanta  soldati  della  Compagnia  di 
Giulio  Thiene,  60  a  Piano,  castello,  100  a  Radicoftxni,  60 

a  Con  tignano,  60  ad  Abbadia    di  San  Salvatore.  11  3  No- 
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veiiibre  1555  in  data  pure  di  Montalcino  Giovanni  Signore 
di  Soubise,  Luogotenente  Generale  della  INI.  Cristianissima 

in  Toscana,  lasciò  Giulio  Thiene,  del  quale  avea  conosciuto 

per  prova  il  gran  valore,  prudenza  e  sapienza,  Governa- 
tore, cosi  in  Montalcino  come  in  ogni  altro  luogo  che  gli 

era   sottoposto,    e    suo    Luogotenente   Generale. 

Al  Maresciallo  Pietro  Strozzi,  come  Luogotenente  Ge- 
nerale in  Toscana  per  il  Re  Cristianissimo,  era  succeduto 

Monsignor  di  Soubise  :  a  Monsignor  di  Soubise  succedette 

nel  1557  Biagio  di  Montluc,  già  Governatore  di  Siena  du- 

rante l'assedio.  Al    Montluc  fu    sostituito    nel    1558  Don 
Francesco  da  Este  Marchese    della  Massa   :  il  citato 

documento  va  dunque  inteso  con  discrezione. 

In  questo  frattempo  era  succeduto  1'  assalto  di  Radico- 
fani,  respinto  da  Giulio  Thiene.  Ed  in  fatto,  quando  nel- 

l'ottobre 1555  si  conferi  a  Giulio  Thiene  la  cittadinanza 
Senese  con  tutti  i  diritti  proprii  dei  cittadini  anche  agli 

ufficii  pubblici,  si  dichiara,  che,  Giulio  Thiene,  il  quale 
militava  già  a  servizio  di  Enrico  li.  di  Francia,  si  era 

trovato  a  Radicofani,  quando  vi  fu  posto  assedio  dal- 

l' esercito  di  Carlo  V.  e  dal  Duca  di  Firenze  con  oltre 
4000  fanti  e  400  cavalli  :  che,  le  mura,  per  parecchi 

giorni  battute,  diruendo,  tentato  dai  nemici  l'assalto,  fatte 
parecchie  breccie,  Giulio,  non  avendo  che  400  militi,  con 

massima  penuria  d'ogni  cosa  occorrente,  ciononostante,  ora 
collo  fosse  e  1'  aggere,  ora  con  cimento  della  vita  do'  suoi 
soldati  e  sua  propria,  respinse  i  nemici,  tanto  che  questi 

dovei tero  levare  gli  accampamenti.  Nell'atto  stesso  che  a 
Giulio  Thiene  venne  conferita  la  cittadinanza  nei  termini 

pili  onorevoli,  venne  anche  donato  come  trofeo  dell'assedio 
«  prò  obsidionali  corona  »  di  insigne  vessillo  con  leggenda 

onorifica.  Oltreché  (piando  si  fosse  riavuta  Siena,  si  asse- 
gnavano al  Thiene  venti  aurei  al  mese  in  sua  vita. 

Con  lettera  poi  13  aprile  1556  si  donò  al  Thieno  quando 
si  riavesse  Siena,  la  casa  di  Alessandro  Guglielmi.  Era  il 
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Guglielmi  ujio  degli  niiibasciatori  spediti  nel  1549  a  trat- 
tare cogli  Spagiiuoli,  uomo  astutissimo,  il  quale  [lerò  trattò 

per  suo  conto  senza  tenere  informato  il  compagno,  e  cadde 
neir  odio  pubblico  per  aver  venduto  la  patria. 

VII. 

Giulio  Thiene  fu  poscia  ai  servigi  di  Ercole,  Duca  di 
Ferrara. 

Si  era  in  quel  tempo  rinnovata  la  guerra  tra  En- 

rico li  di  Francia  e  i  due  austriaci  Ferdinando  impei^atore 
e  Filippo.  Un  esercito  Francese  scese  sotto  il  Duca  di 

Guisa  a  cacciar  gli  Spagnuoli,  e  s'ampliò  allora  la  guerra 
per  tutta  la  penisola  di  nuovo. 

Giulio  Thiene  nel  gennaio  del  1557  ottenne  dal  Duca 

d' Urbino  la  facoltà  di  assoldare  una  compagnia  da  con- 
durre al  servizio  del  Duca  di  Ferrara,  gli  Stati  Estensi 

rimanendo  esposti  all'  indignazione  degli  Spagnuoli  dopo 
la  partenza  del  Duca  di  Guisa  coli'  armata  Francese  alla 
volta  del  Regno  di  Napoli. 

Nel  marzo  si  trovava  al  servizio  del  Duca  di  Ferrara 

in  Brescello,  nell'  aprile  di  presidio  a  Ferrara  colla  sua 
compagnia,  in  maggio  e  in  giugno  a  Carpi,  in  luglio  a 
san  Martino  di  Correggio.  Malcontento  che  non  gli  fosse 

tenuta  parola  di  non  vedersi  preferiti  altri  che  non  fos- 
sero di  grado  pari  a  Cornelio  Bentivoglio,  si  presentò  ad 

Ercole  II  Duca  di  Ferrara  con  una  lettera  23  giugno  1557 

del  figlio  Alfonso  d' Este  che  gli  raccomandava  non  la- 
sciarsi fuggire  un  uomo  come  il  Thiene.  In  fatto  il  Duca 

per  non  privarsi  di  un  capitano  di  valore  e  di  esperienza 
lo  destinò  alla  difesa  della  Garfagnana,  minacciata  dagli 

Spagnuoli  e  dalle  soldatesche  Fiorentine.    Ebbe  ivi  il  co- 
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mando  di  quelle  genti  d'arme  e  d'accordo  col  Commissario 
Ducale  si  occupò  delle  fortificazioni  di  quelle  rocche  e  di 

quei  j)assi.  Conclusosi  il  14  settembre  l'accordo  tra  il 
Papa  e  il  Re  Cattolico,  proseguivano  gli  Spagnuoli  e  i 
Tedeschi,  che  erano  dalla  parte  della  Garfagnana,  la  loro 
marcia,  poco  prima  incominciata,  verso  Pontremoli,  e  le 
genti  del  Duca  di  Ferrara  li  seguitavano  facendo  la  via 
di  Sillano  e  delle  Montagne  di  Reggio.  Il  Thiene  non 

approvando  questa  mossa,  venne  richiamato  dalla  Garfagna- 
na, e  mandato  di  presidio  al  forte  della  Stellata. 
In  questo  frattempo  ci  è  dato  di  seguirne  quasi  di 

per  di  la  vita  operosa,  intento  a  fortificare  quei  luoghi,  a 
sopravedere  le  mosse  dei  nemici,  a  impedirne  V  avanza- 

mento. Ci  appare  diligentissimo  nel  tenere  ragguagliato  il 
Duca  di  tutto. 

Parla  di  scaramuccie,  di  cambio  di  prigionieri. 
Quando  giunge  notizia  che  Emanuele  Filiberto,  capitano 

dell'  esercito  Spagnuolo,  avea  vinto  l'esercito  Francese  in 
gran  battaglia  a  S.  Quintino  il  10  Agosto  I55S  e  minac- 

ciava Parigi,  il  Thiene  si  studia  di  attenuare  l'impressione 
che  tale  notizia  avea  prodotto  negli  animi.  Non  rallenta 

nell'opera  sua. 

Il  Duca  di  Ferrara  pertanto,  escluso  dall'accordo  del  14 
settembre  e  abbandonato  dal  Papa  e  poco  meno  dai  Fran- 

cesi, rimaneva  esposto  all'ira  del  Re  Cattolico,  il  quale 
non  tardò  a  far  muovere  Ottavio  Farnese  Duca  di  Parma 

contro  di  lui.  In  questa  nuova  guerra  Ercole  II  d'Este  affidò 
al  Thiene  la  cura  e  la   guardia    della   terra    di    Rubiera. 

Vili. 

Dopo  varie  vicende  il  Duca  di  Ferrara  riacquistò  per 

interposizione  di  Cosimo  de'  Medici  la  grazia  del  Re  Cat- 
tolico, col  quale  concluse  accordo  il  22  aprile   1558. 
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Ristabilita  la  pace,  il  Tliiene  passò  ai  servigi  del  Duca 

d'  Urbino. 

È  menzione  d'  una  missione  di  lui  alla  Corte  Imperiale 

nel  nome  del  Duca  d'Urbino,  Tanno  1562,  per  congra- 
tularsi coir  Imperatore  Ferdinando  e  il  figliuolo  Massimi- 

liano, eletto  Re  de'  Romani. 
E  come  Maestro  di  Campo  Generale  del  Duca  ne  fu 

creato  Colonello  e  Capo  di  mille  fanti  intendendo  cosi  il 
Duca  di  farsi  onore  colla  Maestà  del  Re  Cattolico. 

Nel  1568,  26  febbraio,  essendosi  accresciute  dal  Duca  le 

ordinanze  dello  Stato  fino  al  numero  di  12,000  fanti,  il 

Tliiene,  suo  Maestro  di  Campo  Generale,  ne  ebbe,  oltre  del 

grado,  che  possedeva,  un  colonnello  di  1000  fanti  della 

detta  ordinanza.  11  colonnello,  assegnato  al  Thiene,  era  for- 
mato dalle  Bande  dei  Territorii  della  Provincia  di  Massa  e 

della  Terra  della  Pergola.  Nel  1570  finalmente  il  Thiene 

conseguiva  dal  Duca  per  sé,  e  per  i  suoi  eredi  e  successori 

200  scudi  correnti  all'anno  delle  entrate  della  Città  d'Ur- 

bino, e  nel  1576,  1  Agosto,  altri  600  scudi  all'anno  come 
annessi  all'ufficio  e  titolo  di  colonnello.  (')  11  che  vale  a 
riscontro  di  quanto  gli  Ambasciatori  Veneziani  presso  la 
Corte  di  Urbino  narrano,  non  pure  del  libro,  nel  quale  era 

il  campa rtiniciito  della  milizia,  ma  assai  più  dell'incremen- 
to, che  i  Duchi  d'Urbino  avean  dato  alla  milizia,  ragguaglia- 

tamente  maggiore  di  quello  raggiunto  in  quel  tempo  dagli 

stessi  Stati  di  Savoja  (^). 

(1)  Come  le  ville  si  trovavano  divise  in  altrettanti  colonnelli, 
cosi  in  delti  ordinamenti  si  trova  diviso  in  colonnelli  il  territorio 

dello  Stalo  quanto  alla  milizia.  Dal  nome  della  circoscrizione  terri- 

toriale per  la  milizia  venne  ad  intitolarsi  il  capo,  che  vi  era  pre- 

posto. 
(2)  V.  le  Relazioni  degli  Ambasciatori  Veneziani  del  .secolo 

XVI,  pubbl.cate  da  E.  AlbiSri  ;  e  Ugolini,  Storia  dei  Conti  e  Duchi 

d'Urbino,  Firenze,  Grazzini,  Giannini  v.  C.  1859,  die  no  dà  larghi 
estratti. 

r.  ;/,  Ò-.  VII  \-M 
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Neo-li  anni  bensì,  nei  quali  fu  a  servigio  del  Duca  di 
Urbino,  cogli  onori  non  mancarono  a  Giulio  Thiene  tra- 

versie. In  una  lettera  dell'otto  giugno  1572,  che  è  fra  le 
altre  del  Thiene  possedute  dall'  Archivio  di  Modena,  rac- 

conta egli  stesso  di  essere  stato  prigione  a  Roma  venti 
mesi  per  malignità  dei  suoi  nemici.  La  cosa  andò  in  lungo 
a  cagione  della  Sede  vacante. 

Lucrezia  d' Este  Duchessa  d'Urbino  nell'aprile  1572 
avea  scritto  al  Duca  di  Ferrara,  che  era  in  quei  di  andato  a 
Roma  il  Conte  Antonio  fratello  di  Giulio  Tliiene,  e  non 

senza  qualche  speranza  della  liberazione  del  Conte  Giulio 
favorito  e  aiutato  assai  dal  Duca  suo  suocero.  Essa  medesi- 

ma chiedeva  in  nome  del  Conte  Antonio  al  Duca  di  Ferrara 

una  lettera  che  lo  raccomandasse  a  Monsignore  illustrissi- 

mo di  Ferrara  loro  zio.  Infine  i  Cardinali  del  Sant'Uffizio 

gli  diedero  licenza  di  ritornare  nello  Stato  d'  Urbino.  Ed 
il  Thiene  ringraziava  il  Duca  di  Ferrara  della  raccoman- 

dazione al  Cardinale  d'  Este.  Lo  stesso  Duca  di  Ferrara  si 
felicitava  col  Thiene  nel  giugno  1572,  che  intanto  avesse 

ottenuto  questa  licenza,  e  che  sperasse  fra  pochi  mesi  di 
far  apparire  della  innocenza  sua,  della  quale  non  avea 

mai  dubitato,  e  per  questo  non  avea  mancato  né  manche- 
rebbe di  giovargli  sempre  ove  gli  fosse  possibile. 

IX. 

.\d  Libino  ha  dal  dica  1' incari<o  dell' acquisto  d"  arali 
a  Dre^cia  ;  dirige  gli  esper  menti  de'  cannoni;  soprain- 
tende  qua  e  là  le  fortificazioni  dello  Stato  ;  fa  ispezione 

e  i'a})ii()rt()  sulla  quantità  e  qualità  delle  munizioni.  Seb- 
bene colto  da  gravissima  mahiiiia.  riavutosi  del  pericolo, 

non  rimette  dalla  alacrità  consueta.  Nò  solo  ha  uffìcii  mi- 

litari, ma  civili,  e  di  fiducia.  Particolarmente    campeggia, 
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nel  1573,  al  teiii[)o  della  iiis'irirzione  degli  Urbinati  con- 
tro Guidohaldo  secondo,  tulio  inteso  a  riconciliare  gli 

animi  al  Duca,  ila  il  [iriino  posto,  e  la  più  autorevole  voce 
negli  stessi  Consigli  o  Parlamenti,  che  si  son  tenuti  in 

quella  occasion(3  ('). 

A  questo  punto  volgendoci  indietro  permeglio  rappre- 
sentarci le  gesta  del  Thiene,  e  collocare  qualche  altro 

particolare  a  suo  posto,  in  tutto  quello,  che  ci  è  passato 

sott'  occhio  di  lui,  avemmo  la  riprova  di  quanto  si  è  detto 
da  principio.  La  vita  di  lui  nelle  armi  certo  non  volgare 

fu  presso  a  poco  quella  di  tanti  altri  Capitani  del  suo 

tempo. 
Cominciò  agli  stipendii  degli  Imperiali.  Segui  poscia  le 

parti  Francesi.  Da  ultimo  militò  agli  stipendi  di  Principi 
devoti  a  jarte  Imperiale.  In  una  lettera  da  Pesaro  il  7 

luglio  1566  scrive  anzi  al  Duca  di  Ferrara,  che,  quando 
intese,  che  il  Duca  sarebbe  andato  con  Sua  Maestà  Cesa- 

rea alla  guerra  d'Ungheria,  lo  avrebbe  seguito  anche  senza 
invito,  se  non  fosse  stato  trattenuto  da  S.  Ecc.  il  Duca 

d'Urbino.  In  altra  lettera  del  4  gennaio  1567  se  ne  scusa 
di  nuovo  dicendo  che  eia  occupato  assai  nel  servizio  del 
Duca  di  Urbino. 

(1)  Sii  ne  hanno  importantissimi  documenti  negli  Archivii  ilei 

duchi  d'Urbino,  che  si  custodiscono  nell'Archivio  di  Stato  a  Fi- 
icnze,  i  quidi  contribuiscono,  parrni,  a  chiarire  la  stessa  Storia  dello 
Stato  di  Urbino.  Io  ne  devo  la  cortese  comunicazione  a  Gaetano 

Milanesi,  come  Sopraintendente  degli  Archivi  Toscani. 
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Le  benemerenze  dei  Thiene  verso  gli  Imperatori  sono  un 

latto  attestato  dal  privilegio  di  Conti  Palatini  conferito  da 

Federico  III  in  Venezia  l'undici  Febbraio  1419  a  Clemente, 
Leonardo,  Giacomo  del  q.  Giovanni,  e  Francesco  q.  An- 

tonio ;  e  confermato  in  data  di  Augusta,  21  Maggio  156G 
da  Massimiliano  II,  e  in  data  di  Praga  5  Gennaio  1570  da 
Rodolfo  lì  allo  stesso  conte  Giulio  di  Thiene. 

Cosi  presso  il  Duca  d'  Urbino,  come  presso  il  Duca  di 
Ferrara  si  trovava  preceduto  dalla  memoria  onorata  di 

suo  jjadre  Clemente  Thiene.  Nelle  lettere  scritte  a  lui  o  da 
lui  stesso  il  suo  nome  quindi  non  si  trova  dissociato  da 

quello  della  sua  casa. 
Non  pretendo  di  certo  averne  narrate  tutte  le  fazioni  : 

forse  ho  anche  abbondato  troppo,  se  quello,  che  in  una 

storia  generale  si  ridurrebbe  convenientemente  a  una  linea 

appena,  nelle  storie  particolari  e  specialmente  nelle  bio- 
grafie non  dovesse  raccogliersi  microscopicamente. 

Alcune  bensì,  pe' suoi  tempi,  furono  fazioni  d'impor- 
tanza. Accennammo  ad  alcune  in  particolare.  Dall'  ultima 

lettera  citata  appare,  che  ad  Urbino  era  occupato  nel  di- 
fendere lo  Stato  da  disturbi  marini  cagionati  dalle  fusto 

dei  corsali.  Nel  tempo,  che  fu  a  servigio  del  Duca  di  Fer- 

rara, l'anno  1557,  ebbe  la  difesa  del  Po  tenendo  testa 
agli  Imperiali,  che  ingrossavano  a  Guastalla  aspettando  il 
Marchese  da  Pescara.  Questo  sappiamo  da  una  lettera  di 
lui  da  Carpi  13  Luglio  1557,  come  da  altre  lettere  (27 
Giugno  ;  27  Luglio  ;  8  Ottobre  ;  2  Novembre),  scritte  da 

Carpi  0  dalla  Stellata  conosciamo  le  difficoltà  colle  quali 

si  trovava  alle  prese  :  molestate  le  campagne  da  quelli  di 

Coreggio  ;  necessario  un  qualche  maggior  numero  di  fanti  ; 

il  luogo  dove  il  Duca  gli  avea  ordinato  di  porsi  fra  Gua- 
stalla e  Coreggio,  difficile  da  vettovagliare  e  soggetto  a 

innondazioni  nel  verno.  Gli  vengono  a  noia  le  lagnanze, 

che  si  l'anno^  contro  a'  suoi  soldati  «  da  gente  che  non  sa 
cosa  sieno  soldati,  e  fa  querela  grandissima  d'ogni  \.m  pic- 

cola cosa  ».  Rovescia  le  accuse  sui  Francesi.  Assicura  che 
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i  suoi    non  hanno    mai    cornniesso    disonestà,    nel   tempo 

stesso,  che  è  fermo  inantenitore  della  disciplina. 
Anzi  avea  voce  di  uomo  assai  rigido,  tanto  che  quando 

il  Duca  d'Urbino  nel  gennaio  1557  consenti,  che,  per 
servizio  del  Duca  di  Ferrara,  Giulio  Thiene  potesse  fare 

nello  Stato  d' Urbino  trecento  fanti,  sapendo  quanto  egli 
avesse  male  trattati  i  soldati  nella  guerra  di  Siena,  espri- 

meva al  Duca  di  i^'errara  il  dubbio,  che  non  sarebbe  cosi 
facile  a  lui  il  fare  ora  questo  numero. 

Talora  si  trovò  a  duri  })as>i  per  piovvedere  del  ne- 

cessario i  soldati,  che  senza  paga  non  giungea  a  tratte- 
nere perchè  morivano  di  fame  e  si  andavano  con  Dio.  Avea 

gran  bisogno  di  Guastatori,  e  quando  gli  capitavano  se  ne 
andavano  malcontenti,  non  trovando  a  cibarsi  che  pane  di 

mistura  e  acqua  cattiva. 
Né  si  trovò  solo  alle  prese  con  tutti  i  mali  della 

guerra,  ma  inoltre  con  fiero  morbo.  Il  medico  militare 
assicurava  che  non  si  trattava  di  petecchie,  e  nemmeno 

di  peste,  non  apparendo  di  fuori  ai  malati  nessun  segno. 
Ma  dubitava  di  qualche  strano  male,  che  giudicava  che 

fosse  per  cagione  dell'aria,  ed  intanto  a  Rubiera  morivano 
lino  a  24  al  giorno  e  lo  spavento  avea  invaso  la  terra. 
Il  Thiene  dava  ordini  di  pulire  le  case  e  ingiungeva  ai 
contadini  di  ritornare  alle  loro  abitazioni  in  villa. 

Tutti  quelli  che  si  ammalavano,  nessuno  arrivava  a 

tre  giorni.  E  come  alcuno  cadeva  malato  subito  perdeva 
il  cervello  e  cominciava  a  vaneggiare.  Anche  qualche 

Capitano  se  ne  andava  dicendo  liberamente  non  voler  star 
ivi  a  morire  con  li  suoi  soldati  nelli  quali  era  entrata 

gran  paura.  I  suoi  ancora  cominciavano  a  dire  assai.  In 
casa  sua  mentre  era  stato  a  Ferrara  eran  morti  due  suoi 

servitola  in  tre  giorni  dal  detto  male.  11  Thiene  cercava 

si  di  far  animo  a  ognuno,  ma  dubitava  di  riuscire.  11  20 

maggio  1558,  sulla  prima  ora  di  notte  i  Guasconi  assa- 
lirono in  Reggio  «  un  giovanetto  honesto,  Mercante,  di 

casa  .\rlottu,  figliuolo    del  Giudice  delie  Vettovaglie,  che 
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veniva  da  visitar  certi  suoi  infermi,  de'  quali,  acciò  non 
manchino  afflitioni  agli  afflitti,  ne  era  gran  copia  da  nni, 

et  feritolo  a  morte  gli  tolsero  la  cappa ...»  Cosi  gli 
Anziani  di  Reggio  al  Duca  di  Ferrara. 

Viene  messa  a  profitto  1'  opera  di  lui  nel!'  ingegneria 
militare.  In  una  delle  citate  lettere  dalla  Stellata  dell'Ot- 

tobre 1557  scrive:  Le  fortificazioni  sul  Po  vanno  crescendo 

gagliardamente.  In  altra  del  novembre  si  raccomanda  al 

duca  di  Ferrara  per  un  provvedimento,  perchè  gli  Sviz- 
zeri nella  notte  levavano  le  armature,  che  si  facevano  per 

piantare  pali  alle  palificate,  di  che  avea  invano  avvisato  il 
loro  colonnello. 

L'anno  1559,  in  aprile,  poiché  era  seguita  la  pace  fra 
le  due  Maestà,  il  Duca  di  Ferrara  gli  scriveva,  che  in- 

tendendo in  breve  di  rivedere  le  sue  terre  e  fortezze  e 

forse  con  jiensiero  di  fargliene  fare  qualcheduna  di  novo 

gli  sarebbe  caro  di  ragionare  con  lui  su  di  ciò.  E  lo  in- 
vita presso  di  se  come  più  presto  può. 

Nella  Garfagnana  pure  si  occupa  di  fortificazioni  non 

senza  suscitare  negli  abitanti  i  lagni  soliti  anche  oggidi. 

In  San  Pellegrino  disegna  pel  Capitano  una  trincera  in 

modo  d'un  fortino  per  50  uomini  intorno  la  Chiesa.  Pro- 
pone al  Duca  di  Ferrara  di  gettare  a  terra  alcune  case 

attaccate  alla  Rocca  di  Castelnuovo,  perchè  possono  essere 

la  rovina  del  luogo.  Informa  che  per  le  visite  fatte  sui 

luoghi  si  era  persuaso,  che  Campoi'giano,  la  Veriucola, 

Trassilico,  Sasso,  Cesarano,  tutte  rocche  ne'  monti,  jiote- 
vano  dirsi  fortissimi  per  battaglia  da  mano,  o  anche  per 

resistere  all'  Artiglieria,  ma  le  tre  ultime  affatto  sfornite 
di  munizioni.  Informa  jiure  dei  lavori  fatti  per  difendere 
possibilmente  il  borgo  di  Castelnuovo.  Non  trova  modo  di 

rovinare  la  sfi-ada  per  impedire  ai  nemici  che  conduces- 
sei'o  artiglieria  da  Bai-ga  a  Castelnuovo.  Troverebbe  unico 
rimedio  la  costruzione  di  due  forti  nel  Monte  Perpoli,  se 
vi  fossero  i  mezzi.  Informa  dello  stato  in  cui  si  trovano 

le  fortificazioni.  Ragguaglia  della  visita  fatta  dal  Principe 
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di  Forrara  dei  lavori  l'atti  per  la  dileisa  di  quella  terra.  Dà 
particolari  sullo  .scavo  delle  fosse;,  e  comunica  essersi  finite 
le  casematte  nei  torrioncelli.  Spedisce  la  stima  fatta  di 

una  casa  gettata  a  terra  per  la  fabbrica  della  piattaforma  ; 
richiesto  dal  Duca  di  Ferrara  di  un  suo  parere  sulle 
fortificazioni  di  Rubiera  gli  manda  due  disegni. 

Né  ommetteró  di  notare  una  dote  del  Thiene,  che  mag- 
giormente spicca  cosi  nelle  storie  come  nei  carteggi  :  la 

molta  prudenza  e  il  molto  ardimento  ad  un  tempo.  Più 

volte  mette  in  sull'avviso,  che  le  forze  non  essendo  pro- 
porzionate sarebbe  buon  consiglio  abbandonare  una  terra 

e  non  impegnarsi  in  battaglie.  Piii  volte  lo  vediamo  ani- 

mosamente esporsi  ai  pericoh,  che  avea  prenunciato,  ma 
non  potuto  evitare. 

XI. 

11  nome  di  Giulio  Thiene  però  non  solo  ci  venne  tra- 
mandato onoratamente  nella  storia  delle  armi  Italiane,  ma 

vive  pur  anco  nella  storia  della  scienza.  Nella  Storia  delle 

scienze  matematiche  in  Italia  di  Guglielmo  Libri  (')  è  pub- 
blicato tra  i  documenti  un  problema,  geometrico  di  Giulio 

Thiene,  conservato  in  un  manoscritto  della  Biblioteca  Na- 

zionale di  Parigi  col  titolo  «  Meditatiunculte  Guidi  Ubaldi 
e  Marcliionibus  Montis  Sanctse  Marise  de  rebus  mathe- 
maticis  ». 

Tale  proposizione  serve  a  risoLere  un  problema  di 

prospettiva.  A  detta  proposizione  tien  dietro  nel  Libri,  e 
panmenti  tratto  dal  Manoscritto  della  Biblioteca  Nazionale, 

(1)  Tome  quatiiènic,  Paris,  1841,  p.  378. 
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un  procedimento  speciale  per  tracciare  V  iperbole.  Non 
posso  affermare,  clie  anche  questo  appartenga  al  Thiene. 
Bensì  una  certa  analogia  vi  è  fra  questo  procedimento,  e 

lo  strumento  del  Thiene,  che  ha  dato  occasione  a  questo 

studio,  lo  strumento  cioè  descritto  dal  Barozzi  e  fatto  co- 
noscere al  Barozzi  dal  Contarini.  Il  Kiistner  nella  sua 

opera  Geschichte  cler  Mathematik  (Gòttingen,  1797  li.  Bd. 

pag.  98)  avea  parlato  dello  strumento  di  invenzione  del 
Barozzi  in  termini,  che  sarebbero  applicabili  anche  a  quello 

del  Thiene,  senza  però  fare  menzione  del  Thiene,  come  se 

le  due  figure  date  dal  Barozzi  fossero  in  relazione  soltanto 
collo  strumento  di  invenzione  del  Barozzi,  anziché  una  di 

esse  con  questo,  e  V  altra  con  quello  del  Thiene.  Si  fu  poi 

il  Cantor,  che  richiamando  l'attenzione  del  Braunmuhl  al 
libro  del  Barozzi  (*)  gli  suggerì  il  pensiero  di  scrivere, 
come  si  è  detto,  dei  primi  strumenti  per  tracciare  le  co- 

niche. Rimane  pur  sempre  vero  quello  che  il  Kastner  avea 
lamentato  della  descrizione  e  delle  figure,  che  ci  son  date 
dal  Barozzi  :  «  Seine  Beschreibung  ist  sehr  kurz  und  die 

Abbildungen  nicht  vollstandig  genug  ».  Il  Braunmuhl  con- 

corda, che  e  per  lo  Strumento  d'invenzione  del  Barozzi 
e  per  un  altro  simile  Strumento  di  Giulio  Thiene  comu- 

nicato al  Barozzi  dal  Contarini,  e  descritto  dal  Barozzi 

medesimo,  la  notizia,  che  il  Barozzi  ne  dà,  come  pure  la 

rappresentazione  sono  manchevoli. 

(1)  11  titolo  è:  A'imiranduia  illiul  Geomctiicum  Problema  tre- 
decim  modis  dcmon&lratam,  quod  docet  duas  lineas  in  eodem  plano 

designare,  quae  nunquaiu  inviceni  coincidant,  ctiani  si  in  inlinilum 

protrahantur,  et  quanto  longius  producuntur,  tanto  sibi  invicein 

propiores  evadant.  Francisco  Barocio  Jacobi  (ilio  Patritio  Veneto 

Auctore.  Accessit  etiam  instrumentum  quoddam  olim  ab  eodem 

Auctore  inventum,  quo  cuiuslibet  Coni  Ortus,  ac  trium  Conicarum 

Sectioninu  in  Plano  descrintiti  (it.  V'enetiis  apud  Gratiosum  Pei- 
cbacinum  .siuiiptibus  Jo.  Baplistae  Fantini  Patavini  MDLXXXVl. 
La  Prefazione  è  in  data  di  Bologna  MDLXVi. 
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Le  diverse  posizioni  del  disegno  rispetto  allo  strumento 

per  ottenere  le  tre  specie  di  curve,  che  nel  libro  del  Ba- 
rozzi  vennero  effettivamente  segnate  per  lo  strumento  del 

Thiene,  si  sono  anzi  attribuite  a  quello  del  Barozzi.  Co- 

munque sia,  il  Braunmiihl  ascrive  anche  al  Thiene  il  me- 
rito di  un  trovato,  che  al  tempo  nostro  ritorna  a  occupare 

gli  studiosi.  Altri,  clie  non  sia  osi>ite  in  tali  materie,  vegga, 
se  per  avventura  non  vi  sia  anche  un  qualche  nesso,  come 
sarei  animato  a  credere,  del  metodo  suggerito  dal  Thiene 

coi  metodi  delia  geometria  projettiva. 

Qui  non  riprodurrò  i  disegni  del  Barozzi  ;  non  mi  fer- 
merò alle  incertezze,  che  lasciano  negli  esperti  ;  non 

esj;orrò  le  congetture,  che  possono  forse  supplire  a  tali 

difetti.  Solo,  poiché  il  Braunmiihl  qualifica  il  libro  del  Ba- 
rozzi, come  raro,  ne  certamente  è  libro  alla  m^ino  di  tutti, 

testualmenle  trascrivo  la  parte,  per  cosi  dire,  storica,  nella 
quale  il  Barozzi  rende  lode  a  GiuUo  Thieae  ed  al  suo 
trovato. 

«  Placet  autem  hic  Instrumentum  quoddara  à  nobis 

olim  inventum  apponere,  quod  conicam  superficiem,  ipsos- 

que  conos,  tam  Rectos,  quam  Scalenos  ;  tum  Rectangu- 
los,  tum  Obtusangulos,  tum  etiam  Acutangulos  commodé 
generat  :  Hyperbolem,  et  Ellipsim  aptissimé  describit.  Ad 
cuius  Instrumenti  nostri  sirailitudinem  Circinus  quoque 

simplex  duornm  crurium  fabi'icari  [lOtest  (ut  clarissimus, 

ei'uditissiniusquc^  vir  Jacobus  Contarenus  alter  setatis  nostrae 
Archimedes  me  nuper  commonefecit  huiuscemodi  circinum 

repertum,  sibique  ostensum  ac  traditum  fuisse  ab  Illastris- 
simo  Corniti  Jidio  Tiene,  viro  jjraestantissiìno,  omnibus 

in  scientiis,  Arteque  Militari  egregie  versato)  quo  etiam 
facillimè  tres  iam  dictse  Conicae  Sectiones  designantur.  » 

Prosegue  nel  descrivere  lo  Strumento  suo,  e  il  compasso 

di  Giulio  Thiene,  e  dà   il  disegno  dell'  uno  e  dell'  altro. 
Mi  piace  ricordare,  che  questa  si  onorevole  testimo- 

nianza in  lode  di  Giulio  Thiene  non  era  punto  sfuggita  al 

Castellini.  L'idea  però  del  Barozzi,  emulata  da  Giulio  Thiene, 
T.  II,  S.    VII  121 
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appena  fu  tenuta  viva  o  da  qualche  trovato  simile  desti- 
nato a  uso  particolare,  come  quello  di  Cristoforo  Sclieiner 

(1573-1650)  descritto  da  Gian  Giorgio  Schonberger  nel- 
l'Exegeses  fundamentorum  gnomonicorum,  Ingolstadii  1614, 
o  sia  pure  nello  strumento  conico  universale  di  Beniamino 

Bramer  amministratore  e  architetto  del  Principe  d'  Assia 
a  Ziegen-hayn.  Nel  nostro  secolo  i  noti  strumenti  di  Meyer, 
Martens,  Drzewiecki,  e  altri,  riproducono,  anche  senza 

averne  la  cognizione  storica,  l' idea  illustrata  or  son  tre 
secoli  neir  Admirandum  problema.  Era  doveroso  il  far  si 
che  rivivesse  il  nome  di  Giulio  Tliiene  insieme  a  quello 
del  Barozzi,  che  nella  sua  opera  ne  aveva  già  raccolto  il 

pensiero. 

XII. 

Negli  Uomini  illustri  di  Urbino  del  Padre  Vernazza,  si 
loda  il  Thiene,  come  filosofo,  e  soj)ratutto  esperto  nelle 

Scienze  Matematiche,  scrittore  d'  Architettura  militare,  ed 
inventore  di  alcuni  matematici  strumenti.  Dal  Bonamini 

poi  neir  Abbecedario  degli  Architetti  Pesaresi  si  dice  del 
Thiene  :  «  È  noto  per  mezzo  del  nostro  doti  Giulio  Cesare 
Tortorini,  che  una  delle  scienze  ])iù  amate  dal  Conte 

Giulio  fu  r  Architettura  benché  non  sia  rimasto  alla  me- 
moria cosa  egli  abbia  precisamente  operato.  » 

Ma  nella  Biblioteca  Vaticana  Urbinate  esiste  un  Co- 
dice che  ha  per  titolo  :  Julii  a  Tiene  opus  de  re  militari 

ad  Franciscum  Mariani  Urbini  Ducem.  E  dal  Bonamini 

stesso  negli  Alberi  Genealogici  delle  famiglie  Pesaresi  si 
qualifica  coir  Agostini  il  Thiene  per  Monarca  delle  Scienze, 
titolo  tuttavia,  che  lo  stesso  Bonamini  negli  Uomini  Illu- 

stri di  Pesaro  dà  al  Thiene  bensi,    ma    inoltre    al   Conte 
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Gioan  Giacomo  Leonardi  di  Montelabate,  ed  al  Muzio  Giu- 

slinopolitano,  Monarchi  di  Scienze  tutti  tre  ('). 

Lo  stesso  Giulio  Thiene  nel  colloquio,  eh'  ebbe  col 
Procuratore  Michiel,  Savio  del  Consiglio,  quando  nel  1585 

venne  Ambasciatore  pel  Duca  d'Urbino  a  Venezia,  ci 
informa  di  questi  suoi  studii,  compiacendosi  che  il  Duca 

d'Urbino,  uomo  coltissimo,  fosse  specialmente  versato  nelle 

matematiche.  Poiché  in  quel  tempo  le  cose  d' Italia  eran 
quieto,  il  Thiene  tuttavia  non  avea  mai  un'  ora  d' ozio, 
per  r  amore,  che  il  Duca  avea  comune  con  lui  a  tali 

studii,  procurando  sempre  lo  stesso  Duca  di  trovar  nuove 

macchnie  ed  instrumenti.  {^)  Con  lettera  poi  del  luglio  1553 

da  Pesaro  al  duca  d' Urbino  gli  invia  «  uno  strumento 
di  ottone  con  le  verghe  o  regole  da  misurare  le  distanze 

de  luoghi  di  ogni  maniera  et  da  porro  i  siti  in  carta  con 

le  vere  lontananze  dall'  uno  all'  altro  et  è  commodo  da 

})ortarc  ne'  stuzzetti  insieme  con  altri  somiglianti  stru- 
menti. »  «  lo  son  sicuro  »  soggiunge,  che  non  si  trova 

più  utile  strumento  da  misurare  né  il  più  presto  né  il  più 
certo  ». 

Alla  morte  di  lui  il  figlio  suo  Carlo,  con  lettera  da 

Vicenza  in  data  7  novembre  1588,  in  nome  pure  de'  fra- 
telli, mandava  al  Duca  di  Ferrara  tutti  gli  orologi  rimasti 

(1)  11  P.  Vernazza  trasse  lo  notizie  del  Thiene  da  un  Catalogo 

di  Muzio  degli  Oddi.  Per  tutte  queste  notizie  andarono  a  gara  di 

gentilezza  il  Cav.  Gualtiero  Grossi,  il  Cav.  P.  Piatteletti  di  Pesaro, 

il  Cav.  Pompeo  Natalucci  di  Urbino,  e  per  esso  il  Marchese  Ciro 

Antaldi  di  Pesaro,  il  che  devo  al  Deputato  Francesco  Penserini. 

(2)  La  notizia  di  (jnesta  ambasceria  si  desume  da'  documenti 

dell'  Archivio  Generale  dei  Frari,  i  quali  devo  al  Direttore  di  esso, 
Federico  Stefani.  —  Francesco  Berlan  avea  sul  Contarini  annunciato 

un  volume  in  8."  di  circa  ISO  pag.  col  titolo  «  Glorie  Veneziane 
mal  conosciuti'.  Giacomo  Cunlariiii  seuolu  XVI.  Ma  non  so  che  lo 

abbia  pui    publjlicato. 
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della  felice  memoria  del  loro  padre,  ed  insieme  la  mag- 
giore e  miglior  parte  degli  iiistriimenti  e  compassi  di 

ottone  per  mostrare  in  questo  qualche  poco  di  segnale 

dell'  ardente  desiderio  che  teneano  di  servire  Sua  Altezza 
Serenissima. 

Xlll. 

Piacemi,  che  abbia  contribuito  a  mantenere  in  onore 
nella  storia  della  scienza  il  nome  del  Thiene  un  uomo  di 

tanta  autorità,  siccome  fu  Jaco]  o  Contarini,  che  in  tar- 
da età  fu  corrispondente  di  Galileo.  Giacomo  Contarini 

da  San  Samuello,  gentiluomo  studiosissimo,  con  notevolis- 
sima spesa  avea  messo  insieme,  non  che  quasi  tutte  le 

Storie  stampate  e  manoscritte  non  pure  universali,  ma 
eziandio  particolari  della  Città  di  Venezia,  e  molte  cose  di 

Pittura,  Scultura,  ed  Architettura,  un  meraviglioso  am- 
masso di  istruiienti  matematici.  Il  Contarini  assistè  Gio- 
vanni Battista  Porta  nella  costruzione  di  uno  specchio 

parabolico.  Ed  il  Contarini  non  meno  del  Thiene  lungo 

dal  dedicarsi  soltanto  all'  odo  degli  studii,  venne  chiamato 
a  valersi  delle  sue  cognizioni  nelT  arte  della  guerra. 

Nel  1572  deputato  alla  guardia  e  fortificazioni  del  poi-to 

di  San  Nicolò  di  Lido  per  sospetto  dell'  armata  Turca  ;  fu 
inoltre  uno  dei  })rovveditori  all'  Arsenale.  Tutto  ciò  è  più 
che  sufficiente  a  chiarire  come  lo  strumento  del  Thiene 

non  potesse  essergli  ignoto,  e  fosse  da  lui  fatto  conoscere 
al  Barozzi  ('). 

(1)  Notizie  (li  .Iacopo  (-ontariiii  si  hanno  m-IT  opora  Galileo  Ga- 

lilei e  lo  Studio  (li  l'adovn  ])or  Antonio  Favaro,  Firenze,  Successori 
Le  Monnier,   1883. 
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XIV. 

L'anno  1585  il  Thiene  venne  inviato  dal  Duca  d'Ur- 
bino a  Venezia  per  felicitarsi  col  nuovo  Doge  e  n'  ebbe 

in  dono  una  collana. 

Di  questa  missione  pubblichiamo  qualche  ricordo  nei 
documenti. 

Il  Marzari,  come  abbiam  già  veduto,  ne  dice,  che  Giulio 
Thiene  mori  venendo  ai  servigi  della  Repubblica  Vene- 

ziana. Il  Castellini:  che  mori  in  patria  richiamatovi  dai 
Veneziani,  che  a  lui  destinavano  gradi  convenienti  al 
valore,  ed  ai  meriti  suoi. 

Di  ciò  mancano  documenti.  D'altra  parte  è  certo,  che 
in  alcuno  liste  delle  persone  (bocche),  che  formavano  la 

famiglia  del  Duca  d'Urbino,  in  quelle  del  1587  vi  è  an- 
cora il  nome  del  Thiene.  Il  ramo  pesarese  dei  Thiene 

non  si  è  estinto  che  nel  secolo  XVIII. 

Bensì  il  Thiene  in  più  occasioni  lo  ritroviamo  nella 
sua  patria,  Vicenza.  Appare  che  vi  capitasse  per  cagioni 
domestiche.  Forse  dalla  Repubblica  si  sarà  consultato  nel- 
r  una  0  neir  altra  delle  sue  venute  in  materia  di  fortifi- 

cazioni. Qui  pertanto  lo  colse  la  morte  il  5  ottobre  1588. 
Cosi  ne  annunciava  la  morte  al  Duca  di  Ferrara  il 

figlio  Carlo  :  Mercoledì  notte  che  fossimo  alli  5  del  pre- 
sente, a  bore  sei  piaque  al  Sig.  Iddio  di  tirare  a  se  il  Conte 

Giulio  mio  padre,  et  a  Lei  tanto  obligato  et  afF."  '  Ser- 
vitore essendo  stato  non  più  che  otto  giorni  amalato. 

Testimonianze  onorevoli  de'  Principi,  che  il  Thiene 
avea  servito,  si  hanno  e  alla  morte  di  lui  e  dopo  anche 
molti  anni. 
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Ferdinandus  Alvarez  de  Toledo  Diix  Albae.  Marchio  Cavrien. 

et  Comes  de  Salvaterra,  Praefechis  praetorio  Caesarin, 

ejusque  swpremvs  Consiliarhts  Locumlenens  et  Capii.  Ge- 
ìieraiis  (*). 

Notum  facimus  universi^,  qualf .  Jiilio  Cornili  de  Tliionc,  et 

cuidam  fri  suo  <<  qui  ut  scrvirent  Ca3sare8e  Maieslati  ad  liaec 

sua  Castra  ex  Italia  se  contulerant,  et  prseteritis  dieb.  in  oppido 

lnt!;olstatien.  infirrnitate  oppressi  rcmanserant  >-  licentiam  con- 

cessimus  in  Italiam  rediendi,  prout  p.  pntes  aiìcte  Ccs  :  Ma:tis 

nob.  comissa,  piene  cdcedimus.  Quare  hortamur,  rogamus  et 

lequirimus,  onines  quii),  hae  firse  literae  ostendentur,  ut  pncfatos 

Juliiuu  Coniiteni  ;  cum  ffe  suo  et  eor.  quatuor  famulis,  libere 

p.  (|uecun.  loca,  ubi  accedere  contigerit,  ire,  et  preterire  per- 

niitlant,  nec  ipsos  aliquo  impedimento,  molestia,  aut  incomodo 

atnciant,  rerum  in  óibus  occurrentijs,  ubi  opus  fiierit  favorabiliter 

auxilientur  f'acturi  Ces.  Ma.i^  voluntatem  nob.  q.  rem  gralam. 
Dat.  in  Caslris  Ccxsarianis  X  Oclob.  MDXLVI. 

Ferdinandus 

De  inan.t"   ili.'"»  et  ex.'"'  D.  Diicis. 

Cics.   Ma>   Locumtenentis  et  Gap."  Gralis 
.Io  :  Veni  osa  sec.^ 

(Kx  libro  Privilegiorum  Nob.  de  Tliienis  in    Bibl.    Berto- 
liana  di  Vicenza). 

(1)  Gli  estralli  e  K;  c(»j)iu  dei  (locunienti  clu;  ni'  elilù  dagli 
Archivi  (li  Stato  di  Firenze,  Modeini,  Siena,  Venezia  6<nu>  linniti 
uellu  iìertoliiina  a  Vicenza. 
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II. 

Pietro  Slrozzi  Curalier  del T  ordine,  Maresciallo  di   Francia, 

et  Lìiogolenente  Gàrale  di  S.   M.^"   X."*"  in  Italia. 

Avendo  più  fjiorni  sono  acccltato  al  sorvitio  di  S.  M.*=^  Chr,'"'^ 

nel  ninnerò  delli  altri  Capitani  lo  111.^°  S."""  Conto  Giulio  da 
Thicne  et  confidando  nella  fede,  et  diliyientia  sua  et  longa 

esperienza  delle  cose  della  guerra.  Per  tenor  delle  presenti 

nostre  lettere  patenti  li  halibiamo  concesso,  et  li  concediamo 

la  carica  della  difesa,  e  guaidia  di  Ci'evoli,  con  ampia  autorità 
di  comandare  à  tutti  li  capitani,  et  Soldati  che  sono,  et  saràno 

alla  guardia  di  detto  luogo,  et  generalmente  far  tutto  quello, 

che  più  le  parrerà  opportuno  per  la  conservatione  di  esso. 

Comandando  à  tutti  li  delti  Soldati,  che  lo  debbino  interamente 

obbedire  come  la  persona  nostra  propria,  et  à  tutti  li  altri 

CollonelU,  Cap."'  et  soldati  cosi  da  Cavallo,  come  da  pie,  sot- 

toposti alla  carica  nostra  che  p.  tale  lo  debbino  riconoscere  et 

obbedire,  in  cpianto  s' aspetta  alla  Carica  sua,  et  di  questo 

non  manchino  p.  quanto  slimano  la  gratia  di  S.  M.*^^  Chr.™^  et 

lira.  In  fede  di  che  habbiamo  sottoscritto  le  puti  di  lira  pro- 

pria mano  sigillate  col  nro  solito  sigillo.  Dat.  in  Montaìcino  il 

dì  IX  di  Settembre  mdlìììj. 

Pietro  Strozzi 

Angle  Scragli  sec. 

(Ex  libro  Privilegiorum  Nob.  de  Thienis  in    Bibl.    Berto- 
liana  di  Vicenza). 
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III. 

Il  Cwpfi  del  })J° ,  et  li  deputati  alla  difesa 
della  liberici  di  Siena 

Mandiamo  p,  sicurezza  all'infrascritte  terre,  T  infrascrillo 

numero  de  soldati  della  compagnia  dello  lllJ®  Conte  Giulio 

da  Thiene,  però  comandiamo  alle  infrascrillc  Tene,  et  officiali, 

et  particolar  persone,  che  detti  soldati  ricevine  dandoli  il  de- 
liilo  et  solite  cose  loro  et  li  vivari  per  li  precij  giusti  corrono 

per  le  Terre  sotto  gravissime  pene  della  nostra  indignatione^ 

et  maggior  nri  arbitrio. 

Della  Città  lira  di  Montale."  li  XYI  d'Agosto  M.D.L.V. 

Arcidosso  soldati  sessanta   CO 

Piano  cast."  soldati  sessanta   60 
Radicofani  soldati  cento   100 

Contignano  soldati  sessanta   CO 
Abbadia  S.  Salvador  soldati  sessanla  .     .     CO 

n.°  340 

.1o.  llig^  not.  de  mand. 

(Ex  libro  Privileo-iorum  Nob.  do  Thienis  in    Bibl.    Borto- 
liana  di  Vicenza). 
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IV. 

Juliuni  Comitem  de  Thienc,  virum  foiiissimum,  ci  max." 

lUiislrein  jis  piilib.  nostris  in  ciu(}m  senen.  adsciliim  oinnos  in- 

telligant.  Is  enim  postq.  Henrici  li.  Francor.  Regis  plures  Mi- 

lilares  ordines  strenuo  duxeiat,  prefaclus  existcns  Castello  no- 

stro Radicopliono,  al)  exercilu  Caroli  V.  et  Ducis  Florenlie 

ultra  nunier.  quatuor  niilliuni  peditnm,  et  quadrigenlor.  equiluni 

Corona  obsessus  admolis  Tormentis  per  multos  dies  continue 

nioenia  diruere,  et  Castellum  hostilr.  capere  attenlarunl  :  et 

iani  plurib.  locis  muri  deiecli,  boslib.  adilus  faciles  ad  ingres- 

sum  prebebant  ;  Idem  Julius  cui  non  erant  pene  ducenti  mi- 

lites,  in  maxima  etiam  rer.  oinm  ad  repellendos  hostes,  neces- 

sariar.  inopiam  assiduo  eius  labore,  diligentia,  et  virtute,  nunc 

aggere,  et  fossis,  nunc  militib.  et  saepius  proprio  periculo 

oi  congressu,  conatus  d'es  fortissime  subslinuit,  bostes  reiecit 
et  demissa  obsidione,  et  caslris  reliclis  pedes  reterre  coegit. 

Unde  Castello  salutem  sibiq.  et  militib.  gloriam  sempiternam 

paravit.  Cuius  quidem  Virtus  non  immemores  Nos  Capitaneus 

Populi  et  Cives  delecti  ad  defendén.  Senén.  Reip.  libertatem 

eidem  Julio,  òia,  et  singula  iura,  et  privili^gia  Civiuju  Sen., 
perinde  ac  si  in  eadem  Civitate  nra  Sen.  maiores  sui  nati  essent, 

et  originem  ducerent,  perjx'tuo  donamus,  ipsumq.  Civem  nostrum 
senen.  eligimus,  adscribimus,  et  declaramus  possitq.  Magistralus 

gerere,  et  sufFragia  in  senatu  adferre,  ac  cantera  lacere  prout  si 

in  amplissimor.  Diìór.  locum  iam  t'uisset  assum})tus.  Ei(|ue  prò 
obsidionali  Corona  Yexillum  insigne  publicis  signis,  ac  literis 

inscript lun,  in  jx'rpeluum  Testinionium  suae  Yirtutis,  et  gloria', 

ac  ,ìi  uri  bene l'olenl ite  erga  eum  donamus.  Volen.  otiam  ni 

cum  Civitalem  riram  sen.  adepti  fiierimus  eidem  Tulio  ex  pu- 

blica  jìccunia  in  òi  vita  sua  mense  quolibet   aureos  viginti  pcr- 
r.  //,  s.  vn  122 

k 
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solui.  Mandali.,  sub  lìii  arhilrij  piena,  ne  quis  nriini  liiTlodi  ele- 

clionis  et  tlonalionis  diploma  conleamal  ausiive  alùiuu  lenierario' 

eonlrataciat.  Qiue  òia  supiadicta  cunclis  sudra^jis  ah  amplissi- 

mo li.  Collegio  benigne  decreta,  ScribcC  iìio  in  fonntuu  redigi 

signisq.  nris  obsignari  mandavimus. 

Ex  Palatio  puc.*'*>  lìrsa  Civitatis  Ilcineoe.  Die  XllI  Men,  oclob. 
Verten.  Anni  ab  Incarnatione  Daica  M.  D.  L.  V, 

Joannes  Rig.^  Not.^  de  mandalo 

seripsit  et  rogatus. 

(Ex  libro  Privilegiorum  Nob.  de  Thieiiis  in    BibL   Bert<>- 
liana  di  ViceiiRi). 

V. 

Giooann  V  Arc.°  sìg/'  di  Sithisa  GenliV  hnomo  onl'niarìo  della 

Camera  del  Re  et  Luogotenente  generale  di  S.  il//"  Chr.''*^" 
in  Toscana  (*). 

Èssendo  necessario  à  la  pajiita  nostra  di  qui  lasciar  un 

Governatore  in  (pieslo  luogo,  che  possa  in  ass(niza  nostra  de- 

lilierare,  et  ordinare,  di  tutte  le  cose,  che  jiolesseru  succedere, 

(1)  Monsignore  di  Soubise  sì  sottoscrive  V  Archevòque,  non 

perchè  fosso  Arcivescovo,  nò  tampoco  ecclesiastico,  ni;i  perchè  ap- 

parteneva alla  l'aniiglia  Parthcnay  del  Poitou,  che  chhe.  noi  secolo 
Uiulecinio  un  Aicivescovo  di  Poitou.  Giovanni  V  Archevèiiuo  de 

Parthenay,  Signore  di  Soubise,  fu  Y  ultimo  discendente  maschio  di 

detta  famiglia;  nacque  nel  lf312,  moiì  nel  iòdij,  ed  è  stato  uno 

dei  Capi  degli  Ugonotti  di  Francia.  Molla  sua  giovinezza  insieme 

con  la  madre  e  le  sorelle  trovò  ospitalità  in  Feirara  piesso  Renata 

Ji^lia  di  Carlo  Xll  Ile  di  Francia  e  moglie  del  Duca  Ercole  II  d'Este, 



così  qui  in  Moiilalcino,  ronic  in  opii  altr^  liio'^o,  solloposto  à 

Hjueslo  Dominio,  ci  havcndo  noi  p.  pruova  conosciuio,  il  gi'an 

Valor»',  prudenza,  et  sapienza  del  s."^  Co'le  Giulio  da  Thiene, 
•esso  lial>1)ian)0  eletto,  v\  <lepulato,  et  p.  le  ptìti  nostro  lettere 

•pati  ìli i  eh'ygìtiirno,  et  depniìainvt  p.  novernatore  di  rpiesta  Ter- 

«va,  et  l^uogoteinentj'  nostro  Cìiiile  in  tutti  rpiei  luoiiVii,  dove  si 
t\slende  f  auflorità  noslra,  ordinando,  et  comandando,  à  lutti  i 

Cap."'  snidati  così  da  ])ìe,  c<ime  da  cavallo,  officiali  et  altre 

jtsone,  d'  ogni  et  qualunque  grado,  sottoposte  alla  carica  rira, 
<-he  in  assenza  jìra  habìjiano  à  riconoscere  per  tale  il  pretatto 

•s/  Conte  Giulio  et  ad  esso  oLliidire,  in  lutto  (|uello,  che  da 
ini  sarà  ordmalo,  come  farebbero  alla  persona  nra  propria.  Dat. 
in  Montalcino  il  dì  3  di  Novembre  1555. 

■Jean  V  arcìvesque 

Gio;  IVaMc,«^«  sec.° 

■^Ex  libro  Privilegiorum  Nob.  de  Tliienis  in    Bibl.    Berto- 
liana  di  Vicenza). 

•aifcli'e«sa  -uccusata  d'eivsia.  l^iiò  benissùu©  Monsignore  di  ̂ oubise 
^vere  delegato  il  Thiene  come  suo  luogotenente,  ma  ciò  non  vuol 

dire,  che  il  Thiene  sia  sfato  Luogotenente  del  Re  Cristianissimo. 

A  Monsi§no«'e  di  -Soubise,  come  Luogotenente  dei  Re  di  Francia, 

•successe,  come  si  è  detto,  e  come  egli  stesso  scrive  ne^  suoi  Com- 
mentarne Mons.  Biagio  di  Montine,  il  che  fu  nel  1-557,  cioè  due 

anni  dopo  la  lettera  patente  di  Mons.  di  Soubise  a  Giulio  Thiene, 

Di  queste  delegazioni  temporanee  si  hanno  altri  esempi,  come 

quello  narrato  dallo  stesso  IMons.  di  iNlontluc  di  Mons,  della  Molhiv 

che  dal  Montine  fu  fatto  Luogotenente  a  Montalcino  intanto  che  il 

Montine  era  alla  impresa  di  Baldocco,  e,  compiuta  T  impresa  (\i 

Baldocco,  venne  dal  Montluc  rimandato  al  Capitanato  di  Grosseto, 

Simili  delegazioni  non  -«anno  confuse  colle  nomine  dei  Luogoie- 
iwnti  del  R.e  Cristianissimo,  riservate  non  ad  altri  che  allo  stesso  lie. 
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VI. 

Il  (li  xiij  (l'Aprile  MI).  T>YI. 

Li  111.'"'  Sig-.i  il  Cap.°  del  Popolo  e  I)(>piilati  alla  difesa 

della  libertà  di  Siena  rittirati  in  Montale."  convocali  et  cong.t» 
in  loco  solito  della  loro  residenzia  numero  surficienle  per  le 

cose  pub.  da  espedirsi,  et  per  trattarsi,  eie.  Atteso  le  Virtù, 

valore,  et  bone  opere  fatte  per  lo  111,™"  S.''  Conte  Giulio  da 
Thiene  fatte  in  Radicofani  in  defensione  di  detta  Terra  dal- 

l' assedio  dello  essercito  Imperiale,  et  Ducale  che  li  s'  intender 

donata  la  casa  d'  Alessandro  Guglielmi  in  Siena  quando  saremo 
in  lo  slato  nostro  in  Siena,  et  questo  con  ogni  miglior  modo. 

Joannes  Rigacc."  not.^  rogai.* 

(Ex  libro  Privilegiorum  Nob.  de  Thicnis  in    Bibl.    Berto- 
liana  di  Vicenza). 

VII. 

155(1.   Il  di   .Klll  Aprile 

Convocali  e  (Congregati  etc. 

Che  al  Conte  Giidio  da  Tiene    per    le  sue    virili    ci     bone 

(i»|)('r('  lallc  in  Uadicdlani  al  tem[iii    dell'assedio    di  li,    li    s' in- 

U'iida  (liiiial;i    la  casa  d'  Alissandi'o  Giiglieliui  ((uaudo  saremo  in 
lo  sialo   nosli'o  di  Siena. 

(Dall' Archivio  di  Stato  in  Siena) 
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Vili. 

1556.  II;.li  U  (V  Aprile 

Convocali  e  Congrogati  eie. 

Si  scrivi  a  niesser  Alossamlro  Vannocci  che  mandi  il    pri- 

velegio  della  civillà  del  conte  Giulio  da  Tiene 

(Dall'  Archivio  di  Stato  in  Siena) 

IX. 

155G.  Il  di  '2i   di  maggio  il   Giovedì 

Li  III.'"'  S.  etc.  deliberarono 

Due  electi  dal  S.''  Priore  habbino  autorità  lare  una  patente 
al  conte  Giulio  da  Tliiene  della  civiltà  donatagli,  piii  honorata 

che  potranno  e  tarli  lettere  del  ben  servito  e  insieme  farli 

uno  stendardo,  non  })ossendo  spendare  ])iù  A  GO  e  vi  sia  den- 

tro r  arme  della  Piepubblica 

Il  Capitano  del  Po[)olo 

Messer    Bernardino    Boninsegni 

Capitano  Nicodemo 

clic  attesa  la  deliberazione  del  Conio  Giulio  lallagli  da'    Magi- 
strati passati  che  dice  che  tornata  la  repubblica  sarà  in  Siena 

ha  bavere  di  provisioiie  A  20  f  anno  a  vita  sua,  dica  A  20  il 
mese  a  vita  sua 

(Dall'  Archivio  di  Stato  in  Siena) 
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X. 

1556.  Il  dì  U  (]\  Luglio 

Per  parte  etc.  Voi  Girolamo  etc.  pagarete  a  m."  Giovanni 

dipenlore  scudi  due  d'  oro  che  tanti  se  li  danno  a  buon  conto 
per  dipegnere  lo  stendardo  per  il  conte  Giulio  da  Thiene,  et 

li  niettarete  a  uscita  publica  per  ben  pagati  senza  vostro 

prciudi'iio  o  danno  ....  et  2.  d'oro 

(Dall'Archivio  di  Stato  in  Siena). 

XI. 

1556.  Il  dì  31  d'  ottobre 

Per  parto  etc  voi  spettabile  Francesco  di  Giovanni  Piolro 

barbiere  salaiuolo  pu})blico  delli  pubblici  denari  de  sali  darete  e 

pagarete  a  m."  Giovanni  pittore  bolognese  scudi  cinque  d'  oro 
che  tanti  se  li  danno  per  ogni  resto  dello  stendardo  publico 

donato  al  Conte  "Giulio  da  Tiene»  havendoglieli  pagati  ne  li  ri* 

pigliarete  delli  denari  de'  sali,  e  tutto  farete  senza  vostro  jiiciu- 

■clizio  e  danno  perchè  così  è  sialo  deliberato  ....  A  5.  d'  oro 

(Dall'  Archivio  di  Stato  in  Siena). 



[35J  (»r>7) 

XII. 

In  un  diario  orig-inale  conservato  nella  Biblioteca  Ci- 
vica di  Siena  si  legge  : 

Al  Conte  Giulio  da  Tliione  sialo  alla  velloria  di  RadicoFani 

0  per  allri  benenierili  verso  la  H('pidi])ii(a  fu  per  pubblico  de- 
creto donala  la  cittadinanza  con  provisione  di  scudi  vènti  il 

mese  durante  la  sua  vita  ogni  volta  che  sarà  ricuperata  la 
Città  di  Siena  et  al  medesimo  donatoli  uno  stendardo  di  scudi 

sessanta  e  li  tu  fatto  lo  stendardo  bianco  e  nero  di  talVetlà 

molto  ben  guarnito  con  una  lupa  d'  oro  tre  giglii  et  a  torno 
(puìste  lettere. 

S.  P.  Q.  S. 

ILCiiNI  IVLIO  TIIIENNI  COMITI  RADIGHOFANO 

SERVATO. 

XIII. 

Hercules  Dux  Femrìae,  et<\ 

Havendo  noi  de})ulalo  \\  Conte  («iulid  da  Tliiene  alla  guar- 

dia (Il  Castelnovo  di  CarUgnana,  et  di  tutta  ([india  provincia, 

ove  lo  niandamo  di  pnte  con  la  la  sua  compagnia,  havemo  vo- 

luto accompagnarlo  con  queste  rlre  lettere  patenti  in  virtù  delle 

quali  comniandamo  a  tutti  li  nostri  Capitaiiei  soldati,  et  sud.*' 
in  detta  Provintia  à  quali  esse  sarario  essibite,  che  debbano, 

per'  quanto  spetta  all'  arme  obbedirlo  in  tutto  ciò,  che  da  lui 
sera  loro  commesf^o  per  servitio  nostro  :    et    di    più,    che    nel 
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camino  Ji  sia  provisto  di  vivere,  et  alloggiamenli  pei-  i  simi 

<len.*  per  tulta  la  sua  compagnia  facendoli  parimente  provedere 

da  loco,  à  loc-o  di  bestie  per  conditr  1'  orme  de  suoi  soldati, 
affinchè  possino  caminare  tanto  più  gagliardamente  et  giunger 

più  presto  a  detto  Cast.",  et  in  fede  di  questa  nra  volontà 
hahbiamo  fatto  fare  le  pnti  rire,  le  quali  intenderne  che  sieno 

obedite  sotto  pena  della  nra  disgrazia,  et  qual  à  noi  ci  parrà 

mag.""** Dat.  in  Mod*^    il  27  Luglio  1557 

Batt.=^   sar.o» 

(Ex  libro  Privilegiorum  Nob.  de  Tliienis  in    Bibl.    Berto- 
liana  di  Vicenza). 

XIV. 

GhuT  Ubaldo  di  Manie  Feltro,  de  la   lìovere  Duca  111  d'Ur- 
bino, etc. 

Percbè  alla  Gente  che  doverno  boia  mandare  supia  l'Armala 

<l('lla  M.^*  del  Rè  Gatlolico  rìro  Sig."  ci  è  à  cuore  di  (lt'[»ular 

Cajìi,  de  quali  ne  potiamo  promettere  quel  servilio,  che  con- 

viene, essendo  desiderio  lìro,  tia  li  più  principali  e'  habbiamo, 

che  in  questa  occorrenza  come  in  tutte  1'  altre,  si  conosca  la 

])roiitezza,  ed  animo  nostro  vei-so  ogni  cosa,  che  tociii  del  ser- 

vilio di  S.  M.'''  Avendo  l' informationi  e' habbiamo  delie  buone 

({iialilà,  (.'t  mei'ili  del  molto  Mag.*"**  et  strenuo  Conte  Ciiiilio  da 

Thiene  lìi'o  Mro  di  Campo  Generale,  et  conlulauilo  |).  il  mollo 

valore,  is])erienza,  et  lede  sua,  che  sarà  per  coi'ri-^itondere  alla 

ferma  as[)etlation(3  ch'af)biamo  di  riitncre  da  lei  in  (juesla 

occorenza  ([uell'  Imnorato  et  intiero  sei'vilio,  che  desidiM  iauio. 
Lo  havemo   eletto,  et    de|)ulato    Collonello,    et    Capo    de    mille 
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Fanli  (li  (|.'  ispeditionc  e  per  la  j)ritG  Io  docxliiariaino  p.  tale 
dandogli  tiitla  ([iicir  aiillorilà,  el  licenza,  che  à  Grado,  ci  ca- 

l'ica  tale  coiivieiu.',  e  comandiamo  alli  Capitani,  sottoposti  à 

detto  suo  Collonello,  el  à  ciascun' Ufficiale  e  Fanti  loro,  che 

non  manchino  d' obediilu  con  quella  prontezza  che  son  tenuti 
mei^lio  verso  la  Persona  nostra  propria. 

In  Urbino  a.  26.  di  Lut^lio  1565. 

Guid'  Ubaldo. 
Giulio  Veterano 

(Ex  libro  Privilegiorum  Nob.  de  Thienis  in    Bibl.    Berto- 

liana  di  Vicenza). 

XV. 

Guid'  Ubaldo  di  Monte  Filtro  della  Rovere  Duca  d'  Urbino. 

Confidando  noi  quanto  sappiamo  di  poter  fare  nella  fede 

e  valore,  et  isperienza  del  Conte  Giulio  da  Thiene  nostro  Ma- 

stro di  Campo  Generale,  et  promettendone  della  prontezza  et 

diligenza  sua  verso  noi  et  cose  nostre,  quanto  facciamo,  ne 

siamo  rissoluli,  havendo  nuovamente  accresciute  le  ordinanze 

dello  stato  nostro,  fin'  al  numero  di  dodeci  mila  fanti  ;  per  mo- 

strar anco  in  questo  particolare  la  buona  volontà,  clie  le  por- 

tiamo, et  il  desiderio  e'  habbiamo  di  honorarlo  in  ogni  sua  oc- 
correnza, che  ci  si  presenti,  conforme  al  merito  delle  buone 

qualità  sue,  et  dell'  honoralo  servitio,  che  riceviamo  da  lui,  di 

deputare,  et  dargli  appresso  1'  altro  grado  che  ha,  un  Collonello 
di  due  milla  fanli  della  delta  ordinanza  nostra,  et  così  per  la 

pnte  lo  eleggiamo,  deputiamo,  et  volemo  che  sii,  assignandoli 

per  il  detto  numero  le  Bande,  delli  Territori]  ilella  nostra  Pro- 
vincia di  Massa,  e  della  Terra  d(!lla  Pergola,  el  concedendoti 

T.  II,  s.  VII  vr. 
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in  esso  (ulta  1' auttoi'ità  che  si  ricorcn  ol  l»iso2:na,  si  coniininda 
adunque  alli  Capitani,  Ufficiali,  et  Fanti  di  delti  Bandi,  elio  nel- 

r  avvenire  debbano  riconoscere  il  detto  Conte  Giulio  per  lor 

Capo  principale,  et  obbedirlo  in  [ulte  T  occorrenze  pertinenti 

al  detto  Grado,  et  Carica  sua,  come  alla  persona  nostra  propria 

non  avendo  egli  à  dar  conto,  sopra  ciò  di  cosa  alcuna,  se  non 

a'  Noi.  In  Pesaro,  il  dì  26  di  Febraro  45GS 

Guid'  Ubaldo 

(Ex  libro  Privilegiorum  Nobvde  Thienis  in   Bibl.    Berto- 
liana  di  Vicenza). 

XVI. 

Guhr  Ubaldo  de  Morde  Feltro  della  llovere  Dicra  d'  Urlino. 

Havendo  noi  deliberato  di  mostrar  senno  de  la  molla  gra- 

titudine dell' animo  nostro,  e  de  1' ottima  volontà,  che  l(Mieino 
verso  i  meriti  della  servitù  fedelissima  fittaci  per  molti  anni, 

cosi  nello  stalo  nostro  come  fuori  in  ogni  tempo,  et  in  lulle 

l'occasioni  dell' III  •'et  molto  Mag.'"»  dil.™''  nostro  Conte  Ciidio 

Thiene  da  Urbino,  nostro  Colloncdlo,  et  Mastro  di  Campo  Ge- 

nerale. Et  per  testimonio  della  sodisfaltione,  che  di  continuo 

havemo  ricevuta,  et  che  tuttavia  maggiormente  confidamo  di 

ricevere  da  1'  honorato  e  sincerissimo  suo  servigio.  P(M"  baveilo 

noi  sempi'e  couosciutlo,  et  provato  Geulil'  huomo,  et  Cavaliei'o 
di  molto  valore  et  isperienza,  ne  le  cose  di  Guerra,  et  nel 

servilio  nostro  tanto  f(>dele,  et  accnralo  quanto  sia  possibile 

di  dire  il  jìii'i  gii  coiicMMhMno,  o  domuno  \n  virtù  dcdla  |)iile,  et 

in  lit(tlo  di  pura  et  semplice  donalione  iiì'cvocabil  intia  vivi, 

pei"   se,  ('  siidi   licicdi,  e  successori  Fui  rata     di    scudi     diuculo 
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corronli  per  cuisciiii  anno,  li  (inali  yii  assegnauio,  et.  ilcimlamo 

particokirineiilc  sulle  nostro  entrate  de  la  Città  d'  Uil)ino,  da 
pagarsegli  dal  Capitano  generale  di  detto  luogo,  tanto  presente, 

quanto  futuro  a  teni[)0,  per  tempo,  i)(;rpetuaniente,  et  di  seme- 

stre, in  scmcslie  in  tante  buonc^  monete;  correnti  d'argento,  etoro. 
Volendo  che  non  possa  esser  impedito,  ne  disturbato  in  alcun 

niuodo  r  ordint'  di  ({uesto  pagamento  da  (jual  si  voglia  [ìersona 

0  Minisi  IO  di  4ualun({nc  grado  egli  si  sia,  (.■  tanto  moderno, 
(pianto  davenire.  Anzi  comandiamo  al  Mro  di  Casa,  Tesoriere, 

Rcvedilori,  Datieri,  et  a  ogn' altro  di  rpialunque  nome  o  titolo 
nominato  che  così  esseguisclii,  et  taccia  inviolabilmente  esse- 

guire da  chi  s'  aspetta  per  quanto  stimano  di  non  incorrere 

nella  nostra  indignatione,  et  altri  castighi  riservati  à  l'arbitrio 
lìro.  la  qual  cosa,  Entrata,  et  Assegnamento,  damo,  et  donarne 

liberamente  come  di  sopra,  per  le  cause,  et  ragioni  antedette 

et  perchè  cosi  è  piaciuto  a  Noi  di  tare,  Promettendo,  et  obbli- 

gandoci per  questa,  per  Noi,  et  nostri  Heredi,  et  successori 

in  ogni  miglior,  e  pii^i  efficace  modo,  che  si  può  di  ragione, 

osservare  pienamente,  posposta  ciascuna  ecce'ttione  et  non 
ostante  cosa,  che  si  potesse  allegare  in  contrario,  massima- 

mente legge,  Decreto,  ò  Statuto  (U  doversi  insinuare  donationi, 

a  le  quali  tutte  per  maggior  vaHdità,  e  foiza  de  la  presente 

nostra  concessione  derrogarno  espressament(,',  Anulando  lutto 

ciò,  che  potesse  mai  occorrere  <  il  che  non  crediamo  >  che 

si  facesse  ò  tentasse  in  contrario.  Con  questa  inlesa  pei'ò,  e 

d(.'cchiaratione  appresso,  ciò  è,  che  ciascuna  volta,  che  da  noi 
ò  da  nostri  successori  fosse  data  a  esso  Conte  Giulio,  overo  à 

suoi  heredi  e([uivalente  ricompensa  ó  in  jjeni  staltili,  o  in  Da- 

nari, à  sua  sodisfatione  all'  bora  la  presente  concessione  di 
delti  Ducento  scudi  annui,  et  il  soprascritto  assegnamento  perciò 

fatto  gli  sia  cassa,  e  totalmente  anni  lata.  Et  occorrendo  che  la 

ricompensa  non  si  facesse  tutta  in  una  volta  sola  ma  in  due, 

debba  tal  assignamento  diffalcarsi  per  rata  proportionalamente. 

In  fede,  e  testimonio  delle  qual  cose    sopradet.le,    s'  è,   fatta  la 
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presento,  cho  insiemi.'  con  il  nostro  solito  sigillo    ̂ (■l'à  l'onnala 
con  la  sottosciiltione  di  nostra  mano  propria.  Data    in  Pesaro 

il  di  |)."'o  di  Gcnaio  M.  D.  LXX. 

Guid'  Ubaldo 

Jacoino    Angelico 

Giulio  Vc'l.'-o 

(Ex  libro  Pi'ivilegionun  Nob.  de  Tliienis  in    Bib!.    Dei-to- 
liana  di  Vicenza). 

XVII. 

III.'""  ci  Ecc."^"  Sirj.^'^  et  miu  i)alrone  sempre  osiervaniis-imo 

Doppo  r  essere  io  staio  prigione  in  Roma  venti  mesi  per 

cagione  della  malignila  tle'  mi(n  capitali  Nemici,  el  osscnido  la 
causa  mia  in  termine,  elio  per  spatio  di  un  mese  al  più  lungo 

dovea  essere  spedita,  sojiravenne  la  sede  vacante,  et  poco  doppo 

la  creatione  del  nuovo  Pontelice,  per  il  cbe  le  facende  vanno, 

come  sa  V.  Ecc.''*  in  quanto  principio,  assai  in  longo.  Però 

piaccpie  alli  Cardinali  d(d  S.^"  Offitio  concedermi  cbe  io  me  ne 

tornassi  come  lio  l'alto,  in  ([uesto  stato  dove  starò  fino  al  set- 
tembre prossimo,  et  poi  me  ìic  tornerò  per  venire  alla  spedi- 

tione  del  caso  mio,  et  sjìoro  in  Dio  di  fare  apparerò  Y  inno- 

cenza mia  et  la  malignità  de  mic^i  avv(M"sai'ij.  Ho  voluto  som- 

juarlaiiienlo  dar  conto  a  V.  Ecc.'^''^  dello  slato  di  un  suo  antico 

el  perpetuo  et  obl)ligatissimo  servitore,  et  l'ingratiarla  come 

faccio  d(dli  favori  che  cosi  costantemente  per  sua  bontà  ni'  ba 

fatto  et  part'.colai-mente  bavendo  raccomandalo  il  caso  mio  a 

Monsignor  lllmo  Cardinale  d'  Este  suo  fratello  così  atì'eltuosa- 
mente  conu'  ba  fatto  del  cbe  le  ne  teri'ò  jìerpctuo    obligo    in- 
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sicnie  con  laiili  allri  l'iccviili  da  lei.  lo  poi  resto  sempre  suo 

Servitore  An'etionalissiinù  ci  lìro^o  il  Signore  clic  mi  doni  i^ra- 
lia  «li  poterla  servire  un  giorno  in  (lualchc  occasione,  dove  con 

il  rischio  della  vita  mia,  et  de  miei,  potessi  mostrarle  quanto 

lo  sia  afretionatissimo  servitore.  La  maggiore  alegrezza  poi  che 

io  potessi  havere  al  mondo  è  che  V.  Ecc.'-'''  fosse  certa,  come 

io  mi  iKM'siiado  che  in  dove  sino  et  dove  sarò  senipre,  sia 
uno  de  suoi  Immilissimi  ei  ohligalissimi  servitori  che  Ella  hal)l)i, 

et  così  appunto  coiiu^  io  fossi  a  suoi  serviiiij  in  Ferrai'a  né 

stimi  mai  altrimenti.  Desidero  hene  che  V.  Ecc.''^"'  mi  facci 

gralia  di  tarmi  conoscere  per  tale,  con  due  suoi  versi  alla 

gj„._ra  Principessa  nostra  Eccellentissima  che  se  hene  sono  (pia 
molti  clui  con  maggior  servitio  la  i)otranno  servire  di  quello 

che  farò  io,  non  però  creda  V.  Ecc.^^  che  siano  per  farlo  mai 

pii^i  sinceramente  di  me,  ne  con  maggior  afiettione  et  inlegi'ilà, 

come  col  tempo  intenderà  V.  Ecc.^^  La  prego  poi  a  conser- 

viii mi  in  sua  huona  gratia,  et  prego  il  Signore  che  le  conceda 

ogni  felicità  ;  et  le  hascio  la  mano  in  sua  huona  gì  alia  l'uc- 
coinandomi  (1) 

A  IIX  di  Giugno  MDLXXl.l  di  Pesaro 

Di  Vostra  Sig.''«  111.'"°  et  Ecc."io 
Affecl."!"  et  ohlig.""*  Servitore 

Giulio  da  Thicne 

Air  111.'""  et  Ecc.""^  Sig.^'o    et  mio  patrone 
seujiìre    osservantissimo    II    Signor    Duca    di 

Ferrara  ecc. 

(Dall'Archivio  di  Staio  in  Modena) 

(1)  La  cagiona'  della  prigionia  non   mi    In    dato    siuoi'a    di  co- 
noscere. 
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XVIII. 

Ilì.'^o  Ql  Ecc.^'^  ̂ '<J-^'^  e'  '>'^'"^  palrone  sempre  osieroanllssimo 

È  piaciuto  à  Dio  che  doppo  sì  lunga  persecutione  clic  in- 

giustamente m'  hanno  fatto  li  miei  nemici,  si  sia  alfine  mani- 
festala r  innocenza  mia  et  scoperto  la  malignila  loro  ;  però 

essendo  io  tanto  afTezionalo  et  oljbligato  servitore  di  V.  Ecc.''-* 
non  ho  voluto  mancare  per  un  debito  mio  di  non  le  ne  dar 

conto  cosi  brevemente  per  bora  come  faccio.  Ho  poi  saputo 

con  quanta  atl'ettione  V.  Ecc.^'^  babbia  presa  in  Pvoma  la  pro- 

tett'one  della  causa  mia,  acciò  si  venisse  alla  speditione  d'essa, 
del  che  le  ne  resto  con  tanto  obligo,  che  non  mi  conosco 

pure  essere  sufficiente  a  ringraziarla  con  parole  come  me  si 

converebbe  :  spero  nondimeno  in  breve  di  venire  in  persona 

a  far  riverenza  a  V.  Ecc.'-*  per  soplire  in  piccola  parte  a  quello 
che  io  desidererei  di  volere  per  servigio  et  ad  honore  di  lei, 

bavero  nond  meno  perpetua  memoria  et  de  benefilij  presenti, 

et  de  passati  che  tuttavia  et  io,  et  tutti  quelli  della  casa  mia, 

barmo  ric(^vuti  dall'  Ecc.^'^  V.  In  questo  mezzo  })regherò  il  Si- 
gnore che  neir  occasioni  che  possono  nascere  à  soddisfai  tione 

di  lei,  mi  facci  grafia  che  io  possi  mostrare  intieramente  l'a- 

nimo mio,  perchè  in  affettione  et  prontezza  d'  animo  in  ser- 
virla non  cedo  a  qual  si  voglia  altro  servitole  clu'  ella  lia])bi. 

Ho  presa  molta  soddisfatiione  et  alegrezza  i:he  V.  Ecc.'^^  si 

sia  presto  lilxnata  dal  male  che  cosi  all'  improviso  1'  aveva  as- 
saltata ;  et  siane  ringralialo  Dio,  11  ([uale  pri^go  che  le  conceda 

et  adempia  ogni  suo  desiderio.  Bascio  humilmente  la  mano  di 

di  V.  Ecc.'""'  in  sua  buona  gratia  raccomandomi. 

A  li  5  Apiile  MULXxiij  di  Pesaro 

Di  V.  111.'"^  et  Ecc.""*  Sig."" 

Alfelt.'""    et    obblig."*»    Servitore 
Giulio  da  Thiene 
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Air  111.'"°  ci  Ecc.'""  et  mio  patrone  sempre 

osservantissimo.  Il  Signor  Duca  di  Ferrala  ecc. 

(Dall'  Archivio  di  Stato  in  Modena) 

XIX. 

///,."'o  et  Ecc."'o  sjgr  Qi  ,„jo  patrone  sewprc  osser.^"'^ 

Se  bene  V.  Ecc.'-'''  bavera  inteso  da  allià  il  siicesso  del 

consiglio  nostro  di  Urliino,  nondimcMio  anidi'  io  vogbo  per  de- 
bito mio  più  brevemente  (;he  potrò  darlene  conto  acciò  ella 

sia  da  me  ancora  informata  della  verità  del  fatto.  Il  Consiglio 

è  stato  pienissimo,  dove  sono  venute  da  novanta  persone,  pron- 

tissimamente et  di  ])onissiina  voglia,  per  rpianto  si  è  potuto 

osservare,  né  sono  restati  di  venire  se  non  quelli  che  erano 

in  letto  aggravali  veramente  dal  male,  che  non  credo  siano 

arivati  al  numero  di  ([uattro  et  alcuni  pochi  absenli.  Et  doppo 

che  fossimo  tulli  inliali  in  conseglio,  innanzi  che  alcuno  par- 

lasse, né  fosse  fatta  alcuna  proposta  dal  Confaftn'.ere  fu  fatto 
entrare  il  proposto  De  Galli,  il  quale  accompagnato  da  buona 

parte  del  clero,  fu  fallo  enti-are  in  consiglio  havendo  adiman- 

dato  a  nome  di  Mons.''  Arcivescovo  di  poter  dire  alcune  pa- 
role come  fosse  radunato  il  Consiglio,  il  quale  fatto  sedere  ac- 

canto al  magistrato,  espose  1'  essortalione  che  mandava  a  fare 

Monsig.i'*'  al  Consiglio  e  1'  offerte,  pregandolo  che  volesse  essere 
contento  col  nome  di  Dio  cercare  in  tutti  li  modi  possibili  et 

con  buono  et  sincero  cuore  et  manifesta  dimostratione  di  rein- 

tegrarsi nella  buona  grafia  di  V.  Ecc.'^^*,  et  mostrare  in  quel 

consiglio  et  sempre  ogni  fedellà,  ogni  ohedienza,  et  ogni  hu- 

millà  verso  lei,  et  che  si  olfcM'iva    con  la    vita,    con    li  figli  et 
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con  oj^ni  suo  bavere  prontissimo  si  come  era  sempre  al  ser- 

vigio di  V.  Ecc/'^  così  medesimamenle  di  questa  città  ;  le  me- 
desime oITerte  et  dimostrationi  furono  fatto  a  nome  di  tutlo  il 

clero,  et  ultimamente  il  detto  proposto  fece  1'  offerta  di  lui  uk,'- 
desimo  et  de  tutti  li  suoi  dolendosi  che  non  ci  fossero  li  suoi 

IVatelli,  che  haverehbono  fatto  il  medesimo.  Partitosi  il  proposto 

M.  Girolamo  Benedetti  Gonfaloniere  fece  proposta  dell'  elletlione 
del  Maestro  di  scuola  et  Girusico,  il  che  fu  spedito,  con  brevi 

parole  et  in  breve  tempo,  poi  detto  Gonf.^"^,  con  molto  garbalo 
modo  et  con  molta  prontezza,  fece  la  proposta  tanto  necessaria 

della  reintegratione  della  grafia  di  V.  Ecc.''*  accompagnandola 

con  bonissime  et  affettuose  parole,  et  essortando  tutto  il  con- 

seglio  et  tutta  la  città  ad  accettarla  con  tutto  il  cuore  et  di 

benissimo  animo  ;  soggiungendo  che  non  solamente  la  città  era 

obligala  a  far  quello  che  haveva  proposto,  ma  per  debito  suo 

molto  maggior  cosa  in  servigio  et  ad  honore  di  V.  E.  La  pro- 

posta è  stata  questa  la  quale  è  stata  registrala  come  si  suole. 

Che  si  dovesse  mandare  un  buon  numero  d'  Ambasciatori  a  V. 

E.  a  supplicarla  a  volere  restituire  l' intiera  grafia  sua  a  questa 
città,  scordarsi  et  perdonargli  le  cose  passate  et  haverla  per 

raccomandata,  assicurando  V.  E.  che  questa  città  è  per  vivere 

sempre  fidelissima  et  amorevole  verso  lei  senza  cedere  a  nes- 

sun' altra,  offerendole  le  vite  nostre  et  de'  nostri  figli  le  fa- 

coltà et  ogni  nostro  potere.  Gouie  fu  esposta  dal  Gonfalon." 
tale  proposta  egli  si  voltò  verso  me  dicendomi  che  io  volessi 

essere  il  primo  a  dire  quello  che  si  sentiva  intorno  a  lai  sua 

proposta.  Or  quello  che  io  babbi  detto  non  mi  pare  eh'  io  lo 
debba  per  bora  porre  in  iscritto,  per  non  infastidire  V.  E.  sa- 

pendo che  ella  1'  hav(>]"à  forse  inleso  o  intenderà  da  allri,  so- 
lamente dirò  questo  che  io  doppo  bavere  lodata  la  proposta 

del  Gonf»'o  pei-  buona,  necessaria  et  santa,  mi  parse  per  ri- 

spetto della  dignità  di  V.  E.,  et  dell'  lioiior  mio,  prima  clu"  più 
oltra  p:irlassi  della  pi'oposta  fattasi  che  io  notificassi  nel  Con- 

siglio la  cagioni'  non  solo   della  venula   mia   da  Pesaro  ad    Ur- 
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bino,  ma  anco  di  tulli  p,ii  ali  ri  clic  vi  sono  vomiti,  et.  stanno 

al  servitio  di  V.  Ecc7=^,  acciocché  se  ad  alcuno  fosse  intrato 

ncir  animo  che  non  di  nostra  ellettione  et  spontaneamente  fos- 
simo venuti  qua  su,  ma  mandati  da  V.  E.  per  violentare  le 

cose,  clic  havevauio  inteso  che  s'  havevano  a  trattare  in  qtiesta 
città,  fossero  chiari  del  vero.  Però  ho  detto  che  noi  altri  da 

Urliino,  come  è  il  vero,  havendo  presentito  che  si  desiderava 

in  questa  città  di  rihavere  da  V.  Ecc.''"'  per  gratia  il  Censi gVo, 

p(>r  potersi  trattare  la  re'.ntegratione  della  trratia  sua,  che  tanto 
si  mostrava  di  desiderare,  che  anco  noi  hubbiamo  sommamente 

desiderato  di  ritrovarci  nella  nostra  città  come  membri  di  essa, 

per  fore  insieme  con  gli  altri  tutte  quelle  cose  che  ha  vessi  mo 
conosciuto  di  servitio  et  di  honore  di  V.  E.  et  di  honore  et 

salute  della  patria  nostra,  et  che  io  per  questo  havendola  sup- 

plicata che  mi  facesse  gratia  che  potesse  trovarmi  a  questa 

occasione  nella  nostra  città  che  V.  E.  mi  bavera  risposto  che 

si  contentava  et  tanto  più  volentieri  perchè  sapeva  che  io  era 

huomo  d'  honore  et  che  non  farei  mai  se  non  quello  che  al- 

l' honore  et  debito  mio  fosse  conveniente  ;  et  eh'  altro  non  gli 
occorreva  dirmi  ;  ma  perchè  questa  era  la  verità  che  di  mia 

ellettione  me  ne  sia  venuto  ad  Urbino,  come  hanno  fatto  tutti 

gli  altri  :  et  che  ciò  lo  potevano  facilmente  credere  coloro  ciie 

sapevano  quanto  V.  E.  sa  tenere  in  ogni  occasione  et  in  tutte 

le  cose  il  grado  et  la  riputai  ione  sua  et  che  se  in  tutte  era 

conveniente  tanto  maggiormente  in  questa  si  conveniva  alla 

dignità  sua  non  commetterci  cosa  alcuna,  poiché  tutti  eravamo 

citttulini  d' Urbino.  Ho  poi  detto  che  non  solamente  debbono 

venire  a  V.  E.  un  buon  numero  di  ambas.^'' ,  ma  proposto  di 
più  che  ci  si  conveniva  che  con  tutto  il  Consiglio  tutta  la  città 

insieme  con  le  donne  et  tutto  il  contado  venissimo  a  suppli- 

carla acciò  che  fosse  restituita  1'  intiera  gratia  sua  et  se  fosse 

possibile  le  monache  ancora,  et  che  il  Magistrato  tutto  d(>bba 

essere  la  guida  di  tutti  gli  ambas."  che  veranno.  UUimamentc 

ho  cercato  i(uanlo  ho  patulo  et  saputo  il  p:ù  di  aiiipli;ue  la 

T.  lì,  S.   VII  1-24 
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proposta  del  Confai. "  con  ogni    sincoi'ilà    di    annao    o1   con  la 
più  aperta  et  chiara  dimostratione  che  a  me  sia  stata  possibile, 
come  si  conviene  ad  un  fedele  obediente  et  amorevole  suddito 

et  vasallo  come  son  io  :  et  ho  cercato  che  si  lievino    li  consi- 

gli   et    che  si  dia  satisfatione  a  V,  E.,    come    al    deb'.to    modo 
si  conviene,  et  che  aspettiamo    anchor    noi  di    ricevere  le  no- 

stre da  lei  per  la  molta  sua    benignità.    Come    hebbi    finito  di 

parlar  io  fu  fatto  levare  a  dire  il  suo  parere  il  (!lavall.°  Odasio, 
il  quale  chiaramente  diss?  che  non  si  doveva  far  replica  alciuia 

intorno  alla  proposta,  ma  che  con  benissimo    animo  et   ardita- 

mente ogn'  uno  doveva  fare  quello    che  si    era    proposto    j.er- 

ch'  era  quello  che  si  conveniva  a'    popoli    amorevoli    et    fedeli 
verso  il  loro  signore  et  che  sperassero  ogni  satisfattione  da  V. 

Ecc.^-a  Doppo  il  Cavali."  parlò  M.  Agostino  Pucci  in    confirma- 
lione  medesimamente  della  proposta  fattali  dicendo  che  gli  pa- 

reva che  chi  reslava  di    non    confirmare    d  medesimo,  restava 

ancora  dishonorato  con  molte  altre  buone  et  amorevole  parole, 

così  verso  V,  E.  come  anco  in  essortare  la  città  a  fare  il  tutto 

con  ogni  prontezza  et  sincerità  di  cuore.  Seguitò  poi  il  parlare 

M,  Ottaviano  Spaciuolo  il  quale  con  molto  affello  et    dimostra- 

tione di  molto  amore  a  V.  E.  et  alla  patria  appertamente  con- 

fìrmò  a  parte  per  parte  tutto  quello  che  haveva  detto  io  et  da 

se  stesso    sogiugnendo    con  bonissima    cera    molte    altre   cose 

ad  honore  et  servigio  di  V.  E.  et  medesimamente  della  patria, 

se  facessero  quanto  si  era  proposto.  Si  levò  poi  a    parlare  M. 

Alessandro  Marsilio  il  quale  arditamente    et    con    molta    pron- 

tezza cominciò  a  dire  che  ognuno  sapeva  il  debito  suo  etiche 

affirmava  la  proposta  essere  sant;i    et    buona,    et    che    ognuno 

doveva  senza  replica  alcuna,  alegramente    et  con    ogni    aperta 

dimostratione  andare  a  supplicare  V.  E.  acciò  fosse  a  tutti  rc- 

stiltiila  r  iutiiu'a  gratia  sua  in    qui^sto    punto    vedendosi    molto 
bene  che  ([uelli  del  Consiglio  non  potevano  più  avere  pazieirza 

che  si  parlasse  più  oltra  ad  uno  ad  uno,    si    comminciarono  a 

levare  le  voci  da  tutte  le  parli  del  Consiglio,  con  dimostratione 



[-;7J  (969) 

(Il  mia  alcgrezza  et  L^iiibilo  t^rundissiiiio,  ondo  al  Marsilio  con- 

venne lacere  :  alzando  tulli  le  mani  in  alto  et  levandosi  in  piedi 

et  gridando  ad  alla  voce  tulli  in  un  tempo  :  si,  si,  si,  che  si 

vadi,  che  si  vadi  :  et  avrehbe  cosi  fatto  il  remore  sempre  unito, 

che  io  levandomi  in  piedi,  volendo  vedere  intieramente  gli  ani- 
mi di  lutti,  dissi  che  si  dovesse  tacere  et  dar  tempo,  se  alcuno 

volesse  repplicare  cosa  alcuna  et  fare  intendere  l'animo  suo; 
acciò  non  paresse  che  \e  voci  violentassero  il  Consiglio  ;  et 

il  medesimo  fecero  il  S.»'"  luogotenente  et  Confai."^  ma  non  fu 

ordiiK^  a  parlai'  più,  porcile  tulti,  tulli  levali  in  piedi  risposero 
che  conlirmavano  quanto  si  era  proposto. 

Qui  Sig."^  Duca  E;-c.'""'  se  V.  E.  havesse  veduto  gli  abrac- 

ciamonli,  1' alegrozze,  le  lacrime,  il  correre  a  gara  di  ciascuno 
in  molta  fretta  alla  tavola  del  Magistrato  a  giurare  di  volere 

venire  a  Pesaro,  et  a  farsi  scrivere  con  così  inusitato  consenso 

et  unione  ;  son  securo  che  Y.  E.  non  si  sarebbe  contenuta 

dall(^  lacrimo  por  1'  alogrozza,  insieme  con  tutti  noi  che  in 
quel  Consiglio  tutti  insieme  piangevamo  senza  sapere,  né  po- 

tere pur  diro  parola  alcuna.  Uscimmo  fuori  tutti  del  Consiglio 

et  insieme  col  Magistrato  andassimo  al  Domo  accompagnati  da 

mollo  popolo  et  intrassimo  nella  Capella  del  Santiss.™*'  Sagra- 
mento,  nella  quale  trovassimo  in  oratione  tutte  le  principali 

gentildonne  di  questa  città  dove  doppo  essersi  rese  gratie  a 

Dio  di  cosi  desiderato  successo,  andassimo  per  il  medesimo 

('ITotto  al  Crocifisso  et  alla  Madonna  di  S.  Fi'anc.°  Furono  poi 
in  un  subito  date  tutte  le  campane  della  città  a  martello,  et 

volevano  far  fuochi  d' alogrozza,  il  che  non  si  è  permesso  : 
nondiuiono  si  sono  serbati  doppo  il  ritorno  dolli  ambas."  da 

Pesaro.  S'  attende  bora  alle  provisioni  dell'  ambasciarla  per  sa- 
bato prossimo  che  sarà  il  giorno  di  San  Stefano  piacendo  a 

Dio,  et  speriamo  che  sarà  tnnlo  numerosa  che  se  si  trov.issino 

tre  o  quattro  mila  cavalli  tanto  sarebbe  il  numero:  mi  qur'lli 

che  non  vcranno  resteranno    per    mancamento    di    cavalcature 
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per  la  lerina  speranza  clic  ha  ognuno    di    ricuperare  l' intiera 
gratia  et  benevolenlia  di  V.  E. 

Non  voglio  restare  di  dire  per  aviso  dell'  intiero  successo 
che  avanti  che  intrassimo  in  Consiglio  stessimo  alla  messa  dello 

Spirito  Santo  cantata  in  Domo  con  la  presenza  di  Mons/" 
r  Arcivescovo  et  che  il  Consiglio  comininciò  alle  19  hore  e 

mezzo  et  alle  21  fu  ottenuto  il  tutto:  sia  laudalo  il  signore 
del  tutto. 

Bascio  humilmenle  li  mano  di  V.  Ecc.^*  in  sua  buona  gra- 

tia race.™'  pregando  il  S.^^^  Dio  che  alla  persona  sua    conceda 

longi  et  felice  vita  et  1'  acreschi  honore    et    riputa  tiene    come 
ella  desidera  insieme  con  lui  la  l' IW.™^  et  Ecc"^*  casa  sua 

A'  22  di  Deceudjre  MDLXXIIl.  Di  Urbino. 

Di  V  lll.'"a  et  Ecc.'^^  Sig."'^ 

obblig.'"»  et  Arieti.™'  ser."' 
Giulio  da  Thiene 

Ilo  lasciato  ancora  che  mi  paio  che  V.  Ecc.''^  hal)bia  a 

sapere  la  risposta  che  fece  il  Conf.''''  prudentissimamente  al 
proposto  de  Galli  che  fo  doppo  avere  ringratiato  sua  Sig."'^ 

W.^^  dell'  amorevole  offilio  et  avertimenlo  fatto  al  nostro  con- 

siglio, disse  che  sebbene  tale  otutio  si  riconosceva  ddla  molla 

benevolenza  rnhi  vcn-so  il  suo  popolo  et  gregge  che  nondimeno 

che  tale  avvertimento  si  poteva  ilire  che  agli  animi  lauto  iulb- 

cati  di  fìdeltà  et  divotione,  come  erano  (piesli  di  qiiesla  cillà 

verso  V.  E.  era  stalo  uno  accrescere  fuoco  a  fuoco  et  altre  pa- 

role che  soggiunse  piene  di  amorevolezza  et  di  alìetlione  verso 

V.  Ecc.  et  la  nostra  patiào. 

(Dall'Arcliivio   dei  Duchi  d' Ui'I)ino    noli' Archivio  di  Slato 
in  Firenze.) 
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XX. 

lll.'^'^  et  Ecc."'^  Sifj.*'    mio  patron  senrprc  oss."'" 

Fino  ad  bora  non  si  è  pollilo  cominciare  a  lavorare  gli 

horloggi  per  non  ci  essere  siala  cornmodità  di  tavole  per  1'  ar- 
inatuie,  nò  calce  al  proposilo  per  lo  stucco  dove  vanno  li- 

neati uìa  domani  che  è  lunedì  il  proveditore  mi  ha  detto 

che  me  ne  accornmoderà  et  si  attenderà  conlinuamenle  a  la- 

vorare. El  perchè  si  hanno  a  fare  le  ti-e  sorte  di  horloggi 
dal  tramontare  del  sole,  dal  levare  e  dal  mezogiorno,  ini  era 

venuto  in  pensiero  di  farne  anco  due  altri  dell'  h  ire  in^^quali 
il  quale  divide  ogni  quantità  di  giorni  in  dodici  parti  che  è 

utile  per  sapere  ogni  giorno  quanta  parte  del  giorno  sia  passata 

et  per  essere  maniera  di  horloggio  antichissimo  et  acciò  che 

ve  ne  siano  lineati  di  ogni  sorte  nel  cortile,  aspetto  pei'ò 

risposta  da  V.  S.  111'"'^  di  quanto  le  parerà  ch'io  facci.  Ba- 

scio  la  mano  di  V.  E.  III.'"^  in  sua  buona  grafia  racc.""^  pie- 

gando  il   S.'*'  che  la   prosperi   tuttavia  (') 

A  xxix  di  maggio   M.  D.   \j.    xxiv   di   Pesaro 

Di   V.   Ill'iia  et  Ecc.'"=^  Sig."=' 

Aff.""^  el  obblig."'^'  S.»'= 
Giulio  da  Tbiene 

(Dall'  Arcliivio  dei  Duchi  di  Urbino  noli'  Archivio  di  Stato 
in  Firenze). 

(1)  Po'  suoi  orologi  0  strumenti  il  Tiiione  si  valeva  di  Simone 
Baroccio,  dei  Barozzi  di  Pesaro,  celebre  cosi  ruttore  di  strumenti 

matematici,  del  quale  si  servi  molto  lo  stesso  Guidobaklo  del  Monte. 

Ne  parla  anche  A.  Favaro,  a  pag.  22i,  V;j1.  1."  del  suo  Galileo 
Galilei  e  lo  Studio  di  Padova. 
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XXI. 

Fi'oncesciì  Maria  li  di  Moule  FeHw  della   Rovere  Duca    VI 

d'  Urbino  eie. 

Essendoci  note  per  longa  cognilione,  et  esperienza  n  lial)- 

hiaino  le  honorate  conditioni,  et  qualità,  che  concorrono  nella 

persona  dell'  111."^  Sig.»^  Conte  Giulio  Tliiene  nostro  Gentil'  huo- 
mo  carissimo,  et  sapendo  in  particolare  il  molto  valore  e  pru- 

den!e  giudicio,  che  egli  tiene  nelle  cose  di  guerra,  per  i  saggi 

die  n'iià  dati  di  fuori  in  diverse  occasioni  che  n'  ha  havu  e, 
per  le  quai  considerationi,  et  rispetti  havendolo  noi  amato,  et 

stimato  sempre  assai,  et  desiderato  giovarli,  et  honorarlo  in 

tulio  quel,  che  si  possa,  massime  che  sappiamo  ancora  quanto 

hene,  et  fedelmente  sia  slata  per  longo  tempo  servita  la  Casa 

tìoslra  dalla  sua,  e  da  lui  medesimo  ancora,  ci  siamo  risoluti 

hora  per  dar  segno  della  molta  confidenza,  et  honorata  oppinio- 

ne  che  teniamo  della  persona,  e  virtù  sua,  et  per  far  eh'  egli 
ancora  hahhi  occasione  di  continuare,  et  accrescere  tuttavia 

meglio  la  diligenza  et  amor  suo  nel  servilio  nro  verso  il  (jiiale 

siamo  sicuri,  cIkì  sarà  per  esercitar  la  fede,  affettione  et  pron- 

tezza sua  solila  d'  elleggerlo,  e  d  spularlo,  si  come  con  la  [iute 
lo  eleggiamo  e  deputiamo  nostro  Mro  di  Campo  Generale,  dan- 

dogli quella  maggiore  e  più  aultorilà  che  sia  solila,  et  convenga 

darsi  ad  officio,  et  grado  tale,  con  luogo  appresso  e  titolo  di 

Collouello,  dicchiarando  die  ne  tempi,  et  espedllioni  di  gueira, 

s(.'  non  gli  sarano  dati  da  noi  dei  Capitani,  che  si  troverano 

all'  hora  al  servilio  nostro  che  egli  med."  per  il  suo  Collonello 
possa  eleggergli  à  stulisfallione  e  gusto  suo,  pur  che  siano  ap- 

provati da  noi,  essendo  certi,  che  egli  sarà  p(M"  governarsi  in 

ogni  azione  sua   con    giiidicio,    r\     |trudruz,i     lale    eh'  havremo 
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causa  noi  di  roslarno  soddisfalli,  ci  oliIì  di  sperare  dalla  man 

nostra  commodi,  el  ("avori  InUavia  maggiori  per  se,  et  Gasa 
sua,  che  tale  è  la  volontà,  e  desiderio  che  leniamo  p.  far  cosa 

e'  habhi  da  corrispondere  alla  fedel  servitù,  che  da  lui  sp(;ria- 
mo,  et  alla  graliUhline  nostra  insieme  ;  Comandiamo  adun(iue 

in  virtù  di  questa  nostra,  et  espressamente  adesso  per  quando 

verranno  le  occasioni  à  tutti  li  stipendiali,  et  da  stipendiarsi 

mai  per  noi,  durante  della  carica  sua,  che  senza  replica  alcuna 

([('bhaiio  haverlo,  (M  riconoscerlo  [wv  tale,  el  por  ari;!!  tutto 
quel  rispello,  el  obbedienza  che  si  dee  à  questo  oflicio  sotto 

le  pene  da  dechiararsi,  et  riservarsi  all'  arbitrio  nostro,  et  ù 
fine  che  detto  Conte  Giulio  si  possa  più  comodamente  trattc- 

nire  appresso  di  noi  con  questo  Grado  gli  deputiamo  seicento 

scudi  correnti  1'  anno  di  provisione  la  quale  faremo  che  gli  sarà 
elTetlualmenle  pagata  di  tre  mesi  in  tre  mesi,  et  comintierà  à  cor- 

rergli questo  dì  notato  nella  pn'e,  la  quale  habbiamo  fatta  fare  dal- 

l' infras.t"  uro  SecJ'<>  in  fede  di  quanto  è  dello  m  essa,  e  sarà 
soltoscrit  a  di  rira  mano,  el  firmala  con  il  maggior  sigillo  nro. 

In  Urbino  il  P.°  d'  Agosto  MDLXXVI. 
Frane."  Mar/ 

Giulio  Vel.^i    Sec."o 

(Ex  libro  Privilegiorum  Nob.  de  Thienis  in    Bibl.    Berto- 
liana  di  Vicenza). 

XXII. 

Sery^o  Sig.^'^  wio  ]iatron  sempre  osser.'"" 

Mando  a  V.  A.  Ser.'"'^  lo  strumento  di  oUone  con  le  verghe  o 

regole  da  misurare  le  disianze  de  luoghi  di  ogni  maniera  et  da 

porre  i  siti  in  carta  con  le  vere  lontananze  dall'uno  all'altro,  et  è 

comm^do  da  portnre  no'  stuzzelti   insieme  con  altri   somigli.mli 
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strumenti.  Io  son  sicuro  che  non  si  trova  il  più  utile  strumento 

da  misurare  né  il  più  presto  né  il  più  certo.  Se  Vostra  Altezza 

oltre  a  quello  che  farà  fare  hora  per  mettere  nello  stuzzo  ne 

vorrà  far  fare  un' altra  volta  un  altro  per  adoperare  per  lei  lo 

farò  fare  che  anche  sarà  più  connnodo  et  ne  riceverà  nell'  ado- 
prarlo  ella  medesima  molta  sodisfaltione.  Le  mando  in  un  foL;lio 

et  mezo  1'  uso  di  esso  scritto  acciò  se  le  parerà  lo  possi  vedere. 

Si  poli'à  scrivere  un'altra  volta  più  particulai mente  et  con  l'ordi- 
ne che  conviene  se  così  a  lei  piacerà.  Bascio  la  mano  di  V.  A. 

gpi.ma.  ìq  g^,.^  buona  giatia  humilmente  race.""  et  piego  il  Sig. "^^ 

che  la  prosperi  sempre.  A  xxiix  di  luglio  M.D.L.xxxfU  di  Pesaro 

Di  Y.  A.  Ser."i''i Affeit.mo  et  Obli-."">  ser.«   sempre 

Giulio  da  Tliiene. 

(Dair  Archivio  dei  Duchi  d'Urbino  nell' Archivio  di  Stato 
di  Firenze). 

XXIII. 

MDLXXXV. 

Dio  quarto  X'"bris. 

All'  lllui^lrissimo  et  Eccellentissimo  Sirpwr  Duca  (T  Urbino. 

Dallo  lettere  di  Vostra  Eccellentia,  et  dalla  prudente  espo- 
sitione  del  Conte  Giulio  da  Thiene  suo  Ambasciatore  habbiamo 

inteso  il  contento  suo  dell'  elettione  nostra  al  Principato,  et 

ogni  parlicolar  d'intorno  all'ottima  volunlà  sua  verso  di  noi, 

habbiamo  ricevuto  gratamente  l'uno,  et  l'altro  di  (piesti  ufiicij, 
et  quanto  sia  slato  il  piacere  da  noi  per  ciò  simtito  et  (pianto 

ne  siamo  per  licevere  sempre,  che  ci  sarà  replicato    il  mede- 
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simo  dell'  animo  di  lei  Principe  da  noi  grandemente  amalo  et 

tenuto  in  molta  stima  si  rendemo  certi,  che '1  medesimo  Am- 
basciatore le  ne  farà  copiosa  relatione,  et  insieme  le  dirà  quanto 

ci  sia  et  sarà  sempre  a  cuore  la  dignità,  et  ogni  maggior 

sodisfattione  sua,  et  il  contonto,  che  riceveremo  ogni  volta,  che 

ci  sarà  porta  occasione  di  metter  in  esecutione  la  buona  vo- 

lontà nostra  confidando,  che  nell'  bora  poi  dalli  effetti  cono- 

scerà cadauno  ma  ella  in  particolare  1'  animo  nostro  talmente 
che  vederà  chiarissimamente  conservata  in  noi  la  memoria 

de  suoi  antecessori,  et  lei  essere  tenuta  in  quel  conto,  et  in 

quel  grado  d'amore,  che  ricerca  la  somma  atfettione  sua  verso 
di  noi,  et  le  honoi'alissime  condilioni  della  sua  persona  alla 
(luale  desideriamo  da  Signor  Dio  ogni  felicità.  —  175  —  1  —  U. 

(Dall'  Archivio  di  Stato  in  Venezia) 

MDLXXXV  —  Die  Dicio. 

Essendo  conveniente  fare  verso  la  persona  del  conte  Giulio 

da  Thiene  Ambasciator  del  Signor  Duca  d'  Urbino  quella  di- 
mostrazione di  benignità,  che  è  solita  la  Signoria  nostra  usar 

verso  le  persone  de  Ambasciatori  delli  aUri  Principi,  L'  An- 
derà  Parte,  chel  sudetto  Conte  Giulio  da  Thiene  sia  presentato 

d'  una  calhena  d' oro  di  scudi  trecento  :  la  qual  sia  pagata 
delli  denari  della  Signoria  nostra.  —   IT'i  —  tì  —  3. 

(Dall'Archivio  di  Stato  in  Venezia) 

T.  n,  S.    VII  125 
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XXIV. 

Venula  del  Conte'^Jj^ìuUo  da  Thiene   Amhascwtor  del    Signor 
Dura  d'  Urbino,  per  rallegrarsi  con  sua  Serenità. 

MDLXXXV  à  V  Decembre. 

Gfionsc  in  questa  Citià  à  primo  del  mese  presente  il  conte  Giu- 

lio da  Thiene  mandato  dal  Signor  Duca  d' Urbino,  con  sue 
lettere  di  credenza,  a  rallegrarsi  in  suo  nome  con  sua  Sere- 

nità dell'  assontione  sua  al  Principato,  fu  il  giorno  seguente 
levato  di  casa  dal  Cavallier  Moro,  Et  da  XXV  Nobili  sotto 

Pregadi  vestiti  di  seta  secondo  il  solito,  Et  accompagnato  nel- 
r  Eccellentissimo  Collegio  dove  fu  ricevuto,  Et  trattato  da  sua 

Serenità  dell'  istesso  modo,  che  si  sogliono  ricevere,  et  trat- 
tare tutti  gli  Ambasciatori,  Et  nel  suo  ritorno,  È  stato  mede- 

simamente accompagnato  delli  sudetti  nobili  fino  al  suo  allog- 

giamento, è  stato  presentato  dall'  otìicio  delle  Rason  Vecchie 

di  ordine  dell'  Eccellentissimo  Collegio  di  rinfrescamenti  per 
la  sUmma  de  ducati  25,  Et  al  suo  partire  insieme  con  le  let- 

tere de  risposta  al  Signor  Duca  suo,  è  stato  presentato  per 

deliberàtion  dell'  Eccellentissimo  Senato  del  giorno  di  beri 

d'  una  cathena  d'  oro  di  valor  di  ducati  trecento  d'oro  in  oro  (1). 

(Dall'Archivio  di  Stato  in  Venezia) 
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XXV. 

MDLXXXY  a  XIIII  di  Dccembic. 

Ragionamento  havuto  dal  Clarissimo  Sigìior  procnrator  Mi- 

chel savio  del  coìiseglio  con  V  Ambasci  ator  d'Urbino, 
circa  la  persona  del  S.  Duca  di  servir  la  Republica. 

Essendo  io  la  Dominica  passata  alli  otto  del  presente  tor- 

nato da  Padoa,  mentre  la  mattina  seguente  stavo  per  venir  a 

palazzo  mi  arrivò  adosso  all'  improviso,  senza  eh'  io  ne  fossi 

avvertito  prima  il  conte  Giulio  da  Thiene  Ambasciator  d'Urbino, 
venuto,  disse,  espressamente  a  vedermi,  et  salutarmi  a  nome 

del  S.  Duca  suo  ;  et  raccogliendolo  io,  come  di  molto  tempo 

conosciuto  da  me  domesticamente  molto,  non  solo  come  uno 

della  nobile  casa  Thiene  Vicentina,  a  me  familiare,  ma  in  Ger- 

mania sino  al  tempo,  che  dell'  anno  62  fu  mandato  dal  duca 

passato,  padre  del  presente  alla  corte  cesarea,  per  1'  officio  di 

congratulatione  con  l' Imperator  Ferdinando,  et  il  figliolo  Mas- 
similiano eletto  allhora  Re  di  Romani.  Et  dicendole  io  dopo  li 

primi  abbracciamenti,  che  quello  non  era  luogo,  ne  tempo  da 

riceverlo,  come  si  conveniva,  et  io  desideravo  dopo  cosi  lungo 

tempo  che  non  s'  eravamo  veduti,  mi  rimessi  d' andar  à  tro- 
varlo nel  suo  alloggiamento,  di  che  havendone  dato  conto  nel- 

r  Eccellentissimo  collegio,  et  procurato  di  liaverne  hcentia,  si 

come  mi  fu  data  dalli  llluslrissimi  Signoii  Capi:  et  come  mi 

fu  insieme  commandato  da  esso  Eccellentissimo  collegio  benché 

il  dopò  disnar  vi  andassi,  lo  trovai  fuor  di  casa,  havendo  man- 

giato con  r  Ambasciator  di  Savoia,  ma  fattoli  saper  la  sera  à 

qualhora  del  giorno  seguente  1'  havessi  potuto  trovare,  et  fa- 
cendomi dire  di  non  voler  ammettermi  à  modo  alcuno,  la  mat- 

tina seguente  fra  h^   1(3  et   17  bore  ritorno  à  me  in  compagnia 
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fi"  un  t^uo  fratello,  ci  di  un'  altro  suo  capitanio,  onde  ritiiatissi 
in  camera,  doppo  diversi  familiari  proposili  passali  per  lungo 

tempo  fra  noi  et  del  stato,  et  esser  suo,  et  del  mio,  finalmente 

entrò  à  dirmi,  che,  benché  non  fosse  venuto  qui  à  trattar  alcun 

negocio  ne  picciolo,  ne  grande,  nondimeno  partiva  mollo  allegro, 

et  consolato,  per  la  imiversal  attestatione  fattagli  spetialmente 

da  Vostra  Serenità  et  da  questi  altri  Signori  et  senatori,  con 

li  quali  haveva  parlato,  dell'  amore  della  affetlione,  et  della 
stima  verso  il  Duca  suo,  al  quale  si  haverebbe  latto  amplissi- 

ma relatione,  che  sapeva  dover  esser  ricevuta  gratissima,  per 

il  desiderio,  che  ha  il  Signor  Duca  di  esser  tenuto  in  buona 

opinione  da  questo  stato  ;  potendosi  prometter  questa  Eccellen- 
tissima Republica  della  persona,  et  dello  stato  di  quello,  come 

delle  cose  sue  più  proprie,  che  come  tah  di  commissione  sua 

le  haveva  olferte,  et  offeriva  di  nuovo,  et  publicamente,  et 

privatamente,  et  cascati  in  proposilo  della  persona  di  esso  Si- 

gnor Duca  ;  benché  si  potesse  dir,  soggionse,  che  al  presente 

vivi  in  ocio,  poi  che  in  Italia  le  cose  passano  con  quiete,  però 

per  esser  il  Duca  virtuosissimo,  et  letteralissimo,  come  è,  non 

solo  intendente  delle  lingue,  con  piena  cognitione  non  pur  delle 

Hislorie,  ma  delle  scienlie,  si  come  della  filosofia  delia  astro- 

logia, della  musica,  et  particolarmente  delle  cose  mathematiche, 

et  dell'  arte  di  dissegnar,  et  dipinger,  non  haveva  per  ciò  mai 
ora  otiosa  ;  procurando  sempre  di  trovar  nuove  macliine,  et 

inslriunenli,  quando  per  uno,  quando  per  mi'  altro  effetto,  ca- 
scali finalmente  nella  condotta  sua  con  Spagna,  disse,  che  di 

(lucila  ne  cavava  fino  10  mille  scudi  mozzi  all'  anno  che  riu- 

scivano a  42  mille  d'  oro,  condotta  molto  più  ampia,  et  lavo- 

rabile di  quella  del  padre  co  '1  medesimo  Re,  perche  in  quella 
del  padre  non  volse  il  Re  esser  tenuto  alla  difesa  del  suo 

stato  centra  il  Papa,  dove  in  questa  si  obbliga  a  difenderlo 

centra  ciascuno,  non  eccettuandosi  ne  il  Papa,  ne  alcuno  ;  et 

domandandoli  io  se  la  condotta  haveva  teuqjo  prelisso,  disse  di 

cinque  anni  di  fermo,  de  quali  ne  mancava  uno,  el  mezo  ;  poi 
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vi  era  qiK'llo  di  lispello,  che  essi  cliiarnano  di  disdelta  ;  et  che 

fin'  hora  per  la  liforina  di  essa  condoLla,  gU  eia  dala  intcnlione 
di  Spagna  di  4  mille  scudi  di  più,  che  sarebbono  IG  mille, 

considerandomi  le  forze,  et  qi  alila  del  suo  stato  di  300.  et  più 

castelli,  di  sette  città  di  Vescovato,  di  una  summa  di  d  2  mille 

fanti,  cavati,  et  descritti  solamente  delle  ville,  et  contadi,  et 

non  delle  terre  murate,  non  ammettendosi  tra  quelli  più  di 

uno  per  casa,  ne  alcuno  che  sia  povero,  et  brazzente,  ma  solo 

di  persone  commode,  et  bene  stanti,  concludendo,  che  si  come 

quel  slato  era  appunto  fatto  per  servitio  di  questo  nostro,  attesa 

la  qualità  et  quantità  delli  soldati  ;  et  la  fertilità,  et  abondantia 

de  grani,  di  guadi,  et  altre  cose  buone,  che  si  eslrahevano  di 

là,  parimente  il  nostro  era  fatto  per  la  conservatione,  et  man- 

tenimento di  quello;  et  che  l'uno  serviva  all'altro  con  reci- 
proca ottima  inlelhgentia,  che  hanno  insieme  ;  essendo  si  può 

dire  uniti  per  la  commodità,  et  vicinità  del  mare  da  non  poter 

esser  mai  ne  impedita  da  alcuno,  et  con  il  spatio  di  poche 

bore,  nonché  di  giorni  da  poter  ritirarsi  dall'  uno  all'  altro, 
aggiungendo  esser  sommamente  desiderato  da  queUi  sudditi, 

tanto  nobili,  quanto  di  ogn'  altra  sorte,  1'  unione  del  loro  prin- 
cipe con  questo  stato,  più  presto  che  con  spagnoH,  abhorriti 

(diceva)  in  estremo  da  lui.  Et  uscendo  meco  assai  liberamente 

in  questo  proposilo  disse  doi  cose,  con  protesta  sempre,  che 

le  diceva  da  se,  che  allrimenti  sarebbe  incorso  nella  indigna- 

lione  del  Duca,  se  le  rissapesse,  ma  essendo  vassallo,  et  sud- 

dito di  questo  slato  le  diceva  confidentemente,  l' una,  che 

quando  fosse  tempo  di  parlarne,  che  vi  era  ancora  un'  anno, 
bisognava  che  il  Duca  per  la  riputalione  sua  fusse  ricercato, 

et  non  ricercasse,  et  all'  hora  (replicando  pure  che  lo  diceva 

da  se)  crederebbe  che  '1  Duca  prestava  l'  orrecchie,  ne  chiu- 
derebbe gli  occhi  alle  richieste,  che  gli  fussero  fatte,  Y  altra 

cosa  era,  che  non  si  credesse,  che  '1  Duca  accettasse  il  partito, 
che  aveva  il  S.  Sforza  di  Governatore,  perche  vi  era  (soggionse) 

gran  dilferentia,    così    da    quello,    come  da  tulli  gli   altri,  che 
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sono  in  esso,  nominando  il  S.  Vcspasian  Duca  fli  Sabioneda,  et 

il  S.  Paulo  Giordano  mancalo  ultimamente,  accennando  di  luogo 

(li  capitanio  generale  perche  nella  condotta  (disse)  che  la  con 

Spagna  ha  spetial  patto,  che  nissnno  gli  possa  commandare.  Il 

che  è  in  somma  quanto  in  questi  propositi  è  passato  tra  noi. 

(Dall' Archivio  di  Stato  in  Venezia) 

XXVI. 

SòT.w'o  sigJ"  et  Padrone  sempre  Oss."^^ 

Mercoledì  notte  che  fossimo  alli  5  del  presente,  à  hore  sei 

piaque  al  Sig.'  Idio  di  tirare  à  se  il  Conte  Giulio  mio  padre 

et  a  lei  tanto  obbligato  et  aff.™^  Seruitore  essendo  stato  non 

più  che  otto  g'orni  amalato,  et  se  bene  io  me  ritrouo  in  gran- 
dissima afflittione,  et  quasi  Inori  di  me,  non  ho  uoluto  però 

lasciare  di  dargliene  conto  prima  per  obbligo,  et  debito  mio  ; 

poi  perchè  lui  poco  prima  che  rendesse  il  spirilo  al  Sig."  , 
espressamente  me  lo  comandò,  non  hauendo  mostro  in  tutto 

questo  suo  male,  nessun'  altra  cosa  che  li  prema,  se  non  il 

seruitio  dell'  Altezza  Vostra  Ser.'"^  per  il  quale  il  storlunalo 

hauciia  di  già  d(Mtei'minato  lasciar  tutti  gli  altii,  io  so  che  la 

ne  sentirà  dispiacere  grandissimo  ;  hauendo  mollo  ben  io  co- 

gnosciuto  quanto  per  gratia  la  1'  habbia  amato,  et  sempre  fauo- 

rito,  el  per  la  pei'dita  che  la  ik^  ha  fallo  sebene  ogni  cosa  è 

sempre  per  uolere  del  sig.''^  Idio,  et  torsi  pei'  li  peccati  di  noi 
altri  disgradati  suoi  liglioli  rimasti  per  si  gran  perdita  lutti 

stordili  et  confusi  :  et  per  ciò  con  quella  fede,  et  confidenza  che 

Intla  Casa  nostra  ha  sempi'e  haiita  nella  Ser.""' sua  per  l'antica 
diuotione,  ci  scniiiù  iciuilalc,  con  la  isl essa  riccorriamo  noi  alli 

])Ì(m1ì  di  (lucila,  iiiiiilniciilc  siiiipruandola,  che  sebene  non  arri- 
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iiiaiuo  (li  <;ran  liinnn,  no  al  valore,  no  all'i  mariti  (lolla  l)ii(iivi 
memoria  di  nostro  padre,  che  ad  oj^ni  modo  por  gralia,  et 

infinita  sua  bontà,  la  si  uoglia  degnare  di  fauorirci  sempre  in 

tutte  le  nostre  occasioni,  et  metterci  nel  numero  degli  altri 

minimi  suoi  soruiloi'i  t'acondola  cei'ta  che  di  l)ona  uolonià,  et 

prontezza  d'  annimo,  non  cedei'emo  mai,  a  qual  si  voglia  dolli 

più  antichi,  et  affetionali  seruitori  suoi,  ne  maggior  gratia  po- 

tremo mai  riceuere,  che  d'  esser  fatti  degni  de  suoi  conranda- 

menti,  per  li  quali,  et  alli  minimi  cenni,  saremo  sempre  pron- 

tissimi, à  spenderui  la  Vita,  et  quanto  haremo  al  mondo,  et 

con  ogni  Vmiltà,  et  riuerenza  le  bascio  la  mano,  di  Vicenza  il 

di  6  di  8>e  1588. 

Di  V.  A.  Ser  ™^ 

Vmilissimo,  et  obi).""'  ser.'""   di  cuore 
Carlo  Thienj 

Di  fuori: 

Al  Sor.»"»  Sig.*«  et  Padrone  Oss."'" 

il  Sig.'  Duca  di  Ferara. 

(Dall'Archivio  di  Stato  in  Modena) 

XXVIl. 

J/L"'°  et  Ecc.'"*^  Sig":  tnio  patìroiie  Oss.^° 

Per  r  Antica  diuotione,  et  seruitù  di  tutta  Casa  mia,  uerso 

la  111.™^  et  Ecc.™^  sua,  et  in  particolare  per  quella  della  felice 

memoria  del  Conte  Giulio  mio  padre,  verso  la  III.™'^  et  Ecc.™* 

persona  sua,  non  deuo  per  debito  mio  lasciare  di  darle  conto, 

come  è  piaciuto  alla  Maestà  del  Sig"  :  Idio  di  tirarlo  à  se,  con 
tanto  mio  dispiacere,  et  danno,  et  di  tutti  li  miei,  quanto  lei 

istessa  si  puote  immaginare,  hauendo  fallo  una  si  gran  perdita, 
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pero  essendo  noi  tulli  obbligati,  et  desiderando  sopra  ogni 
altra  cosa  di  continuare  in  questa  nostra  diuotione,  et  bona 

noi  onta  di  seruirla  la  supplico  con  ogni  istantia,  si  come  ù 

nome  dell!  miei  fratelli  che  se  bene  non  V  liabbiamo  per  an- 
cora mai  seruita  in  cosa  alcvma,  per  non  esserci  appresentata 

occasione  che  ad  ogni  modo,  la  si  uoglia  degnare  di  tenerci 

nel  numero  degl'  altri  suoi  ammorevoli  servitori  con  farci  gratia 
de  suoi  comandamenti  assicurandola  che  con  la  vita,  et  con 

quanto  haremo  al  mondo,  saremo  sempre  prontissimi  a  ser- 
virla el  con  ogni  riuerenza  le  bascio  la  mano,  di  Vicenza  il 

di  7  di  8b/%  1588. 

Di  V.  E.  111.'"^ 

humilissimo  et  AfT.'"*'  ser/* 
Carlo  Tliionj 

Li  fuori: 

All'  111.™°  ei  Ecc."'»  Sig.»'  mio  Padrone 

sempre  Oss.™°  il  sig."^^  Don  Cesare  d' Este 
Ferara 

(Dall'Archivio  di  Stato  in  Modena) 
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A 

DUE  mm  mm  di  piiitoptus 
[QUARTA   SERIE] 

PEL 

M.  E.    GIOVANNI  CANESTRINI 

Phytoptus  Malvae. 

Corpo  cilindrico,  discretamente  allungato  ;  statura  piut- 
tosto grande.  Lo  scudo  dorsale  non  ha  strie  distinte.  Le 

s.  d.  nascono  sul  contorno  })Osteriore  dello  scudo  predetto 

ai  lati,  e  sono  si  lunghe  che,  dirette  in  dietro,  sorpassano 
dodici  anelli  dorsali.  S.  1.  brevi,  lunghe  appena  la  metà 

delle  s.  V.  I.  Queste  sono  lunglie  e  robuste,  cosi  che  ol- 

ti'epassano  le  origini  delle  s.  v.  II.  Le  s.  v.  II.  sono  mi- 

nute. Le  s.  V.  III.  non  raggiungono  l'estremità  posteriore 
dell'addome.  Le  s.  e.  p.  sono  lunghe  quanto  circa  %  del- 

l'acaro, le  s.  e.  a.  esistono  ma  sono  brevi.  S,  g.  mediocri. 
Esiste  uno  sterno,  ma  osso  non  si  biforca  alla  sua  estre- 

mità posteriore.  Negli  arti,  il  quarto  articolo  è  circa  si 

lungo  del  quinto.  La  pennetta  ha  tre  paja  di  raggi,  l'un- 
ghia tarsale  è  assai  più  lunga  della  pennetta.  Punteggia- 
tura degli  anelli  grossolana.  Nu:nero  degli  anelli  circa  75. 

T   lì,  .S.   VII  \-iQ> 
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Rostro  moderatamente  sviluppato.  La  valva  anteriore  del- 

l'epiginio  è  distintamente  striata,  la  posteriore  carenata. 
Femmina  lunga  mm.  0,27  ;  larga  mm.  0,05. 

Questa  specie  trovasi  sulla  Malva  alcea,  di  cui  accar- 
toccia le  foglie. 

Il  fitoptocecidio  mi  fu  spedito  dal  cliiar.  sig.  prof.  Carlo 

Massalougo,  che  lo  raccolse  nel  Veronese. 

PlLytoptus  galiohius  n.  sp. 

Corpo  piuttosto  allungato,  posteriormente  bilobo  ;  sta- 
tura grande.  Lo  scudo  dorsale  porta  una  distinta  striatura, 

la  quale  consiste  di  cinque  strie  longitudinali,  che  fino 
verso  la  metà  dello  scudo  corrono  fra  loro  parallele,  e 

poscia  si  rendono  divergenti  verso  l'esterno. 
S.  d.  lunghe,  poiché  sorpassano  dodici  anelli  dorsali  ; 

s.  1.  circa  sì  lunghe  delle  s.  v.  I.  ed  ambedue  mediocri  ; 

s.  V.  11.  più  brevi  delle  precedenti,  tanto  che  non  sor- 
montano che  cinque  anelli  ventrali.  Le  s.  v.  111.  non  rag- 

giungono l'estremità  posteriore  dell'addome.  S.  e.  }).  brevi, 
lunghe  circa  '|g  dell'acaro;  s.  e.  a.  distinte,  ma  non  molto 
lunghe.  S.  g.  bene  sviluppate 

Arti  di  ordinario  svilupi)0  ;  il  loro  quarto  ariicolo  è 

\)\\\  lungo  del  quinto.  Questo  porta  un'  unghia  alquanto 
più  liiuga  della  pennetta,  la  quale  ha  cinque  paia  di  raggi. 
Rostro  breve,  delicato.  Punteggiatura  minuta,  massime  sul 

dorso,  e  sugli  ultimi  anelli  dorsali  indistinta.  Sterno  non 
biforcato  al  suo  estremo  posteriore. 

Neil'  epiginio  la  valva  anteriore  porta  sette  grosse  strie 
longitudinali  ;  la  posteriore  è  larga,  conTormata  a  borsa  e 
carenata. 
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Lungliez/a  della  femmina   mm.   0.30  ;    sua    larghezza 
mm.  O.OG. 

Produce  delle  grosse  galle   sul  Gulhmi  veruni  e    G. 
lucidum. 

Padova,  1  agosto  1891. 





APPENDICE     ALLA    ROTA 

SUL   PASSAGGIO 

LL'  ll)110GEi\0  DISCENTE  .VlTlliVERSO  IL  FEKKO, 

A    TEMPERATURA    ORDINARIA. 

i.EL  M.  E.  M.  DELLAT[  i;  del  D.'  S.  LUSSANA 

Nel  lavoro  pubblicato  l' anno  scorso  intorno  a  questo 

argomento  (')  abbiamo  mostrato  die  l'idrogeno  elettroli- 
tico [)UÒ  attraversare  il  ferro  a  temperatura  ordinaria  vin- 

cendo pressioni  relativamente  assai  l'orti.  Infatti  cogli  stro- 
rnenti  dei  quali  allora  disponevamo,  abbiamo  constatato 

che  questa  pressione  saliva  a  circa  sei  atmosfere,  senza 
tuttavia  aver  raggiunto  il  massimo.  Nel  desiderio  di  vedere 

fino  a  che  punto  possa  giungere  la  pressione,  prima  che 

l'idrogeno  cessi  di  passare  attraverso  il  ferro,  abbiamo  so- 
stituito al  manometro  ad  aria  libera  un  manometro  metal- 

lico del  Bourdon.  Di  più,  invoce  di  servirci  di  cilindretti 
formati  con  lamina  molto  sottile  di  ferro,  abbiamo  usato 

dei  cilindri,  presso  a  poco  di  dimensioni  eguali  a  quelli  del- 

l' anno  scorso,  ma  ottenuti  trapanando  fin  verso  il  fondo 
un  bastoncino  di  ferro.  Le  pareti  ei'ano  grosse  circa  1  mm., 
e  r  intei-no  era,  come  le  altre  volte,  occupato  quasi  com- 

pletamente da  un'asticina  di  veti-o  massiccio.  L'estremità 

(1)  Alti   del  II.   Ut.   Ven.,'(l),  I,  1173. 
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aperta  d'  uno  di  questi  cilindri  era  direttamente  saldata  al- 
l' imboccatura  del  manometro.  Cosi  la  capacità  interna  del- 

l' apparecchio  era  piccola,  e  rimaneva  sensibilmente  co- 
stante :  da  principio  questa  capacità  era  occupata  da  aria. 

Il  voltametro  usato  era  ad  acqua  con  idrato  sodico  ;  il  ca- 
todo era  costituito  dal  cilindretto  di  ferro  e  V  anodo  da 

un  filo  di  platino  che  lo  circondava  avvolgendosi  a  spirale. 
Il  primo  manometro  che  abbiamo  usato  arrivava  fino  alle 

otto  atmosfere  ;  ma  questa  pressione  fu  raggiunta  in  circa 

dieciotto  giorni  con  una  corrente  di  0,029  Ampère.  Ab- 
biamo quindi  sostituito  un  altro  manometro  che  arrivava 

fino  alle  venti  atmosfere  ed  era  diviso  direttamente  in  quinti 

di  atmosfera  :  questo  stromento  era  un  campione  destinato 

a  graduare  altri  manometri.  Avendo  anche  un'  altro  stro- 
mento in  tutto  simile  al  precedente,  li  abbiamo  usati  con- 

temporaneamente con  due  cilindretti  di  ferro  eguali,  ed  in- 
seriti nella  stessa  corrente.  L'  andamento  fu  simile  in  am- 

bidue  gli  apparecclii  ;  solo  in  uno  la  pressione  aumentò 

pili  rapidamente  che  nell'  altro. 
L' indice  di  questi  stromenti  non  poteva  andare  al  di  là 

dello  zero,  che  corrispondeva  alla  pressione  atmosferica  ; 

non  fu  dunque  possibile  avvertire  quella  diminuzione,  che 
altre  volte  abbiamo  osservato  quando  i  cilindri  contengono 

aria;  ma  jier  parecchi  giorni  l'indice  non  si  mosse. 
Ci  li  untiamo  a  dare  un  estratto  delle  osservazioni  fatte 

con  uno  di  questi  apparecchi  :  essendo  esse  eseguite  ogni 

giorno  [ressochò  alla  stessa  ora,  diamo  solo  la  data  delle 

k'ttui-e. 
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La  temperatura  variò  fra  3"  e  9"  ;  la  corrente  fu  man- 
tenuta abbastanza  costante  intorno  a  0,073  Amp.  Dopo  rag- 
giunte le  20  atmosfere  fu  praticato  un  piccolo  foro  nel  tubo, 

e  r  indice  del  manometro  tornò  regolarmente  a  zero. 

I  numeri  contenuti  nella  tabella  qui  sopi'a  mostrano  clie 
r  aumento  di  pressione  dapprima  è  lento  ;  ma  poi  va  rapi- 

damente crescendo  ed  anche  verso  le  venti  atmosfere  è 

ancora  ma"-ffiore  di  una  mezza  atmosfera  al  «giorno,  nò  vi 
è  indizio  della  prossimità  di  un  massimo  di  pressione.  Nep- 

pure con  queste  esperienze,  adunque,  abbiamo  raggiunto  il 

nostro  scopo  ;  è  tuttavia  interessante  il  vedere  che  l'idro- 
geno nascente  penetra  nel  ferro  vincendo  pres.sioni  tanto 

forti. 

L'altro  tubetto  fu  tenuto  per  parecchi  me.si  con  la  sua 
carica  di  circa  venti  atmosfere  immerso  in  un  bicchiere 

contenente  ac(pia  con  idrato  sodico,  e  non  fu  osservato  che, 
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tranne  per  effetto  della  temperatura,  avvenissero  variazioni 

nella  pressione. 

Nell'andamento  della  pressione,  quale  ci  apparisce  dalla 
tabella  precedente,  vi  sono  delle  fluttuazioni  ;  ma  non  si 

è  però  mai  osservato  né  con  questo  nò  con  l'altro  cilindro 
di  ferro,  che,  aumentando  il  tempo,  la  pressione  diminuisse. 
Si  deve  dunque  ritenere  che  i  cilindri  fossero  a  perfetta 

tenuta  e  che  l'idrogeno  penetrato  nell'interno  non  pas- 

sasse più  all'  esterno  attraverso  la  massa  del  ferro.  Invece 

nelle  sperienze  dell'anno  scorso,  fatte  con  cilindretti  di  la- 
miera, si  osservò  in  modo  costante  che  dopo  un  primo  au- 

mento della  pressione  si  aveva  una  diminuzione  spesso  con- 
siderevole, seguita  poi  da  un  aumento  fino  a  raggiungere 

valori  anche  più  forti  di  prima;  e  cosi  di  seguito.  Queste 
alternative  di  massimi  e  minimi,  senza  che  apparisse  alcun 

segno  di  spandimento,  ci  avevano  allora  indotto  a  dubitare 

che  r  idrogeno,  il  quale  era  penetrato  nell'  interno  del  tu- 
betto attraversando  allo  stato  nascente  il  ferro,  potesse  poi, 

in  certe  condizioni,  uscirne.  Ma  le  esperienze  fatte  in  que- 

st'  anno  ci  persuadono  che  le  alternative  altra  volta  osser- 
vate erano  dovute  ad  impercettibili  spandimenti.  La  cosa 

si  spiega,  avvertendo  che  le  laminette  con  cui  costruivamo 
i  cilindri  erano  grosse  pochi  decimi  di  millimetro  (0,27mm.) 

e  che,  essendo  state  ottenute  col  laminatoio,  molto  facil- 

mente avevano  nell'interno  delle  sfaldature,  che  con  meati 
sottilissimi  poteano  stabilire  ima  comunicazione  fra  V  in- 

terno e  r  esterno.  Questi  meati  poi,  por  le  variazioni  di 
volume  che  il  ferro  soffre  certamente  assorbendo  idrogeno, 

\  ossono  eventualmente  essere  aperti  o  chiusi,  e  dar  luogo 
così  alle  stranezze  indicate  nel  nostro  iirecedente  lavoro. 

Un'  altra  questione  che  ci  interessava  di  risolvere  era 
di  determinare  l'inlluenza  che  la  temperatura  esercita  sulla 

quantità  d'idrogeno,  la  quale  attraversa  una  lamina  di  ferro 
noli'  unità  di  tempo,  mantenendo  costante  lo  svolgimento 

dell'  idrogeno  elettrolitico.  Per  conseguire  una  precisione 

maggiore  di  quella  che  potevamo  ottenere  l'anno  scorso, 
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abbiamo  modificato  l'apparecchio  nel  modo  seguente.  Ad 

un  j)allone  di  vetro  immerso  in  un  bagno  d'acqua  era  sal- 
dato superiormente  un  tubo  di  vetro  che  stabiliva  la  comu- 

nicazione coir  interno  di  una  cassettina  di  ferro  in  tutto 

simile  a  quella  dell'anno  scorso.  Questa  cassettina  fungeva 
da  catodo  iu  mi  voltametro  contenente  acqua  ed  idrato  so- 

dico al  21  per  mille.  Mediante  una  chiavetta  di  vetro  era 

jiossibile  di  stabilire  o  togliere  la  comunicazione  fra  il  jìal- 

lone  e  la  cassettina.  Lungo  il  tubo  di  vetro,  nell'intervallo 
tra  il  pallone  e  la  chiavetta,  si  trovavano  saldati  due  tubi, 

uno  dei  quali  metteva  ad  un  manometro  a  mercurio  ad  ai-ia 

libera,  e  l'altro,  fornito  di  un  robihetto,  si  piegava  in  basso 
e  pescava  colla  sua  estremità  in  un  vaso  contenente  mer- 

curio. Finalmente  nella  parte  inferiore  del  pallone  si  era 
saldato  un  altro  tubo  di  vetro  piegato  in  modo  da  uscire 

dal  bagno  d'acqua  e  congiunto  mediante  un  tubo  di  gomma 
ad  un  becco  di  vetro  :  il  mercurio  che  occupava  il  pallone, 

poteva  uscire  da  questo  becco  man  mano  che  nel  pallone 

penetrava  l' idrogeno. 

L'  apparecchio  funzionava  come  quello  descritto  nel  la- 
voro precedente  ;  ma  aveva  su  di  esso  il  vantaggio  di  pre- 

starsi ad  una  determinazione  più  accurata  della  tempera- 

tura mediante  il  bagno  d'  acqua,  e  di  permettere  più  fa- 
cilmente r  introduzione  del  mercurio  senza  punto  spostare 

il  voltametro.  Di  più  avevamo  disposto  le  cose  in  modo  da 

poter  riscaldare  la  soluzione  di  soda  nel  voltametro  man- 

lenendo  a  lungo  la  temperatura  costante.  A  tal  fine  il  bic- 
chiere contenente  la  soluzione  stava  entro  un  bicchiere 

più  grande,  il  quale  alla  sua  volta  era  tuffato  nell'  acqua 

di  un  bagno  esterno.  Quest'  acqua  potea  venire  scaldata  da 
una  fiammella  a  gas  regolata  da  un  termostato  ad  etere 

del  sistema  di  Andreae  modificato  dal  Benoit  ('). 

(1)  Journal  de  Phys.,   VIIJ.  L34G  (1879;. 

r.  II,  S.    VII  1'27 
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Prima  di  far  passare  la  corrente  si    riempi  1' apparec- 
cliio  di  idrogeno. 

Come  sempre,  si  è  trovato  che  la  quantità  di  idrogeno,  la 

quale  penetra  nella  cassettina  durante  l'unità  di  tempo,  an- 
dava da  principio  crescendo  molto  lentamente  ;  ma  dopo  pa- 

recchi giorni  si  mantenne  sensibilmente  costante.  Abbiamo 

allora  portato  la  temperatura  da  5",3  a  32",2  e  si  notò  un 
forte  aumento  nella  quantità  di  idrogeno  penetrato  nel- 

r  interno  della  cassettina  ;  ma  poi  questa  quantità,  j)ur  re- 
stahdo  costanti  la  temperatura  e  la  corrente,  andò  sce- 

mando. Avendo  avuto  cura  di  tenere  il  voltametro  sempre 

coperto,  abbiamo  attribuito  questa  progressiva  diminuzione 
ad  un  insudiciamento  delle  faccio  esterne  della  cassettina, 

causato  dalla  presenza  della  vernice  di  gomma  elastica  che 

avevamo  adoperato  per  coprire  quelle  porzioni  delle  pareti 

dove  la  lamina  di  feri'O  non  era  nuda.  Abbandonammo  que- 
sta prima  serie,  durata  una  cinquantina  di  giorni,  e,  tolto 

via  la  vernice,  ne  abbiamo  incominciato  una  seconda.  1  ri- 

sultati non  furono  quali  speravamo.  Forse  per  causa  delle 
saldature  rimaste  scoperte,  le  pareti  di  ferro  mostrarono 

di  insudiciarsi  ancora  quando  la  temperatura  era  un  pò 

alta  ;  tuttavia  la  diminuzione  fu  minore  di  quella  della  prima 

serie,  ed  in  attesa  di  riuscire  meglio  nel  nostro  scopo,  espo- 
niamo intanto  quei  risultati  che  abbiamo  potuto  ottenere. 

Per  non  dare  dei  numeri  che  riuscirebbero  inutili,  ripor- 
tiamo solo  quelle  esperienze  che  ci  lianno  servito  per  il 

calcolo. 

Nella  seguente  tabella  T  indica  il  tempo  in  cui  venne 

fatta  Tosservazione,  espresso  in  miuuii,  a  j>artire  dalla  chiu- 

sura della  corrente.  Per  evitare  numeri  troppo  grandi  que- 

sto tempo  fu  diminuito  di  80000  minuti.  /  ò  la  tempera- 

tura nel  voltametro,  e  il  vohime  dell'  idrogeno  penetrato 
in  un  minuto,  riferito  ad  una  intensità  di  corrente  eguale 

ad  una  Amiìòre,  ed  espresso  in  centimetri  cubici,  a  0"  e 700  uuu. 
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Nel  corso  di  queste  esperienze  si   cercò  di  mniitencre 

la  corrente  alibaslanza  costante  ed  eguale  a  (),0()1   Aiiip. 

e     '■ ■       /. 
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T t V 
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>'.    ,5 

""■ 

in 0 
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29259,4. 
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0,288 131 ;!:>2-i,3 8,9 
— 

132 3'.)6(),8 9,2 
0,273 

166 35019,8 
40,4 

— 

133 4786,6 9,0 
0,267 

1()7 36517,8 
40,5 

0,261 d34 5403,0 9,3 0,280 168 37898,2 
40,3 

correnle 
135 •   6t>79,1 9,2 0,281 

incost. 
136 6856,0 9,6 

0,273 
169 39324,5 40,1 

0,246 137 7652,2 0,4 

0,281 

170 40761,9 
40,3 

0,239 \'.\^ 8122,4 9,7 
0,280 

171 42209,0 
39.9 

0,236 

. .  . 172 43700,2 
40,3 

0,237 154 21221^8 

33*() 

— 
155 22052,5 32,8 

0,294 177 50877,9 il  ,2 — 
156 22674,3 32,8 

0,30!) 
178 52329,.s 11,8 

0/113 
157 23505,1 32,8 

0,301 170 
53718,8 11,8 

0,114 158 24100,9 32,8 
0,310 ISO 55183,3 

12,0 

0,100 
150 2i9-28,(ì 

32,8 
0,284 

181 5()661 ,5 12.2 
0,114 160 26:]  83, 4 32,8 

0,278 
182 58034,6 12,1 

0,100 

16] 27847,3 33,0 
0/281 

Dalla  tabella  j)recedente  apparisce  come  i  valori  di  v  a 

temperatura  bassa,  se  non  sono  costanti,  pure  oscillano  at- 
torno ad  un  valore  medio.  Una  grande  costanza  del  resto 

non  si  può  sperare,  perchè  non  è  possibile  tener  conto  del- 

l'influenza  che  le  variazioni  di  temperatura  e  di  corrente 
possono  esercitare,  nell'intervallo  fra  una  lettura  e  la  suc- 

cessiva, sulla  quantità  di  idrogeno  che  attraversa  il  ferro. 

Ma  v'  è  una  gran  differenza  fra  i  valori  di  r  delle  espe- 
rienze 132-138  e  quelli  delle  esi>erienze  178-182,  sebbene 

la  differenza  di  temperatura  avesse  dovuto  portare  una  v;!.--' 
riazione  in  senso  niverso.  Questa  diminuzione  si  deve  certo 
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attribuire  all'  alterazione  avvenuta  alla  superficie  del  ferro 
durante  il  periodo  di  riscaldamento.  Non  potendo  far  di  me- 

glio, abbiamo  su])po.slo  che  la  duninuzione  di  €  fosse  propor- 
zionale al  tempo  trascorso  dal  momento  in  cui  si  è  innal- 

zata la  temperatura  ed  abbiamo  corretti  i  valori  di  r  in 

questa  ipotesi,  supponendo  che  ciascuno  di  essi  si  riferisca 

alla  metà  dell'intervallo  trascorso  fra  due  successive  deter- 
minazioni. La  temperatura  media  delle  esperienze  132-188 

è  9",3,  mentre  quella  delle  esperienze  178-182  è  ir,9; 
si  ridusse  dunque  il  valore  medio  di  r  di  quest'  ultima  serie 

di  esperienze  a  ciò  che  sarebbe  stato  alla  temperatura  9",3 
usando  di  un  coefficiente  ottenuto  con  un  calcolo  preli- 

minare. Con  questi  elementi  abbiamo  calcolato  il  coeffi- 

ciente d'aumento  della  permeabilità  del  ferro  per  l'idro- 
geno al  crescere  della  temperatura,  e  ci  è  risultato  : 

da  9°,3  a  32".8  0,0042, 

e  da  9",3  a  40",2  0,0039. 

Diamo  questi  valori  come  una  prima  e  grossolana  appros- 
simazione. Essi  non  si  scostano  molto  dal  coefficiente  di 

dilatazione  termica  dei  gas,  e  non  è  difficile  che  la  per- 

meabilità del  ferro  sia  proporzionale  alla  temperatura  asso- 
luta, come  la  pressione  di  un  gas  a  volume  costante,  la 

pressione  osmotica,  ecc. 

Avremmo  voluto  continuare  queste  esperienze  ;  ma  so- 

praggiunta la  stagione  calda  abbiamo  smesso  per  la  diffi- 
coltà di  avere  una  temperatura  abbastanza  costante  nel 

laboratorio,  e  temperature  costanti  per  parecchie  settimane 

e  di  molto  superiori  od  inferiori  all'esterna  nel  voltametro. 
Neil'  inverno  venturo  speriamo  di  poter  continuare  le  no- 

stre ricerche  in  migliori  condizioni,  e  di  arrivare  a  risul- 
tali più    sicuri. 

Padova,  Islitulo  di  Fisica  della  U.   Uuivorsilà.  Luglio  18U1. 
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\  TElll'ElilTIlìl  DI  TlìlSFODUZiOM!  IH-L  M!T,0, 
PEH    L'  AGGIUNTA    DI    NITRATI, 

E     SUL 

MISSO  DI  TALE  \,\r.l\/l()M';  (;0LL\\i;iìASSA.11EM0  DEL  POMO  DI  (iHLO 

DELLE  SDLIZKJM  DILUITE. 

Ricerche  sperimentali 

DEI,  PROF.  M.  BELLATI  o  del  uott.  S.  LUSSANA 

Molti  cor[)i  subiscono  a  temperature  determinate  de  le 

modificazioni  di  struttura,  dovuto  in  genei-ale  al  passaggio 
da  una  ad  altra  forma  cristallina.  Tali  modificazioni  sono 

affatto  analoghe  ai  cangiamenti  di  stato,  e  sono  accompa- 
gnate da  fenomeni  in  tutto  simili.  Ma  mentre  i  fenomeni 

della  fusione  furono  studiati  da  molti  Fisici,  e  su  moltis- 

simi corpi,  i  fenomeni  invece  del  passaggio  da  una  ad  altra 

forma  cristallina  non  furono  fin  qui  oggetto  di  uno  studio 

esteso,  come  pur  meriterebbero.  E  forse  invalsa  l'opinione 
che  si  tratti  di  fenomeni  affiitto  eccezionali  e  che  perciò 

abbiano  soltanto  un'importanza  Innitata  ;  ma,  realmente, 
sono  moltissimi  i  corpi  che  presentano  delle  trasformazioni, 

ed  anzi  in  alcuni  sono  anche  molteplici  (').  Forse  anche 

la  minutezza  delle  indagini  richieste  dallo  studio  di  tali  feno- 

(i)  Vedasi  [).  e.  Loluiuiiia,  Mulekular  Physik.  Leipzig,  1888-89. 
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meni,  ha  contribuito  ad  allontanare  i  Fisici  da  queste  ri- 
cerche :  il  fatto  sta  elio  ben  pochi  casi  furono  fino  ad  ora 

studiati  quantitativamente. 
Per  ciò  che  riguarda  la  temperatura  di  trasformazione, 

si  ammette  bensì  che  sia  fìssa,  come  quella  di  fusione  ;  ma 

veramente  non  si  conosce  ancora  con  precisione  alcuna 

di  tali  temperature.  Di  solito  i  varii  sperimentatori  si  ac- 
contentarono di  racchiuderne  il  valoi'O  entro  un  intervallo 

di  alcuni  gradi,  indotti  a  ciò  dalla  ditfìcoltà  di  ottenere 

maggior  precisione.  Infatti  il  modo  più  diretto  di  deter- 
minare la  temperatura  di  trasformazione,  è  quello  di  scal- 

dare 0  raffreddare  il  corpo  in  un  ambiente  a  temperatura 
costante,  e  di  osservare  come  varii  un  termometro  che  sia 

circondato  dal  corpo  :  (bucante  la  trasformazione  la  tem- 
peratura indicata  dal  termometro  non  dovrebbe  variare. 

Ma  trattandosi  di  corpi,  che  in  generale  sono  poco  l)uoni 
conduttori  del  calore  e  rimangono  sempre  solidi  prima  e 

dopo  la  trasformazione,  è  diffìcile  che  la  temperatura  sia 
uniforme  in  tutta  la  massa  ;  inoltre  si  presentano  molto 

frequentemente  fenomeni  di  sovrascaldamento,  che  non  si 

lianno  nel  passaggio  di  un  corpo  da  solido  a  liquido  ;  e 
finalmente  il  calore  impiegato  nella  trasformazione  è  per 

solito  molto  più  piccolo  dei  calori  di  fusione.  J^]  quindi  assai 
difficile  ottenere  a  lungo  quella  costanza  di  temperatura 

che  è  garanzia  di  una  esatta  determinazione. 

Numerose  esperienze  preliminari  ci  hanno  tuttavia  gui- 

dato a  trovai-e  una  disposizione  abbastanza  buona  \]Qv  poter 
determinare  con  sufficiente  esattezza  la  temperatura  di  tra- 
sformazione. 

Abbiamo  intanto  studiato  il  nitro,  che  presenta  il  van- 

taggio di  avere  la  temperatura  di  trasformazione  relativa- 
mente bassa,  un  calore  di  trasformazione  lùuttosto  forte, 

ed  è  preferibile  al  nitrato  d'ammonio  perché  non  è  igro- 
SCO})ÌCO. 

Prima  di  tulio  bisognava  procurarsi  una  shifa  a  lem- 

peratura  cosfante  (;  Jion  troppo  su]ioi-ioro  a  quella  di  ti'a- 
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sformazione  del  nitro,  che  è  di  circa  128".  Ciò  era  neces- 
sario, i)ercliè  con  una  temperatura  troppo  alta,  si  osserva 

un  ap})arente  innalzamento  del  punto  di  trasformazione, 
dovuto  ad  un  eccessivo  sovrascaldamento,  ed  alla  troppa 

quantità  di  calore  ricevuta  dal  corpo  nell'unità  di  tempo. 
L'ap})arecchio  che  ci  sembrò  più  comodo,  e  che  ci  diede 

sempre  ottimi  risultati,  era  essenzialmente  costituito  da  un 
vaso  simile  a  quello  che  si  usa  })er  la  determinazione  del 

punto  100"  dei  termometri.  Entro  ad  esso  facevamo  bollire 
una  certa  quantità  di  xilolo,  i  cui  vapori  salivano  prima 

lungo  Tasse  dell'apparecchio,  discendevano  poi  nell'  invo- 
lucro anulare  e  passavano  finalmente  in  due  tubi  di  ottone 

a.  cui  erano  sovrapposti  due  lunghi  tubi  verticali  di  vetro, 

aperti  in  alto.  Il  liquido  proveniente  dalla  condensazione, 
ritornava  poi  nella  caldaia  sottoposta  attraverso  un  tubetto 

che  giungeva  fin  presso  al  fondo  della  caldaja  stessa.  Un 

termometro,  i)Osto  entro  ad  un  tubo  chiuso  in  basso  ed 

immerso  nella  corrente  di  vapore,  serviva  ad  indicarne  la 
temperatura.  Questa  temperatura  restava  costante  durante 

ogni  esperienza,  e  solo  a  lunghi  intervalli  di  tempo  variava 

alcun  poco  per  la  differente  pressione  barometrica,  o  per 
la  modificata  composizione  del  liquido,  che  era  una  miscela 

dei  tre  xiloli.  Lungo  1'  asse  dell'  a})parecchio  era  disposto 
un  cilindro,  chiuso  inferiormente  ed  aperto  in  alto,  desti- 

nato a  servire  da  stufa  per  il  corpo  da  studiare. 

Non  ci  parve  che  giovasse  prendere  una  quantità  molto 

grande  di  nitro,  tanto  più  che  ciò  avrebbe  rese  enorme- 
mente lunghe  le  singole  determinazioni  ;  trovammo  invece 

utilissimo  di  prendere  il  corpo  in  massa  compatta  anziché 

in  polvere,  e  di  stabilire  un  contatto  intimo  fra  il  corpo 

ed  il  termometro  mediante  alcune  gocce  di  mercurio.  Da- 
vamo quindi  al  corpo  la  forma  di  un  piccolo  ditale  che 

ottenevamo  nel  seguente  modo.  Si  fondevano  da  due  a  tre 

grammi  di  nitro  in  un  tubetto  da  saggio  di  circa  52  ram. 

di  lunghezza  e  7  mm.  di  diametro,  avvertendo  di  non  ele- 

vare troppo  la  temperatura  per  non  alterare  il  nitro  :  poi 
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si  tuffava  lungo  Tasse  e  (in  verso  il  fondo  un  bastoncino 

di  vetro  grosso  5  ram.,  che  era  guidato  nella  sua  corsa  da 
un  tubo  di  vetro  convenientemente  disposto  alla  bocca  della 

provetta.  IMentre  il  nitro  era  ancor  fuso,  si  immergeva 
il  tubetto  iu  un  bicchiere  di  mercurio,  con  che  il  vetro 
esterno  andava  in  frantumi.  Era  allora  facile  levare  anche 

il  bastoncino.  Nella  cavità  del  piccolo  ditale  cosi  ottenuto 

si  versava  un  po'  di  mercurio  e  si  immergeva  poi  il  bulbo 

estremamente  piccolo  di  un  termometro.  Un'elica  a  spire 
assai  larghe  di  filo  di  rame  coperto  di  seta  circondava  e 
conteneva  il  ditahno  toccandolo  in  pochi  punti,  e  serviva 

ad  appenderlo  all'  asta  del  termometro  in  modo  che  il 
bulbo  stesse  sempre  sul  fondo  della  cavità.  11  termometro 

poi  attraversava  a  sfregamento  un  tappo  di  severo  che 
serviva  a  chiudere  la  stufa,  cosicché  il  ditalino  di  nitro 

rimaneva  sospeso  lungo  l'asse  della  stufa  stessa.  Il  termo- 
metro era  un  eccellente  stromento  costruito  dal  Baudin  ; 

il  bulbo,  pìccolissimo,  era  lungo  8  nim.,  grosso  3,9  ;  ogni 

grado  aveva  la  lunghezza  di  2,4  mm.,  ed  era  direttamente 

diviso  in  quinti.  La  lettura  si  faceva  a  distanza  con  un  can- 
nocchiale. 

A  rendere  affatto  libero  e  continuo  il  movimento  del 

mercurio  nell'  int  erno  del  sottile  cannello  termometrico, 
abbiamo  tenuto  in  leggera  ma  continua  vibrazione  il  can- 

nello stesso,  servendoci  a  tal  uo])0  di  un  campanello  elet- 
trico, al  quale  era  stata  tolta  la  campana  e  sostituito  un 

cilindretto  di  sovero  alla  sferetta  che  fa  da  martello. 

11  nitro  ci  era  stato  fornito  come  puro,  ma  per  maggior 

sicurezza  1'  abbiamo  fatto  replicatamente  cristallizzare  ;  ne 
abbiamo  cosi  preparato  una  quantità  sufficiente  per  tutte 

le  esperienze  alle  quali  si  riferisce  il  presente  lavoro. 

Diamo  qui  sotto  porzione  di  una  delle  molte  serie  di 
osservazioni,  tanto  per  mostrare  come  abbiamo  proceduto 
j)er  fissare  con  esattezza  la  temperatura  di  trasformazione 
del  nitro. 
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Tempe'ratuì^a  della  stufa  139° 

Tempi Toni  perai  uni 
Tempi 

Tom  per. 

1 0'"     OS 

127°88 
(ini   -(7s 1-25,58 1 1      20 127,98 
0     4.0 120.58 11     53 128,08 
1       A 127,58 12     12 128,18 
1     18 127,08 12     50 128,58 

128,13    mass. 13     28 129  58 
127,77    min. 

Come  si  vede  dai  numeri  che  precedono,  il  termometro 

sale  rapidamente  fino  ad  im  massimo,  poi  discende  per  giun- 
gere ad  nn  minimo  ;  finalmente  riprende,  dapprima  lento 

e  poi  più  spedito,  la  sua  ascesa.  Non  a1>biarao  notato  i  tempi 

in  cui  il  termometro  arriva  al  massimo  ed  al  minimo,  per- 
chè è  difficile  determinarli  con  esattezza  e  non  hanno  del 

resto  alcuna  importanza.  L'  andamento  regolare  prima  ed 

un  po'  dopo  del  punto  di  trasformazione  ha  luogo  in  modo 
costante  ;  di  regola  si  presenta  anche  il  massimo,  che  mo- 

stra un  sovrascaldamento  del  corpo  ;  e  spesso  questo  mas- 

simo dista  dal  minimo  successivo  ben  più  di  quello  che  appa- 

risca dall'esempio  riferito.  Sul  massimo  il  termometro  resta 
per  brevi  istanti,  mentre  invece  si  ferma  per  parecchi  mi- 

nuti alla  temperatura  minima.  Quest'ultima  evidentemente 
è  la  temperatura  di  trasformazione.  Solo  quando  si  espe- 

rimenta con  un  ditalino  di  nitro  preparato  da  pochi  mi- 
nuti, il  fenomeno  si  presenta  meno  regolare,  e  perciò  nelle 

medie  non  abbiamo  tenuto  conto  di  esperienze  fatte  in  tali 

condizioni.  Qualch.e  volta,  ma  non  [er  altro  nel  nitro  puro, 

il  termometro  sale  e  si  ferma  lungamente  senza  mai  disceu- 

T.  II,   ò'.   VII  128 
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dere  ;  altre  volte  non  si  ferma  ne}»[jure,  ma  solo  rallenta 

in  modo  spiccatissimo  la  sua  ascesa  :  in  qaest'  ultimo  caso 
è  quasi  impossibile  stabilire  la  vera  temperatura  di  trasfor- 

mazione, tanto  più  che  questo  andamento  si  deve  proba- 
bilmente attribuire  a  poca  omogeneità  della  massa. 

Sperimentando  più  volte  sul  medesimo  ditalino  di  nitro, 

si  ottengono  valori  della  temperatura  di  trasformazione  che 
differiscono  fra  loro  di  pochissimi  centesimi  di  grado  (al 

massimo  6)  :  tenendo  conto  della  temperatura  elevata  a 

cui  si  fanno  queste  esperienze  e  delle  difficoltà  che  si  in- 
contrano anche  quando  si  voglia  determinare  esattamente 

il  punto  di  fusione  di  una  sostanza  ('),  si  vede  che  il  grado 

di  precisione  è  molto  soddisfacente.  Da  un  ditalino  all'altro, 
preparati  in  tempi  e  condizioni  differenti,  si  hanno  risul- 

tati alquanto  diversi  ;  ma  che  stanno  però  sempre  entro 

il  decimo  di  grado.  Diamo  qui  sotto  le  medie  dei  risultati 

ottenuti  con  cinque  ditalini. 

N  LUÌ)  ero d'  ordine Temperatura 
di  Irasiormazione 

i  27,81 1-27,77 

ill.lA 
127,73 
127,74 

11  medio  di  questi  valori,  cioè  127", 70  crediamo  clie  non 
si  allontani  mollo  dal  vero  valore  della  temperatura  cer- 
cata. 

(1)  Vodi  H.  Lniuliill,  Uchcr  die  gcìiaue  Bcsliìtìììiuug  des 

SchmfÌ7ptinkles  organisflicr  Siibslanzcn.  Zcitsi-lir.  iiir  pliys.  Clicii!. 
IV,   349  (188!.)). 
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Avvertiamo  che  un  medesimo  ditalino  può  servire  solo 

per  un  numei  o  limitato  di  osservazioni,  perchè,  dopo  avere 

subito  parecchie  volte  la  trasfoi-mazione,  si  disgrega. 
Lo  scopo  che  ci  eravamo  prefisso  era  non  solo  di  de- 

terminare con  esattezza  la  temperatura  di  trasformazione 

del  nitro,  ma  anche  di  studiare  come  questa  temperatura 

varii  quando  al  nitro  si  aggiungano  altre  sostanze.  Per 

ora  ci  siamo  limitati  a  studiare  l' influenza  dei  nitrati  di 
talho,  rubidio,  litio,  cesio,  sodio,  piombo,  stronzio,  bario 

ed  argento.  Per  preparare  queste  miscele  si  cominciava 
dal  pesare  esattamente  le  quantità  del  nitrato  e  del  nitro 
che  si  volevano  riunire.  Poi  si  fondevano  insieme,  tenen- 

doH  in  continia  agitazione  perche  la  soluzione  si  rendesse 

omogenea,  o  si  versava  il  liquido  su  un  piatto  di  porcel- 
lana, dove  tosto  solidificava.  Si  riduceva  in  polvere^  questa 

soluzione  cosi  solidificata  e  quindi  si  costruivano  due  o  più 

ditalini  nel  modo  precedentemente  indicato  per  il  nitro. 

Non  ci  fu  possibile  preparare  miscele  di  nitro  e  nitrato 

di  ammonio,  come  avremmo  desiderato,  perchè  alla  tem- 

peratura di  fusione  del  nitro  il  nitrato  di  ammonio  si  decom- 
pone completamente. 

Soluzioni  solidificate  di  nitrato  di  tallio  (TINO3)  nel 

niii-o.  —  Il  nitrato  di  tallio  fu  preparato  direttamente  dal 
tallio  metanico  con  acido  nitrico  puro,  e  fu  cristallizzato 

l)iù  volte.  Qui  sotto  diamo  le  proporzioni  delle  miscele,  e 

le  cori-ispondenti  temperature  di  trasformazione. 

TINO,  gr.  0,0363  ;      KXO,  gr.  7,00S7  (0,514  o|J 

Ditalino  I  Ditalino  11 

127,36 127,34 
127,37 127,33 
127,38 

medio  127",35 
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TINO,  gr.  0,0253  ;  KNO3  gr.  4,7032         (0,538  '»!„) 

Ditalino  I  Ditalino  II 

127'^36  127,32 127,30  127,31 
127,35 

medio  127'',33. 

TIÌNO3  gr.  0,0429  ;      KNO,  gì-.  7,0607  (U,608  "|„) 
Ditalino  I  Ditalino  11 

127,38 127,43 

127,37 

ii.eclio  127",40 

127,43 

TINO,  gì-.  0,0731   ;     KNO,  gr.  7,0309        (1,040  %,) 

Ditalino  unico 

127"05 
127,05 

127,05 

iii('(li()  127",0o 

TINO,  gr.  0,0744  ;      KNO3  gr.  7,0020         (1,002  \) 

Ditalino  I  Dilalino  li  Ditalino   III 

127^09  120/J6  127"  10 127,08  120,90  127,00 
126,92 
126,98 

medio  127",03. 
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TINO,  gr.  0,1050 ;     KNO;  gì-.  6,9999         (1,500  f'|„) 
Ditalino  1 Ditalino  li 

126',76 126,75 
126,77 

126J6 

126,74 
126,73 

medio  126",75. 

TINO.  gr.  0,1()25  ; KXO,  gr.  7,9825         (2,036  o  ,,) 
Ditalino  I Ditalino  II 

126,42                                     126,46 
126,44                                     126,44 
126,44                                      126,45 

medio  126",44. 

TINO3  gi^-  0'^^57  ;      KNO,  gr.  7,0017         (2,509  "„) 
Ditalino  I  Ditalino  11 

126,4  circa  126,4  circa 

126,35    »  126,5     » 

126,4       » 

medio  126",  i  circa. 

Le  medie  indicate  qni  sopra  non  sono  già  ottenute 

})i'enden(lo  il  medio  di  tutti  i  valori  corrispondenti  ad  una 
medesima  miscela,  ma  facendo  la  media  dei  valori  medii 

relativi  ai  singoli  ditalini. 

Questi  dati  ci  permettono  di  indagare  abbastanza  accu- 
ratamente come  vada  abbassandosi  la  temperatura  di  tra- 

sformazione delle  soluzioni  solidificate  di  nitrato  di  tallio 

nel  nitro,  col  crescere  della  proporzione  del  primo.  Con 

questi  valori  e  con  quello  trovato  per  il  nitro  puro  ab- 
biamo calcolato  col  metodo  dei  minimi  quadrati  una  for- 

inola, clic  dà  la  temperatura  di  trasformazione  in  funzione 
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del  peso  (p)  di  nitrato  di  tallio  su  cento  di  nitro.  Abbiamo 

solo  escluso  dal  calcolo  il  valore  i^elativo  all'  ultima  solu- 
zione, perchè  essendo  troppo  ricca  di  tallio,  ha  dato  un 

pmito  di  trasformazione  poco  sicuro.  La  formola  ò  : 

f  =r  127'',75  —  0°,7188  p  -{■  (r,0369  p\ 

Nella  terza  colonna  della  tabella   seguente   riportiamo 
i  valori  di  t  cosi  ottenuti,  di  fronte   agli  osservati. 

p (  05;st'rv. t  calcolato Dilleienza 
t'calcolalo 

Dillei  en/.a 

0 
127','7(i 

127°75 

—  0°01 e 

0,514 
127,35 127,30 

+  0,04 
127,49 

+  o"io 
0,538 

127,33 127  37 
+  0,04 

127,48 

+  0,11 
0,008 

127,40 127,33 
—  0,07 127,44 4-0,11 

1 ,040 
127,05 127,04 

—  0,01 
127,22 

+  0,18 
1,002 127,03 127,03 

t),00 127,21 

+  0,18 1,500 
120,75 126,70 

+  0,01 

126,98 

+  0,22 2,036 
126,44 126,44 

0,00 
126,71 

+  0,27 

Le  differenze  riportate  nella  quarta  colonna  sono  del- 

l'ordine degli  errori  di  osservazione,  eccetto  forse  per  la 
quarta,  che  corrisponde  ad  una  determinazione  alquanto 
discordante  dalle  altre,  ma  che  non  avevamo  particolari 

ragioni  per  escludere. 

Apparisce  da  questi  valori  che  l'aggiunta  di  piccole 
quantità  di  nitrato  di  tallio  al  nitro,  ne  abbassa  la  tempe- 

ratura di  trasformazione,  e  che  questo  abbassamento,  fin- 
ché il  valore  di  p  è  abbastanza  piccolo,  è  sensibilmente 

proporzionale  a  p.  Coll'aumentare  di  /)  l'abbassamento  cre- 
sce meno  ra})ido  di  quello  che  sarebbe  richiesto  dalla  esatta 

liroporzionalità.  Questo  modo  di  variazione  è  affatto  con- 

forme a  quello  che  si  osserva  studiando  l'abbassamento 
del  ]»unto  di  gelo  nelle  soluzioni  diluite  ;  e  a  noi  sembra 
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che  si  possa  dar  ra^^ioiie  del    fenomeno    l'ondandosi    sugli 
stessi  principii. 

È  noto  die  la  temperatm^a  di  fusione  è  quella  a  cui 
le  forze  elastiche  del  vapore  del  corpo  allo  stato  solido 
ed  allo  stato  liquido  risultano  eguali.  Se  dunque  contiauio 
sulle  ascisse  le  temperature,  e  sulle  ordinate  le  forze  ela- 

stiche del  vapore,  e  supponiauio  che  la  linea  SS'  ci  indi- 
chi come  varia  la  pressione  del  vapore  del  solido  in  fun- 

zione della  temperatura  ed  in  prossimità  del  punto  di  fu- 

sione, e  la  linea  LL'  ci  dia  la  pressione  del  vapore  emesso 
dal  liquido  nelle  stesse  condizioni,  l'ascissa  corrispondente 
al  punto  di  incontro  F  delle  due  linee  darà  la  tempera- 

tura di  fusione.  Naturalmente  le  porzioni  LF  ed  FS'  cor- 
rispondono al  liquido  al  di  sotto,  ed  al  solido  al  di  sopra 

del  punto  di  fusione,  e  quindi  a  stati  anormali  del  corpo. 
Ma  se  il  liquido  tiene  sciolto  un  corpo,  la  pressione  del 

suo  vapore  diminuisce,  e  la  linea  LL'  si  trasporta  per  esem- 
pio in  II'  :  invece  il  solido  che  si  ha  quando  il  liquido  co- 

mincia a  gelare  è,  in  generale,  sempre  lo  stesso,  tanto  se 
il  liquido  è  puro,  come  se  tiene  in  soluzione  qualche  altro 

corpo.  La  linea  SS'  rimane  quindi  al  suo  posto.  In  tal  caso 
dunque  la  temperatura  /'  di  gelo  risulta  abbassata.  Se  ora 
supponiamo  che  la  linea  Ò'N'  ra})presenti  l'andamento  della 
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forza  elastica  del  vapore  di  nitro  prima  della  trasforma- 

zione, ed  LL'  quello  die  si  ha  dopo  la  trasformazione,  l'ascissa 
del  punto  F  ci  darà  la  temperatura  di  trasformazione.  E 
se  ammettiamo  che  il  nitrato  di  tallio  possa  sciogliersi  nel 

nitro  ad  una  temperatura  superiore  a  quella  di  trasforma- 

zione, e  non  ad  una  inferiore,  l'ascissa  di  f  ci  rappresenterà 
la  nuova  temperatura  di  trasformazione,  che  risulterà  in- 

feriore a  quella  del  nitro.  Né  può  far  meraviglia  che  queste 
soluzioni  solidificate  di  nitro  e  di  un  altro  nitrato  si  com- 

portino come  le  soluzioni  diluite  liquide,  perchè,  intanto 
i  fenomeni  che  accompagnano  la  trasformazione  del  nitro 

sono  in  tutto  paralleli  ai  fenomeni  di  fusione  o  di  solidi- 

ficazione ;  e  poi  perchè  durante  ia  trasformazione  la  mi- 
scela rimane  bensì  allo  stato  solido,  ma  le  molecole  del 

nitrato  sono  disseminate  nel  nitro  precisamente  come  se 

si  trattasse  di  una  soluzione  liquida.  Infatti  la  miscela  pro- 
viene dalla  solidificazione  di  una  vera  soluzione.  Ogni  dubbio 

a  questo  proposito  svanisce  se  si  pensa  alle  molteplici  ana- 
logie esistenti  fra  i  sohdi  ed  i  hquidi,  alla  frequente  for- 

mazione di  cristalli  misti,  ed  ai  fenomeni  di  diffusione  che 

avvengono  anche  nei  solidi  (').  Soltanto,  la  diffusione  nei 
solidi  è  molto  più  lenta  che  nei  liquidi,  e  la  solubilità  di 
un  solido  in  un  altro  è  in  generale  assai  minore  di  quella 

che  si  osserva  fra  solidi  e  liquidi, 

L' ipotesi  da  noi  fatta  richiede  che  il  nitrato  di  tallio 
sia  solubile  nel  nitro  romboedrico,  ed  insolubile  nel  nitro 

rombico  :  non  possiamo  fornire  una  dimostrazione  diretta 
di  questo  fatto  ;  ma  ci  pare  che  non  debba  esserci  difficoltà 
ad  ammettere  che  im  corpo  possa  associarsi  ad  un  altro 

quando  questo  si  trova  in  un  certo  sistema  cristallino,  e 

non  quando  si  ti-ova  in  un  altro. 

(I)  Vedasi  per  os.  Uebcr  feste  Lusuncjcn  itnd  Molchnlaryc- 

xoichlsbeslimmuncj  an  festen  Kurperii  ili  .1.  II.  vaii'  I  llull'.  /cilsclir. 
fur  pliys.  ChcMii.  Y,  322  (1890). 
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Ammessa  questa  spiegazione  del  fenomeno  ne  segue 

che  i  risullaii  teorici  dedotti  per  le  soluzioni  diluite  si  po- 
tranno applicare,  almeno  in  via  approssimativa,  anche  ai 

ienoineni  che  noi  studiamo.  Potremo  ad  esempio  indagare 

se  l'abbas-samento  della  temperatura  di  ti-asformazione  si 
possa  i'aj)[)resentare  colla  forinola  : 

~~  e     PM  ' 

che  il  van' t  IIofT  (')  ha  dato  per  l'abbassamento  del  punto 
di  gelo  delle  soluzioni  diluite.  Nel  caso  che  si  consideri  la 

fusione,  T  è  la  temperatura  normale  assoluta  di  solidifica- 

zione del  liquido  puro  ;  A  1'  abbassamento  di  questa  tempe- 
ratura nella  soluzione  diluita  ;  C  il  calore  di  fusione  ;  p 

e  P  i  pesi  del  corpo  disciolto  e  del  solvente,  ed  Mì\  peso 

molecolare  del  corpo  disciolto.  Nel  caso  invece  in  cui  la  lor- 
mola  si  applichi  a  un  cangiamento  di  struttura  di  un  corjìo, 

A  sarà  1'  abbassamento  della  temper-atura  di  trasformazione, 
T  e  (J  la  temperatura  assoluta,  ed  il  calore  di  trasforuia- 
zione.  Per  il  nitro  è  dunque 

T  =  273"-|-127',8  — 400",  8  ; 

C  fu  trovato  eguale  ad  11,89  ('^). 
Conviene  per  altro  notare  che  quando  si  fondono  in- 

sieme due  nitrati,  si  possono  foruiare  dei  nitrati  dop])ì  ;  e 
che  quindi  nel  nostro  caso  p  ed  M  possono  riferirsi  ad  un 

sale  doppio  di  tallio  e  potassio  anziché  al  semplice  nitrato 

(i)  J.  II.  van'  l  Ilolt,  Dia  Bolle  des  osiìtoliscìien  Driicl.es  m 
cler  Analogie  zwischen  Lósttngen  itnd  Gasen.  Zeitschr.  lùr  pliys. 

Chem.  I,  481  (1887). 

(2)  Bellati  e  Romanfse,  Sul  calovf  di  trasformazione  da  uno 

ad  altro  sistema  cristallino  dell'  azolalo  potassico.  Atti  Ist.  Voii. 
(G)  III  (1885). 

T.  II,  S.  VII  429 
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di  tallio.  Un  criterio  per  giudicare  della  presenza  di  questi 

nitrati  doppi  può  essere  dato  dal  modo  con  cui  varia  il 

punto  di  fusione  della  miscela  dei  due  nitrati.  Infatti  ap- 

punto per  i  nitrati  doppi  alcalini  il  Retgers  (')  ha  trovato 
che  la  temperatura  di  fusione  è  molto  più  bassa  di  quella 

dei  nitrati  semplici  che  formano  il  sale  doppio,  e  considera 

questo  fatto  come  un  buon  carattere  per  decidere  dell'esi- 
stenza di  nitrati  doppi.  Ed  il  SchafFgotsch  (-)  studiando 

miscele  di  nitrato  di  potassio  e  di  sodio,  trovò  che  la  tem- 

peratura di  fusione  è  appunto  minima  quando  le  propor- 

zioni sono  nel  rapporto  dei  pesi  molecolari  delle  due  so- 
stanze. 

Abbiamo  tentato  di  applicare  questo  criterio  alle  mi- 

scele di  cui  ci  occupiamo.  A  tal  fìne  eseguimmo  le  espe- 
rienze legando  al  bulbo  di  un  termometro  parecchi  sottili 

tubetti  contenenti  nitrato  (h  tallio,  o  miscele  di  (juesto 

nitrato  e  nitro,  fatto  in  proporzioni  definite,  e  preceden- 
temente fuse.  11  termouietro  si  immergeva  })0i  in  un 

grosso  tubo  di  vetro  pieno  di  paraffina  che  si  andava 
lentamente  riscaldando.  Trattandosi  di  determinazioni  solo 

comparative,  non  abbiamo  tenuto  esatto  calcolo  della  cor- 
rezione per  la  colonna  sporgente  ecc.  :  ci  è  risultato  che 

il  2TINO3 -I- KNO3  fonde  a  circa  185°,  mentre  il  TINO3 

ed  il  TINO^  -I-  KNO3  fondono  a  circa  205",  ed  il  iJTlNO, 

-|-  KNO.;  fonde  intorno  a  200".  Le  differenze  delle  tempe- 
rature di  fusione  non  sono  molto  grandi  e  riesce  quindi 

dubbio  il  criterio  che  ci  ha  guidato  a  queste  determina- 
zioni. Tuttavia  pare  che,  se  esiste  un  nitrato  doppio,  deva 

avere  la  composizione  2TINO3  -|-  KNO ,. 
In  questa  ipotesi  abbiamo  calcolato  con  la  formola  del 

(1)  Beitràge  zur  Kenntniss  des  Isomorphismus.  Zeitschr.  fùr 

phys.  Choin.  IV,  593  (1889)  e  V,  451   (1890). 

(2)  Ueher  zivei  aiisgezeichnete  Beispieìe  dcr    Scìimcìzpunhl- 

erniedriijuiifj.  l'ou,g.  Ann.  CU,  293  (1857). 
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Vtxn't  Hoff  gli  abbassamenti  dei  punii  di  trasformazione 
delle  diverse  miscele,  e  le  temperature  di  trasformazione 
che  risultano  sono  contenute  nella  V/  colonna  della  ta- 

bella precedente  ;  infine  nella  VI."'  sono  indicate  le  diffe- 
renze fra  queste  ultime  temperature  e  quelle  della  IV.*  co- 
lonna. Tali  differenze  mostrano  che  le  temperature  osser- 

vate sono  più  basse  delle  calcolate,  ciò  che  si  potrebbe 
spiegare  auj mettendo  una  parziale  dissociazione  del  nitrato 
doppio. 

Soluzioni  mUiìijhxdc  di  nitro  e  nitrato  di  rubidio.  — 
Ottenemmo  il  nitrato  di  rubidio,  trattando  il  carbonato  con 

acido  nitrico  puro,  e  ricristallizzando  il  sale.  Con  questo 
nitrato  preparammo  tre  miscele,  e  con  esse  abbiamo  fatto 
le  determinazioni  che  qui  sotto  riportiamo,  omettendo  solo 
quella  che  succede  immediatamente  alla  preparazione  del 
ditalino,  e  che  di  solito  presenta  qualche  irregolarità. 

3  gr.  0,0234  ; 
KNO. 

gr. 

6,9998          (0,33  \ 

Ditalino  I Ditalino  II 

127','.5G 

mm 

127,56 127,61 

127,56 127,61 

media  127",59 
Abbassamento  =  O^jlG 

RbNO;,  gr.  0,0508  ;      KNO,  gr.  7,5440  (0,67  "|„) 
Ditalino  1  Ditalino  11 

127^39  127,40 127,38  127,40 

media  127",39 
Abbassamento  0*',36. 
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RbNO,  gr.  0,0900 
;      KXO,  gr .7,0024          (1,37 

Ditalino  I Ditalino  II 

127"ll 

127,Ì8 

127,13 127,19 
127,14 

media  127" 

14 

Abbassamento  O^Ol. 

Anche  qui  per  le  prime  due  miscele  l'abbassamento  ò 
proporzionale  al  "|,,  di  nitrato  di  rubidio,  menti-e  per  la 

terza  l'abbassamento  è  un  po'  minore. 
Con  esperienze  analoghe  a  quelle  fatte  per  il  nitrato 

di  tallio  abbiamo  trovato  clie  il  nitrato  di  rubidio  fonde  a 

circa  300",  e  le  miscele  RbNOj  -f-  3KNO3 ,  KbNO.  -f  KNO3 , 
2RbN03  4-  KNO. ,  e  SRbNO^  -f  KNO,  fondono  rispettiva- 

mente a  circa  305",  290',  285"  e  280".  Le  differenze  fra 
questi  punti  di  fusione  non  sono  tanto  grandi  da  togliere 
ogni  incertezza  :  tuttavia  parrebbe  che,  se  esiste  un  nitrato 

doppio,  la  più  probabile  composizione  sia  3RbN03  -j-  KNO3 
con  un  peso  molecolare  542,6.  Se  si  ammette  ciò,  i  valori 
dì  p  e  P  da  sostituirsi  nella  forraola  che    dà  A  sono  : 

per  la  prima  miscela  p  =  0,0288  ;  P  =  0,9944 
»       seconda  miscela       p  =z  0,0624  ;  P  =  7,5324 

»       terza  miscela  p=r  0,1180  ;  P  :^  6,9804, 

e  le  tei>ii)erature  di  trasformazione  calcolate  sono  rispet- 
tivamente : 

127,54  ; 127,33  ; 126,90 

invece  delle  osservate 127,59 
127,39  ; 127,14 

Differenze 
0,05 

0,06  ; 
0,24 
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Le  prime  due  difforenze  sono  dell'ordine  degli  errori 
di  osservazione  ;  1'  ultima  eccede  questi  limiti,  ma  è  nel 
senso  in  cui  si  presentano  le  differenze  anche  per  gli  ab- 

bassamenti del  punto  di  gelo  delle  soluzioni  diluite,  e  di- 
pende probabilmente  dalle  stesse   cause. 

Se  si  fosse  ammesso  che  il  nitrato  di  rubidio  venisse 

sciolto  nel  nitro  senza  formare  un  nitrato  doppio,  gli  ab- 
bassamenti calcolati  sarebbero  circa  tripli  degli  osservati. 

Soluzioni  solidificate  dei  nitrati  di  litio,  cesio  e  so- 
dio nel  nih'o.  —  Mentre  le  soluzioni  fatte  col  nitrato  di 

tallio  0  di  rubidio  ci  hanno  dato,  come  s'  è  visto,  abbassa- 
menti molto  regolari  della  temperatura  di  trasformazione, 

il  nitrato  di  litio  produce  abbassamenti  che  variano  da  un 

ditalmo  all'  altro  e  che  anche  per  un  medesimo  ditalino 
variano  col  tempo.  La  causa  probabile  di  tale  irregolarità 

la  indicheremo  in  seguito  ;  intanto  diamo  qui  sotto  i  ri- 
sultati ottenuti  : 

Li  NO,  gr.  0,0035  ;      KNO,  gr.  7,3555      (0,048  "|,,) 
Ditalino  I.  Ditalino  IL 

15  luglio     127,45 15  luglio     127,67 
»       »         127,51 »       »         127,49 
16      »         127,41 »       »         127,.57 

16      »         127,37 

>i  NO,  gr.  0,0064  ; 

KNO3 

gr.  6,0026       (0,107  <>[ 
Ditalino  I. Ditalino  IL 

12  lugho     127^46 12  lugho     127,35 
»       »         127,47 »       »         127,.34 
14      »         127,33  ( 3Ìrca 14      »         127,24 

»       »         127,48 15      »         127,27 
15      »         127,45 
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À  NO.,  gr. 0,0271   ; 

KNO, 

gr.  7,8287 (0,345  "1., 
Ditalino  1. Ditalino  li. 

11  luglio 127,27 12  luglio 127,24 

12       » 127,31 »       » 
127,29 

»       » 127,36 »       » 127,25 

»       » 127,37 14      » 127,21 
»       » 127,40 »       » 127,27 
»       » 127,39 
14       » 127,31 

Li  NO,  gr.  0,0754 
Ditalino  1. 

12  luglio     12743 

KNO3  gr.  10,0023     (0.754  »j„) 
Ditalino  II. 

12  luglio     127/27 
»       »         127,47 »       » 127,35  circa 
15      »         127,37 15      » 127,19 

»       » 127,34 

Li  NO.,  gr.  0,0750  ; KNO3  gr.  7,1399 (1,050  <'|,) 
Ditalino  I. Ditalino  IL 

14  luglio     127^54 14  luglio 

127',52 16      »         127,38 »       » 127,45 

16      »         127,34 

UNO    gr.  0,2522;       KNO.  gr.  10,0005       (2,522  "|„) 
Ditalino  1.  Ditalino  IL  Ditalino  III. 

14  luglio  127,47         14  luglio  127,47     14  luglio  127,57  circa 
15  »      127,42         16     »      127,45      »      »      127,41 
16  »      127,37  circa 

Nelle  soluzioni  più  diluite  si  vede  che    l'abbassamento 
è  relativauiente  grande,  ciò  che  si  [ìOtcva    pi-evedere  at- 
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teso  il  {ìiccolo  peso  molecolare  do!  nitrato  di  litio.  11  ni- 
trato doj)[)io  che  più  probabilmente  si  forma  è  Li  NO. 

KNOa  ,  perchè  l'ondo  a  130"  circa,  mentre  2  Li  NO3  -|-  KNO3 

e  3  Li  NO3  -|-  KNO  ;  fondono  rispettivamente  a  circa  200" 
e  210".  Ma  le  irregolarità  degli  abbassamenti  delle  tem- 

perature di  trasformazione  non  permettono  di  lentare  una 

verifica  della  formola  del  van'  t  Hoff. 
Né  migliori  risultati  abbiamo  ottenuto  col  nitrato  di 

cesio.  Abbiamo  preparato  dieci  ditalini  con  quattro  pro- 

porzioni che  variavano  fra  0,4  e  0,6  ",„,  e  sempre  si  è 
ottenuto  un  abbassamento  nella  temperatura  di  trasforma- 

zione; ma  la  variabilità  dei  risultati  non  permette  di  trarre 

alcuna  conseguenza.  Molte  determinazioni  non  presentano 

un  punto  minimo  di  temperatura,  ed  in  generale  per 

quelle  fatte  dopo  che  il  ditalino  era  rimasto  in  quiete 
per  alcune  ore,  il  termometro  non  si  fermava  in  alcun 

])unto  determinato  ;  ma  semplicemente  rallentava  il  suo 

movimento.  Tanto  per  dare  un  esempio  delle  variazioni  in 

cui  ci  imbattennno,  riportiamo  i  valori  ottenuti  con  due 
ditalini. 

Cs  NO, gr.  0,0403  ;      KNO 

1,  gr.  6,999"; 

'      (0,576  >'l„) 
Ditalino  I. Ditalino  II. 

19 giugno (1 127,3     incerta 30  giugno 
0 

127,5 circa 
» » 127,17  circa »         » 127,32 
» » 127,14     » »         » 127,31 
» » 127,12 »         » 127,29 

1 luglio 127,5    incerta 1   luglio 
127,8 

incerta 
» » 127,41 »       » 127,50 
» » 127,39 2       » 

127,5 incerta 
9 » 127,5    incerta »      » 127,39 

» » 127,35 8      » 
»      » 

127,7 

127,45 

incerta 
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Peggio  ancora  si  sono  comportate  le  soluzioni  con  ni- 

trato sodico.  Esse  accennano  sempre  ad  un  abbassamento 

nella  temperatura  di  trasformazione  ;  ma  il  termometro 

non  solo  non  dà  un  minimo,  ma  ne])pure  si  ferma  in  al- 
cun punto,  presentando  soltanto  un  rallentamento  più  o 

meno  forte.  Rinunciamo  a  dare  delle  cifre  che  non  si 

prestano  ad  alcuna  conclusione  ;  solo  un  fatto  è  risultato 

in  modo  che  ci  parve  sicuro,  cioè  che  lasciati  i  ditalini 

in  quiete  per  una  ventina  di  giorni,  il  punto  di  trasfor- 
mazione, pur  mantenendosi  al  di  sotto  di  queHo  del  nitro, 

mostra  d' essere  più  alto  che  dapprincipio. 

Soluzioni  solidifìcate  dei  nitrati  di  piond)o,  hario  e 
stronzio  nel  nitro.  —  Le  soluzioni  che  abbiamo  studiate 

in  precedenza  hanno  questo  di  comune,  che  tutte  presen- 
tano un  abbassamento  della  temperatura  di  trasformazione. 

Quelle  con  nitrato  di  piombo,  ed  altre  che  considereremo 

in  seguito,  mostrano  invece  un  innalzamento.  Secondo  i 

concetti  che  abbiamo  esposti  dapprincipio,  la  cosa  si  spiega 
se  si  ammette  che  questi  nitrati  siano  solubili  nel  nitro 

al  di  sotto  della  temperatura  di  trasformazione,  e  non  in 
quello  che  ha  ormai  subito  la  trasformazione.  Inflitti  in 

tale  ipotesi,  nella  figura  precedente  la  linea  LL'  resta 

ferma,  e  si  abbassa  invece  la  aSW'  ;  il  punto  d' incontro  F 
si  sposta  allora  verso  destra,  cioè  la  temperatura  di  tra- 

sformazione si  alza. 

Gli  innalzamenti  ottenuti  col  nitrato  di  piombo  non 

sono  a  dir  vero  costanti  per  i  singoli  ditalini  ;  ma  senza 

preoccuparci  per  il  momento  di  tale  variabilità,  esponiamo 
i  risultati  sperimentali. 
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Pb  {NOj),  gr.  0,0735;     KNO,  gr.  7.0747     (1.039  "[,) 
Ditalino  unico 

10  giugno  130,9     incertissima 
»         »  130,3  » 

11  »  129,53 

»         »  incertissima,   raffreddato  solo  fino  a  88"  circa 
»         »  129,21  »  completamente 

»         »  incertissima,  »  solo  fino  a  89"  circa 
»         »  129,11 

»         »  129,01 

»         »  129,01 

12  »  129,03 
»  »  129,01 

»         »  129,03 
18        »  129,10 

»         »  129,10 

3    luglio  129,82 
»       »  129,33 

Pb(X03)2  gr.  0,0201;     KXO,  gr.  10,0015  (0,201  "j,,) 

Ditalino  unico 

3  luglio     129!39  G  luglio  128^86 4  »  129,00  7      »  128,8     circa 
25      »  129,22 

PMNO^)".  gì'-  0,0301;     KXO,  gr.  7,0000  (0,510  %,) 

Ditalino  unico 

2  luglio     129,66  4  luglio  129,'l6 3  »  129,58  5      »  129.22 

T.  II,  S.   VII  130 
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Pb(N03)p  gr.  0,0700;     KNO3  gr.  6,9984  (1,000  "|„) 
Ditaliuo  unico 

29  giugno  129,97  1  luglio  129,25 
»        »        129,11  2      »  129,04 

»        »        128,72  8      »  129,05 
25     »  129,16 

Pb(N03)2  gr.  0,1099;     KNO3  gr.  6,9989  (1,570  "|„) 
Ditalino  I. Ditalino  li 

2  luglio     130J9 

2  luglio     130','50 
»      »         129,92 »      »         129,71 

3      x>         129,55 3      »         129,67 

7      »         129,61 8      »         129,47 

8      »         129,38 

Le  numerose  prove  eseguite  sulla  prima  miscela  mo- 
strano che  qualora  si  lasci  raffreddare  il  ditalino  solo  fino 

a  che  il  termometro  in  esso  contenuto  segni  circa  90," 
nella  determinazione  successiva  il  termometro  non  solo 

non  presenta  un  minimo,  ma  nemmeno  si  ferma  ad  una 
temperatura  determinata.  Ciò  mostrerebbe  che  durante 

questo  periodo  di  temperatura  variabile,  la  soluzione  non 
è  ancora  ridotta  omogenea  nei  vari  strati  del  ditalino. 

Se  si  lascia  raffreddare  completamente  il  ditalino,  si 

trova  bensì  una  temperatura  di  trasformazione  nettamente 
determinata;  ma  da  una  esperienza  alla  successiva  essa  va 
abbassandosi. 

Se  però  si  lascia  a  lungo  il  ditalino  in  riposo,  si  os- 
serva un  innalzamento  nella  temperatura  di  trasformazione. 

Di  questi  fenomeni  vedremo  in  seguito  la  spiegazione  pos- 
sibile. 

Per  queste  irregolarità  e  perchè  il  nitrato  di  piouibo 

si  decom})one  jiarzialmente  quando  lo  si  ]orta   alhi  tem- 



[2  3]  (1017) 

peratiira  di  lìisione  del  nitro,  non  è  possibile  alcun  ten- 

tativo di  applicazione  della  formola  del  van'  t  lloff. 
Avvertiamo  che  proporzioni  anche  piccolissimo  di  ni- 

trato di  piombo  modificano  molto  fortemente  la  struttura 
del  nitro,  il  quale  diventa  fibroso  e  difficilmente  si  riduce 

in  polvere  in  un  mortajo. 
Fenomeni  analoghi  a  quelli  presentati  dal  nitrato  di 

piombo  mostrano  i  nitrati  di  stronzio  e  bario.  Col  primo 
abbiamo  ottenuto  i  seguenti  risultati. 

Sr(NO,),  gr.  0,0248;     KNO,  gr.  7,0010     (0,354 't) 
Ditalino  I. Ditalino  IL 

0  luglio 128Ì40 7  luglio 128,53 

»      » 128,08 »      » 128,03 

»      » 127,99 »      » 128,05 

»      » 128,12 25      » 128,67 
»      » 127,94 

7      » 128,19  circa 
8      » 128,75 
9      » 128,00 

25      » 128,78. 

^l•(^■o,),  gì r.  0,0:-i52  ;     KNO, gr.  0,9999 

(0,503  ' 
Ditalino  I. Ditalino  II 

2  higho 
129Ì22. 3  luglio 128,78 

3      » 

128,88
' 

»      » 128,20 

»      » 128,42 0      » 128,56 
»      » 128,39 7      » 128,14 
»      » 128,01 8      » 

128,28 

0      » 128,54 25      » 128,32 

25      » 128,54 

Col  nitrato    di  bario    abbiamo    sperimentato    una  sola 

miscela,  ed  ecco  i  valoi-i  trovati. 
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Ba(N03),  gr.  0,0495  ;     KNO3  gr.  6,9994     (0,707  '»  „) 
Ditalino  I.  Ditalino  II. 

8  luglio     128,55 

»  (non  raffr.  comp.)  »      »         128,20 

7 luglio 128,2    incer 
» » 127,9       »  ( 
» » 127,78 
» » 127,9        » 
8 » 128,19 
9 » 128,18 
» » 128,20 
» » ]27,()1 

10 » 128,35  circa 
25 » 128,29. 

9 » 128,11 
» » 128,17 
» » 128,09 

10 
» 127,97 

Soluzioni  solidificate  di  nitrato  (('  ajycnto  nel  nitro. 
—  11  nitrato  d' argento  forma  col  nitro  lui  sale  doppio 
che  fu  studiato  ultimamente  dal  Retgers  (').  Esso  ha  la 

formola  KAgN^Og ,  fonde  a  125°  e  cristalhzza  nel  si- 
stema monoclino,  mentre  il  nitrato  d'  argento  è  rombico, 

e  cosi  pure  il  nitro  a    temperatura  ordinai'ia. 
Le  miscele  di  questo  sale  col  nitro  hanno  una  tempe- 

peratura  di  trasformazione  che  ora  è  superiore  ed  ora  è 

inferiore  a  quella  del  nitro,  come  apparisce  dalle  seguenti 
tabelle. 

(1)  L.  e. 
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AgNO^  gr.  0,0305  ;     KNO3  gr.  10,1850     (0,299  «,„) 
Ditalino  I.  Ditalino  II.  Ditalino  III. 

4i naggio 127,77 4  maggio 1 128,89             11 maggio  127,85 
5 » 128,23 5 » 128,07  circa    » »       127,70 

» » 127,73 » » 127,72            » »       127,65 

6 » 128,37 » » 127,68            7 luglio    128,0 
» » 127,67 » » 127,63            » »         127,45 
7 » 128,42 6 » 128,52  circa 
» » 127,65 » » 127,72 
» » 127,67 7 

» 
» 

8 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

127,45  circa 
127,73 
127,65 

128,26  circa 
127,60. 

Ag  NO,  gr.  0,0461  ;     KNO3  gr.  9,9976      (0,461  "!„) 
Ditalino  imico 

7  maggio 127,4 8 maofgio 127,63 

»         » 127,55 9 » 128,15  circa 
»         » 127,52 » » 127,68 

8         » 127,85  incerta 10 » 128,2      » 
»         » 127,61 » » 

127,8 

Risulta  con  evidenza  da  questi  numeri  che  la  tempe- 
ratui\a  di  trasformazione  è  più  alta  di  quella  del  nitro  se 

il  ditalino  è  rimasto  parecchio  tempo  in  riposo,  è  invece 

più  bassa  se  da  poco  tempo  il  ditalino  era  stato  cimentato. 
Naturalmente  non  si  deve  tener  conto  del  primo  valore 

di  ciascuna  serie,  perchè  spesso  si  cominciava  a  sperimen- 
tare sabito  dopo  costruiti  i  ditalini.  Alla  regola  generale 

sembra  faccia  eccezione  il  primo  valore  del  7  maggio  per 

il  ditalino  II  della  prima  miscela  ;  ma  si  deve  avvertire 

che  fra  questa  esperienza  e  la  precedente  determinazione 
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passarono  solo  15  ore,  mentre  in  generale  l'intervallo  di 
tempo  era  più  hmgo. 

Si  potrebbe  spiegare  questo  comportamento  delle  mi- 

scele di  nitro  e  nitrato  d' argento  sup})onendo  che  il  sale 
doppio  possa  sciogliersi  tanto  nel  nitro  rombico,  come 
nel  romboedrico. 

Infatti  se  ima  porzione  si  scioglie  nel  nitro  romboedrico 

la  linea  LL'  della  solita  figura  si  abbassa  ;  se  il  rimanente 
si  scioglie  nel  nitro  rombico,  si  abbassa  anche  la  SS'  ; 
ed  il  loro  punto  d'incontro,  che  determina  la  temperatura 
di  trasformazione,  può  cadere  tanto  a  destra  come  a  sinistra 
del  punto  F,  a  seconda  dello  spostamento  relativo  delle 
due  linee. 

Ciò  suppone  che  due  corpi,  dei  quali  uno  tenda  ad  ab- 

bassare il  punto  di  trasformazione  del  nitro,  e  1'  altro  ad 
innalzarlo,  sciolti  simultaneamente  nel  nitro  diano  un 

punto  di  trasformazione  ben  distinto  ed  intermedio  fra 

quelli  che  si  sarebbero  ottenuti  con  ciascuno  di  essi  se- 
paratamente. 

Ci  siamo  persuasi  della  cosa  a  questo  modo.  Prepa- 
rammo una  soluzione  contenente  1,20  di  RbNOs  e  0,29 

di  Sr(N03)2  per  cento  di  nitro  :  la  teuiperatura  di  tra- 
sformazione ci  risultò  molto  netta  a  127",79,  127°,78, 

128",02  ;  e,  come  si  vede,  è  compresa  fra  i  valori  che  le 
due  sostanze,  sciolte  separatamente,  avrebbero  dato. 

Nel  nostro  caso  bisogna  peraltro  ammettere  che  il  ni- 

trato doppio  d' argento  e  potassio  si  trovi  in  condizioni 
dififerenti  a  seconda  che  è  solubile  nel  nitro  rombico  o 

nel  romboedrico.  Ma  è  agevole  vedere  che  ciò  non  offre 
difficoltà. 

A  temperatura  ordinaria  il  Hetgers  (')  ha  trovato  che 
da  una  soluzione  acquosa  contenente  molto  nitro  e  poco 

nitrato  d'argento  si  formano  dei  cristalli    misti    del    tipo 

(1)  L. 
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dei  cristalli  di  iiiti-o  e  che  al  più  possono  contenere  il 

0,3  *^lo  di  nitrato  d' argento.  Questi  cristalli  misti  si  de- 
vono considerare  come  vere  soluzioni  solide  di  nitrato 

d' argento  nel  nitrato  potassico.  Esse  si  formano  sponta- 
neamente da  una  soluzione  dei  due  sali  nell'  acqua,  ed  è 

naturale  ammettere  che  si  formino  anche  quando  il  ni- 

trato doppio  d' argento  e  potassio  è  disseminato  uni- 
formemente nella  massa  del  nitro.  Ma  non  pare  am- 

missibile che  questa  forma  del  tipo  rombico  si  generi 

quando  la  miscela  di  nitrato  d' argento  e  nitro,  prima 
fusa,  viene  a  solidificare,  perché  allora  il  nitro  è  rom- 

boedrico. Si  è  invece  indotti  ad  ammettere  che,  ove 
si  formi  in  tali  condizioni  una  vera  soluzione,  essa  sia 
costituita  da  cristallini  del  tipo  del  nitro  romboedrico. 

Questa  supposizione  è  conforme  a  quanto  è  già  noto  in- 
torno alla  formazione  dei  cristalli  misti.  Infatti  il  Retgers 

ed  altri  han  trovato  che  allorquando  si  formano  cristalli 
misti,  il  loro  tipo  è  quello  della  sostanza  preponderante. 
E  dunque  probabile  che  appena  ottenute  le  miscele  per 
fusione,  il  KAgNoOg  sia  sciolto  nel  nitro  romboedrico 

e  venga  a  separarsi,  almeno  in  parte,  quando  il  nitro  di- 
venta rombico.  Quella  porzione  che  rimane  sciolta  nel 

nitro  rombico  tenderà  ad  innalzare  la  temperatura  di  tra- 
sformazione, mentre  la  porzione  eliminata  nel  passaggio 

dallo  stato  romboedrico  al  rombico  tenderà  ad  abbassare 

questa  temperatura.  Ne  risulterà  una  temperatura  che 
sarà  più  alta,  eguale,  o  più  bassa  di  quella  del  nitro,  a 

seconda  del  rapporto  fra  la  porzione  di  KAgN^Og  eli- 

minata e  quella  trattenuta.  L'  esperienza  mostrerebbe  che 
prevale  in  tal  caso  l' abbassamento.  Se  però  si  lascia  a 
lungo  il  nitro  allo  stato  rombico,  anche  il  sale  doppio  ri- 

masto libero  andrà  man  mano  sciogliendosi.  Questo  feno- 
meno avverrà  lentamente  perchè  la  diffusione  nei  solidi 

è  sempre  assai  lenta.  Trascorso  dunque  un  certo  tempo, 
dovremo  trovare  un  innalzamento  ;  ed  ò  ciò  che  V  espe- 

rienza ci  mostra. 
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Fenomeni  analoghi  a  quelli  che  presentano  le  miscele 

di  nitro  e  di  I^^AgN^O,.  ,  ma  in  varia  misura,  possono 
aver  luogo  anche  nelle  miscele  di  altri  nitrati.  E  in  tal 

modo  che,  a  parer  nostro,  si  spiegano  le  irregolarità  tro- 
vate in  alcune  delle  soluzioni  studiate  in  precedenza. 

Sarebbe  stato  nostro  desiderio  di  estendere  le  ricerche 

auche  a  miscele  con  solvente  diverso  dal  nitro.  Abbiamo 

tentato  di  usare  a  tal  uopo  il  nitrato  anuuonico,  il  quale 

ha  tre  punti  di  trasformazione  e  per  molti  riguardi  pro- 
metterebbe di  dare  risultati  interessanti.  Ma  lo  abbiamo 

messo  da  parte  per  la  sua  eccessiva  igroscopicità.  Ci  siamo 

rivolti  a  qualche  altro  nitrato  e  dopo  alcuni  tentativi  tro- 
vammo che  il  nitrato  di  tallio  presenta  un  cangiamento 

di  forma  cristallina  intorno  a  75°.  Ma  questo  nitrato  ha 
un  calore  di  trasformazione  piccolo  e  si  sovrascalda  no- 

tevolmente, tino  a  dare  una  differenza  di  un  grado  e 

più  fra  il  massimo  di  temperatura  ed  il  minimo.  In  causa 

di  ciò  il  nitrato  di  tallio  non  è  opportuno  per  queste  ri- 
cerche. 

Fino  a  che  non  siano  estese  le  esperienze  ad  altri 

corpi,  non  è  prudente  di  trarre  conclusioni  troppo  asso- 
lute. Tuttavia  ciò  che  abbiamo  esposto  ci  pare  che  metta 

fuori  di  dul)l)io  l' analogia  tra  i  fenomeni  da  noi  studiati 
e  quelh  che  presentano  le  soluzioni  diluite  rispetto  al 

loro  punto  di  gelo.  Noi  solidi  il  fenomeno  riesce  in  ge- 
nerale più  complesso  ;  ma  quando  si  })resenta  nella  forma 

pili  semplice,  pare  che  l'abbassamento  del  punto  di  tra- 
sformazione si  possa  calcolare  colla  forinola  del  van'  t  lIofF. 

Ciò  suppone,  a  dir  vero,  l'esistenza  di  certi  nitrati  doppi  ; 
tuttavia  quand'  anche  ({uesti  sali  doppi  non  si  formassero, 
resta  il  fatto    importante    che  gli    abbassamenti    calcolati 
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colla  forinola  del  vaii'  t  IIofT  sono  dolio  stesso    ordine   di 
grandezza  di  quelli  osservati. 

Ci  auguriaiTio  che  il  nostro  metodo,  convenientemente 
esteso,  porti  alla  teoria  dei  solidi  almeno  ima  parto  di 

quei  vantaj^-gi  che  il  metodo  crioscopico  lia  portato  a  quella 
dei  liquidi. 

Padova,  Istillilo  di  Fisica  della  R.  Università,  luglio  1891, 

T.  Il,  S.   VII  131 
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A   CURA 

1)1   OllESTE  T03IMASliM. 

RELAZIONE    DEL 

M.    E.    (W  U  S  E  P  P  E    D  E    L  E  V  A 

Di  vStt  fallo  liiressuiH  fino  a  qui  inilla  sa}  evasi  |iiii  di 

(luaiito  C'j;\ì  stesso  ci  disse  nel  suo  Diario;  ch'egli,  cioè, 
vide  impiccato  il  Porcari,  fu  potestà  ad  Orte  nel  1478,  e 

seppellì  il  protonotario  Colonna.  E  in  nessun  libro  ro- 
mano, tolti  i  Xiiptiali  di  M.  A.  Altieri  e  gli  Arcliiatri  del 

INlarini,  trovavansi  allusioni  alla  famiglia  di  lui.  Il  Tomuia- 
sini,  con  lunghe  e  pazienti  ricerche  in  parecchi  archivi 
pubblici  e  privati,  riusci  a  mettere  in  sodo  che  nel  gennaio 

del  1500  era  già  morto,  d'onde  })er  via  di  fondata  con- 
gettura, tenuto  conto  che  nel  1478,  per  essere  pretore, 

doveva  avere  almeno  trent'anni,  è  reso  probabile  che  na- 

scesse circa  all'anno  1440;  scoperse  il  suo  nome  accanto 
a  quello  del  grande  Pomponio  Leto  fra  i  professori  dello 

Studio  romano  ;  illustrò  altri  non  meno  importanti  parti- 
colari delhi  sua  vita,  e  le  attribuzioni  della  dignità  di 

scribasenato,  eh'  ò  il  culmine  a  cui  arrivò  nell'  esercizio 

de'  suoi  civili  ufiici  ;  e  primo  trasse  fuori  i  documenti  re- 
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lativi  alla  sua  casata,  si  da  poterne  (in  presentare  l'albero 
genealogico. 

Queste  notizie  con  tanta  cura  rintracciate,  mentre  ci 

dimostrano  la  condizione  di  fatto,  die  chiamava  1'  Infes- 

sura  a  farsi  testimonio  de'  suoi  tempi,  spiegano  anche  la 
indole  speciale  del  Diario. 

Ma  il  Diario,  negli  scuciti  frammenti  ora  volgari  ora 

latini  di  cui  consta,  ci  pervenne  genuino,  o  a  quali  alte- 
razioni andò  soggetto? 

Le  due  edizioni,  che  se  ne  avevano  finora,  quella  del- 
l' Eckhart  secondo  un  codice  della  biblioteca  reale  di 

Hannover,  riscontrato  con  un  altro  di  Berlino,  e  quella 
del  Muratori  secondo  un  codice  del  secolo  decimosettimo, 

ora  conservato  nella  biblioteca  dell'  Archivio  di  Stato  in 

Modena,  recano  traccie  d' intrinseche  e  gravi  divergenze, 
anzi  contraddizioni,  fra  loro.  11  jMuratori  stesso  ne  diede 

sentore  in  una  nota;  ma  non  ne  indagò  i  motivi,  e  a  lui, 

costretto  fino  in  qualche  punto  a  non  tenersi  fedele  al 

suo  testo,  non  consentivano  i  tenijìi  di  raffrontarlo  con 

altri  manoscritti,  che  pur  sapeva  esistenti  alla  Vaticana. 

Era  riservata  al  Tommasini  1'  ardua  impresa  di  stalli- 
lire  il  testo  nella  forma  possibilmente  più  vicina  alTauto- 

grafo  smarrito.  E  vi  si  accinse,  senza  perdonate  a  fati- 
che di  costanti  e  minute  com})arazioni,  estese  parte  per 

intero  e  parte  per  i  passi  giudicati  caratteristici  a  ben  ciii- 
quantacinque  manoscritti,  a  quanti,  cioè,  gli  furono  noti 
in  Italia  e  in  Euro})a,  prendendo  a  fondamento  di  esse 

un  codice  del  secolo  decimosesto,  già  appartenuto  alla  bi- 
blioteca Gentili  del  Drago  ed  ora  da  lui  a  caro  })rozzo 

comjierato.  11  quale,  sia  per  la  forma  del  volgare  roma- 
nesco e  per  la  grafia  medievale  del  latino  che  in  molte 

parti  conserva  intatte,  e  sia  per  mancanza  d'  indice  e  re- 
lativa scarsezza  di  rubriche,  ben  poteva  ritenere  derivato 

da  una  buona  lezione  più  antica,  massime  dopo  il  primor- 

diale raffronto,  che  ne  ['eco  con  le  mentovate  due  edizioni 
dell'Eckhart  e  del  Muratori.  E  qui  giova   notare    che,  in 

I 
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i^razia  {libile  insistenti  sue  riccrclic,  ̂ li  avvenne  di  far 

l'iti-arie  in  luce  alla  Vaticana  quel  codice,  citato  dal  Va- 
lesio  e  da  un  manoscritto  del  Museo  britannico,  i  cui  molti 

trnasti  nella  lozione  danno  a  riconoscere  che  remanuense 

dovette  avere  ad  cseiiii)i(j  un  manoscritto  degli  ultimi  del 
secolo  decimoquinto  o  dei  primi  del  secolo   decimosesto. 

Dalle  com[)arazioni  de'  molteplici  manoscritti  risulta 
evidente,  salvo  minime  discr(q):inzo,  la  loro  distinzione  se- 

condo che  cominciano  con  un  brano  di  leggenda  o  con 
un  solenne  esordio  regolare,  e  secondo  che  la  lezione  è 

favorevole  alla  parte  popolare  Colonnese  o  alla  parte  ec- 

clesiastica Orsina.  Ora  poiché  il  mutilo  principio  e  la  le- 
zione di  parte  Colonnese,  a  cui  era  devoto  lo  scrittore,  si 

trovano  a^ipunto  ne'  manoscritti  più  antichi  o  derivati  dai 

più  anticlii,  qual  cosa  più  certa  di  questa  ch'essa  sia  l'au- 
tentica, e  r  altra  la  falsificata  ?  Tanto  più  clie  que'  mano- 

scritti serbano  più  frequenti  le  vestigia  del  volgare  roma- 
nesco, proprio  dello  scrittore  stessj;  gli  altri  invece  vanno 

sostituendovi  forme  grammaticali  e  toscaneggianti. 

Fermati  questi  criteri,  de'  quali  ci  da  ampia  ragione 
lo  Stadio  prepoì-atoì-io,  che  usci  nell'Archivio  della  R. 
Società  romana  di  storia  patria  (1889  voi.  XI  p.  481-640), 

il  Tommasini  procede  con  })asso  sicuro  nel!'  ordinare  la 

critica  del  testo;  lo  monda  dall' imbratto,  che  i  tempi  di- 
versi vi  lasciarono  sopra  o  per  partigianeria  gentilizia,  o 

per  altre  preoccupazioni  o  negligenze  proprie  de'  copisti, 

o  per  le  rubriclie  capricciose  de'  i;osti]latori,  quale  p.  e. 
r  allusione  alla  Tulliola  di  Cicerone,  che  entrarono  a  farvi 

])arte  ;  raccapezza  le  primitive  forme  dialettali  dovunque 
sono  su})erstiti  nei  manoscritti  tenuti  a  riscontro  ;  resti- 

tuisce all'originaria  lezione  non  poche  note  croniche,  in- 
torno alle  quali  i  codici  discordano  per  cagioni,  eh'  egli 

investiga  accuratamente.  Di  poi  indaga  la  com})agine  del 

Diario,  ne  trova  i  nuclei  principali  nei  due  brani  De  hello 

Sir-tf  e  nel  Ricoi-do  della  presura  e  morte  del  })rotono- 
tario  Colonna  ;  dimostra  che  tutto  il  resto  è  ravvicinamento 
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(li  apimiiti  diversi,  più  o  mono  vaghi,  senza  coiitiiiiiità, 

senza  proporzionata  importanza,  ma  non  senza  una  certa 
unità  di  pensiero  e  di  sentimento,  che  basta  a  mantenerne 

il  complesso.  E  sostituendo  al  fittizio  esordio  regolare  il 

mutilo  brano  di  leggenda,  }:er  uno  dei  d':e  punti  essen- 

ziali di  essa,  eh' è  la  difesa  di  Bonifazio  Vili  innanzi  a 
Clemente  V,  ne  addita  la  fonte  da  cui  lo  scrittore  preso 

le  mosso  ;  per  l' altro,  eh'  è  il  salvamento  della  regina 
operato  con  meraviglioso  coraggio  da  Pietro  e  Stefano 

Rosselli  ne  rintraccia  acutamente  l'origine  e  le  fila  nelle 
relazioni  }  robabili  tra  Avignone  e  la  famiglia  dei  Kosselli, 

tra  i  Rosselli  e  i  Colonnesi,  nella  clientela  dei  quali  lo 
scrittore  viveva. 

Cosi  la  nuova  edizione  da  lui  curata,  sia  jior  il  metodo 

rigoroso  col  quale  fu  condotta,  sia  per  il  risultato  delle 

indagini  a  cui  diede  occasione,  torna  a  grande  onore  del- 

l' Istituto  storico  italiano  che  la  promosse,  e  aggiunge  un 

nuovo  titolo  alle  altre  e  cosi)icue  benemerenze  dell'illu- 
stre uomo  verso  gli  studi  storici.  11  testo  porta  a  piò  delle 

pagine  le  varianti  più  notevoli  relative  alle  lezioni,  ed  ò 

corredato  di  larghi  e  continui  commenti,  di  riscontri  sto- 

rici, e  di  tre  indici,  1'  uno  de'  nomi  propri  e  delle  cose  di 

maggior  importanza,  l' altro  dei  vocaboli  non  registrati 
ne'  classici  del  Forcellini  o  del  Du  Cange  o  registrati  con 
altro  significato,  il  terzo  delle  forme   dialettali. 

Anclie  la  questione  della  fede,  che  merita  lo  scrittore, 

è  oggettivamente,  serenamente  discussa  nello  Sindio  pre- 
paratorio ;  nò  so  comiirendere  come  il  \)voL  Lodovico  Pa- 

stor,  dopo  aver  letto  quello  Studio,  sentisse  tuttavia  bi- 
sogno di  ammonire,  in  una  nota  del  secondo  volume  della 

sua  Storia  dei  papi,  che  il  Diario  vuol  essere  usato  con 
la  massima  cautela  e  con  una  critica  severa.  0  non  ha 

il  Toinmasini  fatte  spiccare  le  parziali  cagioni  de'  vaticini 
ioachimistici  e  della  clientela  Colonnese  che,  pervadendo 

lo  s})irito  deirinfessura,  ne  dovevano  oH'uscare  il  giudizio  ? 
Ma  il  sentimento,  che  moveva  V  Infessura  al  jiar  de'  suoi 
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contemporanei  a  cercar  riscontro  nelle  profezie  ai  latti 

(lolla  s'oria,  era  un  sentimento  pul)blico,  onde  i  ferventi 

ciisliani  dall'aspetto  miserando  della  Chiesa  fatta  mondana 

1  dcvavaiio  l'animo  nello  speranze  di  un  fui  uro  papa  an- 
iiclico,  studioso  solo  della  cura  dello  anime  e  delle  cose 

s[)iritiiali.  E  sentimento  non  tanto  individuale,  quanto  pub- 
blico era  jair  la  devozione  a  casa  Colonna,  siccome  rap- 

presentante della  parte  popolare  di  fronte  agli  Orsini,  da 
cui  (juolla  parte  ripeteva,  non  del  tutto  senza  ragione,  la 

jrincipale  iattura  per  la  Chiesa  e  per  la  città  ;  il  lra[>asso 

della  Sedo  pontificia  in  Avignone,  l'esilio  babilonico.  Certo 
sono  leggendario  finzioni,  per  citarne  alcune,  la  catastrofe 
di  Bonifacio  Vili  come  segno  della  vendetta  di  Dio,  la 
morte  di  Benedetto  XI  attossicato  in  un  fico,  il  racconto 

de'  due  cavalieri  italiani  che  confondono  Clemente  V  ;  ma 
anche  le  finzioni,  le  fiabe,  foggiate  da  commovimenti  pub- 

blici, formano  materia  di  storia,  inquanto  che  rivelano  la 

coscienza  morale  de'  popoli. 
Oltre  all'  azione  esercitata  dal  sentimento  popolare,  il 

Tommasini  esamina  quella,  ch'è  dovuta  al  scntiuiento  per- 
sonale dello  scrittore  nella  narrazione  de'  fatti,  di  cui  è 

testimonio  oculare.  Che  l' Infessura,  il  temporaneo  scri- 
basenato,  l'ultimo  in  cui  freuieva  ancora  l'amore  alla  li- 

bertà comunale,  avesse  F  animo  acerbo  contro  i  pontefici 

che  la  spensero,  s' intende  da  sé.  Che  introduca  nel  rac- 
conto più  quello  che  lo  tocca  che  quello  che  ha  impor- 
tanza effettuale,  che  salti  a  pie  pari  avvenimenti  di  prin- 
cipale rilievo  e  commemori  bazzecole,  anche  questo  è 

difetto,  per  altro  connine  a  tutti  gli  scrittori  di  diari  e  di 
cronache  a  lui  anteriori  e  contemporanei.  Nondimeno 

quante  delle  cose  narrate,  e  quante  più  ancora  delle  im- 

plicitamente racchiuse  acquistano  fede  e  straordinario  va- 
lore, quando  le  si  raffrontano  e  le  si  dichiarano  con  la 

luce  de'  documenti  sincroni  !  Cosi  il  Tommasini  coi  regesti 
Vaticani  dimostra  vera  l'accusa  contro  Sisto  IV  di  aver 
frodato  ai  lettori  dello  Studio  romano    i  pattuiti  stipendi, 
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e  non  infondata  l'altra  di  aver  ridotte  tutte  le  pene  a 
denaro,  violando  il  tribunale  del  Senatore  e  gli  Statuti, 

('osi  le  lettere  del  Senatore  Lorenzo  Lanti,  eh'  egli 
allega  in  appendice  dello  Studio  preparatorio  insieme  con 

qualle  dell'oratore  fiorentino  Guidantonio  Vespucci,  mentre 
spiegano  la  probabile  origine  della  storiella  senese,  a  cui 

diede  appiglio  la  morte  di  Roberto  Malatesta,  avvenuta 

quindici  giorni  dopo  la  sua  vittoria  a  Campomorto,  val- 

gono eziandio  di  riscontro  alle  affermazioni  dell'  Intessura, 
segnatamente  rispetto  alla  persecuzione  dei  Colonnesi  e 

al  tentativo  de'  fuorusciti  senesi  di  rovesciare  con  l' ap- 
poggio del  pajia  e  del  conte  Girolamo  Riario  il  governo 

della  patria  loro.  E  con  i  Xu.oci  docuinenti  iHu.sfralici 
del  Diario,  pubblicati  nel  detto  Archivio  della  r.  Società 
romana  di  storia  patria  (voi.  XII,  1889)  confermando  la 

notizia  relativa  alla  tassazione  di  tutti  gli  uftici  e  alle  vio- 
lazioni di  giustizia,  fa  veder  chiaro  come  per  tal  via  la 

autorità  pontificia  riuscisse  ad  annullare  l'autorità  del 
Comune,  e  come  ì  modi  della  lotta  di  concorrenza  tra 

r  una  e  1'  altra  in  materia  di  giurisdizione  criminale  avesse 

per  primo  e  naturai  effetto  la  frequenza  e  l' ardire  dei 
delitti  nella  città  e  nel  suburbio,  che  cosi  spesso  lamenta 
r  Intessura. 

Ove  pur  altro  non  fosse,  questa  illustrazione  di  un 

punto  tanto  importante,  rimasto  fino  a  qui  oscuro  nella 

storia  interna  di  Roma,  basterebbe  da  sola  a  rendere  ve- 

ramente preziosa  I'  opera  del  Tonimasini. 



SULL'  OBLITERAZIONE 

1)  i:i    VASI    OMBELICALI. 

Ricerche  medico-forensi 

DEL  s.  c.  ARRIGO  TAMASSIA 

Prol'essoro  di  iMeilicina  Lcg;i!e  riell.i  K.   Uiiivcrsilà  di  Padova 

Nelle  ricerche  peritali  nei  casi  d'infanticidio  dopo  la^ 

questione 'fondamentale  concernente  l'avvenuta  o  non  av- 
venuta respirazione,  viene  proposta  quella  die  concerne 

«  il  tempo  di  vita  goduta  dal  neonato  »  come  suole  clas- 
sicamente pronunciarsi  il  ÌNIagistrato.  Prima  del  codice  pe- 

nale vigente,  questa  domanda  collegavasi  al  concetto  un  po' 
indeterminato  deìWi  infante  di  ì'ecente  nato»,  ed  alle  altre 
contingenze  particolari  secondo  cui  sarebbesi  compito  il 

parto  e  consumato  l'infanticidio  (puerperio,  alterazioni  pu- 
trefattive  ecc).  Col  codice  attuale  questa  domanda  si  impone 

ancora  più  tassativamente,  essendo  noto  che  qualora  l'in- 
fante abbia  vissuto  più  di  cinque  giorni,  e  convergano  altre 

circostanze  affatto  estrinseche  al  dominio  della  medicina, 

si  mitiga  la  gravezza  dell'imputazione  (art.  369). 
La  scienza  ha  indagato  con  acuta  diligenza  le  trasfor- 

mazioni degli  organi  del  neonato  dovute  alla  instauratasi 

respirazione,  da  esser  in  grado  di  offrire  alla  Magistratura 

alcuni  criteri,  che  con  sufficiente  precisione  valgono  a  sta- 
bilire le  impronte  di  questi  primissimi  giorni.  Fra  questi 

ve  n'  ha  uno  desunto  dal  distacco  dello  stralcio  del  cor- 
done ombelicale  e  dalla  obliterazione  dei  suoi  vasi,  che 

r.  Il,  s.  VII  Ki'i 
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diramansi  nell'addome  jtor  conveiiirsi  tardivaiiionte  in  al- 
trettanti legamenti  (leg.  i-ot.  del  fegato  ;  legam.  later.  della 

vescica).  Questa  trasformazione,  semplice  in  apparenza, 

studiata  nelle  alterazioni,  cui,  per  giungere  all'  estrema 
inazione,  soggiaciono  gli  elementi  istologici  dei  vasi  om- 

belicali, ne  appare  sufficientemente  complessa  ;  e  può 
neir  ordine  e  nel  carattere,  secondo  cui  si  determinano 

i  fenomeni  dell'obliterazione,  fornire  degli  indizi  sul  tempo 

della  vita  percorsa  dell'  infante,  essendo  esclusivamente 

alla  vita  respiratoria  connessa  l' involuzione  di  questi  vasi. 
Scomponendo  infatti  il  processo  della  obliterazione  nei 
suoi  fattori,  noi  vediamo  che  le  tonache  delle  arterie  e  delle 

vene  debbono  nei  loro  elementi  risentirne  ;  il  sangue  alla 

sua  volta  deve  contribuire  all'  obliterazione  mediante  il 
trombo  ;  oppure,  anche  senza  questo  intermediario,  le  pareti 

Vasali  devono  collabire  ed  agglutinarsi  più  o  meno  inti- 
mamente ;  il  trombo  alla  sua  volta  si  organizza  secondo 

certe  fasi  bene  apprezzabili.  Tutti  questi  fatti  studiati  nel 
loro  assieme  e  nei  loro  componenti  vengono  a  costituire 

altrettanti  tentativi  diagnostici,  da  sommarsi  a  quelli  clas- 
sici, di  cui  già  la  Scienza  dispone. 

E  senza  occuparci  degli  indizi  grossolani  desunti  dal 
distacco  dello  stralcio  del  cordone  e  additati  da  tutti  gli 

scrittori,  dobbiamo  riconoscere  che  lo  studio  della  oblitera- 
zione dei  vasi  ombelicali  istologicamente  istituito  couiincia 

(la  Vircliow  (').  Egli  tratta  questo  argomento  come  uno 
dei  capitoli  della  fisio}iatologia  del  trombo,  senza  impri- 

mervi applicazione  forense  ;  la  quale  perù,  entro  certi 
liiìiiti,  si  intravede  dalla  dottrina  secondo  cui  egli  spiega 

il  processo  dell'obliterazione.  Dopo  la  nascita,  egli  scrive, 

(1)  lì.  Viicliow.  Gisaìiiuictlc  Abliiiiulluìtycu  zuf  wi^scnsc/ia- 

fllichcn  Mcdiciìì.  Frankfnil  185G.  (l)io  Tliroiiil)ose  tliT  Noii-jo- 
borencii). 
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nella  vena  si  produce,  più  che  una  vera  obliterazione,  un 

restringimento,  una  specie  di  accomodazione,  forse  yei- 
la  scemata  corrente  sanguigna,  e  si  forma  la  trombosi 

solo  allorquando  le  pareti  non  si  restringono  (')  ;  le 

pareti  delle  arterie,  all'  iiiconfro,  dopo  la  nascita  co- 
minciano a  raggrinzarsi  per  effetto  della  contrazione  della 

forte  tonaca  muscolare  ;  e  si  restringono  talmente,  che 

un  iiiccolo  trombo  basta  ad  ott'irarne  il  lume  ;  in  oijni 

niodu  (pd  il  ti'Oiiiho  è  la  /■cf/old  (Itici-  iòl  die  T/uvni- 

ho,\c  die  Regei).  Dopo  di  lui,  l'obin  ('-)  riprese  questo 
argoniento,  dandovi  spiccata  im[)ronta  forense,  e  meri- 

tando che  tutti  gli  scrittori  medico-legali,  francesi  pre- 
valentemente, ne  riportassero  con  piena  fiducia  le  conclu- 

sioni pratiche  (  ).  «  La  retrazione,  egli  scriveva,  si  opera 

prima  che  1'  estremità  delle  arterie  e  della  vena  sia  cica- 
trizzata ed  il  canale  del  vaso  sia  obliterato.  Le  labbra  dell'e- 

stremità di  questi  condotti  sono  avvicinate  l'uno  all'altra, 
in  tal  guisa  che  la  loro  estremità  in  via  di  retrazione  è 

piana,  senza  restringimento  o  rigonflamenti  notevoli.  Le 

arterie  sopi-attutto  (e  la  vena  specialmente,  ma  in  minor 
grado),  sono  contratte  in  modo  da  i-endere  filiforme  il  loro 
canale.  Lino  a  che  non  siavi  formata  la  cicatrizzazione,  si 

trova  spesso  un  po'  di  sangue,  ed  un  })iccolo  coagulo,  che 
diviene  grigio,  nerastro,  bluastro,  man  mano  che  si  atro- 

fizza. La  cicatrizzazione  obliterante  all'estremità  della 
vena  è  terminata  prima  della  fine  del  primo  mese,  ed 

anco  talora  dopo  quindici  o  ventun  giorno.  Quella  delle 

arterie  le  è  posteriore  da  otto  a  dieci  giorni  all'incirca.  » 

(1)  Virchow.  Op.  cit.  592. 

(2)  Robin.  Mém.  sur  la   réclrution   (Ics   vfiisscaiix  ombilicaux 

et  sur  l'  appareil  licjamenleuiqid  Icur  succede.  Paris.  1858. 
(3)  Tardicu.  Infanticide  li.  Ed.  p.  92. 
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Premessi  questi  ricordi,  che  compendiano  la  storia  di 

questi  studi,  e  che,  come  già  accennai,  corrono  omai  per 

tutti  i  libri,  mi  sono  chiesto  se  non  era  })rezzo  d'  opera 
riprenderli,  e  rintracciarne  con  indirizzo  ancora  più  stretta- 

mente forense  i  momenti,  onde  giudicare  dolla  loro  assun- 
zione nelle  contingenze  pratiche. 

A  questo  intento  mi  valsi  del  materiale  datomi  da  questa 

Scuola  d'  Anatomia  e  di  quello  fornitomi  dalFIstituto  ana- 

tomo-patologico  dell'Ospedale  di  Venezia  (*).  Raccolsi  cosi 
un  discreto  numero  di  casi  d' infanti,  che  non  avevano 
vissuto  od  avevano  vissuto  per  tempo  determinato.  — 
Per  esaminare  i  tessuti  mi  servii  di  sezioni  del  cordone 

ombelicale  tolte  dalla  superficie  interna  delle  pareti  addo- 

minali, subito  al  di  là  dell'  anello.  11  IVammento  venne 

indurito  o  nell'  alcool,  o  nel  liquido  di  Miillei'  ;  quindi  messo 
in  celloidina,  e  ridotto  in  sezioni  sottilissime  col  micro- 
tomo.  Le  sezioni  si  esaminarono  talune  incolore  ;  ma  }iiu 

frequentemente  dopo  la  loro  colorazione  coU'ematossilina 
e  col  carmino,  adattando  l' ingrandimento  microscopico 
al  carattere  delle  ricerche. 

Cosi  preparati  i  materiali,  indagai  se  vi  fossero  delle 

leggi  cronologiche  costanti  nell'insorgenza  delle  loro  mu- 
tazioni. 

Queste  modificazioni  nelle  arterie  e  nello  vene  si  pos- 
sono raggruppare  nelle  seguenti  ; 

1."  Raggrinzamento  delle  tonache. 

2."  Inspessimento  delle  tonaclie. 
3."  Coagulo   sanguigno. 

4.'*  Forma  jìrevalente  del   coagulo. 

(1)  Dol)l)0  rciìdci'  (ini  vive  gia/.ie  all'  egregio  Dnlf,  Vittorio  (la- 
vagnis,  dirctlore  di  queir  Istituto,  per  la  gentile  sua  cooporaziuiie 

nel  fornirmi   molti  dei  prepai'ati  esaminati. 
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5."  Rajipoi'fo  del  coagulo  con  il  lume  del  vaso. 

G."  Princij.io  d'  organizzazione  del  trombo,  con  muta- 
zione nel  suo  colore  e  nella  sua  densità. 

T.''  Persistenza  della  permeabili! a  del  lume  del  vaso, 

malgrado  il  trombo  l'ormatosi. 
8."  Modi  con  cui  il  trombo  si  forma  e  si  esterna. 

9." Obliterazione  definitiva  del  lume;  coartazione  di  tutto 
il  tronco  vascolare. 

E  nella  vena  in  sjiecial  modo  : 

10."  Agglutinamento  od  adesione  semplice. 
11."  Adesione  per  l'intoi-posizione  del  trombo. 

12."  Forma  e  sviluppo  del  trombo. 
13."  Obliterazione  definitiva. 

Questo  premesso,  ecco  i  i-isuKati  principali  delle  mie 
ricerche. 

Nati  morii. 

Ebl)i  a  disposizione  sette  casi  di  infanti  nati-morti  a 
termine  ;  due  di  nati-morti  ad  otto  mesi  di  vita  intrau- 
terina. 

I  nati  morti  non  inaiiiri  offrirono  nelle  sezioni  questi 
dati  : 

Arterie.  Lume  libero,  in  grandissima  parte,  di  coaguli; 

qualche  piccolo  coagulo  addossato  alla  parete  sempre  mo- 
bile ;  il  lume  appare  ora  irregolarmente  tondeggiante,  ora 

stellare,  o  contorto,  secondo  la  sporgenza  delle  salienze 
della  tonaca  muscolare.  La  tonaca  interna  è  uniformemente 

liscia,  senza  inspessimenti  parziali.  I  suoi  elementi  anato- 
mici appaiono  distintamente  in  ogni  sezione. 

La  l'cna  è  ampia,  a  pareti  un  po'  avvicinate,  da  rappre- 
sentare il  lume  con  una  larga  rima  più  o  meno  irrego- 

lare, oppure  come  una  semiluna  assai  allungata.  Non  vi 
sono  nelle  sezioni  tracce  di  coaguli,  o  di  inspessimenti 
di  tonaca  interna. 
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Xci  nati  morti  a  termine  ebbi  costantemente  risultati 

congeneri.  11  lume  delle  arterie  persiste  ampio,  irregolare, 

secondo  1'  accidentalità  delle  salienze  della  tonaca  musco- 
lare; qualche  coagulo  disseminato,  mobile,  nel  lume  o  sullo 

pareti.  In  un  caso  (sifilide  costituzionale)  si  osservò  in 

pareccliie  sezioni  un  leggiero  intonaco  di  coagulo  bruno- 
scuro  deposto  sulla  tonaca  interna,  si  da  restringere  il  lu- 

me del  vaso.  In  altri  casi  un  grosso  coagulo  otturava  per 
metà  il  lume  del  vaso  ;  ma  le  sezioni  successive  verso  la 

periferia  rappresentavano  il  lume  intieramente  libero. 

Tonaca  interna  ovunque  liscia,  co'  suoi  ej)itelj  intatti, 

un  po'  opacati  per  effetto  cadaverico. 
La  rena  offrivasi  generalmente  priva  priva  di  coaguli, 

con  pareti  liscie,  uniformi,  più  o  meno  ravvicinate,  da 

impartir  quindi  al  lume  forme  svariate  ;  più  di  frequente 
elittiche,  o  tortuose.  Nel  caso  di  sifilide  costituzionale  il 

lume,  per  relativa  rigidezza  delle  pareti,  era  assai  ampio  e 
tendente  alla  forma  tondeggiante. 

In  due  casi  ho  trovato  un  grumo  ampio  di  sangue  oc- 
cludente il  lume  delle  arterie,  e  parzialmente  quello  della 

vena  ;  senza  però  alcuna  aderenza  con  le  tonache  interne. 
Il  lume  dei  va^i  cosi  ad  occhio  nudo  era  rappresentato 

da  un  punto  nei-astro,  facilmente  removibile. 

Nati  vivi. 

Qui  conviene  che  distinguiaiiu.)  la  durata  positivamente 

provata  dalla  respirazione. 

Respirazione  darata  mezz'  ora. 

Ne  potei  esaminare  tre  casi  ;  di  quc^sti  uno  non  aveva 

raggiunto  intieramente  la  maturanza  (otto  mesi). 

Arterie.  Il  lume  è  rappresentato,  come  nei  casi  pre- 
cedenti, da  figure  irregolarmente  ovali,  stellari,  triangolari: 

coaguli  abbastanza  grossi  sono  disseminali  sull'interno  delle 
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pareti.  Ma  non  otiiirano  mai  completamente  il  lume,  e. sono 

mobili.  In  alcuni  tratti  (principalmente  verso  l'addome)  si 
potrebbe  distinguere  un  raggrinzamonto  [)iù  marcato  delle 

pareti,  con  coaguli  rosso-scuri  più  abbondanti.  Tonaca 

interna  opacata',  liscia  nel  suo  interno,  con  epitelii  nor- mali. 

La  rena  non  si  distingue  dalle  precedenti.  Lume  a 

forma  elittica,  semilunare,  od  anche  ridotto  ad  un'  ampia 

rima  con  linee  contorte.  Qualche  piccolo  coagulo  nell'ui- 
tcrno.  Tonache  pressoché  eguali  alle  precedenti.  Le  se- 

zioni hanno  diuiostrato  ovunque  ampiamente  pervio  il  lume 
del  vaso. 

Condizioni  congeneri  si  ebbero  anche  nei  saggi  tolti 
al  neonato  non  maturo. 

Uespirazione  durata   ([uattr'ore. 

Ne  esaminai  tre  casi,  tutti  d'infanti,  che  avevano  rag- 
giunto la  uiaturanza  ;  uno  di  questi  mori  per  trauma  al 

capo  ;  gli  altri  per  asfissia  fetale. 

Le  arterie  offrirono  il  lume  pervio  ovunque,  nelle  so- 
lite forme  stellari,  irregolarmente  triangolari.  In  taluni 

casi  r  auipiezza  del  lume  era  notevole,  in  altià  ridotta  di 

assai  ;  i  coaguli  sanguigni  rosso-scuri  ingombravano  il  lume 
del  vaso,  ora  addossandosi  alle  pareti,  ora  otturandone 

momentaneamente  il  lume;  ma  non  mostrarono  mai  ade- 

renza. In  qualche  punto  il  coagulo  era  rappresentalo 

da  massa  giallo-scura.  La  tonaca  intima  apparve  più  opaca 
delle  precedenti,  inspessita  ;  per  tal  modo  il  vaso  nel  suo 
assieme  deve  risultare  come   raggrinzato. 

La  rena  ampia,  a  pareti  ben  distinte,  con  elementi  isto- 
logici spiccati  ;  nel  lume  prevale  la  forma  semilunare, 

quindi  una  irregolarmente  elissoidica.  Scarsissimi  coaguli 

rappresentati  da  piccole  punteggiature  nero-brunastre  na- 
tanti 0  poggianti  semplicemente  sulla  intima. 
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Anello  di  questo  vaso,  tenendo  conto  dei  dati  delle  va- 
rie sezioni,  si  può  dire  essere  ovunque  pervio,  con  ten- 

denza delle  jiareti  ad  accostarsi,  descrivendo  però  delle 
curve  assai  svariate. 

Respirazione  durata  due  giorni. 

Casi  esaminati  sei. 

Arterie  a  lume  ovunque  pervio,  raggrinzato  ;  qua  e 
là  occupato  da  qualche  coagulo  bruniccio  mobile  ;  alcuni 

coaguli  (specialmente  verso  l' estremità  addominale)  più 
grossi  ed  occupanti  gran  tratto  di  lume.  Tonaca  esterna 

inspessita,  opacata;  intima  liscia,  con  epitelj  normali,  ta- 

luni sgretolati,  granulosi.  —  Neil'  insieme  tutto  il  vaso  è 
raggrinzato. 

Vena.  Lume  ampio  ;  in  alcuni  punti  quasi  tondeggiante  ; 
in  altri  ridotto  da  qualche  piccolo  coagulo.  Tonache  della 
vena  inspessite  notevolmente  ed  opacate.  Ovunque  il  vaso 
è  pervio,  per  quanto  ne  sia  tortuoso  il  lume. 

Respirazione  durata  quattro  giorni. 

Casi  esaminati  quattro. 
Le  arterie  offrono  il  loro  lume  ristretto  in  tutte  lo 

sezioni  ;  ma  è  sempre  pervio  ;  la  forma  avvicinantesi  alla 

ovalare  è  rarissima,  mentre  prevale  la  stellare  o  la  trian- 
golare. Le  tonache  sono  tutte  inspessite,  con  punti  note- 

volmente più  opachi  ;  l'intima  è  più  delle  altre  ingrossata 
con  forti  rialzi  ;  epitelj  ben  cosiituiti,  ma  con  numerose 

granulazioni  rossiccie  interposte.  Coaguli  rosso-brunicci 
taluni  come  frammenti,  altri  come  tratti  di  lamine  sull'in- 

tima, altri  comò  veri  tappi,  che  otturano  parzialmente  il 

vaso.  Taluni  di  questi  cominciano  a  sbiadirsi  nel  loio  co- 
loro; ma  rimangono  ovunque  compatti. 
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La  'ccìia  poco  differisce  dai  ca^i  precedenti.  In  gran 
parte  il  lume  è  ridotto  ad  una  fenditura  irregolarmente 
oblunga,  con  linee  dentellate  per  incurvamento  delle  jiareti  ; 

non  mancano  casi  di  deformità  a  stella;  od  anche  (più  rara- 
mente) persiste  la  forma  ovalare  primitiva.  Scarsi  coaguli 

ovunque.  Pareti  inspessite,  opacate.  Le  sezioni  tutte  mo- 
strano distintamente  pervio  il  lume  del  vaso,  che  appare 

nel  suo  insieme  contorto  e  raggrinzato. 

Respirazione  protratta  per  cinque  giorni. 

Casi  esaminati  quattro. 

Le  a/icrie  offrono,  come  nei  casi  precedenti,  ovunque 

il  loro  lume  pervio  ;  ma  le  sezioni  ne  danno  prevalente- 

mente la  l'orma  stellare  o  triangolare.  La  tonaca  intima 
rigonfia,  qua  e  là  opacata,  in  alcuni  punti  ò  rugosa,  Coa- 

guli rosso-brunicci,  e  anco  rosso-chiari  stanziano  sulle 
pareti,  e  otturando  parzialmente  il  lume  del  vaso.  Questi 

coaguli,  specialmente  quelli  in  prossimità  delle  pareti,  pre- 
sentansi  in  qualche  punto  più  scoloriti,  e  mostrano  una 
certa    adesione  allo    strato  endoteliare. 

La  cena  ò  rappresentata  nel  lume  da  figure  elittiche, 

od  anco  lineari  o  tortuose  ;  sempre  pervia  ;  qualche  pic- 
colo coagulo  disseminato  ;  tendenza  marcati  a  restringersi 

del  lume  ;  in  qualche  caso  il  coagulo  appare  alla  sua  estre- 
mità libera  leggermente  frangiato  ;  ma  è  sempre  nel  resto 

compatto  ;  qualcuno  di  essi  è   scolorito. 

Respirazione  protratta  per  dodici  giorni. 

Casi  esaminati  tre. 

Le  arterie  offrono  pervio  il  loro  lume  ;  il  quale  è  ri- 

stretto, a  forma  stellare  prevalentemente.  La  tonaca  in- 
tima è  fortemente  inspessita  ;  gli   endotelj  in  molti  tratti 
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conservati,  in  altri  i;i'aiiulosi.  I  coaiiiili  nniiKM'osi,  di  color 
bruniccio,  stanziano  contro  le  pareti;  si  mostrano  più  rag- 

grinzati, leggermente  fimbriati,  ed  in  alcuni  punti  (i  peri- 

ferici) cominciano  a  presentare  delle  tracce  di  organizza- 

zione. —  Qui  distintamente  si  avverte  un'  aderenza  col 
connettivo  proliferante  dalla  tonaca  intima.  Questo  prin- 

cipio d'  organizzazione  del  coagulo  si  osserva  più  distinta- 
mente verso  la  estremità  addominale. 

La  vena  presentasi  beante  ovunque  ancora  :  le  sue  to- 

nache inspessite,  opacate,  ricche  di  proliferazione  d'  uni- 
tivo lasciano  luogo  ad  un  lume  oblungo,  irregolare  den- 

tellato, per  cui  le  sporgenze  della  tonaca  interna  tendo- 
no ad  avvicinarsi.  Qualche  leggero  coagulo  rossiccio,  più 

compatto,  cpià  e  là  aderente  alle  pareti.  Principio  d'organiz- zazione in  esso. 

11  vaso  nel  suo  assieme,  argomentando  dal  carattei-e 
delle  sezioni,  deve  esser  ristretto,  irregolare  nella  sua  con- 

formazione esterna  }ier  raggrinzamento  ed  inspessimento 
delle  suo  })areti. 

])()])()   rciifih-i'  iiiorììi  (il    i-rsj)ir(( zioiic. 

1  casi  esaminati  furono  cinque  :  due  morti  jier  tabe, 
due  per  bronchite,  uno  per  causa  ignota. 

Arirric.  Condizioni  pressoché  congeneri  alle  [irecedenti. 

11  lume  del  vaso  ovunque  è  ridotto;  ma  persiste.  La  to- 
naca intima  è  assai  inspessita.  I  coaguli  aderenti  alle  pareti, 

perdendo  un  po'  del  loro  colore  bruno,  tendono  al  grigia- 
stro. La  loro  organizzazione  è  sempre  più  distinta  ;  in 

parecchie  sezioni  le  sporgenze  della  tonaca  intima  si  ac- 
costano reciprocamente.  Il  vaso  nel  suo  insieme,  desu- 
mendolo dalle  forme  dello  sezioni,  e  notevolmente  impic- 

ciolito. Però  dalle  numerose  sezioni,  si  ha  la  j)rova  che 

ovunque  il  lume  n'  è  ancora  libero. 
La  cena  ne  appare  con  alcuni  punti  della    tonaca  in- 
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terna  superficie  quasi  combacianti,  tanto  che  il  hiinc  ne 

appare  come  fenestrato.  Parecchi  coaguli  assai  piccoli 
mostrano  organizzazione  avanzata  ;  ma  non  occludono  il 

lume  della  vena.  In  qualche  caso  (morte  per  tabe)  non  vi 
ha  traccia  né  di  coagulo  organizzato,  nò  di  ravvicinamento 

delle  tonache  ;  onde  che  la  forma  del  vaso  ha  un'  appa- 
renza semilunare  o  elissoidica. 

Dopo  I rCiita-trei(hii(0  (jionti  di  rcsiìirazionc. 

Casi  esaminati  quattro;  dne  morti  per  tabe  mesente- 
rica ;  due  senza  indicazione  (uno  forse  per  bronchite). 

Le  aiic/-ic  sono  fortemente  raggrinzate  nelle  loro  pa- 
reti inspessite.  In  un  caso  il  lume  è  ancora  evidente  tra 

il  trombo  organizzato,  di  color  grigiastro,  aderente  per  lar- 
go tratto  alla  parete  ;  in  due  altri  casi  (tabe,  ignoto)  il 

lume  del  vaso  è  comjiletaraente  otturato  dal  trombo,  che 

ha  fatto  aderire  le  opposte  superficie  della  intima,  mo- 

strandosi però  di  colore  un  po'  più  scuro  di  questa.  In  nn 
quarto  caso  (tabe)  si  osservano  dei  frammenti  di  trombo, 
che  sonosi  scambiate  delle  espansioni  connettive,  per  cui 

vi  ha  un  otturamento  incompleto,  a  forma  fenestrata,  o  re- 
ticolata. Argomentasi  quindi  che  il  lume  debba  esser,  se  non 

occluso,  frequentemente  interrotto  ed  accidentato. 
La  cena  in  due  casi  è  rappresentata  da  una  linea  più 

0  meno  serpeggiante,  data  dal  coalito  di  \m\\{\  oi»posti  della 
tonaca  intima  ;  tra  questi  si  osserva  formata  una  massa 

di  connettivo  cicatriziale  grigio-scuro  ;  in  un  altro  caso  si 
distinguono  talune  punteggiature  grigiastre,  interrotte  da 

espansioni  trabecolari  del  connettivo  ;  qui  il  coalito  preva- 

lentemente si  determinò  per  eff"etto  di  organizzazione  di 
altrettanti  granuli  di  trombi.  In  un  altro  caso  (ignota  la 
causa  della  morte)  la  rima  data  dalle  tonache  è  ancora 

evidente  ;    onde    persiste    il    lume  ;  il  rpiale  è  interrotto. 
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secondo    le  sezioni,  da   piccoli    coaguli    organizzati,    o    da 

aderenze  conneltivali  di  punti  opposti    dell'intima. 

Dopo  i~)  giorni  di  fe^pirazioiic. 

Casi  esaminati  sette.  Due  morti  per  bronchite,  tre  per 

tabe;  gli  altri  per  causa  ignota  (iperemia  cerebrale?) 
Arterie.  In  cinque  casi  la  distinzione  degli  strati  delle 

tonache  è  assai  difficile  per  la  fusione  dei  loro  elementi. 

Il  lume  del  vaso  è  rappresentato  da  un  trombo  grigiastro, 

che  occupa  il  centro  del  vaso  :  ha  forma  ora  tondeggiante, 

ora  stellare,  o  triangolare  ;  e  con  le  sue  espansioni  si  ad- 
dentra nei  tessuti  circostanti.  Qui  dunque,  se  è  riconosci- 

bile il  trombo  formatosi,  ò  abolito,  per  tutto  il  tratto 

esaminato,  il  canale  del  vaso  ;  e  le  arterie  sonosi  con- 

vertite in  un  legamento  flbro-muscolaie.  —  In  un  caso 

(bronchite)  il  trombo  organizzato  permette  ancora  ricono- 

scere una  non  completa  ostruzione  del  lume  ;  ciò  di  pre- 

valenza nel  tratto  volgente  all'  addome 
Vena.  Una  rima,  od  una  striscia  })iii  o  meno  si- 

nuosa od  interrotta,  data  da  connettivo  neoformato  rap 

presenta  l'antico  lume  della  vena.  Non  si  \\\\b  che  a  stonto 

distinguere  (ed  in  un  sol  caso)  una  tonaca  dall'altra.  Qual- 
che punteggiatura  grigiastra  in  alcuni  tratti  centrali  delle 

sezioni.  In  un  solo  caso  si  vede  non  assolutamente  com- 

patta la  superficie  di  sezione  per  persistenza  di  un  pic- 
colissimo tratto  di  lume  ;  ciò  in  un  punto,  in  cui  le  tona- 

che hanno  presentato  come  un"  inseiuitura. 

D(i])o  cin(p'(tiil(i!<ci  (jiorni  ili  /-espira :ioìic. 

Casi  esaminati  due.  (Malattie  polmonari). 

L'arteria  ò  comj)letamenfe  trasformata  in  un  cordone, 
le  cui  sezioni  mostrano  distinto  il  ],unto,  in  cui    awenne 
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il  restringimento  del  lume  e  l'organizzazione  del  trombo. 
Questo  punto  è  piia  scuro  del  resto  ;  e  quivi  la  slrati- 
fìcazione  delle  tonache  è  assai  dillicilmente  riconoscibile. 

—  In  qualche  sezione  però  si  osserva  un'  adesione  delle 
tonache,  senza  trombo  interposto. 

La  rena  è  ridotta  a  legamento  nelle  sue  sezioni,  of- 

frenti punteggiature  oscure,  dense,  o  tratti  arcuati,  o  li- 
neari dati  dal  connettivo  neoformato.  —  A  stento  si  distin- 

guono le  stratificazioni  delle  tonache  ;  in  alcuni  punti  la 

fusione  degli  elementi  di  queste  è  completa. 

Se  tentiamo  ora  compendiare  i  fatti,  abbastanza  penosa- 

mente raccolti,  nella  loro  genesi  e  nell'  ordine  della  loro 
presentazione,  non  ci  può  lusingare  la  deduzione  di  nuove 

leggi;  solo  si  disegnano  alcuni  criteri  approssimativi,  non 

indegni  d'  esser  assunti  nella  pratica.  E  per  quanto  appros- 
simativi, non  si  devono  respingere,  se  porgono  delle  con- 

tribuzioni allo  studio  della  involuzione  degli  organi  fetali. 

Intanto  riconosciamo  che  fra  i  vasi  ombelicali  d'un  in- 

fante nato-morto,  e  quelli  di  un  altro,  che  lia  respirato 
brevissimi  istanti  non  si  possono  attendere  differenze  \  er- 
cettibili.  Si  neir  un  caso  che  nelF  altro  si  nota  (nelle  ar- 

terie prevalentemente)  un  raggrinzamento  delle  tonache, 

il  quale  può  ascriversi  tanto  alla  evaporazione  dei  liquidi  dei 

■tessuti,  ed  alla  contrattilità  postuma  muscolare,  quanto  ad 
una  vera  contrazione  in  rapporto  con  la  vita.  Forse  uno 

stato  patologico  congenito  (sifìlide)  })uò  render  nelle  arterie, 

ma  })i{i  nella  vena,  meno  evidente  questo  postumo  raggrin- 

zamento (^).  —  Ma  quando  la  vita  si   protragga    pur   per 

(i)  Virchow  (op.  cit.  595)  i  icorda  il  caso  di  pci'sistcìiza  del 
lume  della  v<Mia  ombelicale  in  un  telo  silHilico.  Si  potrebbe 

forse  trovare  nelle  condizioni  patologicbe  dtdia  sifìlide  la  ca- 

gione della  rigidità  e  quindi  della  relativa  permanenza  del  lume 

nella  vena,  come  ho  notato  nel  caso  mio. 
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qnalcke  oi-a,  la  contrazione  delle  arterie  e  della  vena  si 

rende  })it'i  luanil'esta,  si  che  il  lume  nella  vena  appare  qua 
e  là  stii-ato  od  anche  dentellato  ;  e  nelle  arterie  (ove  esiste, 
come  è  noto,  mercè  gli  studi  di  Strawinski,  congenita  una 
deformazione  lontanamente  stellare  per  le  sporgenze  della 

tonaca  muscolare)  ne  appare  ancora  più  irregolare.  La  tona- 
ca intima  delle  arterie  diviene,  fin  da  questi  primi  momenti, 

leggermente  opacata  nei  suoi  endoteli .  E  questo  stato  di 
cose  [irogredisce  notevolmente  col  progredire  del  processo 

involutivo,  cui  soggiaciono  i  vasi.  —  Al  secondo  giorno  l'in- 
spessì mento  e  r  opacamente  endoteliale  è  assai  manifesto 

in  questi,  pur  essendo  mobili  e  liberi  i  coaguli  formati.  — 
Verso  il  quarto  giorno  la  deformazione  esagerata  a  stella 
nel  lume  delle  arterie,  ed  una  coartazione  in  quello  dell  i 

vena  sono  ancora  più  manifeste;  e  quei  coaguli,  che  nei  pri- 

missimi giorni  erano  bruno -nerastri,  appaiono  qua  e  là 

un  po'  più  sbiaditi  ;  si  che  verso  il  quinto  giorno  il  loro 

colore  è  smunto,  tendente  un  po'  al  giallastro  negli  strati 

meno  compatti  ;  inoltre  qualcuno  d'  essi,  già  addossato  alle 
pareti  delle  arterie,  a  queste  viene  aderendo.  Nella  vena 

in  questo  tempo  ò  pure  notevole  l' inspessimento  endote- 
liale ;  e  là,  ove  si  sono  depositati  dei  coaguli,  notasi  una 

disposizione  leggei-mente  fimbriata  dei    loro  tratti  liberi. 
Procedendo  verso  il  dodicesimo  giorno,  comincia  nelle 

arterie  una  vera  organizzazione  del  trombo,  e  quindi  un  re- 

lativo ja-incipio  d'otturamento  del  lume  del  vaso,  già  ridotto 
sensibilmente.  Anche  nella  vena  uiostrasi  una  certa  pro- 

liferazione endoteliale.  —  In  altri  casi  il  trombo  comincia 

ad  organizzarsi  distintamente,  e  quindi  a  pi-o]  arare  la  chiu- 
sura del  vaso  ;  e  parimenti  quivi  il  trouibo  da  rosso-scuro, 

tende  a  farsi  roseo-gialliccio-terreo,  sempre  scolorandosi 

quanto  \)n\  si  procede  nell'obliterazione. 
Verso  il  ventitreesimo  giorno  alTincirca  il  trombo  è  av- 

viato distintamente  nelle  arterie;  ha  acquistato  colorazione 

roseo-grigiastra,  e  tutto  il  vaso  si  è  notevolmenle  raggrin- 
zato, ed  inspessita  la  tonaca  intima.  Nella  vena  vi  sono  j>iccoli 



coaguli  organizzcat)  ;  0[)i)ure  talune  irradiazioni  di  tessuto 

neoi'ormato,  .staccanti.si  dall'  intima,  si  avvicinano,  dando 
al  lume  un  aspetto  come  fenestrato,  essendo  però  esso 

nella  sua  grande  totalità  ancora  pervio. 

Cosi  si  giunge  al  trenlesimo  giorno;  in  cui  nel!' arteria 
il  trombo  può  giungere  al  grado  della  sua  completa  or- 

ganizzazione, otturando  talune  velie  stabilmente  tutto  il 

lume,  oppure  dando  luogo  ad  un  otturamento  paiziale  ri- 
sultante da  parecchi  coaguli  parietali  e  centrali,  che  si 

organizzano  mediante  propagazioni  unitive  ;  ed  in  questo 

tempo  il  trombo  è  rossiccio,  ma  tende  più  al  color  grigio- 
roseo.  La  vena  può  esser  completamente  otturata  per 

r  adesione  di  alcuni  punti  della  intima  o  per  saldatura  de- 

terminata da  coaguli  organizzati  grigio-rosei,  resistenti. 

Pei'ò  vi  sono  casi  in  cui  il  lume  è  ancora  pervio,  oppure 

mantiene  ancora  l'apparenza  di  fenestrato. 
Si  arriva  cosi  al  quarantacinquesimo  giorno,  in  cui,  per 

la  completa  organizzazione  del  trombo,  il  lume  delle  arterie 

è  nella  grande  maggiortinza  otturato,  riducendosi  quindi 
il  vaso  ad  un  cordone,  in  cui  resta  diffìcile  il  distinguere 

le  primitive  stratificazioni  delle  tonache  vasali.  Ma  non  è 

costante  1'  otturamento  completo  in  questo  tempo.  —  Lo 
stesso  può  dirsi  della  vena,  che  si  è.  ridotta  pur  essa  spes- 

sissimo ad  un  cordone  unitivo,  in  cui  una  striscia  tortuosa 

0  alcune  punteggiature  segnano  la  avvenuta  saldatura  per 
agglutinamento  o  per  trombo.  In  qualche  caso  (raro  però) 

si  può  trovare  a  questo  periodo  non  completamente  ottu- 

rato il  lume;  finché  verso  il  cinquanta -;eiesimo  giorno  all'in- 
circa  le  arterie  e  le  vene  sonosi  trasformate  in  un  cordone 

fìtto,  in  cui  la  costituzione  unitiva,  non  sempre  evidente- 
mente stratificala,  ha  la  [irevalenza. 

Questi  dati  clie  nei  loro  elementi  princi})ali  potranno 
esser  assunti,  quando  si  tratti  di  determinare  i  giorni 

vissuti  dall'  infante,  non  si  scostano  molto  dalle  cifre  «-ià 
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riferito  da  Robin  e  da  quelle  aniniesve  da  Hofmann,  che 

segna  all'obliterazione  completa  dei  vasi  ombelicali  il  lasso 
da  quattro  a  sei  settimane  ('). 

Noto  però  che  da  questi  miei  studi  non  risulta  nella 

vena  quella  grande  })riorità  nell'  oblitei-azione  accordatale 
rispetto  alle  arterie.  In  genere  si  deve  riconoscere  tendere 

prima  ad  obhterarsi  la  vena,  ma  non  certo  nella  misura 

già  segnata  dal  Robin  ;  giacché  al  30-31"  giorno  io  tro- 
vai ben  avviato  il  processo  di  otturamento,  tanto  nel- 

luna  quanto  nell'  altre,  e  verso  il  56."  giorno  sì  l'una  che 
l'altre  sonosi  convertite  in  legamenti. 

Né  ancora  dobbiamo  ammettere  che  questo  tempo  sia 
il  tratto  }iiù  lungo  al  conseguimento  di  tale  trasformazione. 

In  ogni  individuo  vi  })Ossoiio  essere  condizioni  particolari 

(nutrizione,  stati  jìatologici  locali  e  generali)  affrettanti  o 

ritardanti  questo  processo  involutivo.  —  Yedesi  infatti 

come  al  30-31°  giorno  le  arterie  di  due  nostri  casi  fossero 

completamente  otturate,  mentre  in  altri  dopo  l'istesso  tempo 
di  vita  non  erano  che  parzialmente  trombizzate  ;  e  lo  stesso 

può  dirsi  anco  della  vena.  Anche  dopo  50  giorni  questi 
vasi  possono  trovarsi  più  o  meno  aperti.  1  casi  esaminati 

da  me  non  offersero  questa  straordinaria  persistenza  ;  ma 

Virchow  nella  sua  Memoria  citata  ('-)  riferisce  d'  un  in- 
fante sifilitico,  nel  quale  dopo  «  pdreccìii  nie^i»  di  vita 

la  vena  ombelicale  «  presentava  una  piccola  apertura  »  ; 

né  per  converso  dobbiamo  dimenticare  1'  eventualità  d'una 
d'una  trombosi  fetale  congenita,  di  cui  lo  stesso  Autore  ri- 

ferisce r  autopsia. 

(1)  Yon  Hofmann.  Lolirbuch  dor  o-crichtl.  Mr^l.  VI   Aull.  iSDl 

pa-    758. 

(2)  Virclinu'.  op.  cit.  pag.  595-90-97. 
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Un'  nltiiiia  o>scrvazioiio.  Vipcliow,  corno  si  vide,  aiii- 

iiiette  che  la  trombosi  sia  la  regola  nell'occlusione  delle 
arterie  ombelicali  ;  mentre  l'eccezione  sarebbe  nella  vena, 
le  cui  pareti  si  addosserebbero  e  salderebbero  per  coalito 

interstiziale,  senza  l' intermediario  del  trombo.  Nulla  avrei 
da  soggiungere  per  quanto  riguarda  le  arterie,  poiché  i 

miei  preparati  confermano  quasi  costantemente  l'intervento 
otturante  del  trombo  ;  ma  circa  la  vena,  parrai  che  il  sem- 

plice agglutinamento  sia  l'eccezione.  La  tonaca  interna  si 
opaca,  si  ingrossa,  si  coarta  ;  ma  nella  grande  maggio- 

ranza dei  casi  i  coaguli  più  o  meno  disseminati  si  orga- 
nizzano, e  danno  luogo,  come  nelle  arterie,  alla  obhtera- 

zione  del  lume.  E  certo  però  che  nella  vena  l'organizza- 
zione dei  coaguli  è  più  pronta  o  meno  copiosa  ;  forse 

perchè  meno  abbondante  è  la  massa  del  sangue  inter- 

posto. 

Circa  le  traslbrniìzioni  del  coagulo  nelle  arterie  e 

nelle  vene,  i  miei  dati  corrispondono  a  quelli  di  Virchow. 

Il  coagulo  aderisce  alle  pareti,  si  fa  più  piccolo,  più  secco  ; 

si  scolora,  e  si  trasforma  in  una  massa  legamentosa  ;  lo 

scolorameato  si  fa  dal  rosso-cupo  al  rosso-grigiastro,  fino 

al  grigio:  né  so  come  Robin  (')  ammetta  «che  il  coa- 
gulo divenga  grigio,  nerastro  bluastro,  man  mano  che  si 

atrofizza.  » 

(1)  Robin  op.  cit. 
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COSTUMI 

pREiiiroizi  E  sl;pkrstizion 
D  E  I 

BARABBA  DELLA  NUBÌA  SETTEKTRIONALE. 

I  LORO  FÓKAIIA 

(sacerdoti)  visionari;  parecchi  dei  quali  per  ipocrisia: 
qualcheduino  in  buona  fede. 

DEL  M.  E.    GIOVANNI    BELTRAME 

Parlai  altra  volta  de'  Baràb)-a  della  Niil)ia  setten- 

trionale, i  quali  conoscono  benissimo  l'arabo,  ma  si  espri- 
mono fra  loro  con  mi  particolare  dialetto,  clic  è  dolce, 

armonioso,  senza  aspirazioni  e  che  non  ha  alcun  rapporto 
con  la  lingua  araba. 

Anche  in  Algeria  e  nel  Marocco,  come  già  dissi,  esiste 

una  razza,  chiamata  Be rubra,  che  parla,  oltre  all'arabo, 
un'  altra  hngua,  che  differisce  per  altro  da  quella  dei  Nu- 

biani del  nord  ;  e  perciò  è  da  credere  de  non  sieuo  ori- 
ginati dal  medesimo  ceppo. 

Parlai  pure  dei  Bisciàra  o  Bisciarln  ,  che  abitano 

oggidì  nella  regione  di  Tà/ìci  (a  nord,  nord-est  dell' Abis- 
sinia) ,  i  quali ,  oltreché  conoscere  1'  arabo ,  parlano  assai 
bene  il  dialetto  de'  Nubiani  del  nord  :  ma  per  dedurne  la 
stessa  origine,  come  pretesero  alciuii  scrittori,  converrebbe 
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jirovare  ch'essi  non  hanno  altra  lingua  loro  propria;  mentre 
invece  fanno  uso  d'un  particolare  dialetto,  che  non  é  co- 

nosciuto dai  Nubiani  del  nord. 

10  conchiusi  allora  essere  mia  ojìinione  che  i  Bisciài'a 

o  Bisciar'/n,  i  quali  hanno  gli  stessi  costumi  degli  arabi 
Ahù-Zèt  ;  che  i  Baràhra  della  Nubia  settentrionale,  che 

s'assomigliano,  quasi  in  tutto,  agli  abitanti  della  Nubia  del 
sud,  discendenti  dagli  Arabi,  di  cui  parlano  la  lingua;  e 

che  i  Baràhra  perduti  in  mezzo  alle  popolazioni  arabe  del 

Marocco  e  dell'  Algeria,  i  cui  costumi  si  confondono  con 
quelli  degli  Arabi  pastori,  sieno  tutte  razze  indigene,  in- 

crociate cogli  Arabi  e  chi  sa  di  quanto  anteriori  alla 
venuta  degli  stessi  Arabi  in  Africa  ;  razze  fra  le  quali  si 

è  conservitta  la  lingua  indigena,  che  è  la  lingua  loro  do- 

mestica, e  facilmente  s'è  poi  introdotta  pur  l'araba,  per 
le  relazioni  continue  cogli  Arabi,  dai  quali  esse  furono 
invase  o  circondate. 

I  Baràhra  nubiani,  fra  i  quali  io  dimorai  per  quasi 

due  anni,  hanno,  come  gli  antichi  Egiziani,  la  pelle  di  un 

colore  bruno-rossastro  ;  il  volto  ovale  ;  il  naso  aquilino, 
lievemente  arrotondato  alla  punta  ;  le  labbra  alquanto 

grosse,  senza  essere  sporgenti  ;  il  mento  fuggente,  la  barba 

l'ada,  occhi  animati,  capelli  ricciuti,  senza  essere  mai  crespi, 
il  corpo  perfettamente  proporzionato,  e,  in  generale,  come 

già  dissi  altrove,  la  statura  mezzana. 

11  viaggiatore  Bliirncnhacìi,  quando  li  vide,  fu  colpito 

vivamente  della  loro  rassomiglianza  colle  immagini  e  pit- 

ture, che  s'incontrano  sojira  vari  monumenti  dell'antico 

Egitto. 
Secondo  Burckhardt,  essi  si  distinguono  dalle  razze 

negre  dell'  Africa,  oltreché  per  altri  caratteri,  anche  })er 
la  delicatezza  della  loro  pelle,  che  ò  molto  liscia  da  per 

tutto  e  morbida,  mentre  nel  vero  negro  la  palma  della 

mano  e  il  di  sotto  del  piede  sono  ruvidi  e  dui-i  come 
legno. 

I  signori  Continuai-  e  Aiahra  Lcfcrrc,  nel  loro  viag- 
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yio  in  Egitto,  COSI  descrivono  i  Baràhra  j)resso  File,  dei 
quali  visitarono  il  paose  nel  1860:  «  Siamo  in  Nubia,  ove 

la  lingua  parlata  è  \^\\v  l'araba.  1  Nubiani,  in  generale  inof- 
fensivi, hanno  ciò  nondimeno  aspetto  bellicoso.  Il  pugnale 

che  tengono  sempre  attaccato,  per  una  cintura,  al  loro 

braccio  sinistro,  è  l'insegna  e  la  custodia  della  loro  libertà. 
Il  Governo  egiziano  non  ottiene  mai  nulla  da  essi  che 
colla  forza  ». 

Le  donne  hai-àhi-a  non  usano,  come  quelle  della 
Nubia  superiore,  di  punzecchiarsi  e  di  screziarsi  di  rabeschi 
la  parte  scoperta  del  loro  corpo  ;  hanno  però  spesso,  tanto 
gli  uomini  quanto  le  donne,  in  sulle  spalle  e  sulla  schiena, 

cicatrici  che  sono  l'effetto  di  operazioni  chirurgiche,  fatte 
con  un  ferro  arroventato ,  allo  scopo  di  prevenire  gravi 
affezioni,  a  cui  va  esposta  in  modo  speciale  la  gioventù,  o 

per  arrestare  un'infiammazione  pericolosa.  Questo  crudele 
medicamento  non  è  nuovo  in  Africa,  poiché  ne  parla  Ero- 

doto :  «  Allorquando,  egli  dice,  i  giovinetti  libiani  nomadi 

hanno  raggiunto  1'  età  di  quattro  anni,  vengon  loro  scot- 
tate le  vene  della  sommità  della  testa  e  quelle  delle  tempie 

con  lana  vergine.  Io  non  posso  accertare,  continua,  che 
tutti  questi  popoli  nomadi  facciano  uso  di  questa  medicina; 
ma  la  è  praticata  da  parecchi,  i  quali  pretendono  che  li 
preservi  dalla  fleuuua,  proveniente  dal  cervello,  e  procuri 
loro  una  sanità  perfetta  ». 

Pochi  sono  quelli  fra'  Nubiani  del  nord,  che  vogliono 
assoggettarsi  al  rito  della  circoncisione  ;  e  dicono  che  la 

circoncisione  ò  opera  meritoria,  ma  non  obbligazione  as- 
soluta. 

Alcuni  fra  questi  Nubiani  sottomettono  le  loro  figlie, 

})rima  che  sieno  giunte  alla  pubertà,  ad  una  dolorosa  ope- 
razione, chiamata  k/witàt  (cucitura),  generalmente  usata 

presso  gli  Arabi  stabiliti  nel  Ko/-dofàii  e  nel  Sènnaar  ; 
operazione,  che  mentre  guarentisce  le  giovinette  nubiane 
in  faccia  ai  futuri  loro  sposi,  denota  pure  la  corruzione 
predominante  in  questi  paesi. 



(1052)  [;] 

Sebbene  i  Baràhra  di  Nubia  sieno  forniti  di  coraggio 

e  pieni  di  vigore  e  d' amor  proprio,  essi  hanno  un'  idea 
debolissima  della  dignità  umana  e  del  proprio  valore  ;  alle 

percosse  di  un  giannizzero  non  rispondono  che  con  qualche 
lamento  ;  talora  gli  .si  rivoltano  contro  come  montoni,  ma 

sempre  convinti  che  torni  inutile  almeno,  se  non  dannosa, 

la  lotta  contro  i  rappresentanti  del  Governo. 

Il  carattere  di  questi  abitanti  è  più  allegro  che  ma- 
hnconico.  Le  circoncisioni,  quando  hanno  luogo,  e  i  ma- 

trimoni sono  feste,  a  cui  partecipa  l' intero  villaggio.  Le 
loro  fantasie,  i  canti  e  le  danze  spirano  la  gioia  spontanea, 

istintiva  in  questa  gente  ;  fantasie,  danze  e  canti,  che  sono 

però  meno  frequenti  che  nella  Nubia  superiore. 
Essi  non  intendono  che  cosa  sia  patriottismo,  nel  senso 

che  noi  diamo  a  questa  parola  ;  e  come  possono  intenderlo 

questi  poligami,  se  poco  o  nulla  sentono  1'  amor  di  fami- 
glia?.... Tuttavia  la  rassomiglianza  del  linguaggio,  il  desi- 

derio di  rendersi  valenti  in  guerra,  per  meritarsi  così  il 

titolo  di  amici  delle  fanciulle  {akluUU-el-banàt),  e  l'ado- 
zione di  un  medesimo  culto,  costituiscono  fra  loro  un 

certo  legame  morale,  che  supplisce,  in  qualclie  modo,  al 

patriottismo. 

Quanto  poi  ai  sentimenti  di  venerazione  e  d'  amore, 
che  possono  eccitare  le  popolazioni  a  sacrificarsi  })el  loro 

Capo-suj)remo,  tali  sentimenti  non  allignano  in  questi  paesi 

feudah.  Senza  patriottismo  e  senza  ossequio  al  loro  So- 
vrano, professando  pur  tutti  il  medesimo  culto,  abitando 

una  medesima  zona,  ed  avendo  gli  stessi  costumi,  i  guer- 
rieri Bariibra,  come  tutti  in  generale  i  Mussulmani,  non 

si  battono  che  pel  bottino  ;  ed  una  volta  che  l'abbian;)  in 
mano,  poco  o  nulla  si  curano  del  trionfo  o  della  sconfitta 
di  colui,  che  li  chiauió  sotto  le  armi,  per  difendere  i  suoi 
stati. 

Come  tutti  i  barbari,  essi  fanno  la  guerra  senza  ma- 
gazzini, senza  convogli,  senza  provvisione  alcuna;  e  vivon 
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tutti  a  carico  del  paese  occupato,  ove  consumano  e  distrug- 
gono ogni  cosa. 

Tale  avvilimento  della  specie  umana,  tanto  doloroso 
a  vedersi,  fa  stupire  da  principio.  Ma  qualor  si  rifletta  alla 

tirannica  opjìressione  gi;'i  ivi  esercitata  da'  manielncclii, 
alla  disorganizzazione  profonda  sotto  le  dinastie  greca  e 

romana,  e  finalmente  all'antica  legge  delle  caste,  che  con- 
dannava la  massa  del  popolò  alla  schiavità  della  gleba;  tor- 

nerà facile  comprendere  come  lo  spirito  di  questi  Baràh-a, 
atrofizzato,  dirò  cosi,  sotto  i  Faraoni,  istupidito  sotto  i 
Romani,  ucciso  dal  fatalismo  mussulmano,  debba  resistere 

a  lungo  agli  sforzi  ed  alle  tendenze  intellettuali  di  quel 

qualsiasi  Governo,  che  tentasse  di  migliorarne  le  condi- 
zioni :  e  quando  giungesse  il  tempo  del  comune  riscatto, 

da  noi  ardentemente  sos[)irato,  di  queste  povere  genti,  sia 

pur  che  la  forza  materiale  n'  abbia  aperta  la  via,  penso  di 
non  ingannarmi  a  credere  che  non  se  ne  dovrà  attribuire 
il  maggior  merito  alle  superbie  politiche  e  agli  apostolati 
soldateschi. 

Pochi  sono  i  Baràhra,  che  rimangono  nel  proprio 

paese,  per  coltivarvi  il  terreno.  La  maggior  parte  de'  gio- 
vani, giunti  all'  età  di  dodici  o  quindici  anni,  si  danno  alla 

navigazione  ;  ed  in  quest'  arte  riescono  peritissimi.  Molti 
vanno  a  cercar  lavoro  in  Alessandria  d'Egitto,  in  Cairo, 
in  Klu.irtirjii  ed  altrove,  e  vengono  impiegati  o  come  servi 
di  casa  o  come  portinai  ;  e  divenuti  vecchi,  essi  ritornano 
nel  natio  paese  e  vi  narrano  le  strane  loro  avventure. 

1  Nubiani  sono  romantici  oltre  ogni  credere.  Quante 

volte,  seduto  in  mezzo  a  loro,  ho  prestato  l'orecchio  al 
chiacchierio,  con  cui  essi  ingannavano  il  tempo  nelle  ore 

più  calde  della  giornata  !  e  questi  raccontavano  gli  splen- 

dori delle  città  de'  Califfi,  quelli  parlavano  delle  meraviglie 
del  canale  di  Suez  e  delle  sterminate  navi  dei  Frangi 

(Europei).  Tutti  i  grandi  avvenimenti  appassionavano  uo- 
mini e  donne  ;  ogni  racconto  era  loro  interessante.  INIa 

r  attenzione    dell'  uditorio    era    sopratutto    eccitata   dalle 
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storie  di  guerra  e  di  caccia,  e,  più  ancora,  dalle  descri- 

zioni di  animali  e  di  popoli  del  centro  dell'Africa,  e  spe- 
cialmente di  uomini  nani,  ch'essi  allora  non  avevano  ancor 

veduti,  non  più  alti  di  tre  piedi,  con  la  barba  lunga  fino 
alle  ginocchia,  armati  di  lance,  aventi  mosse  cosi  agili,  da 

non  poter  essere  afferrati  mai  dalla  proboscide  degli  ele- 
fanti ;  e  nei  loro  discorsi  evocavano  memorie,  benché  sotto 

nomi  diversi,  di  Ciclopi,  di  Automòli,  di  Pigmei,  di  leggende 

in  somma,  che  si  trovano  già  mescolate  ne'  più  vetusti 
monumenti  della  greca  letteratura.  Io  li  ascoltavo,  viva- 

mente impressionato  di  quanto  dicevano. 
E  qualche  anno  dopo,  quando  alcuni  di  questi  Nubiani, 

avevano  già  veduto  i  Pùjiiiei  del  Centro  d'Africa,  ne  par- 
larono pure  all'  illustre  ed  ardito  viaggiatore  Giorr/io 

Schiceinfurth,  il  quale  li  ha  poi  visitati,  come  prima  di  lui 
lo  furono  dal  Piaggia  e  dal  Miani  veneziano. 

Or  ecco  ciò  che  scrive  lo  Schireinfnrtìi,  in  seguito 
ai  racconti  da  lui  stesso  uditi,  mentre  egli ,  nelle  lunghe 

sere,  passate  sul  Nilo-Superiore,  era  coricato  alla  poppa  del 
suo  battello  :  «  Pensando,  egli  dice,  alle  tradizioni,  cui  si 

riferivano  i  discorsi  de'  miei  barcaiuoli,  rimanevo  perplesso, 
e  non  sapevo  qual  parte  dovessi  attribuire  allo  spirito  in- 

ventivo de'  Nubi,  e  quale  alle  loro  proprie  im[  ressioni  ;  e 
dicevo  fra  me  :  donde  mai  è  loro  venuta  la  cognizione  di 

avvenimenti  cantati  da  Omero  ?  e  dove  hanno  potuto  fa- 
migliarizzarsi  coi  fatti,  a  cui  Gridio,  Gioccaalc,  Slazio, 
Nonno  e  Appiano  si  erano  ispirati  nei  loro  versi?  come 
mai  essi  fanno  combattere  gli  Shèbder-Dig/ihìtu  (nani 
dalla  lunga  barba)  colle  grn,  dando  la  vittoria  ora  a  queste 

ora  ai  Pigmei,  appunto  come  i  poeti  dell'  antichità  ?  »  Io 
so  anzi  che  il  poeta  dell'  Iliade  menziona  questi  Pigmei, 
come  una  razza  da  gran  tenijio  conosciuta,  mentre  egli 
canta  : 
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«  Lo  squadron  delle  gru,  quando  del  verno 

«  Fuggendo  i  nembi,  1'  oceàn  sorvola 
«  Con  acuti  clangori,  c-  guerj-a  e  morte 
«  Porta  al  popol  pigmeo  » 

(Iliade,  trad.  Monti,  III,  4-7). 

E  non  solamente  poeti  classici,  ma  storici  sobri  e 

geografi  esatti  hanno  adottata  la  sostanza  della  tradizione 

poetica,  ovvero  si  sforzarono,  con  ogni  genere  di  conget- 

ture, di  confermarne  l'esattezza.  Nulla,  per  esempio,  può 
essere  più  esplicito  di  quanto  è  riferito  da  Erodoto,  par- 

lando del  viaggio  de'  Nasamòni,  dopo  che  avevano  attra- 
versato i  deserti  di  Libia.  «  Essi,  i  Nasamòni,  videro  alla 

fine  degli  alberi  germogliati  nella  pianura  e ,  accostatisi, 
colsero  le  frutta  che  da  quelU  pendevano  ;  e  mentre  ne 

gustavano,  sopravvennero  degli  uomini  piccol'-,  piccoli,  mi- 
nori della  statura  mezzana,  i  quali  li  presero  e  li  porta- 

ron  via  ». 

La  testimonianza  poi  d'Aristotele  è  ancora  più  pre- 

cisa :  «  le  gru,  egli  dice,  migrano  ai  laghi  sopra  l'Egitto, 
donde  fluisce  il  Nilo;  ivi  dimorano  i  Plginei',  e  questa 
non  è  favola,  ma  pura  verità  ;  ivi  uomini  e  cavalli,  di  pic- 

cola statura,  abitano  ne'  sotterranei  :  »,  parole  dalle  quali 
parrebbe  che  il  dotto  Stagirita  possedesse  qualche  esatta 

e  [ìositiva  informazione,  altrimenti  non  avrebbe  tanto  insi- 

stito sulla  verità  dell'asserzione.  E  tuttavia  probabile  che 
Aristotele  menzioni  insieme  le  gru  e  i  Pigmei,  soltanto 

perchè  la  mente  gli  ricordava  il  passo  dell'Iliade,  e  perchè 

sapeva  che  le  gru  passano  l'inverno  in  Africa  ;  ed  è  pur 
da  credere  che  la  tradizione  omerica  derivasse  dal  sim- 

bolismo egiziano  e  si  riducesse  ad  un'emblematica  rappre- 
sentazione delle  gru  combattenti  colle  cateratte  del  Nilo. 

Ma  tutto  questo  per  noi  è  indifferente;  e  ciò,  che  importa 

al  nostro    sco})o,  è  di  sta])ilire    che,  secoli  prima  dell'  èra 
T.  II,  s.  VII  r.^ò 
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cristiana,  i  Greci  avevano  notizia  di  nn  popolo,  che  abitava 

ne'  distretti  intorno  alle  sorgenti  del  Nilo,  e  che  era  note- 
vole per  la  piccolezza  della  sua  statura. 

S'io  volessi  ora  descrivere  le  abitazioni  dei  Baràhra 
nubiani,  il  modo  di  vestire  e  di  cibarsi,  i  loro  balli,  i  canti, 

le  cerimonie  nuziali  e  funebri,  non  farei  che  ripetere  ciò 

che  dissi  parlando  de'  Nubiani  del  mezzodì  ;  il  pregiu- 
dizio però  e  la  superstizione,  come  la  credenza  nella  in- 

visibilità di  alcuni  santi,  quella  della  bilocazioiie,  degli  in- 
cantatori e  del  cattivo  occhio,  la  credenza  nelT  efiicacia 

dei  talismani,  quella  degli  spiriti,  delle  ombre  e  delle  vi- 

sioni, preoccupano  piìi  che  altrove  questi  Baràhra.  Spes- 
sissimo essi  intravvedono  strane  apparizioni,  che  si  elevano 

e  brillano  la  notte,  allo  splendor  della  luna,  in  sulle  rocce 

della  cateratta  del  Nilo,  sui  gruppi  dei  monti  e  in  sulle 

rovine  del  tem}»io  di  File  ;  e  dalla  mezzanotte  in  poi  odono 

gemiti  qua  e  là  e  come  il  rumore  di  corpi  incatenati  che 

si  rotolano  sulle  pietre  ;  e  le  caverne  dello  montagne  nel 

deserto,  presso  il  villaggio  ov'  era  posta  la  missione  cat- 
tolica, sono  ripiene,  com'  essi  dicono,  di  terribili  spettri  e 

di  vaghi,  incomprensibili  terrori. 

—  E  non  hai  ])aura  —  mi  diceva  una  donna  che 
mi  passava  vicino,  mentre  io,  di  ritorno  da  una  caccia  al 

lepre,  era  seduto,  sul  far  della  sera,  presso  una  caverna 

nel  deserto  —  non  hai  paura  ?.... 
—  Paura  di  che  ?  io  le  chiesi. 

—  Oh  bella  !  degli  spettri,  ella  continuò,  s})alancando 

tanto  d'  occhi  ! 
—  Glie  spettri?  dimmene  qualche  cosa,  che  io  non 

ne  so  proprio  nulla. 
—  Noi  sai?....  Essi  erano  una  volta  uouiini  couie  noi. 

ma  uomini  malvcigi  ;  ed  ora  i  loro  spiriti  vagolano  in  questi 
dintorni;  e  si  compiacciono  di  tormentare  i  vivi,  sebbene 

non  riescano  a  fai*  male  ad  alcuno  che  sia  munito  di  ta- 

lismano ;  cosi  ci  disse  il  Fdclù  Malunnvil,  che  di  queste 

cose  s'intende  moltissimo. 
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—  E  tu,  0  donna,  hai  veduto  mai  gli  spettri  ? 
—  Ik'siiì-Aìlòh  !  che  Dio  me  ne  liberi  !  io  li  ho  ve- 

duti e  li  ho  uditi  più  d'  una  volta,  proprio  io  stessa,  te  lo 
giuro  ;  e  strcjìitavano  orribilmente  fin  presso  la  porta  della 
mia  casa. 

—  E  v'ha  nessun  altro  del  tuo  villaggio,  che  li  abbia 
veduti  ed  uditi? 

—  Cosi  non  fosse,  signor  mio,  ma  quasi  tutti  di  quando 
iji  quando  li  veggono  e  li  odono  ;  e  ti  dirò  anzi  che  fra 
noi  vive  una  schiava,  che  conversa  con  essi  e  sa  evocarli 

la  notte,  quando  e  dove  le  piace  ;  ella  è  certo  un'indemo- 

niata e  tutti  la  temono  e  l' odiano  ;  ma  si  guardan  bene 
dal  disgustarla. 

Quanti  fenomeni,  io  dissi  fra  me,  può  creare  l'imma- 
g  inazione  ! 

—  Voi  però  sarete  tutti  muniti  di  ttilismano,  n'  è 
v'  ero  ? 

—  Senza  dubbio  —  rispose  —  uomini  e  donne. 

—  Or  dimmi,  in  che  consiste  questo  vostro  talismano? 
—  In  un  pezzetto  di  carta  arrotolata  e  chiusa  in  un 

borsellino  di  pelle,  sulla  quale  sono  scritti  alcuni  versetti 

del  Corano  ,  e  t' assicuro  che  il  talismano  ha  proprietà 
maravigliose  ;  non  solo  ci  libera  dagli  spettri,  perchè  non 
ci  faccian  del  male,  ma  assicura  la  vittoria  ai  combattenti  ; 

preserva  dalla  morte  violenta  ;  e  promette  alle  donne  parti 

felici  :  tutto  questo  ci  disse  il  Facìù  Mahamiuì,  e  tanto 
basti. 

—  Or  ora  tu  mi  nominasti  una  schiava,  che  sa  evo- 

care gli  spettri  quando  e  dove  le  piace  e  che  conversa 

con  essi  ;  è  poi  vero  eh'  essa  ha  la  facoltà,  come  sentii 
dire,  di  trasformarsi  e  di  apparire  la  notte  qua  e  là,  e  nel 

medesimo  tempo,  sotto  figure  cosi  strane  e  gigantesche, 
da  non  poter  rimirarla  senza  sentirsi  morire  di  paura  ? 

—  Altro    che    vero  !    io,  io    l' ho  veduta   con   questi 

occhi,  e  ti  giuro  che  non  vorrei  vedei-la  mai  [)Ìli....  tanto  ' 
m'  iui[iauri  ! 
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Come  è  qui  radicata,  io  i)ensai  fra  me,  la  ci'edenzi 
clie  si  presta  ai  fantasmi  I 

—  E  che  cosa  dice  il  Favlù  MahaiaUd  di  questa 
schiava  ? 

—  Che  cosa  vuoi  che  ne  dica?  ch'ella  è  un'indemo- 
niata ;  che  conviene  trattarla  ammodo  e  tenersela  buona, 

perchè  non  ci  faccia  del  male;  e  raccoiiianda  d'aver  sempre 
con  noi  il  talisaiano.  Ci  disse  poi  anche  di  stare  in  guar- 

dia, poich'ella  deve  essere  dotata  della  potenza  di  far  male 
a  coloro,  cui  fissa  con  occhio  bieco  e  malevolo  ;  e,  se  mai, 

d'esser  i^ronti  a  pronunciare  le  parole  hcsm-AUah  !  (in 
nome  di  Dio)  per  non  rimanere  colpiti  da  gettat  ira,  che 
potrebbe  recarci  funestissimi  effetti.  Tutto  questo  ci  disse 

il  facili  Mahamiiiì,  a  cui  è  nota  ogni  cosa. 

Il  facili  Mahaìnàd,  eh'  io  non  ho  potuto  conoscere 
di  persona,  non  dubito  a  credere  (da  quanto  mi  fu  detto 

di  lui  dagli  stessi  Nubiani)  eh'  egli  fosse  uno  fra'  grandi 
impostori,  quali  sono,  in  generale,  nel  Sudan,  nella  Nubia, 
neir  Egitto,  e  si  può  dire  ovunque,  i  Fókaha  (sacerdoti) 
mussulmani,  i  quali  si  spacciano  francamente  visionari  e 

santi,  come  fra  noi  un  pescivendolo  o  un  pizzicagnolo  di- 

rebbe senz'altro  :  io  sono  un  pescivendolo,  io  sono  un  piz- 
zicagnolo. Fra  questi  maestri  di  religione  la  santità  è  un 

arte,  la  quale  consiste  nel  saper  atterrare  a  tempo  ogni 

occasione  e  profittare  (h  tutti  i  mezzi  per  buscar  denaro, 

ingannando  il  popolo  ignorante  e  credulo. 

Io  non  posso  negare  però  d'essermi  imbattuto  in 
qualche  fachl  (sacerdote)  veramente  buono,  che  viveva 
di  elemosina  e  di  privazioni,  clie  non  domandava  cosa  ad 
alcuno,  che  conosceva  bene  il  corano  ,  che  esercitava  il 

proprio  ministero  con  diligenza  ed  amore  ;  e  la  sua  vita 
era  irreprensibile  sotto  ogni  riguardo.  E  qui  si  noti  che 

que'  pochi  Fòlialia,  da  me  qua  e  là  conosciuti,  e  jiresso 
i  quali  io  fui  sem[tre  il  ben  venuto  ed  accolto  colla  [liu 

affettuosa  ospitalità,  erano  d'un  temperamento  malinconico, 
inisanti'0[)0,    auiaiiti    della    solitudine,  dei    digiuni  e   delie 
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ansteritn.  A  mala  pona  io  potevo  cavai-  d;i  essi  qnalclie 

risposta  alle  mie  iuten-ogazioiii,  e  li  trovai  sempre  modesti 

nel  modo  di  vivere,  nel  trattare  e  parlare  di  sé.  Mai  ch'io 
li  abbia  sentiti  spacciarsi  per  santi,  come  yeneralmente 
usano  di  chiamarsi  i  Fòhalia  mussulmani  ;  eglino  tuttavia, 

qual  più  qual  meno  ,  solevano  andar  soggetti  a  visioni , 
passavano  insomma  per  visionari ,  ispirati  da  Dio,  uomini 
veggenti  ;  e  come  tali  essi  godevano  presso  tutti  fama  di 
santità.  Ma  che  questi  Fùkaha  fossero  in  buona  fede,  ecco 

come,  ragionando,  io  me  ne  persuasi. 
Qui,  come  dapertutto,  i  Mussulmani,  dicevo  fra  me, 

sono  spiritualisti,  persuasissimi  della  differenza  che  intercede 

fra  l'anima  e  il  corpo.  Essi  sono  inoltre  dotati  d'una  spe- 
ciale facoltà  immaginativa,  ricca,  feconda;  ma,  quanto  si 

può  dire,  bizzarra,  inclinata  ad  errare  per  le  ignote  re- 
gioni abitate  dagli  spiriti  :  e  quindi  vivissimo  deve  essere 

in  questi  Fòkalia  il  desiderio  di  mettersi  con  gli  spiriti 

in  relazione,  e  di  penetrare  nei  misteri  di  un  mondo  in- 
visibile. I  sogni,  a  cui  tanto  si  presta  fede  in  questi  paesi, 

debbono  essere  stati,  senza  dubbio,  forte  impulso  ad  intro- 

dm^li  in  questa  vìa,  perciocché  nel  sogno  lo  intuizioni  sono 
talvolta  più  perspicue  della  realtà. 

Ora,  per  poco  che  T  immaginazione  vada  spaziando  in 

questo  ambiente,  ci  farà  correre  a  precipizio  nei  mondi  del 

possibile.  E  nel  fantasticare  che  fa  cosi  1'  uomo,  assorto 

neir  astrazione,  finirà  coli'  essere  trascinato,  quasi  senza 
accorgersi,  nel  campo  incommensurabile  delle  visioni.  Da 

qui  t'itti  gli  eccessi  del  misticismo,  tutti  i  conati  in  cer- 
tuni per  appagare  la  curiosità,  e  per  soddisfare  cosi  la 

sregolata  loro  inclinazione,  a  danno  della  ragione.  Ed  ecco 
quindi  succederne  le  visioni  come  teraiine  necessario,  cui 

riesce  il  misticismo  i)Oi'tato  ad  un  certo  grado  di  esalta- 

zione. E  per  poco  che  1'  uomo  lasci  sciolta  la  briglia  a 
questa  tendenza,  le  sue  idee  si  dispongono  a  seguire  questo 

corso  eccentrico  ;  egli  quindi  prende  l'abito  a  scambiare  le 
allucinazioni  colla  realtà;  e  alla  fin  de' conti    (hventa  vi- 
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sionario.  E  allora  che  s'egli  domanda  al  suo  Dio,  che  t;li 
sveli  il  futuro,  intanto  che  ne  aspetta  la  risposta,  vi  me- 

dita sopra,  ed  a  poco  a  poco,  se  la  formula  egli  stesso,  e 

finisce  col  persuadersi  che  la  medesima  sua  risposta  gli 

venga  dalla  Divinità  ;  ed  eccolo  ispirato,  eccolo  veggente. 

V'hanno  poi  certe  condizioni,  interne  ed  esterne,  che 
favoriscono  più  o  meno  la  tendenza  a  diventar  visionari. 
E  qui  vogliamo  osservare  clie  il  misticismo,  la  cui  nota 

generale  sta  nel  jiredominio  del  sentimento  sulla  ragione, 

s'iittacca  più  facilmente  alle  persone  di  tem[)eramento 
malinconico  e  misantropo.  La  solitudine  })0i,  i  digiuni  e  le 
austerità,  il  silenzio  della  notte  hanno  pure  influenza  su 

questa  disposizione. 
Ed  or,  per  conchiudere,  dirò  che  nei  pochi  Fòkdha, 

huoni  veramente,  eh'  io  ho  conosciuto,  non  mancavano  le 
condizioni  richieste  perchè  essi  potessero  acquistarsi  fama 

di  visionari,  e  perchè  io  dovessi  crederli  tali  in  buona 
fede.  Né  posso  da  me  allontanare  il  dubbio,  che  il  Mahàdi, 

il  quale,  in  questi  nostri  tempi,  tanta  fauia  s'acquistò  [iresso 
tutti  gli  Arabi  dell'  Africa  settentrionale,  e  che  tanto  fece 
])arlare  di  si  1'  Europa  tutta,  appartenesse,  da  quanto  me 
ne  disse  il  missionario  Bonouii,  ritenuto  per  pai'occhi  mesi 
schiavo  presso  lui,  appartenesse,  dico,  alla  piccola  schiera 
dei  Fùkaliu  da  me  conosciuti. 



U.  MOVIMENTO 

ED  \h  mM  DI  mm  m 

ANNOTAZIONI 

DEL    M.    E.    G.    LORENZONI 

Ccon  una  Tavola  ed  un'Appendice  sulle  formole  per  calcolare 
lo  splendore  di  Venere] 

—  o(X)o   

Nel  Canto  Vili  del  Paradiso  il  pianeta  Venere  è  detto 

la  stella 

Che  7  Sol  vaglieggia  or  da  coppa  or  da  ciglio, 

e  allorquando,  già  sono  alcuni  anni,  la  mia  attenzione  si 

volse  a  questo  verso,  la  interpretazione  affacciatasi  spon- 

tanea alla  mia  mente,  fu  di  attiibuire  a  Venere  l'azione 

del  vagheggiare  ('),  d'intendere  per  faccia  (ciglio)  del 
Sole  r  euiisfero  suo  a  noi  rivolto  e  per  coppa  1'  emisfero 

(1)  Così   audio  Paolo  Costa  iiolle  suo  Noto    alla    Hivina     Coni- 
iiioiiia. 
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opposto.  Ne  veniva  una  indicazione  figurata  molto  propria 
del  fatto,  ora  universalmente  conosciuto,  che  Venere  giro 

intorno  al  Sole  vagheggiandolo  da  coppa  quando,  per 

rispetto  a  noi,  si  trova  al  di  là  di  esso,  e  da  ciglio  quan- 
do se  ne  trova  al  di  qua. 

Ma  sapeva  Egli,  il  sommo  poeta,  in  materia  astrono- 
mica quello  che  ora  si  ripete  fin  dai  giovinetti  delle  scuole 

elementari  ? 

Sebbene,  crine  dichiara  il  nostro  Schiaparelli  ('),  Era- 

chde  Pontico  facesse  girare  Mercurio  e  \"eneie  non  in- 
torno alla  Terra,  come  Ipparco  e  Tolomeo,  ma  intorno 

al  Sole,  e  sebbene  il  sistema  di  Eraclide,  erroneamente 

detto  sistema  egiziano,  fosse  un  tempo  popolare  fra  i 
Romani,  non  so  se  vi  sieno  argomenti  per  ritenere  che 

Dante  lo  conoscesse,  e  d' altra  parte,  l' essersi  Egli  nei 
suoi  scritti  riferito  ad  un  sistema  astronomico  che  nella 

sua  struttura  generale  è  il  tolemaico,  mostra  che,  se  anche 

n'  ebbe  notizia,  non  ne  tenne  conto  alcuno. 
I  lineamenti  principali  del  sistema  astronomico  di 

Dante,  che  servono  al  caso  presente,  sono  tracciati  in 

quel  passo  del  C^onvito,  riportato  dalla  maggior  parte  dei 
Commentatori,  che  dice  cosi  :  «  Le  stelle  (pianeti)  ìianno 

»  li-c  movimenti  :  ano  secondo  che  la  stella  si  muove 
»  sul  suo  epiciclo  ;  V  altro  secondo  die  lo  epiciclo  si 
»  muove  con  tutto  il  ciclo  ugualmente  con  quello  del 

»  sole  :  il  terzo,  secondo  die  tutto  (juel  cielo  si  muove 

»  seguendo  il  movimento  della  stellata  sfera  da  occi- 
»  dente  in  oriente,  in  100  anni  un  grado.  »  E  per 

quanto  riguarda  il  pianeta  Venere  in  ispecie  (avendo  il 

cielo  0  sfera  di  ogni  stella  il  suo  proprio  cerchio  equa- 

tore) :  «  iji  sul  dosso  di  ipiesto  cerdiio,  nel  cielo  di  Ve- 

»  nere  .  .  .  è  una  spci'ctta  die  per  sé  medesima  in  esso 

(1)   l    i'rrciiìsoii  di  Cojicrnico   nrll'  aulichilà.   UiciMclio  stori- 

elle (.MilaiKJ,  Iloti. li.  li^'^.t  l'-'y-  -^  e  '27. 



l^i]  (1003) 

»  cielo  si  volge,  lo  cerchio  (equatore)  della  quale  gli 

»  astrologi  cìiiamano  epiciclo  :  e  siccome  la  grande 

»  sì')era  due  poli  volge,  così  questa  piccola  ...  e  cosi 
»  è  ])ià  mobile  quanto  è  più  presso  di  quello.  E  in 

»  sull'arco  ofver  dosso  di  questo  cei'CÌdo  è  fissa  la  lu- 

»  centissima  stella  di  Venere  .  .  .  L'  epiciclo  nel  quale 
»  (■'  fìssa  la  stella,  è  un  cielo  per  se,  ovvero  spera  ;  e 

»  non  Ita  una  essenza  con  quello  che  'l  porta  .  .  . 
»  avvegnaché  sia  più  comiaturale  ad  esso  che  agli  alt/-i ; 

»  e  con  esso  è  chiamato  uno  cielo  e  de?iominansi  l'uno 
»  e  r  altro  dalla  stella.  » 

Da  queste  ultime  parole  è  chiaro  che,  parlandosi  in 

generale  del  cielo  di  Venere,  deve  intendersi  il  complesso 
dei  due  cieli  :  il  cielo  epiciclo  e  il  cielo  cìie  7  porta  cioè 

il  cielo  deferente.  Siccome  il  cerchio  epiciclo  si  volge 

entro  al  cielo  deferente,  pare  chiaro  che  quest'  ultimo 
deva  considerarsi  come  una  sfera  cava,  il  cui  raggio  este- 

riore sia  più  grande  di  quello  interiore  di  tutto  il  dia- 
metro del  cielo  epiciclo,  cosi  che  questo  jiossa  tutto  ri- 
maner compreso  nello  spessore  del  cielo  deferente. 

Per  lo  scopo  suo  Dante  non  ha  bisogno  mai  di  consi- 
derare la  eccentricità  del  deferente  (come  non  ve  ne  è 

bisogno  nemmeno  astronomicamente  nel  sistema  epiciclico 
puro)  né  mai  vi  accenna,  e  perciò  possiamo  ritenere  i 
cieli  deferenti  danteschi  come  omocentrici  colla  Terra. 

Intorno  alla  distanza  che  separa  il  confine  esterno  di 

un  cielo  da  quello  interno  del  cielo  immediatamente  su- 
periore. Dante  non  porge  alcun  dato  e  le  espressioni 

eh'  egli  usa  per  indicare  il  passaggio  da  uno  all'  altro 
cielo  (vedi.  p.  es..  Farad.,  Vili,  v.  13  ;  ibid.,  X,  v.  .34) 
sono  conciliabili  tanto  con  una  distanza  molto  piccola 
quanto  con  una  molto  grande. 

Per  più  facile  intelligenza  di  quanto  ho  a  dire  più 
avanti  gioverà  qui  una  figura  costruita,  per  quanto  mi  è 

possibile,  con  elementi  tolti  dall'  Almagesto. 
Posto  il  semidiametro  del  deferente  eguale  (30,    Tolo- 
T.  JI,  S.   VII  l:;G 
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meo  alla  fine  del  cajìO  II.  libro  X,  dà    per    seiiiidiamotro 

dell'epiciclo  di  A^enere  il  numero  43  7^=:  43,17  e  perciò 

il  cielo  deferente  sarebbe,  secondo  tali  dati,  limitato  ester- 

iiamente  dalla  sfera  di  ra^w'io  =60  4-43,17=  103,17  ed 

internamente  da  quella  di  raggio  --=  60  —  43,17  =z  16,83  . 
Posto  allora  eguale  ad  uno  il  raggio  della  sfera  esterna, 
quello  della  interna  sarebbe  rappresentato   dalla    frazione 
16,83         1        .   .     ,  ,  .  ,. 

-,  .,^  -,  -  :=  „  ,•  Cioè  da  qualche  cosa  meno  di  ima  sesta 
103,17       ò.l  ^ 
parte  del  raggio  della  prima. 

Affinchè  fra  la  superfìcie  esterna  del  cielo  di  Venere 

ed  il  Sole  sia  un  intervallo  sufficiente,  ma  non  cosi  gran- 
de che  rimanga  troppo  stretto  lo  spazio  serbato  ai  cieli 

inreriori  di  INIercurio  e  della  Luna,  è  necessario  che  il 

raggio  interno  del  cielo  deferente  di  Venere  sia  alquanto 

minore  di  -p^  della  distanza  della  Terra  dal  Sole.  Per  m- u.i 

ter  costruire  la  figura  supporremo  in  T  la  Terra,  col 

circolo  di  raggio  TS,  che  siipporremo  =  1,  rappresentere- 

mo Toi-ltita  annuale  del  sole,  col  circolo  avente  il  raggio 

TPz:^  — TS  rappresenteremo  la  sezione  della  sfera  limi- 

tante internaniente  il  cielo  deferente  di  Venere  e  col 

circolo  (li  raggio  TA  =::  -i-  TS  la  sezione  della  sfera  che  Io 

limita  esternamente,  di  guisa  che  rimarra  arbitrariamente 
0  Q 

ASr=:-^-TS.  Tirata  la  TS,  il  punto  0  di  essa,  dimezzante 

l'intervallo  TA ,  sarà  il  centro  del  circolo  ADPE  ,  che  è 
sezione  diametrale  del  cielo  epiciclo  di  Venere,  e  che  sui)- 
porremo  rapi)resentare  V  e})iciclo  medesimo.  Ruotando  il 
circolo  ADI  E  intorno  ad  0,  ovvero  ruotando  la  .v^tvr//^^ 

di  cui  esso  é  1'  equatore  intorno  all'asse  proiettato  in  0  , 
la  stella  Venere, //.s^v?  sopra  di  esso  e  perciò  volgente  ad 
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0  sempre  il  medesinio  emisfero,    prenderà   successive  po- 
sizioni procedondo  nel  senso  delle  freccie. 

Date  queste  condizioni  del  cielo  di  Venere,  la  inter- 
pretazione sovra  esposta  deve  essere  esclusa  per  dare 

hioii'o  a  quell'altra  in  cui  l'azione  del  vagheggiare  si 
attrilj'iisce  al  sole.  —  11  chiarissimo  prof.  Liibin  (dal  gen- 

tile incitamento  del  quale  fui  tratto  ad  occuparmi  di  que- 

sta materia)  nel  suo  Commento  alla  Divina  Commedia  (^) 
si  attiene  precisamente  a  questa  ultima  interpretazione, 
ed  in  una  sua  cortesissima  lettera  richiama  la  mia  atten- 

zione sopra  l'eguale  njodo  di  interpretazione  che,  in  an- 
tico, era  stato  adottato  da  i'envenuto  da  Imola  (^)  che 

cosi  si  esprime  :  «  ideo  dicit  pulcre.  che  7  sol  ragìieggia, 

»  id  est.  quam  Venerem  tanquam  vagam  snam  pulcerri- 

»  niam  sol  pulcerrimus  respicit  o/-  da,  coppn,  id  est  a 
»  tergo,  et  tunc  est  occidentalis,  or  da  ciglio,  id  est  a 

»  fronte,  et  tunc  est  orientali^  »  voi.  4.°,  pag.  482. 
Basta  nllora  intendere  figuratamente  (e  per  analogia 

con  quanto  accade  nel  nostro  camminare)  per  faccia  o 

ciglio  di  Venere  la  parte  di  essa  che  è  rivolta  al  punto 
(apice)  verso  il  quale  momentaneamente  si  muove,  jìcr 

vedere  che  quando  il  pianeta  è  in  B  (serotino,  occiden- 

tale, espero)  volge  al  sole  la  coppa  (l' apice  del  movi- 
mento allora  ò  diamotrahiiente  opposto  al  sole)  :  quando 

in  F  (mattutino,  orientale,  fosforo  o  liu'iferó)  gli  volge  il 

ciglio  (l'apice  è  nel  sole)  e  questa  alternativa  si  rinnova 
ad  ogni  rivoluzione  nell'  epiciclo. 

(i)  Commedia  di  Dante  AUicjhievi,  proceduta  dalla  vita  o  da 

studi  preparatori  illnstiativi,  esposta  e  coninieiilata  da  Antonio  Lii- 

bin  professore  oidinaiio  emerito  iielT  Univel■^^ilà  di  Graz.  Padova, 
Penada,  1881. 

(2)  Benvenuti  de  Raml)a!dis  de  Imola.  Coiiicnluin  super  Dan- 

tis  Aldigherij  Conujediam  nunc  ]>rirmiin  intcrjic  in  lucem  edi- 

lum.  Sumptihus  Gniìiehni  Warren  Vernon.  Curatile  Jacobo 

Philipp,)  Lacaita.   VUh'-uùhp,  Typis  G.  Barbèra.  1887. 
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Va\  anche  soltanto  j.onendo  mente  al  latto  che,  nel 

sistema  astronomico  di  Dante,  Venei-e  è  ritenuta  girai-e 
rimanendo  fìssa  sulla  sua  speretta  (cioè  volgendo  sem|!re 

lo  stesso  emisfero  al  centro  dell'  epiciclo  o  della  spe- 
retta) ('),  si  vede  che  vi  saranno  sempre  due  posizioni 

neir  epiciclo,  in  ima  delle  quali  Venere  volge  al  sole  la 

parte  opposta  a  quella  che  gli  rivolge  quando  trovasi  nel- 
r  altra. 

Il  passo  citato  in  principio  potrebbe  allora  venire  di- 

chiarato cos'i  :  la  stella  che  è  vagheggiata  dal  sole  or  da 
coppa  ed  ora  da  ciglio  secondo  la  posizione  ch'essa  prende 
girando  nel  suo  epiciclo. 

II. 

Nel  libro  IX,  capo  111  dell'  Almagesto,  Tolomeo  dà 
con  molta  esattezza  il  tempo  impiegato  da  Venere  a  com- 

piere il  giro  dell'  epiciclo,  dicendo  che  5  rivoluzioni  di 
Venere  si  compiono  in  8  anni  solari  meno  2  giorni  e  18 

sessantesimi  di  giorno,  ovvero  in  2915)  giorni  e  due  terzi, 

d'onde  risulta  la  rivoluzione  sinodica  di  Venere  eguale  a 

584  giorni  scarsi,  e  risulta  pure  che  il  pianeta  s'  avanza 

giornalmente  nell'epiciclo  di  0^616  relativamente  al  dia- 
metro di  questo  che,  prolungato,  da  una  parto  j  assa  i^el 

sole,  dall'altra  per  la  terra. 

Ivivolgendosi  nell'  epiciclo  in  direzione  delle  Treccie 

(v.  figura)  Venere  va  ad  occupare  successivamente    [losi- 

(1)  Nuli'volo  cjiiiliiiiaziuiio.  Si'condd  gli  studi  dllo  ScIiì;i|mi-.-1Iì 

realinento  Venere,  come  Mercurio,  volgerebbe  al  centro  dell'  epi- 

ciclo  (clic   è  [ler   noi    il   sole)  seini»re   la  niedesiniii   fiìceia. 
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zioiii  sporinli.  Fra  q'ieste  sono  innanzi  tn'fo  da  notaro  la 
A  0  la  V  situate  sulla  retta  che  dalla  terra  va  al  Sole 

passando  pel  centro  dell' epiciclo  sup)  osto  questo  giacente 
nel  i)iano  dello  zodiaco.  Quando  Venero  è  in  A  la  si  dice 

in  congiunzione  superiore  col  Sole  od  in  apogeo  e  allora 
essa  ha,  per  T  osservatore  terrestre,  movimento  diretto 

cioè  secondo  l' ordine  dei  segni  del  zodiaco.  Quando  è 
in  P  dicesi  perigoa,  op[)ure  in  congiunzione  inferiore  col 

Sole,  ed  allora  ha  moto  retrogrado.  L'epiciclo  rimane  di- 
viso dai  punti  P  ed  A  in  due  metà,  una  ABP  che  è  orien- 

tale rispetto  al  sole,  1'  altra  AFP  che  è  occidentale. 

Nella  metà  orientale  dell'  epiciclo  vi  è  un  arco  (/(/ 
s\d  quale  trovandosi  Venere  proveniente  da  A  essa  e 

notevole  all'  occhio  nudo  come  stella  brillante  nel  cielo 

occidentale  poco  dopo  il  tramonto  del  Sole  (espero).  Si- 

milmente nella  metà  occidentale  dell'  epiciclo  vi  e  un 
arco  ìe  ,  simmetrico  ;d  primo,  nel  quale  trovandosi  Ve- 

nere proveniente  da  P  e  procedente  verso  A  ,  è  notevole 

alla  mattina  come  stella  brillante  nel  cielo  orientale  pri- 
ma che  il  Sole  levi  (lucifero). 

Mentre  si  trova  negli  archi  (jPl  ed  eAd  ,  Venere,  in 

generale  non  apparisce  per  1'  occhio  disarmato  cosi  bril- 
lante da  richiamare  la  comune  attenzione  :  essa  non  si  fa 

notare  nò  come  serotina  né  come  nuittutina  e  perciò 

queste  sue  due  condizioni  non  si  succedono  immediatamente, 

ma,  per  la  comune  de'  riguardanti,  sono  disgiunte  dai  due 
teinpi  che  essa  impiega  a  percorrere  gli  archi  ora  delti. 

Possiamo  con  una  approssimazione  grossolana  valutare 

questi    tempi  come  segue. 

Tii-ando  di  T  le  tangenti  TD  e  TE  all' ej)iciclo  si  da- 
(er:ninano  i  due  punti  I)  ed  E  e  quando  Venere  si  trova 

nel  priuio  d' essi,  la  si  dice  essere  nella  sua  massima 
elongazione  orientale  DTS ,  mentre  quando  trovasi  nel 
secondo  essa  è  nella  sia  massima  elongazione  occidentale 
ETS. 

Col  rapporto  ::z=:  0,7195    del    raggio    dcIF  epiciclo    (OP 



(1008)  [8] 

rrr  OD  --=  43,17)  alla  distanza  del  centro  dell'  epiciclo  dalla 

terra  (TO  ;:=:  GU),  quale  risidta  dai  niuneri  dell'  Almagesto 
su  citati,  si  ha  la  massima  elongazione 

L)TS=:ETS=  ang.  seno  0,7195=^46° 

e  quindi  1'  angolo  DOP  :=  EOP  =   arco    1)P  ==  PE  =  44". 
Di  qui  viene  che  Venere  ti'0\asi  nella    massima    elonga- 

44         ̂  
zione  orientale  ,:r7TTT.  =  71   giorni  prima  di  giungere  alla 

sua  congiunzione  inferiore  in  P  e  si  trova  nella  massima 

elongazione  occidentale  71   giorni  dopo. 

Allorquando  Venere  è  arrivata  in  G,  a  metà  circa  del- 

l' intervallo  DP ,  ed  in  L  ,  a  metà  circa  dell'  intervallo 
PE  ,  essa  assume  il  massimo  suo  splendore  :  (')  nel  primo 
caso  come  stella  della  sera,  nel  secondo  come  stella  del 

mattino.  Ciò  avviene  pertanto,  avuto  riguardo  al  moto 

medio  diurno  sinodico  dato  di  sopra,  circa  3()  giorni  jiriina 
del  suo  arrivo  in  P  ,  e  rispettivamente  30  giorni  dopo  il 

suo  passaggio  per  questo  medesimo  punto. 
11  Wurm  nella  sua  Memoria  intitolata  :  Ucì)^i-  dea 

gfo.sstcn  Glanz  der  Veans  .  .  .  stampata  a  pag.  305  e  se- 

guenti del  2."  volume  delle  Alìf/eniein'j  geo'ji'upìiisclie 
Eplwnìcridca  .  .  .  keiriastjcychca  con  F.  con  Zach  (Wei- 

mar 1798),  dopo  di  avere  accettato  come  epoca  teorica 

del  massimo  splendore  quella  or  ora  indicata,  cos'i  si  espri- 
me :  (pag.  308)  «  In  seguito  alle  mie  estese  ricerclie  ̂ i 

»  può  senza  scrupolo  calcolare  come  esteso  da  7  od  8  set- 
»  timane  prima  a  circa  tre  settimane  doi>o  del  massimo 

»  splendore  teorico  di  Venere  serotina,  e  da  circa  tre  setti- 
»  mane  prima  a  7  od  8  settimane  dopo  il  massiuio  splen- 

(1)  Se.on'lo  lo  l'or. Il  ile  di  Ihillcv  odi  IJioiiiikor  sarelthc  PO  -=  PL 

rispcttivauuMiU'  22'21'  o  23"5U'  poi'  —  =  0,72333.  V  la  Tabella 

numerica  ilt'U'  A[)j.>(mi(Iìco  ,i  ipii'sli'  :iiimila/iiiiii. 
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»  fioro  teorifM)  di  Venere  mattutina,  l' intervallo  intero  di 
»  tennio  entro  al  quale  Venere,  sebbene  non  conservi  il 

»  massimo  del  suo  splendore,  mantiene  tuttavia  una  posi- 

»  zione  straordinariamente  vantaggiosa  per  la  sua  visi- 

»  bilità  »  ('). 

Secondo  questi  dati,  l' intero  arco  dg  nel  quale  Venere 
é  cosiìicua  come  stella  della  sera  è  da  questa  percorso 
in  10  ad  11  settimane  cioè  in  due  mzu  e  mezzo  circa, 

ed  in  altrettanto  tempo  è  percorso  l' arco  el  in  cui  essa 
è  cospicua  come  stella  del  mattino  :  V  ampiezza  comune 
dei  due  archi  sarà  dunque  di  circa  46^ 

Inoltre,  essendo  1'  arco  Oij  :=  L/  percorso  in  tre  setti- 

luaue  (cosi  da  comprendere  presso  a  poco  13°),  l'arco 
(jVl^=.2g^ ,  nel  quale  Venere  si  sottrae  una  [rima  volta 

(1)  A  un  (Jipiosso  qu(>sti  nuHlosiini  elementi  sono  dull'  Ilouzcaii 

(Vacle-Miccniii  di'  l' Astronome,  Bruxelles  1882,  pag.  468)  ril'eriti 
(lerivanJoli  dilla  introduzione  alle  Tavole  di  Venere  del  R(d)Oul 

(Taljles  nouvelles  de  Vcnus  ....  calcnlées  par  Mr.  Reboul  .... 

à   MarseilK',   1811,  4."  (pag.  11)). 

Ma  sebbene  questo  autore  non  si  pronunci  esplicitamente,  è  le- 

cito supporre  eli'  egli  li  abbia  tot  i  dal  luogo  qui  citato  del  Wurni, 
trailucendo  apprcissimatamenle  le  settimane  nei  corrispondenti  nu- 

meri di  decine  di  giorni,  dai  momento  clie  egli  asseiisce  di  avere 

preso  dal  Wurm  le  tavole  per  il  calcolo  delle  epoclie  del  massimo 

splendore  di  Venere. 

Qualora  il  Wiirm  non  abbia  dedotto  (il  che  non  sembra  stando 

alle  sue  parole)  i  limiti  qui  sopra  riferiti  dalla  formula  di  Halley 

ponendo  la  condizione  che  lo  si)lendore  di  Venere  in  essi  sia  al- 

l' incirca  medio  aritmetio  tVa  il  njas-simo  ed  il  minimo,  è  notevole 

che  fra  questo  medio  e  quei  limiti  abbia  luogo  siil'atia  rispondenza, 
in  seguito  alla  quale  si  può  dire  che  Venere  si  fa  comunemente 

notare  come  serotina  o  come  n.attulina  quando  il  suo  splendore  è 

maggiore  del  medio  aritmetico  fra  gli  splendori  massimo  e  mi- 
nimo. 
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alla  coiniiiie  attenzione,  sarà  percorso  in  2(36-21)  =  30 

giorni,  ovvero  in  un  mese  e  avrà  1'  ampiezza  di  circa  20°. 
Finalmente  V  arco  ekd  ,  nel  cui  mez  "o  avviene  la  con- 

giunzione superiore,  e  nel  quale,  ancora  una  voUa  durante 
una  medesima  rivoluzione  sinodica,  Venero  rimane  comu- 

nemente inavvertita  prima  di  tornar  a  rifulgere  come 

stella  della  sera,  sarà  percorso  negli  altri  13  uie.^i  e  raezzo 
che,  insieme  cogli  intervalli  avanti  nominati  formano  i  19 

mesi  e  mezzo  costitienti  la  durata  dell'intera  rivoluzione 
neir  epiciclo 

Fremesse  queste  nozioni  di  fatto,  sendjrami  non  i  re- 

senti la  minima  difficoltà  d' interpretazione  il  passo  del 
Convito  che  dice  :  «  La  stella  di  Venere  due  fiate  era 

»  ricolta  in  quello  suo  cerchio  c/te  la  fa  parere  sero- 
»  tina  e  mattutina  secondo  i  du,c  dire/\si  tempi»  quainh) 

s'intenda  per  questi  ultimi  i  due  diversi  intervalli  di  tem- 
po (in  digrosso  di  u.jt  mese  e  di  tredici  mesi)  che  deter- 

minano l'avvicendarsi  delle  a})pai'enze  di  sei-otina  e  di 
mattutina. 

Non  si  de  re  dimenticare  che  i  valori  qui  sopra  asse- 
gnati ai  due  dicersi  tempi  sono  soltanto  grossolanamente 

approssimativi  e  di  più,  che  essi  non  sono  suscettibili  di 

una  esatta  definizione.  Ma  se  anche,  jier  circostanze  spe- 

ciali di  stagione  e  (h  clima  geografico  o  fisico  e-  per  il 

fatto  che  1'  orbita  di  Venere  non  e  nel  jiiano  dell'  eclittica, 
ma  fa  con  questo  un  angolo  di  tre  gradi  e  mezzo,  e  i)er 

errore  dei  dati  sui  quali  si  appoggiano  i  calcoli  superiori, 
quei  due  intervalli  dovessero  essere  abbreviati  notevolmente, 

rimarrebbe  sempre  la  loro  grandissima  disegiiaglianza,  la 

quale  deve  avere  senza  dubbio  colpito,  e  vivamente,  gli 

osservatori  fino  dall'  antichità  più  remota,  e  non  vi  può 
essere  maraviglia  che  Dante  abbia  voluto  alludervi  colle 
])arole  qui  sopra  citate. 
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III. 

Nel  Canto  IX  del  Paradiso,  terzina  40,  parlando  Folco 

di  Marsiglia  a  Dante  nel  cielo  di  Venere,  ò  detto  : 

Dei  questo  cielo  in  cui  V  omìrra  s'  appunta 
Che  7  rostro  mondo  face  .... 

L' Antonelli  ha  spiegato  già  che  questo  passo  si  ac- 
corda pienamente  colle  nozioni  di  astronomia  che  Dante 

poteva  avere  desunto  dagli  Arabi,  delle  cui  dottrine  si 

mostra  bene  informato,  oppure  anche  da  Tolomeo  diret- 
tamente. Come  Dante  potesse  attingere  direttamente  e 

con  agevolezza  da  Tolomeo  la  nozione  contenuta  nel  passo 

citato,  r  Antonelli  non  dice,  e  perciò  stimo  non  affatto 

inutile  supplire  alla  sua  ommissione.  Tolomeo  determina 
in  268  semidiametri  terrestri  la  distanza  della  terra  dal 

vertice  del  cono  ombroso  terrestre  e  in  1210  semidiame- 

tri la  distanza  della  terra  dal  sole  (Libro  V,  Capo  XV). 

Di  qui  si  vede  che  il  cono  d'ombra  terrestre,  secondo  To- 
lomeo, si  spinge  nello  spazio  in  direzione  opposta  a  quella 

del  Sole  ad  una  distanza  la  quale  ammonta  a  4  diciottesi- 
me parti  della  distanza  del  sole  dalla  terra.  Ma  la  sfera  la 

quale  limita  inferiormente  il  cielo  di  Venere  (lo  abbiamo 

già  veduto  di  sopra)  ha  un  raggio  minore  per  un  sesto, 
cioè  di  tre  diciottesimi,  della  distanza  del  Sole,  dunque  la 

punta  dell'  o/nb/'a  terresti'e  penetra  nel  cielo  di  Venere 
(fino  al  punto  V  della  figura)  per  oltre  un  diciottesimo  della 

distanza  del  Sole  dalla  Terra  cioè  per  pili  di sessanla- 

sette  ><emidi<rnìcl ri  Icrresiri.  Tutto  ciò.  bone  inteso,  pei-  il 
cielo  di  Dante. 

T.  Il,  s.   VII  137 
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IV. 

11  numepo  d' ordine  apposto  da  Danto  all'  epiciclo  di 
Venere  nella  prima  terzina  del  canto  ottavo  del  Para- 
diso, 

Solca  creder  lo  mondo  in  sito  periclo. 

Che  In  bella  Ciprigna  il  folle  amore 

Raggiasse,  vòlta  nel  terzo  epiciclo  : 

ha  dato  origine  a  una  divergenza  di  vedute  circa  il  signi- 
ficato del  vocabolo  epiciclo,  della  quale  io  venni  a  cogni- 
zione consultando  La  Di  dna  Commedia  di  Dante  Alli- 

gliiei'i  rirediita  nel  te>^to  e  commentata  da  G.  A.  Scaj- 
tazzini  (Leipzig;  Brockbaus  1874-1882);  madie,  panni, 
non  aljbia  veruna  ragione  di  essere,  perchè  basata  sopra 
una  supposizione  contraria  ai  fatti. 

Nel  III  volume  dell'opera  ora  citata,  alla  pag.  183, 
leggasi  quanto  segue:  «  Il  Caverni  (La  Scuola,  1873,  voi. 

»  II,  pag.  60)  osserva:  «  Gl'interpreti  intendono  quella 
»  »  parola  epiciclo  in  senso  proprio  tolemaico,  e  con  ciò 
»  »  farebbero  dire  a  Dante  uno  sproposito.  Tolomeo  in 

»  »  cambio  di  far  girare  il  pianeta  per  1'  orbita  sua  cir- 
»  »  colare  cui  pose  il  no. ne  di  deferente,  lo  fa  andare 

»  »  per  un  altro  cerchio  appellato  epiviclo  che  avea  sem- 
»  »  prò  il  centro  nella  circonferenza  del  primo,  e  così 

»  »  architettò  egli  per  ispiegare  le  stazioni  de'  pianeti 
»  »  e  il  cariar  che  fanno  di  lor  dove.  INIa  al  sole  e  alla 

»  »  luna  che  non  fanno  stazioni  nò  retrogradazioni,  ba- 
»  »  stava  senza  epiciclo  il  deferente.  Se  dunque  la  luna 

»   ')  non  ha  epiciclo,  quel  di    Venere    non  ò  il  terzo   ma 
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»  »  il  s<3con(lo.  Dobbesi  adunque  intendere  queste  parole 
»  »  non  nel  significato  astronomico  ma  nel  senso  di  orbe 

»  »  0  giro  »  ».  Cosi  sembra  avere  inteso  già  il  Tom- 

»  museo  ('),  che  nota:  »  «  Epiciclo  =::  giro  »  «  —  Invece 
»  r  Antonelli  :  »  «  Secondo  Tolomeo,  i  pianeti  facevano 
»  »  i  loro  movimenti  in  direzione  opposta  al  moto  diurno 

»  »  della  respettiva  spera,  in  un  circolo  particolare,  che 

»  »  appellavano  epiciclo,  o  perché  sovrapposto  al  circolo 

»  »  chiamato  eccen/rico,  sulla  circonferenza  del  quale 

»  »  sempre  dovea  trovarsi  il  centro  dell'  epiciclo  ;  o  per- 
»  »  che  circolo  jìrincipale,  come  quello  che  doveva  rap- 
»  »  presentare  le  apparenze  più  singolaii,  dipendenti  dal 
»  »  moto  proprio  dei  pianeti.  Ciascuno  di  questi  aveva 
»  »  r  epiciclo  suo,  tranne  il  sole  :  quindi,  cominciando  la 

»  »  numerazione  dalla  luna,  il  terzo  epiciclo  apparteneva 
»  »  alla  stella  di  Venere  »  «  Troppo  digiuni  di  scienze 
»  astronomiche  non  sappiamo  decidere  se  nel  sistema  di 

»  Tolomeo  la  luna  ha  ossa  pure  il  suo  epiciclo  (Ant.)  o 

»  no  (Caverni).  —  Ma  osservando  che  Dante,  come  si  ha 

»  dal  passo  addotto  del  Co/ir.  sapeva  benissimo  cosa  1'  e- 
»  piciclo  si  fosse,  e  che  nelle  sue  espressioni  astronouii- 
»  che  egli  è  sempre  assai  esatto,  mal  sappiamo  risolverci 

»  ad  ammettere  aver  egli  usata  qui  la  voce  epiciclo  in 
»  altro  senso  che  nel  proprio  tolemaico  ». 

Ora  io  dico  che  lo  Scartazzini,  senza  lasciar  creder-e 
necessario  un  qualche  corredo  di  nozioni  astronomiche, 

avrcbhf^  })otuto  decidere  la  questione  riferendosi  senz'  al- 

tro all'indice  deìV  Aì/iiftj/eslo,  dal  quale  appunto  apparisce 
(Libro  IV,  Capo  V  e  Libro  V,  Capo  V)  che  Tolomeo  fa- 

ceva girai^e  la  luna  in  un  suo  proprio  epiciclo. 

K  giusto  pei'ò  soggiungere,  che,  stando  alla  esposizione 

(t)  Eli  aiicln;  F{i'iivfiiiil()  ila  Irinila  e  Paulo  Costa  ed  altri,  che 

coiìinicnta)io  press'  a  [hjco  cosi  :  terzo  einciclo  è  detto  quello  di 
Venere,  perchè  e  situalo  nel  terzo  cielo  secondo  il  detto  sistema. 
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del  sistema  tolonuiicu  e  alle  figure  che  lo  illnstrauo  con- 
tenute nella  maggior  parte  dei  corsi  elementari  di  Astro- 

nomia (per  esempio  :  Delannay-Buzzetti,  Corso  elementare 
di  Astronomia,  Milano,  Turati,  1860  a  pag.  533-535)  ed 

anche  alla  Storia  dell'  Astronomia  dell'  Hoefer  (Parigi, 
Hachette,  1873,  pag.  218-226),  l'errore  del  Caverni  di  ri- 

tenere che  l'epiciclo  sia  stato  architettato  soltanto  per 
dare  ragione  delle  stazioni  e  dello  retrogradazioni  trova 

la  sua  spiegazione  e,  fino  ad  un  certo  punto,  anche  la  sua 

giustificazione. 

Ma  non  sono  giustificati  1'  Hoefer  e  gli  storici  conge- 
neri quando,  nello  esporre  la  teoria  della  luna  di  Tolo- 
meo non  accennano  al  fatto  che,  di  proposito  deliberato,  il 

Tolomeo  (Libro  V,  Capo  V)  adopera  l' epiciclo  per  rap- 
presentare quella  prima  ineguaglianza  lunare  che  Ipparco 

aveva  rappresentato  già  coli' eccentrico,  mentre  riserva 
r  eccentrico  a  rappresentare  la  ineguaglianza  da  lui  stesso 

scoperta  e  dal  Bidlinìdus  nel  1645  denominata  evezione 
nella  sua  Astronomia  Pliilolaica,  lih.  Ili  (a  pag.  160  linea 
10  salendo). 

Chi  abbia  per  poco  cercato  di  formarsi  una  idea  delle 
teorie  di  Tolomeo  colla  scorta  della  diffusa  esj)Osizione 

dichiarativa  fattane  dal  Delambre,  ritengo  troverà  esatta- 
mente riassunto  quanto  può  fare  al  presente  scopo  dalle 

parole  del  Wolf  che  stimo  utile  di  qui  tradurre  dalla  sua 
Gesc/i/c/ite  der  Astronornie  (Miinchen  1877)  pag.  50  e  51. 

«  .  .  .  .  Col  confronto  di  questi    movimenti    fra  loro   di- 

»  vei-si,  riusci  ad  Ipparco   di  trovare    anche    per 

»  la  luna,  come  per  il  sole,  un  cei'chio  eccentrico  soddi- 

»  sfacente  in  digrosso  al  suo  movimento;  dovette  pei'ó  farlo 
»  ruotare  intorno  al  centro  del  zodiaco  nel  senso  del  uio- 

»  vimento  della  luna  corrispondentemente  all'  eccesso  del 
»  movimento  siderale  suU'  anomalistico,  e,  ciò  malgrado, 
»  fu  per  tale  modo  rappresentata  soltanto  la  ineguaglianza 

»  che  si  mostra  nelle  Sizigie,  mentre  rimaneva  inespli- 
»  cata  la  seconda  ineiitiaglianza,  la  cosi    detta    crez/o/ic, 
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»  (/ih  da  Ij);arco  so^{  ettata,  ma  tuttavia  soltanto  più  tardi 
»  trovata  definitivamente,  con  osservazioni  eseguile  nelle 

»  quadrature,  dal  su  nominato,  e  a  buon  dritto  egualmente 

»  celehraio  successore  d' Ipparco,  matematico  e  geografo, 
»  Claudio  Tolomeo  vissuto  ad  Alessandria  circa  140  anni 

»  dopo  Cristo.  Tolomeo  si  trovò  quindi  nella  necessità  di 

»  riprendere  in  mano  il  lavoro  ancora  una  volta,  e  pre- 
»  Ieri  di  riserbare  il  cerchio  eccentrico  per  la  rappresen- 

»  tazione  della  nuova  ineguaglianza,  utilizzando  alF  in- 

»  contro  per  la  prima,  cioè  i;er  la  cos'i  detta  equazio- 
»  iic,  un  mezzo  ausiliario  già  j  roposto  anticamente  da 

»  Apollonio  per  tali  scoj)!  ....  (')  Questo  mezzo  cer- 
»  tamente  ammissibile  soltanto  dal  punto  di  vista  mate- 
»  Hiatico  e  prossimo  parente  delle  nostre  rappresentazioni 

»  ],er  serie,  consisteva  in  questo,  che  il  corpo  di  cui  il 

»  movimento  ineguale  intorno  ad  un  punto  volevasi  rap- 
»  presentare  con  una  combinazione  di  movimenti  circolari 

»  uniformi,  fu  trasportato  sopi'a  un  cerchio  ausiliario,  il 
»  cosi  detto  epiciclo,  nel  quale  esso  aveva  a  muoversi 

»  uniformemente,  mentre  contemporaneamente  il  centro 

»  dell'epiciclo  si  muoveva  uniformemente  intorno  a  quel 
»  punto  sopra  un  secondo  cerchio  detto  deferente.  Tolo- 
»  meo  impiegò  questo  sistema  cosi  da  far  }:ercorrere  alla 
»  li(jif'  un  epiciclo  in  un  mese  anomalistico  e  al  centro 

»  dell'  epiciclo  un  cerchio  deferente  intorno  alla  terra  in 
»  un  mese  draconico  ....  Utilizzando  quelle  tre  mede- 

»  sime  eclissi  di  luna  impiegate  già  da  Ipjarco  .  .  .  de- 

»  dusse  egli  dap[  riuia  in  maniera  ingegnosa  questo  che,  assu- 
»  mendo  il  raggio  del  cerchio  deferente  di  00  parti,  quello 

»  dell'  epicichj  deve  essere  di  5  parti  e  tredici  sessante- 
»  simi  di  par^e,  ovvero  0,08G9  del  raggio  del  deferente....  » 

(1)  CIV.  circa  1'  invenzione  degli   epicicli  :    Schiaparelii.    I  pr  ■ 

q      cursori  di   Co]>ernico   ìicW  anliciiilà,  pay.  3U  e  nula  (lOU). -Loi, 
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Furinole  per  ealeoìare  lo  splendore  di   Venere. 

Se  Venere  inviasse  da  tutti  i  punti  della  sua  s'i[ìei'fìcie 
nelle  direzioni,  sensibilmente  parallele,  che  li  congiungono 
al  nostro  occhio  seuipre  la  medesima  quantità  di  luce, 

r  occhio,  supposto  di  apertura  pupillare  costante,  ne  rice- 
verebbe una  porzione  inversamente  proporzionale  al  qua- 

drato della  distanza  p  che  lo  separa  dal  pianeta,  e,  allora, 

sarebbe  facile  calcolare  il  rapporto  numerico  che  passa 

fra  lo  splendore  apparente  di  Venere  mentr'  essa  si  trova 
in  un  punto  della  sua  orbita  e  quello  eh'  essa  possedè  al- 

lorquando si  trova  in  un  alti-o  punto. 
Ma  Venere  è  luminosa  soltanto  sopra  quel  suo  emi- 

sfero clie  essa  rivolge  al  Sole  e  ciò  vuol  dire  non  essere 

la  sua  che  luce  solare  riflessa.  Pertanto,  a  parità  di  tutte 

le  altre  circostanze,  la  quantità  di  luce  che  Venere  riceve 

dal  Sole  e  eh'  essa  poi  diffonde  intorno  a  sé,  è  inversa- 
mente proporzionale  al  quadrato  del  raggio  vettore  /•  di 

Venere. 

E  per  avere  la  quantità  di  luce  che,  provenendo  da 

Venei'e,  p,iiò  entrare  nel  nostro  occhio,  suiiporremo  dap- 

prima che  o(iiii  eleiitento  super/iciole  dell'  eiiiisf'ero  di 
Venere,  Hhunin,ato  dal  S.jIc,  rieecff  d((  <jnesto  hi  /nede- 
.siina  qnanlifà  di  luce,  (la  quale  ipotesi  è  implicitamente 
contenuta  nelle  foruiole  stabilite  da  Ilalley,  Kies,  Eulero, 

Gagnoli,  Boscovich  ed  anche  dal  Wolf  ),  ed  in  seguito 

considereremo  che,  dell'  emisfero  illuminato  di  Venere,  il 
nostro  occhio  vede  soltanto  un  fuso  sferico  la  cui  apertura 

eguaglia  V  angolo  r  ,  esterno  in   \'enere  al   triangoli)  for- 
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niato  dai  conlri  di  Venere,  del  Sole  e  della  Terra.  In  (jiie- 
sto  triangolo  essendo  e  V  angolo  alla  Terra  la  elongazio- 

ne di  Venere,  l' angolo  e  al  Sole  la  commutazione  e 
r  angolo  V  in  Venere  la  parallasse  annuale  di  questo 

pianeta,  ne  viene  che  V  apertura  del  fuso  sferico  luminoso 
visibile  di  Venere,  è  il  supplemento  della  sua  parallasse 
annuale. 

Inoltre  riterremo  che  la  quantità  di  hwe  emessa  da 

oijni  elemento  wperpciale  dell'  emÀs fero  illuminante  di 
Vènere  (considerato  come  una  superficie  solida  non  spe- 
colare)  in  una  direzione  sia  proporzionale  al  coseno 

dell'  angolo  di  emissione,  o,  che  è  lo  stesso,  sia  propor- 
zionale al  coseno  dell'  angolo  che  il  piano  tangente  alla 

superficie  nell'elemento,  fa  con  piano  perpendicolare  alla 
direzione  della  emissione.  Allora  la  quantità  di  luce  che 

l'occhio  riceve  dal  fuso  sferico  suddetto  di  apertura  r,  sta 

(a  parità  di  distanza)  alla  quantità  di  luce  ch'esso  riceve 
dal  fuso  di  apertura  v' ,  come  stanno  fra  loro  le  aree 
delle  proiezioni  ortogonali  dei  fusi  sferici  stessi  sul  piano 

per-pendicolare  alla  visuale,  e,  poiché  uno  dei  semicerchi 
limitanti  ciascuno  dei  due  fusi  sferici  costituisce  metà  del 

contorno  apparente  di  Venere,  il  rapporto  delle  aree  sud- 
dette sarà  quello  stesso  dei  seni- versi  delle  ap>erture 

V  Q  v' . 

Sieno  /  ed  r  le  distanze  geocenfrica  ed  eliocentrica 

di  Venere  quando  è  e'  V  apertura  del  fuso  sferico  luminoso 
visibile,  sia  Vjv'o  la  quantità  di  luce  che,  in  tal  caso 

l'occhio  riceve,  e  sieno  ̂ > ,  /• ,  \K,'v  le  quantità  analoghe, 

mentre  1'  apertura  suddetta  è  r  .  Avremo 

\\rv    __   r"'  r,"'    1  —  COS   V 
V-o'rv'  r'^  p^      1  —  COS   v' 

Affinchè  sia  r'  =zt^  è  necessario  che  Venere  si  trovi  in 

congiunzione  superiore  centrale,  quindi  che  sia  p'  ==i  R'  -)-  / •' 

indicando  con  R'  la  distanza  geocentrica  del  Sole.  Sia  ora 
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I' ,;  la  quantità  di  luce  elio  1'  occhio  riceve  da  Venere  quan- 
do, trovandosi  essa  in  congiunzione  superiore  centrale,  è 

R'  ziz  1  ed  '/•'  =1  0,72333  distanza  eliocentrica  media  di  Ve- 
nere (v.  Annuaire  du  Bureau  des  longitudes).  Avremo 

y       _Ti    0,5232    2,9698   1  —  co^  r 

r  '^ 

Ma  se  ogni  elemento  superficiale  (o  dell'  emisfero  illu- 
minato di  Venere  riceve  la  sua  luce  unicam.ente  e  diret- 

tamente dal  Sole,  la  quantità  della  sua  illuminazione  deve 

essere  espressa  (ancora  per  la  legge  del  coseno)  dal  pro- 
dotto 

(I)  cos  i  , 

indicando  con  uno  la  illuminazione  normale  del  piano  di 

area  u,no  alla  distanza  itno  e  con  i  l'angolo  fatto  dalla 
normale  all'elemento  colla  direzione  dei  raggi  solari  in- 

cidenti. Detto  poi  /'  l'angolo  di  emissione  (cioè  l'angolo 

fatto  dalla  normale  all'elemento  colla  direzione  nella  quale 
è  l'occhio  che  riceve  la  luce)  detto  A  il  rapporto,  che 
supporremo  costante  su  tutta  la  superficie  di  Venere,  il 

quale  passa  fra  la  luce  emes;a  normalmente  e  la  rispet- 

tiva quantità  di  luce  ricevuta  dall'  elemento,  pure  normal- 
mente, {a/hediiw  del  pianeta)  la  quantità  di  luce  che 

l'occhio  riceve  dall'elemento  w,  a  tutte  le  altre  circo- 
stanze pari,  è 

A  (0  cos  i  cos  /' . 

S'indichi  ora  con  ./•  (*)  l'angolo  che  il  raggio  di  Ve- 
nere sul  quale  è  io  fa  col  diametro  per}>endicolare  al  piano 

Veneì-c-Sole-Tcrra,  e  con  y  1' angolo  che  il  piano  dell'an- 

(i  )  Sono  riotaziuiii  aiialoglic    a    fiiiolle    iisat(^    da   Lauìhcrt  poi' 
pli  stessi  oggotti   nella  sua  Photomoli  ia  V.   !^  1040  o    scjjfiuMili 

0   la   li--.   95  (Icsciilla   in'l    i?   lOaO. 
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o-olo  :r  fa  colla  direzione  die  va  alla  Terra,  per  cui  Temi- 

stero  di  Venere  visibile  dalla  Terra  venga  ad  essere  deter- 

minato dai  due  angoli  >/  r=:  -j-  90"  e  ̂   rrz  —  90".  ]^]ssendo  v 
l'angolo  estorno  in  Venere  al  triangolo  Sole-Vene) -e-Tert -a, 

l'angolo  interno  fra  le  direzioni  Venere-Sole  e  Veno-e-Terra 

(parallasse  annua)  sarà  V::=180" — y,  e  l'angolo  che  il 
piano  di  x  forma  colla  direziono  che  va  al  sole,  sarà 

y  —  V  --  //  -\-  V  —  180"  r-  ìj  ,  ci'  emisfero  illuminato  di 

Venere  sarà  determinato  dai  valori  ̂ 'n-  -|-  90"  e  ?/'  =:  —  90" 
ovvero  dai  valori  //  =:  270"  —re  y=z  90°  —  r  .  Il  fuso 
sferico  illuminato  visibile  sarà,  per  conseguenza,  determi- 

nato dai  due  angoli  //  :=  90"  —  y  ed  y  =z  -\-  90" ,  e  per- 
tanto r  apertura  del  fuso  stesso  sarà  :=  r  ,  come  è  detto 

anche  di  sopra.  —  Ciò  posto,  avremo  intanto 

IO  z=:  cLr  dy  sen  ce 

cos  i  ■=  cos  y  sen  .r 

cos  i'  =  cos  y'  sen  ./' 
cos  y  =  —  cos  (r  -j-  //) 

A  oj  cos  i  cos  i'  = 

A  sen*  X  dx  (sen  r  sen  //  cos  y  —  cos  r  cos'^  y)  dy 

Integrando  allora  rispetto  ad    ,/•    da    x  r~  0  ?ià  x  ̂ =.  tz 

(essendo    \    sen^  x  dx  =  t  )  avremo  la   quantità  di  luce 

che  V  occhio  ricete  dal  fuso    elementare    limitato  dagli 

angoli  y  ed  //  -|-  dy  ,  cosi  espressa 

I  A  (sen  a  sen  y  cos  y  dy  —  cos  r  cos-  //  dy) 

di  cui  l'integrale  indefinito  è 

I  A  (sen  r  sen^//  —  cos  /■ .  y  —  cos  r  sen  2y)  -\-C 

Per  avere  tutta  la  quantità  di  luce  che  viene  nel  no- 
stro occhio  dal  fuso  sferico  illuminato  visibile  quando  r=  I 

e  p  =1  1  ,  definiremo  l'integrale  fra  i  limiti  y  00" —  r 
Q  y=.  90"  ed  avremo 

T.   II,   S.    VII  VM 
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^  A  (seii  e  —  e  cos  r) . 

Detta  I"p/(;  la  quantità  di  luce  che  entra  nell'  occhio 
provenendo  dal  fuso  sferico  illuminato  visibile  quando  Ve- 

nere è  alla  distanza  geocentrica  p  ed  alla  eliocentrica  /• , 
sarà  : 

l%r=|-A_    (sen  r-r  cos  r)  (2) r 

Ponendo  in  generale  =  1  la  quantità  di  luce  eh'  entra 
nell'occhio  quando  Agenore  è  in  congiunzione  superiore  cen- 

trale, mentre  r=z  /  ,  p  r=  /  :=z  R' -|- r' ,  v=:zv'=zr., abbiamo  : 

IH       __  r'^  9'^  sen  t'  —  r  cos  v  , 

che  è  la  formola  di  Lanibei-t  (v.  V Ast/-onomisches  Ja/o-- 

bucli  di  Berlino  }ier  l'anno  1780  a  pag.  59  della  seconda 

parte).  Indichiamo  con  I"c-  la  quantità  di  luce  che  l'occhio 
riceve  da  Venere  quando  il  pianeta  ò  in  congiunzione 

centrale  superiore  essendo  R':=l,  y' =::=  0,72333  ed 
avremo  ; 

ni       _  TU    0.5232    2.9698     sent^  — i^cosr 

Dalle  effemeridi  astronomiche  si  potranno  dedurre  in 

ogni  tempo  i  valori  di  p  ,  r ,  e  che  possono  servire  a 

calcolare  colle  formolo  (1)  e  (4)  i  rapporti  l'pry  :  I'^-  ; 

V\rv'.  l"c  e  colla  (2)  il  rapporto  V\)o  :  A .  Se  poi  mediante 
misure  fotometriche  si  possono  avere  i  valori  del  irimo 

termine  per  ognuno  di  questi  rapporti,  se  ne  caverà  ini- 
modiatamente  il  secondo  termine. 

Xoi  Monatshericlite  dcr  ki'migliolicn  Prcuss.  Ahailc- 
luie  dcr   WUsenscliaftcn  za  BcrUn    del    18(30,  alhi   pag. 
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708,  il  Breiniker  riferisce  dal  Seidcl  (')  tre  valutazioni  fo- 
tometriche della  intensità  luminosa  di  Venere  e  vi  aggiun- 

ge una  sua  propria  determinazione  ottenuta  in  una  cir- 
costanza eccezionale,  cioè  durante  l'eclisse  di  sole  del  18 

luglio  18G0  —  Posto  =  1  lo  splendore  di  Vega,  lo  si)len- 
dore  di  Venere  aveva  i  seguenti  valori. 

I. 

1852  Marzo  7,7  nel  medio  di  cinrpie  confronti  =  25,59 

(osservazioni  n."  109  ;  110  ;  111  ;  117  ;  121  :  valori  par- 
ziali rispettivi  23/2;  28,1  ;  22,9;  25,1  ;  29,3). 

II. 

1857  Febbraio  18,0,  nel  medio  di  sette  confronti  =  33,29 

(osservazioni  n."  217  ;  219  ;  220  ;  221  ;  223  ;  225;  227  : 
valori  parziali  rispettivi  35,3;  31,3;  37,1;  33,1  ;  32,0; 
30,9;    33,1). 

III. 

1857  Aprile  20,3  da  un  solo  confronto  =35,01  (osserva- 

zione n."  237). 

(1)  Il  lavoro  del  Seidcl,  clic  ho  jiotiito  consultar»!  soltanto  al 

iihuneiilo  di  licenziare  le  ultime  bozze  di  stampa  del  presente 

sciitto,  costituisce  u}ia  grossa  Memoria  di  102  pagiiu;  in  4.",  nu- 
njerale  a  parte,  corredata  di  una  tavola  incisa  e  porta  il  titolo  : 

Untersuchuìigen  iiber  die  Lichtsturke  der  l'ianelen  Venus,  Mars, 

Jupiler  itnd  Saliirn  verglichen  mit  Sternen,  und  iiber  die  rela- 

tive Weisse  ihrer  Oberfldchen.  Nebst  cinem  Anìiange,  enlhaltend 

die  Theorie  der  Lichterscheinurìfj  dcs  Saturn.  Von  Ludivig  Sei- 

dcl, Miinchcn  1S59.  Essa  l'orma  paite  del  volume  pubblicato  dal- 
l'Accademia  lìavarese  delle  Scienze  sotto  il  titolo:  Monumcnia 

Saecularia  per  festeggiale  il  ccntrsimu  cumivi  isaiio  della  sua  lou- 
duiione  il   28  marzo  1859. 
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IV. 

1860  Luglio  18,17  (osservazione  di  Bremiker)  =  5,289. 

Dalle  effemeridi  di  Berlino  si  hanno  facilmente  i  tre 

lati  del  triangolo  Terra-Venero-Sole  per  le  date  qui  espo- 

ste e  da  essi  i  corrispondenti  angoli  della  Tabella  se- 

guente : 

logR log  r 

logp 

e e e 

I 
9,9071 9,8573 0,0754 

123''33' 

37°1o' 80°23' 

11 9,9952 9,8508 
9,8897 97  14 

4G  10 

51    4 

III 
0,0024 9,8582 9,5333 

40  33 27  /i8 
1  2  45 

iV 0,0070 9,8622 9,4025 
7  ;ì3 

5  2  'i 

2    9 

Adoperando  il  valo'C  n."  11  per  determinare  Ve  dalla 
1)  ed  l'^c  dalla  4)  abbiamo  rispettivamente  i  valori  11,8  e 
17,4  coi  quali  e  coi  dati  della  tabellina  si  calcolano  gli 

splendori  corrispondenti  alle  quattro  date.  ContVontando  i 

risultati  del  calcolo  con  quelli  dell'  osservazione,  si  hanno 
le  seguenti  differenze  nel  senso  Osserc-Calcolo 

i'k. 

1"h-u 

1 11 

111 

IV 

-1    0  II 

0(H) 
—  0,81 

H-  3,50 

-1-     1,80 

0,0(1 

^1   22,97 

+    5,14 
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Di  fpia  si  vedo  che,  latta  inirc  la  debita  parto  ag'li 
ei'i'ori  inevitabili  di  os-^ervazione,  la  Ibrmola  di  Lambert 

non  serve  affatto  jiei'  rai)presentarc  lo  splendore  di  Ve- 
nere, mentre  questa  si  trova  fra  la  massima  elongazione 

e  la  congiunzione  inferiore  :  mostra  invece  di  soddisfare 

alla  osservazione  fra  la  massima  elongazione  e  la  congiun- 

zione superiore.  L'opposto  avviene  per  la  formola  (1)  che 
direuio  di  Halley,  la  quale,  soddisfacendo  alle  osservazioni 

intorno  ai  più  grandi  splendori,  accenna  a  scostarsene  fra 

la  massima  elongazione  e  la  congiunzione  superiore  ed 

anche  in  vicinanza  della  congiunzione  inferiore.  11  Bremi- 
ker  noi  luogo  sopra  citato,  essendosi  ristretto  al  confronto 

dei  superiori  dati  di  osservazione  colla  formola  di  Lambert, 

cosi  si  espriuie  :  (pag.  707)  «  Lo  splendore  di  Venere  non 
»  è  dunque  rappresentato  dalla  formola  di  Lambert,  e  se 

»  ne  discosta  notevolmente  specie  in  prossimità  della  con- 
»  giunzione  inferiore.  Siccome  la  formola  si  fonda  sulla 

»  ipotesi  che  ogni  elemento  superficiale  della  fase  riceva 

»  una  quantità  di  luce  proporzionale  alla  sua  grandezza 

»  apparente  veduta  dal  sole,  e  ne  mandi  nell'  occhio  del- 
»  r  osservatore  in  proporzione  della  sua  grandezza  appa- 
»  rente  veduta  dalla  terra,  ne  viene  che  la  teoria  delle 

»  superfìcie  illuminanti  planetarie  non  sia  da  tali  ipotesi 

»  completamente  es[)ressa.  Sopratutto  seuibra  essere  ne- 
»  cessano  di  portare  [larticolarmente  nel  calcolo  la  parte 

»  che,  nello  splendore  è  dovuta  all'  atmosfera,  alla  quale 
»  la  formola  di  Lambert  non  ha  verun  riguardo.  Per  po- 

»  ter  far  ciò,  io  supporrò  che  ogni  particella  dell'  atmo- 
»  sfera  del  Pianeta,  la  quale  sia  raggiunta  dai  raggi  so- 
»  lari,  ricova  eguale  luce  e  questa  sia  per  differenti  di- 
»  stanze  in  ragione  inversa  del  quadrato  della  distanza 

»  dal  Solo,  0  ne  invii  noli' occhio  dell'osservatore  in  ra- 
»  giono  del  quadrato  inverso  della  distanza  dalla  terra. 

»  Assumendo  ancora  l'altezza  dell'atmosfera  come  estre 
»  niamonte  piccola,  questa  parte  dolio  splendore  di  Ve- 

»  nere  dipendente  dall'  atuiosl'ei'a,  deve  essere  proporzio- 



(I08i)  [-2',] 

»  naie  al  segmento  sierico  illuminato  visibile  dalla  terra, 

»  quindi  venire  espressa  con 
Bv 

»  dove  B  è  una  costante  .  .  .  Riunendo  le  due  espressioni 

»  delle  quali  la  };rima  (formola  di  Lambert)  rappresenta 

»  lo  s})lendore  dipendente  dalla  parte  solida,  l'altra  quella 
»  dipendente  dall'  atmosfera ,  si  ha  lo  splendore  com- 
»  plessivo  cosi  espresso  : 

V'\ro  =  ,.)^    JA(senr-.cos.)-fBr(...     ( 

5) 

Facendo  concorrere  alla  determinazione    di  A  e  B   lo 

quattro  osservazioni  su  riferite,  il  Bremiker  trova 

A^G,-^854,     Br=:l,9170 

e  il  confronto  delle  osservazioni  con  questa  teoria  conduce 
alle  differenze  0-C  : 

I  li  III  IV 

—  2,76  -f-1,50  —1,58.  -f0,68 

Colla  formola  (5)  sono  calcolati  gli  s})lendori  massimi 
di  Venere  mattutina  e  di  Venere  serotina  offerti  dalle 

Effemeridi  di  IJerlino  nella  rubrica  intitolata  :  Onutelld- 

tionen  a  partire  da  quelle  del  1870. 

Indicando  con  l"'c  lo  splendore  di  Venere  nella  sua 

congiunzione  superiore  centrale  quando  /•  =i:  0,72333 , 
pz:=  1,72333,  secondo  la  formola  di  Bremiker,  abbiamo 

jiu    _  _(MlEL^._    -16  6 
"  —  0,5232  X  2,9092  ~ 

il  quale  valore  è  poco  diverso  in  meno  dall'I",  della  for- inola di  Lambert. 
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Por  Ibrniarsi  nna  cliiara  idea  della  legge  colla  quale  va- 

ria lo  splendore  di  Venere  secondo  ciascuna  delle  tre  for- 
mole,  gioverà  di  calcolare  una  tabella  numerica  avente  per 

argomento  l'angolo  di  comm'itazionc.  I  valori  di  questo  ar- 
gomento formino  una  serie  aritmetica  procedente  di  5  in 

5  gradi  per  i  primi  20  e  di  10  in  10  per  gli  altri,  e  i 

valori  delle  varie  funzioni  valgano  per  un'  orbita  di  Ve- 
nere, supposta  circolare,  di  raggio  :—  0,72333  :=  distanza 

media  di  Venere  dal  Sole,  e  per  una  distanza  dalla  Terra 

dal  Sole  costante  ed  eguale  all'  unità. 
Le  tre  formolo  che  hanno  servito  a  calcolare  la  Ta- 

bella della  pagina  seguente  sono  : 

V     =z  — ^  (1  —  cos  r)  ;  formola  di  llalley 
r 

l",y  ■=  — ~  (sen  V  —  V  cos  r)  :  formola  di  Lambert 

9'
 

Tiii  12,0  V    ,    3.7  r  T)       -1 
J.        r=^ — ^- (sen  r — i^cost^)4-  —^  r:  lorm.  di  iiremiker 

Per  calcolare  i  valori  di  r  e  ̂   hanno  servilo  le  formolo 

sen  e 

tge=  -^ cos  e 

1 
sen  v  =  —  sen  e 

  ^  sen  e sen  0 

Nella  Tabella  sono  introdotti  anche  i  valori  corri>pon- 

denti  alla  massima  elongazione  di  Venere,  quelli  che  cor- 
rispondono alla  distanza  di  Venere  p  :;=  1  e  i  valori  mas- 

simi della  intensità  luuiinosa  secondo  le  tre  formolo,  coi 

corrispondenti  valori  di  e ,  e ,  i' ,  p  - 
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Qu.into  al  calcolo  dei  valori  corrispondenti  alla  mas- 
sima elongazione  esso  è  assai  semplice  divenendo  allora 

r  i:^  90" ,  sen  e  =  r  ,  e  =  90"  —  e  ,  p  =  cos  e  . 
I  valori    di  e  ,  e ,  v    corrispondenti    a  p  =;  1    si    lian- 

no  dallo   espressioni  seguenti  :  sen  ̂ =:  —  ,  e  =  90"  —  —  , 

^,— 180°  — c. 

In  ogni  punto  dell'orbita  circolaro  di  Venere  essendo 

1  =z  r"'  -t-  p2  4-  2rp  cos  y 

si  ha 

f/p    __       r  sen  y 

p(/r         p  -f-  /'COS  r 
tg  ̂  =  tg(ang  sen  [/•  sen  r]) 

Affinchè  i  valori  delle  tre  espressioni  assumano  i  loro 

valori  ma-^simi  è  necessario  che  —j-  prenda    per    ognuna 

di  esse  quel  valore  speciale  che  si  ottiene  facilmente  po- 

nendo =  0  il  l'ispettivo  differenziale  logaritmico.  Si  ha 
cioè  : 

do  ,  sen  V  i       e  i        r    ir   11 — r-  =  \,   -,   —  per  la  lormola  di  Halle v 
prfr         '■  1  —  cos  y  ^  -^ 

(ì-j  sent?  1      r  T       i     X — ^  rz:  i   •      per  la  lorinola  di  Lambert 
p^/y         '  sen  r "^    cosr V 

d'                        ■*"  B    ''  ̂̂ ^
^  ̂ 

'^  •     }  er  quella  di  Bremiker 

'^  V  -\ — p  (sen  V  —  r  cos  r) 

La  prima  di  queste  equazioni  conduce  subito  alla  equa- 

zione di  condizione  del  massimo  già  enunciata  dall' Ilalley 
V 

2  tg  e,„    =  cotg  - 

T.   II,  S.    VII  Ib'J 
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dove  V  =  1S0" —  e,  cioè  noi  luor^o  dove  lo  splendore  di 
Venere  è  massimo,  il  doppio  della  tangente  della  elonga- 

zione di  Venere  eguaglia    la  cotangente  della    sua  mezza 
parallasse  annuale. 

Essendo  in  generale 

r  sen  v  =z  e  ,  r"-  cos"-  v  =^  /'-  —  1  -\-  cos-  e 

e  dalla  eq.  di  condizione  di  massimo  avendosi '/'  sen  V 

2  tge=z- 
sara  prmia 

e  poi  : 

d' onde 

r  cos  V 

2  j-  con  V  r=2  r  —  cos  e 

4  4 

cos-  e  -^  :^r  co^  e  —  o  ̂ =  ̂   ' 

cose  ̂ ~\   /3-I-/M-  .•  * 

di  qua    e  =  39"  43'  28"  e  da  questo  gli  altri  valori. 
Dalle  altre  equazioni  di  condizione  non  si  può  avere 

direttamente  V  angolo  r  ,  od  una  sua  funzione  trigonome- 
trica, in  termini  finiti  trattandosi  di  equazioni  trascendenti. 

Senza  ricorrere  a  svilnpjii  in  serie,  il  metodo  di  falsa  po- 
sizione permette  di  giungere  qui  brevemente  allo  scopo. 

Esaminando  tanto  la  serie  dei  valori  dati  dalla  formola 

di  Halle}^  quanto  e  anche  meglio  quella  dei  valori  calco- 
lati sulla  formola  di  Bremiker,  si  vede  che,  per  i  due  va- 

lori dell'angolo  di  commutazione,  10"  e  circa  00",  eiiti'O 
ai  quali  trovandosi  Venere,  essa  viene  più  facilmente  no- 

tata, secondo  il  Wurin,  come  serotina  o  come  mattutina, 

il  i)ianeta,  a  un  dipresso,  ha  lo  stesso  splendore,  il  quale 

si  agguaglia  a  quasi  30  volte  quello  di  Voga  (a  L>/rae) 
ed  a  })Oco  meno  de)  medio  aritmetico  fra  gii  Sj)lendori 
suoi  massimo  e  minimo. 



CONTIVIJVU/JONE 

ALLO 

STUDIO  DELLil  FilllNl  (IRETlCEil  DEL  FRIULI 

I    FOSSilif    SEPMINI 

DI  VERNASSI)  PRESSO  S.  PIETRO  \L  NITISONE 

DEL 

PROF.   ANNIBALE    TOMMASI 

Dei  tossili,  che  sono  oggetto  della  pieseiite  contribu- 

zione, e  degli  strati  d'  onde  provengono,  diedi  già,  or  son 
due  anni,  un  cenno  preventivo  con  una  breve  nota  inse- 

rita negli  Annali  del  R."  Istituto  Tecnico  di  Udine  (').  Da 
allora  mi  recai  più  volte  alla  cava  di  Vernasse,  ultima- 

mente nello  scorso  Maggio,  riuscendo  a  vedere  piià  chiara 

la  successione  dei  varii  membri  del  deposito  fino  agh 
strati  più  profondi  del  sovrapposto  eocene  e  ad  arricchire 

il  materiale  per  lo  studio  paleontologico,  condotto  da  me 

sui  lossih  animali  e  dall'  egregio  amico  dott.  Luigi  Bozzi 
sulle  IiUiti. 

(1)  A.   Tommasi.  Sul  lembo   cielaceu    di    Voniassu    ia    Fiiiili. 

Ucliut',  ti[tu^r.   Seit/.,   1889. 
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Qui,  a  comodo  del  lettore,  credo  opportuno  di  ripor- 

tare in  succinto  l'ordine  di  successione  ascendente  dei^^'i 
strati,  quale  si  vede  nello  spaccato  della  cava  di  Vernasso, 
ricordando  che  la  loro  direzione  è  appro  siuiativaaieute 

da  N.  N.  0.  a  S.  S.  E.  e  l' inclinazione  verso  S.  0. 

Dal  basso  all'  alto  dunque  si  susseguono  ; 

a)  Calcare  ad  Exogyra,  bianco-cinereo,  compattissimo,  ino- 
doro alla  percussione,  a  sottili  suture,  a  frattura  con- 

coidale,  dello  spessore  di  circa   4  metri. 

h)  Calcare  ad  Inoceramus,  Phoìadoìnya  e  filliti,  emanante 

alla  percussione  un  forte  odore  di  petrolio,  nerastro  o 
ceruleo  o  bianchiccio,  a  volta  a  volta  glauconioso,  nella 

varietà  bianchiccia  farinoso  alla  superfìcie  e  ricco  di 

quasi  il  95  "j„  di  carbonato  di  calcio.  Spessore  circa 
  3  metri. 

e)  Calcare  ad  Echinidi  e  Forami  ai  feri  (^),  bianco  gial- 
liccio, durissimo,  a  struttura  grossolana,  poco  o  nulla 

odoroso  alla  percussione.  Spessore  circa  .     .     4  metri. 

d)  Conglomerato  pseudo-cretaceo  (eocenico),  che  passa 

gradatamente  ad  una  brecciola  indi  ad  un'  arenaria  ed 
ha  una  potenza  di  qualclie  decina  di  metri. 

Questo  conglomerato,  clie  il  chiarissimo  mio  maestro 

Prof.  T.  Taramelli  chiamò  pseudo-cretaceo  ed  ascrisse  ai 

depositi  eocenici  più  antichi  (-),  mi  aveva  dianzi  tenuti  celati 
i  suoi  rapporti  col  calcare    ad   Echinidi  ;  ma  in    una  gita 

(1)  S;ireljl)i>  i[u;isi  siii)orlUio  1' avvoltilo  i-lu;  ([iioritu  cali'aii'  ail 

Echinidi  non  ò  du  conlondeisi  col  calcare  a  SpuluìHjus  (6palau- 

gcnkalk)  del  sig.  Hauer  (F.  P».  v.  Uauev.  Die  Geologie  der  òstcìr.- 

ungar.  Monarchie.  Wien,  1875,  pag.  460)  da  lui  assegnato,  pel  cre- 

taceo della  porzione  occidentale  delle  Alpi  settentrionali,  alla  Creta 

Inferiore. 

(2)  Prof.  Torquato  Taramelli.  Spiega/ione  della  ('.aita  Geolo- 

gica del  Friuli,  pag.  'JU.   Pavia,  tip.   Fusi,   1881. 
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fatta  a  Vcrnasso  iielF  agosto  del  1889  in  compagnia  de- 
gli amici  Prof.  G.  A.  Cav.  Pirona,  C.  F.  Parona  e  L.  Bozzi 

potei  constatare  e  far  constatare  che  esso  si  adagia  im- 
mediatamente sul  calcire  ad  Echinidi,  nel  quale  dobbiamo 

quindi  vedere  il  membro  cretaceo  più  giovane. 
Dei  tre  membri  calcari  a)  b)  e)  il  più  interessante  dal 

lato  paleontologico  e  il  mediano,  })erchò  da  esso  [)roven- 
nero  tutti  i  fossili  studiati  ed  animali  e  vegetali,  ad  ecce- 

zione dell'  P]xogjra,  degli  Echinidi  e  dei  Foraminit'eri.  Le 
specie  raccolte  non  sono  ricche  per  numero  :  alcune,  co- 

me le  Pholadomya  e  le  Astarte,  ricchissime  d' individui  ; 
ben  conservate  le  specie  di  questi  due  generi,  gli  Inoce- 
ramus  e  le  filliti,  poco  gli  altri  fossili  e  massime  i  cefalo- 

podi ed  i  gasteropodi. 

Grazie  al  più  copioso  materiale,  su  cui  ho  potato  com- 
piere questo  studio,  sono  ora  in  grado  di  rettificare  alcu- 

ne delle  determinazioni  precedentemente  fatte  nella  già 

citata  mia  Nota,  eliminando  dall'  elenco  già  dato  l' Inoce- 
ramus  labiatas  Schloth.,  lo  Scaphites  const/'ictas  Sow., 
la    Schlònbachia    sp.,   ed  il  Toxaster  sp. 

Ad  onta  dello  scarso  nuuiero  di  forme  nuove  trovate 

nella  mia  ultima  escursione,  non  credo  che  il  deposito  di 

Vernasse  possa  considerarsi  come  completamente  esploi-a- 
to  :  anzi  confido  nel  lodevole  interessamento,  per  tal  ge- 

nere d'indagini,  degU  egregi  Sig.'  Quarina,  proprietarii 
della  cava,  ed  in  quello  scientitico  dell'  egregio  Pi'uf.  Ma- 

riani dell'Istituto  Tecnico  di  Udine  per  avere  altro  mate- 
riale di  studio,  con  cui  }ìOter  aumentare  il  numero  delle 

specie  ora  studiate  e  che  passo  a  descrivere  nelle  pagine 
seguenti. 
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VEKTEUUATI. 

PESCI. 

Dei'cetis  sp. 

11  Ì\\.o  dei  Vei'tebi'uti  trova  negli  strati  cretacei  di 

Vernasse  1'  unico  suo  rappresentante  in  un  pesce  appar- 
tenente ai  Teleostei  Fisostomi  ed  al  genere  Dei-cctis,  di 

cui  raccolsi  un  esemplare  completo  ed  un  pezzo  di  colonna 
vertebrale. 

11  suo  riconoscimento  specifico,  coni'  ebbe  gentilmente 
a  comunicarmi  il  chiarissimo  prof.  F.  Bassani,  cui  inviai 

allo  scopo  i  resti  raccolti,  presenta  qualche  difficoltà.  Ciò 
nullameno  è  un  fossile  di  non  })Oco  interesse  cosi  in  linea 

generale,  j  ercliè  rappresenta  un  genere  nuovo  per  l' ittio- 
fauna fossile  italiana  come  in  speciale  riguardo  alla  deter- 

minazione dell'età  degli  strati  in  cui  fu  rinvenuto,  essendo 
un  genere  proprio  del  r relacco  sapcriorc. 

Vista  l'importanza  della  reliquia,  il  Prof.  Bassani  s'è 
proposto  di  farne  una  comunicazione  a  parte. 

Questo  genere  venne  trovato  nella  Creta  su^ìerioie 

della  Westfalia,  d' Inghilterra  e  del  Libano. 
Collezione  del  Museo  geologico  della  R.  Università  di 

Pavia. 
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iMOLLlJSCIll. 

CEFALOPODI. 

Buchiceras  sp.  ;  cfr.  Ewaldi  v.  Buch. 

Conchiglia  quasi  piatta,  a  giri  completamente  abbrac- 
cianti,  ornata  da  una  serie  di  tubercoli  vicini  e  paralleli 

al  dorso,  che  è  provvisto  di  un'  acuta  carena.  I  tubercoli 
allungandosi  e  sfumando  verso  V  ombelico,  danno  luogo  a 

cestelle,  che,  poco  marcate  negli  individui  giovani,  scom- 

paiono quasi  completamente  negli  adulti.  L' ouibelico  è 
molto  stretto  ed  il  suo  margine  affatto  liscio. 

Il  contorno  della  conchiglia,  forse  in  seguito  a  schiac- 
ciamento, ò  molto  ovoidale  e  sulla  sua  superficie  non  si 

scorge  traccia  di  lobi. 
Dei  varii  esemplari  esaminati  nessuno  trovasi  in  un 

grado  di  conservazione  sufficiente  per  poter-  essere  figu- 
rato. 

L'  esemplare  meno  incompleto  mi  presentò  il  diametro 
maggiore  di  34  mm.  :  il  minore  di  23  mm.  Sull'esemplare 
più  grande  non  potei  misurare  il  diametro  maggiore  :  il 
minore  lo  trovai  di  40  mm. 

Incerto  sul  riferimento  specifico  di  questa  forma,  atteso 
il  suo  pessimo  stato  di  conservazione,  non  saprei  a  quale 
altra,  fra  le  note,  meglio  ravvicinarla  che  al  Bacliiceras 

Ewaldi  V.  Bach  trovato  dal  Fallot  (')  neìfjrès  verde  se- 

(i)  /.  E.  Fallol.  EtLidos  géologi([uos  sur  les  étages  nioyoris  et 

supiM-ieiirs  du  terrain  cretacó  dans  le  Sud  Est  do  la  Franco.  Paris, 
1885,  pag.  237,  tuv.  111.%  tig.  1   e  2. 
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nomano  di  Diiielofìt  in  Francia  e  dalla  missione  francese  (') 
per  r  esplorazione  scientifica  della  Tunisia  nel  piano  san- 

to aiano  di  questa  Reggenza. 

Collezione  del  Museo  Geologico  Universitario  —  Rac- 
colta dell'  Istituto  Tecnico  di  Udine. 

GASTEROPODI. 

?  VolutìHthes  suhsemiplicata  D'  Orb.  sp. 

'1844  —  Plenrotoma  semiplicata  Goldf.  —    Pelr.    Germ.    Ili, 

pag.  49,  tav.  170,  fig.  11. 

1850  —  Fusus  siibsemiplicatus  D'  Orb.  —  Prodr.  II,  pag.  229. 
1851  —    Voluta  cììigulata  Mùllor  J.  —  Monographie  der  Pc- 

Irefaclen  der  aachener    Kreideformation.    II,    pag. 

44,  tav.  5,  fig.  '24. 

1888  —    Vohtiilillics  snhscDiiplicala  D'  Oib.  sp.  E.    IlolzapiVI. 
—  Die  Mollusken  der   Aachener  Kreido.  Paleou- 

logr.  Bd.  XXXIV,  pag.  95,  lav.  X,  fig.  1-3. 

Concliiglia  slanciata,  fusiforme,  composta  da  sette  od 

otto  giri  poco  rigonfi,  la  cui  larghezza  va  grado  a  grado 

crescendo  e  che  presso  la  sutura  sono  debolmente  stroz- 

zati. L' altezza  dell'  ultimo  giro  ò  un  po'  sui)oriore  alla 
metà  doli'  altezza  totale  della  conchiglia.  I  giri  sono  or- 

nati da  coste  trasversali  a  mo'  di  pieghe,  che  incouiinciano 
subito  innanzi  allo  sti'ozzaniento,  si  appiattiscono  gradata- 

(1)  Alij/ionse  Peron.  Description  des  inollusquos  l'ossilos  dos 
terrains  crétacós  de  la  rcgioii  Sud  dcs  hauts  plateaux  de  la  Tuni- 

sie recuollis  en  1885  et  188G  par  M.  Pli.  Tlioiuas.  Paris,  188U-90, 

pag.  5-0,  tav.  XY,  li-.  1-9. 
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mento  alì'avanti,  e  siiiriiltimo  anfratto,  oltre  alla  sua  mota, 
si  sfibrano  in  fini  linee  trasversali,  mentre  sui  giri  prece- 

denti giungono  fino  alla  sutura  successiva.  Sulla  strozza- 

tura s'osservano  solo  delle  robuste  linee  d'accrescimento. 
Vi  sono  anche  delle  sottili  linee  spirali  molto  accostate  e 

visibili  soltanto  negli  esemplari  meglio  conservati.  La  bocca 

é  lunga  e  stretta  e  provvista  posteriormente  di  un  angu- 

sto canale.  11  canale  anteriore  è  corto  e  largo  :  la  colu- 

mella  poco  ricurva  con  tre  pieghe  oblique,  di  cui  la  poste- 

riore è  debole  e  posta  molto  all'  indieti-o. 
Di  fpiesti  caratteri  pochi  ]ie  potei  osservare  sui  miei 

esemplari  frammentizii  e  schiacciati.  SuU'  esemplare  più 
completo,  ma  coli'  ultimo  giro  spezzato  neUa  sua  parte  in- 

feriore, potei  constatare  la  forma  generale,  il  numero  dei 

giri  ed  i  rapporti  tra  1' altezza  totale  e  quella  dell'ultimo 

anfratto,  nonché  1'  ornamentazione  di  questo  e  del  penul- 
timo. 

Il  pessimo  stato  di  conservazione  dei  pezzi,  mentre  mi 

vieta  di  figurarli,  mi  consiglia  anche  di  riferirli  solo  con 
dubbio  alla  specie  su  notata. 

Nel  piano  senoniano  si  rinvenne  ad  Aachen,  a  Vaals, 
ad  ilaldem. 

Collezione  del  Museo  Geologico  Universitario.  —  Rac- 

colta dell'  Istituto  Tecnico  d'  Udine. 

Ceratosiphon   Caroli-Fahricii  sp.  n. 

Tav.  1,  lig.  1. 

Conchiglia  breve,  composta  di  9-10  anfratti  longitudi- 

nalmente costati.  L' ultimo  giro  presenta  due  coste  più 
rilevate  delle  altre  a  guisa  di  carena  e  tra  esse  ne  sono 

comprese  da  5  ad  8  di  più  piccole.  Il  labbro  è  discreta- 

mente espanso,  abbraccia  la  spii*a  fino  al  suo  vertice  e 
r.  //.  ó".  VII  J40 
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presenta,  compreso  il  canale,  quattro  dij^itazioni  :  una  an- 
teriore formata  dal  canale,  che  è  sottile,  lungo  quasi  quan- 

to la  conchiglia  ed  un  po'  piegato  a  sinistra,  una  poste- 
riore, die  orla  la  spira  in  tutta  la  sua  lunghezza  e  due 

intermedie,  divergenti,  in  continuazione  delle  due  carene. 

Le  coste  dell'  ultimo  giro  sono  un  po'  nodose.  Anche  gli 
altri  giri  presentano  traccio  di  coste,  forse  incrociate  da 

pieghette  trasversali. 
Dei  parecchi  esemplari  esaminati  nessuno  era  completo  ; 

percui  e  caratteri  e  figura  dovetti  ricostruirli  sui  varii 

pezzi  posseduti. 

Collezione  del  Museo  Geologico  Univorsitai-io.  —  liac- 
colta  dell'  Istituto  Tecnico  di  Udine. 

('ci'Wduin  Mdi  (/(h-ihr  n.  sp. 

T;tv.    I,    lig.    2. 

Conchiglia  lunga  a  spira  acuta  comporta  di  circa  10 

giri,  discretamente  convessi,  a  lento  accrescimento,  schia- 
rati da  suture  abbastanza  profonde  ed  ornate  da  tenuissimi 

granuli.  Gli  ultimi  quattro  o  cinque  giri  sono  percorsi  da 

sottilissime  strie  spirali  appena  visibili  ad  occhio  nudo,  di 

solito  appajate,  meno  tenui  nella  parte  superiore  di  cia- 

scun anfratto  che  nella  inferiore.  L' ornamentazione  dei 
jirimi  giri,  a  giudicarne  dalle  traccio  che  ne  rimangono, 

doveva  constare  di  varie  file  spirali  di  granuli  :  sull'ultimo 
anfratto  si  ril(>vano  delle  pieghettine  longitudinali. 

Non  mi  riusci  di  osservare  i  caratteri  della  bocca. 

Collozione  del  Museo  Geologico  Universitario.  —  Rac- 
colta dell'Istituto  Tecnico  di  Udine. 
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Natica,  cfr.  hidhiformh,  Sow. 

'184o  —  JSatica    balbifomìis,    Sow.,    d' Orbigny.    —    P.iléonl. 
IVanp.,  pag.  162,  tav.  ili,  fig.  3. 

1852  —        »  ))  Zckdi.  —  Gaslropodcn  dor  Go- 
saugebilde,  pag.    45,    ta\.    Vili, 

fig.  2. 
1887  —       y>  »  F.  Froch.  —    Dio    Versl<-iii.    d. 

unler-senonen    Tlioidagor    zwi- 

sclien    Suderodo    und    Quedlin- 

burg,  pag.  188  (Zeilsebr.    d.  d. 
geol.  Gesellsch.   XXXIX,  ìk\.  I, 
Heft.   1887). 

Riferisco  con  qualche  incertezza  a  questa  specie  un 

eseni})lare  di  Natica  molto  scliiacciato  e  colla  bocca  na- 
scosta dalla  roccia  includente.  Pel  numero  dei  giri,  per  la 

loro  forma,  per  le  traccio  che  rimangono  del  canale  se- 

condante le  suture  e  per  le  poche  linee  d'  accrescimento, 

che  adornano  la  superfìcie  dell'  ultimo  anfratto  mi  son  de- 
ciso a  riferire  alla  specie  su  notata  piuttosto  che  a  qua- 

lunque altra  1'  unico  esemplare  rinvenuto. 
Questa  specie  venne  raccolta  nel  Taroniano  della 

Francia  meridionale  ad  Uchaux  (D'Orb.  Prodr.  II,  pag.  192) 
ed  è  una  delle  forme  più  comuni  nel  Scnoniano  di  Gosau. 

Raccolta  del  R.  Istituto  Tecnico  di  Udine. 

Tra  i  Gasteropodi  raccolti  a  Vernasse  figura  anche  una 

Tu, -ri Idia,  ma  in  frammenti  cosi  mal  consei-vati  da  permet- 
lere  a[i[(eiui  hi  detei-ininaziune  del  geutue. 
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Pholadoniya  granulosa,  v.  Zitt. 

Tav.  I,  fig.  3-4. 

1865  —  Pholadomija  granulosa,  v.  Zittel.  —  Die  Bivalven 
der  Gosaugebilde  in  den  nord  òstliclion  Alpcn. 
Dcnkschr.  d.  k.  Akad.  d.  Wissensch.  in  AYien. 

Bd.  XXIV,  pag.  116,  tav.  II,  fig.  3  a-d. 

Conchiglia  piccola,  trasversalmente  ovale,  rigonfia,  ine- 
quilaterale,  subtroncata  nella  sua  parte  anteriore,  protratta 

e  compressa  nella  sua  parte  posteriore.  Gli  umboni  sono 
anteraediani  e  jmittosto  prominenti.  La  superficie  è  ornata 

da  24  coste  irradianti  dall'apice,  tra  loro  molto  accostate 
nella  regione  anteriore,  meno  nella  posteriore,  che  nel 

suo  tratto  esterno  ne  va  sfornita  :  le  prime  quattro  o  cin- 
que della  regione  anteriore  sono  poco  distìnte.  Tutte  le 

coste  sono  minutamente  granulose,  perchè  incrociate  da 

linee  concentriche  più  salienti  sulle  coste  che  negli  intei'- 
valli,  che  le  separano.  11  margine  cardinale  è  rettilineo. 

Di  questa  specie  ho  raccolti  due  esemplari,  uno  d'  una 
valva  e  1'  altro  dell'  altra,  aderenti  amendue  alla  roccia  per 

la  loro  faccia  interna.  Sebbene  i'ossei'O  alquanto  deformati 
per  compressione,  non  ho  esitato  a  riferirli,  in  base  agli 
esposti  caratteri,  alla  specie  su  notata  :  riferimento  che  mi 

venne  poi  gentiluienie  confermato  dal  cliiarissimo  prof.  v. 

Zittel,  eh'  ebbe  la  bontà  di  pigliare  in  esame  uno  dei 

pezzi. 

Dimensioni:  Alt.  12  nun.  —  Lungli.  18  mm.  (valva  sinistra) 
»     12  mm.  —        »       10  mm.  (valva  destra) 
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Specie  frequente  nel  Senoniano  di  Gosau,  nuova  per 
l' Italia. 

Collezione  del  Museo  di  Geologia  dell'Università.  — 
Raccolta  dell'  Istituto  Tecnico  di  Udine. 

Pholadomya  (Liopìstha)  ccquivalvis,  Godi",  sp. 

Tav.  I,  lig.  5-0. 

1834-40  —   Corbula  icquivalvh,  GoldC.  —  Pclr.  Gona.  11,  pug. 
250,  tav.  151,  fig.  15. 

1841     —  Pìioladomya  caudata,  A.  Ròiner.  —  Die  Vorslein. 

des  Nord  deut.    Kreidogeb., 

pag.  76,  tav.  X,  fig.  8. 

1843     —  »  »         Geinilz.    —    Kieslingswalde, 

pag.  11,  tav.  I,  fig.  28-30. 

1845     —   Canlium  caudaium,  Ròmer  F.  —  Jahibuch,    pag. 
.338. 

1847     —  Cardila  Goldfusst,   N^iìllor.  —  Monograpliie  etc. . . . 

I,  pag.  20. 
1850     —  Pltol<.(doì)ì>ja  a'qitivah'is,  D'Orbigny.  —  Prodromc, 

li,  pag.  234. 
1863     —  »  caudata,  Drescher.-  —  Zcits.  d.  deal. 

Geol.  Gesel,  pag.  342. 

1875     —  )i  crquivalvis,  Moescli.  —  Monograpliie 
der  Pholadomyen,  pag.  111, 

tav.  35,  fìg.  5;  tav.  36,  fig.  2-3. 

1887     —  Liopifitha  a'qìnca.lcis,  Frecli.  —  Zcitschr.  d.  d.  geol. 
Gesell.  Bd.  39,  pag.  172. 

1889     —         »  »  Holzapfel.  —  Die  Molluscken 

der  aacliener  Ki'oide.  Palaou- 

togr.  XXXV  B(l.,    i.ag.  150, 

tav.  IX,  [ì'^.  4-6. 
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Conchiglia  oblunga,  ovale,  discretamente  rigonfia  nella 

parte  anteriore  e  mediana,  compressa  e  prolungata  a  guisa 

d'  ala  nella  posteriore.  Gli  umboni  sono  submediani,  molto 
sporgenti  e  da  essi  al  margine  inferiore  decorrono  da  24 

a  28  coste  incrociate  da  linee  d' accrescimento  concen- 
triche, assai  fini  ed  assai  appressate.  Le  coste  portano 

delle  tenui  granulazioni,  che  ornano  la  valva  anche  sulla 

sua  parte  posteriore,  dove  le  coste  mancano.  Sotto  gli 
umboni  vaneggia  una  lunula  lanceolata  ed  abbastanza  larga. 

Il  margine  inferiore  è  regolarmente  arcuato,  1'  anteriore 
ed  il  posteriore  si  continuano  con  esso  ;  il  primo  è  quasi 

diritto  ed  arrotondato,  il  secondo  un  po'  sinuato  e  ta- 

gliente. 
Non  potei  osservare  i  caratteri  del  cardine. 
Dimensioni  del  maggior  esemplare  :  altezza  20  mm. 

lunghezza  33  mm. 
Il  Frech  fa  notare  la  grande  espansione  orizzontale  e 

verticale  di  questa  sjjecie,  che  dal  Cenoiuaniano  salirebbe 

fino  al  Senoniano,  questo  compreso,  })resentandosi  in  nu- 
merose località  della  Germania,  in  Francia,  Boemia,  Russia 

ed  India  meridionale.  Per  l' Italia  non  la  so  ancora  citata. 

Collezione  del  Miseo  Geologico  Universitario.  —  Ilac- 

colta  dell'  Istituto  Tecnico  di  Udine. 

l*li<)l(i(l()ìni/(i  AiKjiisla,  n.  sj). 

'Jav.  ],   lìg.  7-iO. 

Conchiglia  a  contorno  molto  variabile  dal  quadrilaferale 

bislungo  air  ovoidale,  al  subcircolare  ;  a  valve  più  o  uieiio 

rigonfie,  inequilaterali  ;  a  guscio  sottilissimo.  La  jiarte  an- 
teriore è  breve  e  subtroncata,  massiuie  nelh^  forme  ovoi- 

dali ;  la  parie  posterioi-e  é  protratta  e  uiolto  com])ressa. 
Gli  umboni  sono  jnuttosio    prominenti,    aiilcmediani  nelle 
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forme  tipiche,  quasi  anteriori  nelle  ovoidali,  siibniediani 

nelle  subcircolari.  Innanzi  ad  essi  v'  lia  traccia  di  una 
lunula  parecchio  })rofonda.  Il  margine  cardinale  è  diritto. 

La  superficie  è  ornata  da  coste  irraggianti  dall'  ambone  al 
margine  interiore,  che  è  più  o  meno  arcuato  a  seconda 

della  forma  generale  della  conchiglia.  Il  loro  numero  varia 
tra  un  minimo  di  21  ed  un  massimo  di  35  ;  nella  maggior 

parte  oscilla  tra  27  e  29.  Esse  sono  di  forma  triangolare 
ottusa,  ben  distinte  massime  nella  regione  mediana,  più  o 

meno  fitte,  assai  accostate  nella  regione  anteriore,  }iiù  rade 

nella  [)Osteriore,  nella  quale  cessano  sull'area  anale,  che  in 
alcuni  esei.iplari  e  ben  delimitata.  Le  adornano  dei  granuli 
fini  e  fìtti,  evidenti  in  ispecial  modo  sulle  coste  della  parte 
anteriore  e  che  si  osservano,  allineati  a  guisa  di  costicine, 

anche  sull'area  anale,  dove  quello  mancano.  Delle  sottili 
linee  d'accrescimento  concentriche,  poco  distinte  sulle  co- 

ste, meglio  visibili  negli  intervalli  che  le  separano,  com- 
pletano r  ornamentazione  della  valva. 

Dimensioni  ;  Tra  le  forme  tipiche  la  maggiore  misura 

un'  altezza  di  27  mm.  ed  una  lunghezza  di  40  mm  :  nelle 

subcircolari  l'altezza  è  di  28  mm.,  e  la  lunghezza  di 
30  mm. 

Esaminai  circa  una  trentina  di  eseuiplari  appartenenti 

alla  Collezione  del  Museo  di  Geologia  della  R.  Università 
ed  alla  raccolta  del  R.  Istituto  Tecnico  di  Udine. 

Questa  specie  offre  molta  affinità  colla  Ph.  rostrata 

Math.,  descritta  e  figurata  nel  citato  lavoro  di  v.  Zittel 

«Die  Bivaìrcìi  (ter  Gosaugebilde  »,  e  colla  Ph.  RoyaHa 

D'Orb.  Si  distingue  però  dall'una  e  dall'altra  ;  dalla  prima 
per  il  numero  molto  maggiore  di  coste,  che  può  giungere 

persino  al  doppio  :  dalla  seconda  per  essere  della  metà  più 

pìccola  ed,  anche  tenuto  conto  delle  debite  proporzioni, 

molto  meno  allungata,  poiché  nella  Ph.  Royana  D'Orb.  la 

lunghezza  è  doppia  dell'altezza,  ciò  che  non  si  verifica  mai 
nella  specie  di  Yernasso  per  quanto  soggetta  a  molteplici 
variazioni  nel  contorno. 
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Si  distingue  poi  dall'  una  e  dall'  altra  pei*  la  granulo- 
sità delle  coste  e  [ìov  la  presenza  delle  granulazioni  anche 

sull'area  anale,  dove  le  coste  mancano. 

Phoìadorjì>ja  Coinottii,  n.  sp. 

Tav.  I,  fi".    1-1. 

Conchiglia  a  contorno  prossimo  al  rombo,  abbastanza 

rigonfia,  a  guscio  sottilissiuio,  troncata  all'  avanti,  com- 
pressa ed  abbreviata  all'  indietro.  11  margine  posteriore  e 

r  inferiore  formano  insieme  una  linea  semicircolare,  1'  an- 

teriore è  quasi  rettilineo.  L'  umbone  è  pressoché  mediano. 
La  superfìcie  ò  ornata  da  20  a  22  coste  sottili,  due  terzi 
delle  quali,  tra  loro  molto  ravvicinate,  si  trovano  sulla 
metà  anteriore  della  valva  :  le  altre,  che  scorrono  sulla 

metà  posteriore,  sono  più  diradate.  Sotto  certe  incidenze 
di  luce  si  osserva  nella  regione  posteriore  ed  in  quella 

più  prossima  all'  apice  una  fine  striatura  trasversale,  cau- 
sata dall'  essere  le  coste  in  quelle  parti  assai  sottilmente 

granulose. 

Di  questa  specie  raccolsi  alcuni  esemplari  d'  ambedue 
le  valve,  che  sono  quasi  altrettanto  alte  quanto  son  lun- 

ghe. Neil'  esemplare  figurato  l' altezza  è  di  20  mm.,  la 
lunghezza  di  19  mm. 

Collezione  del  Museo  Geologico  universitario.  —  Rac- 
colta del  R.  Istituto  Tecnico  di  Udine. 

Pìioladomya  Variscoi,  n.  sp. 

Tav.  I,  lìg.  12. 

Conchiglia  a  contorno  ovale-ellittico  molto  allungato, 
diserei  unente  rigonfia,  ]irotralta  cosi  nella  parte  anteriore 

che  nella  posteriore,  ove  e    anche    compressa  e    ristretta 
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in  una  specie  di  codetta.  Il  margine  inferiore  e  ricurvo, 

l'anieriore  rettilineo.  L' umbone  ò  mediano.  La  superficie 
della  valva  è  ornata  da  25  coste,  il  cui  modo  di  distribu- 

zione è  analogo  a  quello  della  si)0cie  precedente.  Sotto 
certo  incidenze  di  luce  le  coste  e  gli  spazii  intercostali, 

massime  nella  metà  superiore,  mostrano  una  tal  quale  zi- 
grinatura. 

Dimensioni  :  Altezza  16  nini.,  lunghezza  24  uim. 

Anche  di  questa  specie  raccolsi  alcuni  esemplari  ade- 
renti, come  al  solito,  alla  roccia. 

Collezione  del  Museo  Geologico  Universitario  —  Rac- 

colta dell'  Istituto  Tecnico  d'  Udine. 

Venifs  fdhfi,  Sow. 

Tav.  I,  (ig.  13. 

48'-27  —  Ycnm  faha,  Sow.  —  Miner.    Conch.    VI,    pag.    129, 
tav.  567,  fjg.  o. 

4839  —       »  »      Goldr.  —  Petr.  Gorm.  II,  pag.  1\1,  tav. 
151,  fig.  6. 

1843  —        »  )>      D'  Orhigny.  —  Pai.  frane,  lerr.  crei.  Ili, 
pag.  4.4/1-,  lav.  385,  fig.  6-8. 

4850  —       »  »      D'  Oib.  -   Prodr.  de  Pai.  II,  pag.  159. 
1872  —       »  »      Goinitz.  —  Das  Elbtltalgeb.  in  Saclisen. 

II,  pag.  65,  tav.  18,  fig.  9-10. 
1889  —  Tapes  faha,  Holzapfcl.  —  Dio  Moli.  d.  aachen.  Kreide., 

pag.  165,  tav.  XIII,  fig.  7-10. 

Conchiglia  ovale,  bislunga,  discretamente  rigonfia,  ad 
apice  basso,  antemediano.  Margine  posteriore  tondeggiante, 

siibtroncato  ;  margine  anteriore  arrotondato,  obliquo.  Su- 

perfìcie pei'corsa  da  sottili  strie  concentiàche. 

Dimensioni  :  lunghezza  18"'". 5,  altezza  11  mai. 
T.  Il,  s.    17/  lìi 
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Questa  specie  avrebbe  una  abbastaiiTia  grande  estensione 

verticale,  poicliè  D' Orbigny  la  cita  del  Cenomaniano  di 
Ronen  in  Francia  e  di  Blackdo^^■n  in  Inghilterra  ;  il  Geinitz 
del  Planerkalk  di  Streblen  ;  1'  Holzapfel  da  Vaals  ed  Aaclien 
e  da  Aubel  e  Battice  nel  Belgio. 

Collezione  del  Museo  Geologico  Universitario. 

Venus  Reussinnn,  Gein. 

Tav.  I,   (Ì-.   14. 

1872   —    Venus  lìeussiana^  Goinilz.  —   Das   Elblbalgeliii'g(>  in 

Sacbson.  II,  pi-.  06,   lav.  18,  lig.  14-15. 

Conchiglia  a  contorno  trasversalmente  ellittico,  poco 

rigonfia,  subcompressa  all' innanzi,  molto  allungata  all' in- 
dietro ;  ad  apice  piccolo,  poco  sporgente,  posto  quasi  nel 

terzo  anteriore.  Margini  anteriore  e  posteriore  arrotondati 

ed  un  po'  subtroncati.  Superficie  ornata  da  fini  e  fìtte  strie 
d' accrescimento  concentriche. 

Dimensioni:  Lunghezza  20.5  mm.,  altezza  12.5  nini. 
Il  Geinitz  (loc.  cit.)  cita  questa  specie  come  rara  nel 

Planerkalk  di  Streblen. 

Due  esemplari  iieUa  collezione  del  Museo  Geologico  Uni- 
versitario. 

Tape.'i  (?)  rernassina,  n.  sp. 

Tav.  I,  lig.  1.5. 

Piccola  concbiglietta  ovale-bislunga,  discretamente  ri- 

gonfia, inequilaterale,  molto  allungata  all' indietro,  a  mar- 
gini anteriore  e  posteriore  arrolondati.  Gli    uniboni    sono 
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antemediani.  La  superficie  è  ornata  da  finissime  strie  d'ac- 
crescimento coAccnlriclie  solo  visibili  colla  lente  :  vicino 

e  [larallelamente  al  margine  inl'eriore  se  ne  distinguono 
tre  0  quattro  meglio  marcate  e  discernibili  anche  ad  occhio 
nudo. 

Non  avendo  potuto  rilevare  nessuno  dei  caratteri  in- 

terni, perché  i  due  esemplari  esaminati,  l' uno  di  valva 
destra,  T  altro  di  valva  sinistra  aderiscono  per  la  loro  su- 

perfìcie inferiore  alla  roccia,  dovetti  rimanere  dubbioso 
sulla  determinazione  del  genere. 

Dimensioni  dell'  esemplare  figurato  :  Altezza  7.5  mm., 
lunghezza  15.5  mm. 

Collezione  del  Museo  Geologico  Universitario. 

Astartc  priccipet:,  n.   sp. 

Tav.  1,   lig.    10-18. 

Piccola  specie,  discretamente  convessa,  più  lunga  che 

alta,  ovale-quadrilatera,  assai  inequilaterale,  [irotratta  all'in- 

dietro,  abbreviata  all'  iunanzi.  11  margine  boccale  è  lungo 
e  concavo,  1'  anale  sub-rettilineo,  V  interiore  tondeggiante 

ed  ottusangolo  })resso  l'estremità  posteriore.  Dall'  umbone 

all'angolo  posteriore  decorre  una  carena  molto  più  distinta 
negli  individui  giovani  che  negli  adulti.  Tra  questa  ed  il 

margine  posteriore  è  racchiusa  una  stretta  area  triango- 
lare. Gli  umboni,  piuttosto  adunchi,  sono  anteriori.  La 

superficie  è  ornata  da  pieghe  lamellose,  regolari,  concen- 
triche, in  numero  da  15  a  18,  separate  da  intervalli  eguali. 

Su  alcune  di  esse  si  scorgono  traccie  di  una  striatura  lon- 
gitudinale. 

Dimensioni  :  La  maggior  parte  degli  esemplari  i)resen- 
tano  le  dimensioni  di  quelli  figurati  (altezza  7  mm.  lun- 

ghezza 0.5  nun.)  ;  parecchi  però  soji  grandi  appena  la  metà 
di  questi. 
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Distinguo  come  varietà 

var.  elaia  —  milii  (fig    18) 

una  forma  in  cui  l'altezza,  se  non  supera,  eguaglia  la  lun- 
ghezza, r  umbone  è  submediano,  il  margine  boccale  ap- 

pena incavato,  l'anale  insensibilmente  arcuato  e  l' infe- 
riore quasi  semicircolare.  Gli  altri  caratteri  sono  quelli 

della  specie. 

Dimensioni  :  Altezza  7  nmi.,  lunghezza  6.5  mm. 

E  della  forma  specifica  e  della  sua  varietà  esistono  nu- 
merosi esemplari  a  valve  separate  ed  aderenti  alla  roccia 

cosi  nella  collezione  del  Museo  geologico  universitario 
come  nella  raccolta  del  K.  Istituto  Tecnico  di  Udine. 

Astarte  promissa,  n.  sp. 

Tav.  I,  fig.  19-20. 

Specie  piccola,  un  po'  p.iù  rigonfia  della  precedente,  al- 
quanto lìiù  lunga  che  alta,  trasversalmente  ovale-triango- 

lare, molto  inoquilaterale,  allungata  nella  regione  anteriore 

troncata  nella  posteriore.  11  margine  boccale  e  lungo  ed 

incavato,  l'anale  più  breve  ed  un  po'  arcuato,  l'inferiore 
tondeggiante.  Una  carena  assai  ottusa  poco  distinta,  corro 

dall'  apice  al  margine  inferiore,  limitando  una  stretta  area 
anale  triangolare.  Gli  umboni  si  trovano  nella  metà  jio- 
steriore  della  valva.  La  su[)erficie  é  adorna  di  jiioghe  la- 

mellose  regolari  più  o  meno  larghe,  concentriche,  in  nu- 
mero di  [Q,  separate  da  intervalli  della  stessa  larghezza. 

Le  dimensioni  oscillano  tra  quelle  degli  esemplari  figu- 

rati. Di  questa  specie  raccolsi  molle  valve  separate  ed  ade- 
renti alla  roccia. 

Collezione  del  Musco  Geologico  Universitario.  —  Rac- 

colta dell'Istituto  Tecnico  d'Udine. 
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Cardila,  cfr.  tenuicosta,  Sow.  sp. 

Riguardo  alla  determinazione  di  questa  specie  resto  un 

po'  in  forse,  perché  fatta  su  un  unico  esemplare  non  per- 
fettamente conservato  ed  aderente  alla  roccia.  Per  li  sua 

altezza,  pel  suo  contorno  ovale  obliquo,  per  1'  apice  molto 
sporgente  ed  anteniediano,  per  il  margine  anteriore  arro- 

tondato corrisjionde  molto  bene  alla  fig.  13  (ridotta  alla 

grandezza  del  vero)  della  tav.  17  del  già  citato  lavoro  del 

Geinitz  (')  :  invece  per  T  ornamentazione  della  superfìcie, 
clie  risulta  da  numerose  coste  radiali  ben  distinte  e  prov- 

viste di  nodi  robusti,  s'  accosta  meglio  alla  Card  ita  Rey- 
ncsi  Zittel  (^). 

Questa  specie  sale  dall'  Albiano  fino  al  Senoniano  in- 
feriore. 

Collezione  del  Museo  Geologico  Universitario. 

Inoceraraus  Cripsi,  Maut. 

Tav.  I,  lig.  21-22. 

•IS22  —   liioccrcmìus  Cripsì,  Manici!.  —  Foss.  ni' Sdulh  Downs 
G(^o].  of  Siis<e.\,  pn|j-.  1:3o,  Uiv.  27, 
liiX.    11. 

IS'iO  —  »  »  GoklC  —    Pelref.   Genn.  II,    pa;j. 

IIG,   lav.    112,  lj-    4  a-d. 

18  i5  —  ))  rctjidaris,  D' Orlìiiiiiy.  —  Pahkmt.  fraur. 
tcrr.  ciiMac,    toni.    3,    paii.    510, 
tav.  410. 

(1)  IL  B.   Geinilz.  Dos  Elljtlialgcbii-gc  in  Sacliscn,  II,  i  ;.g.  CO. 

(2)  A',  i'.  Zittel,  Die  Bivalven  dcr  Gosaiigebildo,  pag.  153,  tav. 
VII,  fio-.  6  a-d. 
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1845  —  Iuocci\(ìnui>  h)iprt'Si,iis,  D'Uri).  —  Lo.-. 
lav.  409. 

1840  —  »  Cìipsij,  Reuss.  —  Die   Verst.    d.   bòhm. 

Kreid.,  pag.  25,  lav.  37,  fìg.  10, 12. 

1850  —  »  inrpressus,  Kner.  —  Verst.  d.  Kreidemor- 

gels    V.    L('ir)l)er'g.-Hai(l.    iiaUiiw. 

Abhandl.    IH,    pag.    28,    lav.    Y, 

fig.  2. 

1806  —  ■>)  Cripsi,  Ziltcl.  —  Die  Bivalven  der  Gosau- 

gebilde,  pag.  95,    tav.    XIV,    lig. 

^-5;  tav.  XV,  lig.  1-5. 

1872  —  »  »         Geinilz   —  Das  Elbtlialg.  in  Sadi- 

scn  II,  pag.  49,  iav.  13,  fig.  11-12. 
1876  —  »•  »         C.  Scliliiler.  —  Kreide  Bivalven. 

Zur    Gattung    Inoceranius,    pag. 

277;  Palaeont.  Bd.  24,  1870. 

Conchiglia  assai  variabile  nella  sua  forma  ;  quella  tipica 

è  equivalve,  ovale  e  trasversalmente  bislunga,  una  volta 
e  mezza  e  talora  anche  due  volte  più  lunga  elio  alta.  Le 

valve  per  lo  })iù  sono  poco  convesse,  ma  talvolta  anche 

assai  rigonfie,  colla  superfìcie  ornata  da  pieghe  concentri- 

che ondulate  e  sporgenti  a  margine  ora  ottuso  ed  ora  di- 
scretamente acuto,  separate  da  intervalli  profondi  larghi 

quasi  il  doppio  delle  pieghe  e  percorsi  da  strie  concentri- 
che ad  esse  più  o  meno  parallele.  La  parte  anteriore  ò 

di  regola  assai  convessa,  breve,  con  un  margine  anteriore 

subtroncato  :  la  parte  posteriore,  attondata  in  basso,  un 

po'  incavata  jìresso  il  margine  cardinale,  forma  con  esso 

un  angolo  ottuso.  Gli  umboni  sono  antemediani,  un  po' 
rigonfi,  alquanto  sporgenti  ed  esattamente  opposti.  11  mar- 

gine cardinale  lungo  e  diritto  è  relativamente  stretto  e 

coperto  d'un  gran  numero  di  fossette  Icganientari  dii-ilte 
e  tra  di  loro  assai  accostate. 

Questa  è  la  diagnosi,  che  del'a  specie    in    discorso  dà 
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lo  Zittel  0  gli  Gsem})]ari  da  me  raccolti  a  Vernasse  vi 

corrispondono  egregiamente.  Tra  ossi  trovasi  la  forma 
tipica,  ma  a  pieghe  più  ravvicinate  (V.  Tav.  XIV,  fig.  2 

di  Zittel  e  Tav.  1,  fig.  21  milii),  la  forma  rcijohii'v  (V. 
Tav.  XIV  fig.  3  di  Zittel  e  Tav.  1  fig.  22  milii)  e  la  for- 

ma fjiovanilc,  che  corrisponde  alla  fig.  3  della  Tav.  XV 
(li  Zittel. 

Ad  eccezione  della  forma  tipica,  che  è  un  po'  convessa, 
le  altre  sono  tutte  quasi  perfettamente  piane. 

Parecchi  esemplari  per  la  maggior  parte  dello  dimen- 
sioni di  quelli  figurati.  Il  maggiore  misura,  13  cent,  in 

lunghezza  e  9  cent,  in  altezza  massima. 

Specie  caratteristica  del  Senoniano  e  rinvenuta,  oltre- 
ché in  moltissime  località  europee,  in  Asia,  in  Africa  e 

nell'America  settentrionale  allo  stesso  livello  strai igra- 
fico. 

Collezione  del  Museo  Geologico  Universitario.  —  Rac- 
colta deir  Istituto  Tecnico  di  Udine. 

Avicula  pectinoide^,  Reuss. 

Tav.  I,  fig.  23. 

4842  —  Avicula    pccilniformis^    Goinilz.    —    Saclisisch-bònii- 
sches    Kreidegebirgc,    pag.    79, 

tav.  20,  fig.  37. 

1845  —         y>         peclinoicles,  R.euss.  —  Die  Verst.  der  bòhm. 
Kreideform.  II,  pag.  23,  tav.  32, 

fig.  8-9. 
1847  —         »  »  J.  Mùller.  —  Aachener  Kreide- 

formalion,  I,  pag,  29. 

4887  —         »  »  Frech.  —  Die  Verst.  der  untor- 

senon.  Thonlager   z^vi^:chon  Su- 
derode    und    Quedlinl)urg,    pag. 

456,  tav.  XIV,  lig.  G-9. 
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ISSO  —    Avicula  prcllnoides,  Holzapfd.  — Die  MoUusken  der 

.lachencr  Fauna,  pag.   22G,  lav. 

XXV,  fig.  20. 

Conchiglia  [-resso  che  lunga  quanto  alta,  di  cui  non 
lotei  trovare  che  la  valva  sinistra.  Questa  è  sottile,  jioco 

rigonfia,  molto  inequilaterale  a  contorno  quadrilaterale  obli- 

quo. L' orecchietta  anteriore  è  nettamente  triangolare, 

acuta  e  bene  spiccata  dal  resto  della  valva  •  1'  orecchietta 
posteriore  è  espansa  e  sfama  gradatamente  nella  parte 
mediana  rigonfiata  della  valva. 

Sulle  due  orecchiete  si  rileva  qualche  traccia  delle  linee 

d' accrescimento,  e  nella  metà  superiore  della  valva  si 
notano  due  cercini,  di  cui  il  più  distinto  è  il  più  vicino 
air  uiubone. 

La  linea  cardinale  è  diritta  e  parallelamente  ad  essa 

scorre  nella  sua  parte  posteriore  un  solco  poco  profondo 
].er  r  inserzione  del  legamento  esterno. 

Non  potei  rilevare  nessun  altro  carattere. 

Di  questa  specie  raccolsi  tre  esemplari,  di  cui  il  me- 
glio conservato  è  quello  che  figurai.  Esso  e  per  la  forma 

del  contorno  e  per  le  dimensioni  meglio  che  ad  ogni  altra 

corrisponde  alla  rig.  8  Tav.  XXXI I  della  citata  opera  di 
Renss. 

Specie  del  Senonianb  inferiore. 

Collezione  del  Museo  Geologico  Universitario.  —  Rac- 
colta dell'  Istituto  Tecnico  di  Udine. 

Pccten  memhranaceus,  Nilss. 

Tav.  I,   fig.  24. 

•1827  —   Pi'rloìì   )//r))?/;)vunYC^'u,s.  Nilsson.  —  Polrifìcala  SuPcaiia 

pag.  2:ì,  lav.  \),  lig.  iC). 
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1834  —   Pccien  memhranaccu'i,  Goldfuss.  —  Pelr.    Germ.    11, 

pag.  75,  tav.  99,  fìg.  7. 
18iG  —       »  »  Reuss.  —  Die  Versi,  d.  Ijùliin, 

Kividcf.,  pag.  26,  lav.  39,  fig.  4. 

1871   —       »  »  Geinitz.  —  En)llialgob.  in  Sach- 

sen.  I,  pag.  101,  tav.  43,  fig. 8-11. 

L'  esemplare  meglio  conservato,  che  si  riduce  ad  una 

semplice  valva  sinistra  un  po'  erosa,  presenta  un  guscio 
soltile  e  liscio.  La  valva  ò  assai  poco  convessa,  a  contorno 

circolare-ovale,  alquanto  inequilaterale.  Delle  d-ie  orec- 

chiette è  conservata  interamente  solo  l'anteriore,  che  è 
di  discreta  grandezza  ;  della  posteriore  non  rimane  che 

un  piccolo  lemho  in  prossimità  dell'  umbone.  La  linea  for- 
mata dal  margine  superiore  delle  orecchiette  è  retta. 

S  il  piano  delle  orecchiette  l' umbone  spicca  nettamente 

limitato  da  due  linee,  che  s'incontrano  all'apice  ad  angolo 
retto.  11  dorso  della  valva  fa  una  sensibile  salienza  a  guisa 

di  lobo  nel  suo  terzo  mediano.  La  superficie,  sebbene  le- 
vigata, lascia  vedere  sotto  certe  incidenze  di  luce,  e  meglio 

col  soccorso  di  una  lente,  delle  costicine  longitudinali  irra- 

dianti dall'umbone  al  margine  ed  incrociate  da  linee  d'ac- 
crescimento   concentriche  anch'  esse  poco  distinte. 

Dimensióni:  Altezza  IG  mm.,  lunghezza  15  mm. 
Nella  raccolta  del  R.  Istituto  Tecnico  di  Udine.  — 

Esemplari  1. 

Un  altro  esemplare,  ridotto  allo  stato  di  semplice  im- 

pronta, trovasi  nella  collezione  del  Museo  Geologico  uni- 

versitario e  per  la  forma  s'  assomiglia,  prescindendo  dalla 
minore  grandezza,  alla  fig.  11  della  tav.  43  del  citato  la- 

voro di  Geinitz. 

Questa  specie  va  dal  Cenomaniano  ai  ])iani  [)iù  alti  del 
Senoniano. 

T.  11,  s.  VII  14-2 
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Pecten,  clV.  Nibsoni,  Goldf. 

4834  _   Pcclm  Niìssoìii,  Goldf.  —   Polr.  Genn.  Il,    pa<;-.    76, 
tav.  99,  fi-.  8. 

'184G  —        »  »  Reuss.  —  Dio  Versi,  d.  holiin.  Krei- 

def.,  pag.  '■K),  tav,  39,  fìg.  1-3. 
1872  —       »  »  Geinitz.  —  Das  Elbthalg.  in    Sacli- 

son.  li,  pag.  33,  lav.  9^  fig.  15-18. 

Sulla  determinazione  di  questa  s|  ecie  debbo  niunteneriiii 

dubbioso,  perchè  1'  unico  esemplare  esaminato  è  una  im- 
pronta di  valva  destra,  su  cui  aderisce  ancora  buona  parto 

della  superficie  interna  del  guscio,  clie  è  molto  sottile.  La 

valva  è  pochissimo  convessa,  poco  più  lunga  che  alta,  a 

contorno  perfettamente  semicircolare  nella  sua  metà  inlc- 

l'iore,  ad  angolo  apiciale  ottuso.  Le  due  orecchiette  sono 
mal  conservate  :  la  posteriore,  evidentemente  ottusangola, 

racchiude  coH'anteriore  un  angolo  rientrante  assai  ottuso. 
Sulla  superficie  interna  del  guscio  si  rilevano  delle  linee, 

che  limitano  delle  larghe  jiieghe  d'accrescimento  concen- 
triche^ e  [)Oco  rilevate. 

Dimensioni:  Altez/;a  2.")  mm.,  lunghezza  27  mm. 
Collezione  del  Musco  geologico  universitai-io. 
Specie  del  Turoniano  e  del  Senoniano. 

Pcctc/i,  sp.  mihi. 

Tav.  1,  (ìg.  25. 

Una  sola  valva  destra,  che  è  ovale-obliqua,  pressoché 

piatta,  mollo  inequilaterale.  Le  orecchiette  sono  assai  ine- 

guali ;  l'anteriore  é  di  l'oruia  triangolare    equilatere    col- 
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l'orlo  esterno  arcuato;  la  posteriore,  assai  più  piccola,  ha 
il  margine  esterno  quasi  rettilineo.  11  margine  superiore 

delle  due  orecchiette  comprende  un  angolo  assai  ottuso  e 

sul  loro  piano  spicca  ben  distinto  l'umbone,  che  è  limitato 

da  due  rette  concorrenti  all'apice,  ove  formano  un  angolo 

un  po'  minore  del  retto.  Il  guscio,  di  cui  rimane  traccia, 
é  estremamente  sottile.  La  superficie  mostra  delle  strette 

lauielle  d' acci-escimcnto  concentriche  susseguentisi  dal- 

l' umbone  al  margine  inferiore.  Probabilmente  erano  cosi 
ornato  anche  le  orecchiette. 

Dimensioni  ;  Altezza  22  mm.,  lunghezza  19  mm. 
Non  avendo  trovato  da  riferir  rpiesta  forma  a  nessuna 

delle  specie  note,  nò  sentendomi  autorizzato  a  creare  una 

specie  nuova  in  baso  ad  un  esemplare  unico  ed  alquanto 
eroso,  preferii  lasciarla  speciticamente  indeterminata. 

Collezione  del  Museo  Geologico  universitario. 

Pcclcn,  sp. 

Suporlicie  interna  della  valva  (h  uu  piccolo  I\'</cji, 

pochissimo  convesso,  a  contorno  sub-circolare,  quasi  equi- 
laterale,  ad  orecchiette  incomplete  ma,  per  quanto  si  può 
giudicare  da  quel  che  ne  rimane,  molto  ineguali,  con  un 
angolo  apiciale  retto.  La  superfìcie  della  valva  pare  che 

fosse  ornata  da  strie  d'accrescimento  tini  e  concentriche. 

Per  la  forma  del  contorno  e  per  le  dimensioni  s'  ac- 
costa più  che  od  ogni  altro  al  P.  lacfis  Nilss.  come  è 

rappresentato  dalla  tig.  4  a  Tav.  XVU  dell'opera  di  Zittel 
«  Die  Bivahen  der  tJosaugebilde  »;  ma  non  oso  tentare 

nessun  riferimento  in  base  a  caratteri  cosi  scarsi  e  poco 
decisivi. 

Dimensioni:  Altezza  e  liinj^hezza  l(j  mm. 
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Exogyra,  sp. 

Valva  destra  molto  ricurva  e  stretta  ;  umboiie  ravvolto 

a  spira  poco  sporgente.  Una  carena  ottusa  divide  la  valva 

in  due  metà  quasi  eguali,  di  cui  la  posteriore  è  pianeg- 

giante e  l'anteriore  scende  al  margine  con  una  ri])ida  scar- 
pa. La  superficie  della  parte  posteriore  è  percorsa  da  sottili 

linee  d' accrescimento. 

La  valva  sinistra  è  a  guscio  sottile,  ovale,  un  i)o'  con- 

cava, in  forma  d'  orecchio,  ed  ha  1'  umbone  poco  robusto. 

Questa  specie,  come  ebbe  già  a  notare  1'  egregio  col- 

lega prof.  G.  Andrea  Pirona  ('),  s'avvicina  all'/:^.  auricu- 
laris  Wahlenb  ;  ma  se  ne  distingue  per  la  minore  ottu- 

sità della  carena,  per  gli  uniboni  a  spira  meno  involuta  e 
meno  sporgente,  per  la  valva  sinistra  distintamente  ovale 

e  meno  concava  e  per  essere  nel  suo  complesso  meno 
contorta. 

Il  cattivo  stato  di  conservazione  degli  esemplari,  che 
dovetti  isolare  i)ezzo  per  pozzo  e  poi  ricongiungere,  nou 
mi  permette  di  figurarne  alcuno. 

L' esemplare  meglio  conservato  mi  presentò  una  mas- 
sima lunghezza  di  circa  50  cent. 

(1)  A.  Toìniiìusi.  Sul  IciiiLi)  cri-tacco  di  Vcrniisso  nel  Friuli, 

pag.  10  (Estratto  tiagli  Annali  del  11.  Istillilo  Tecnico  di  l'dinc, 
serie  li,  anno  Yll,  1880). 
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EC1IIXODEU3II. 

EGIIINIDI. 

Cidaris  papillala,  Mant. 

184G  —   Cidaris  papilidta,  Munì.  Rouss.  —  Di('  Veis'.ein.  der 

bollili.  Krcidd'.  Il,  |)a<^  57,  lav. 
XX,  li-    t22. 

1850  —        >>  »  A.    Alili.    —    Gooiin.-pairioiil.    \\r- 

schreib.  dor  Uingebun^  von  Lciii- 

l>erg.  Haidiniiei'-Naluiwissinscahr. 

Abhandl.  VVien,  4850,  pag.  '201, 
iav.  XIII,  (i-    11. 

Un  radiolo  della  luiigliezza  di  circa  22  min.,  e  della  lar- 
ghezza massima  presso  la  base  di  2  min.,  mancante  del- 

l' apice. 
Assottigliandosi  a  grado  a  grado  dall'  estremità  infe- 

riore alla  superiore,  assume  una  forma  cilindi'O-conica. 
Sulla  sua  superficie  decorrono,  fino  a  raggiungere  il  capo 
articolare,  da  dieci  a  dodici  coste  ornate  da  denti  ravvi- 

cinati, molto  sottili  ma  robusti,  diletti  all'  insù  e  che  danno 
loro  r  aspetto  di  seghe.  Il  capo  articolare  è  percorso  sui 
lati  da  fini  linee. 

L'  esemplare  descritto  differisce  alquanto  da  quello  figu- 
rato dal  Reuss  per  le  dimensioni  un  po'  minori,  pel  mag- 
gior numero  delle  coste  dentate  (che  oscilla  in  quello  tra 

7  e  10)  e  per  non  presentare  altre  costicine  intercalate 
tra  le  maggiori  nella  metà  inferiore. 
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Specie  del  Pliinerkalk  ini",  di  Kosslitz  e  del  Plaiiei-iner- 
gel  di  Krssina  in  Boemia. 

Heiniai<Ler,  sp. 

Due  modelli  interni,  piuttosto  grandi,  conservanti  le 

traccie  degli  aml)ulact'i  e  qualche  pezzo  di  guscio  ma  spe- 
cificamente indeterminabili. 

CONCLUSIONI. 

(■ome  risulta  dalla  l'assegna  delle  forme  desci'itte,  la 
iaunetta  di  Vernasse  consta  di  20  specie  distribuite  su  17 

generi,  5  classi  e  tre  tipi.  Delle  classi  la  meglio  rai)[)re- 
sentata,  specificamente,  ò  quella  dei  Lamellibranchi,  che 
conta  i  due  terzi  di  tutta  la  jiccola  fauna. 

Di  queste  26  forme  otto  sono  nuove  e  cinque  non  de- 
terminate specificamente;  tra  queste  [lerò  il  DcrccUs  sp. 

esclusivo  al  cretaceo  superiore.  Cosi  solo  da  14  forme  po- 
tremo aver  consiglio  per  decidere,  nei  limiti  del  jiossibile, 

a  quale  età  appartengano  esse  e  con  esse  gli  sirati,  che 
le  racchiudevano. 

11  seguente  quadro  della  distribuzione  delle  specie  porrà 
meglio  m  rilievo  la  cosa  : 
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Da  esso  si  rileva  che,  tranne  la  Venus  Reussiana,  che 

non  visse  oltre  il  Tn.roniano,  tutte  le  altre  forme  popo- 
lavano i  mari  senoniani,  alcune  continuando  in  questi  la 

loro  specie  affermatasi  già  nell'epoca  precedente,  altre  fa- 
cendo in  essi  capolino  jier  la  prima  volta,  altre  infine  van- 

tando antenati  d'età  })iù  antica  del  Turoniano.  Lìl  i)recisa- 
mente  sei  sono  le  specie  comuni  a  questo  periodo  ed  al 
Senoniano,  cioè  : 

Natica  hulbiformis,  Sow,  sp. 
Venus  faba,  So^^^ 

Cardita  cfr.  tenuicosla,  So\^'.  sp. 
Pecten  jnemb/'anaceus,  Nilss. 

»       cfr.  Niìssoni,  Goldf. 

Cidaris  papiìlatn,  Mant. 

sette  quelle  che,  almeno  tino  ad  ora,  non  vennero  trovate 

in  depositi  più  antichi  dei  senoniani,  cioà  : 

Dercetis  sp. 

BacJiiceras  cfr.  Eioaldi,  v.  Buch. 

VoìutiUthes  subsemiplicata,  D'Orh.  sp. 
Plioladomya  granidosa,  Zitt. 

»  oiquivalvis,  Goldf.  sp. 
Inocerahius  Cripsi,  Mant. 

Avicida  pectinoidcs.  lieuss. 

tra  queste  1'/.  Cripsi  Mant.  passa  per  la  specie  jiii'i  carat- teristica del  Senoniano. 

Tre  finalmente  sono  le  specie,  che  '^m  i>riiiia  del   Tu- 
roniano vagavano  })ei  mari  cretacei  : 

Venus  faba,  Sow. 

Cardita  tenuicosta,  Sow.  sp. 

Peclcìi  rtìcmJr/rrnaco's,  Som-,  sp. 
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Glie  se  c'interessa  conoscere  i  rajjjorti  della  nosira 
faunetta  con  quelle  cretacee  senoniane  d' altre  regioni, 
dallo  specchio  su  esposto  risulta  clie  quella  ha  cinque 
specie  comuni  colla  fauna  di  Aachen,  sei  colla  fauna  di 
Sassonia,  altrettante  con  quella  di  Boemia,  quattro  con 
quella  di  Francia,  Wesfalia  e  Slesia  e  tre  colla  fauna  di 
Gosau  sebbene,  geograficamente,  la  più  vicina  di  tutte. 

Sicché  da  queste  premesse  parmi  si  possa  concludere, 

che  il  deposito  cretaceo  di  Vernasse  appartiene  al  Seuo- 
niano.  Io  aggiungerei,  anche,  al  Sencmiano  inferiore,  se, 
per  affermarlo  senza  esitazione,  potessi  aver  ricorso  ad 
argomenti  più  numerosi  e  più  sicuri  di  quelli,  di  cui  posso 
attualmente  disporre. 

Con  tale  risultato  ottenuto  dallo  studio  della  fauna 

s'accordano  anche  le  conclusioni,  cui  venne  l'egregio 
amico  Dott.  Bozzi  do[:o  l'esame  della  flora.  A  questo  ri- 

guardo, in  attesa  che  compaja  la  sua  illustrazione  delle 

fìlliti,  riiìorto  quant'  egli  ebbe  gentilmente  a  comunicarmi. 
«  Le  specie  fossili  determinate  sono  le  seguenti  : 

1.  Sequoja  concinna,  Heer  \ 
2.  »        cmihigua,  Heer  i 
3.  Araucaria  latifolia,  Bozzi  [ 

4.  CyparissidiuTn  gracile,  Heer  ''     ̂^^  ̂^  ̂ 
5.  Frenelopsis  Kónigii,  Hosius,  v.  d.  Mark. 
6.  Cunninghamitcs  clegmu.  Corda 

7.  Arundo  g roenlandica ,  Heer  Monocotiledoni 

8.  Rhus  cretacea,  Bozzi  j 
9.  Phyllites  platanoides,  Bozzi  \  ̂ .  .,  ,  . 
in  /  D  •  /  Dicotiledoni lU.        »         proteaceus,  Bozzi                       ( 
11.  Myrica  vernassiensis,  Bozzi  ) 

«  La  presenza  delle  Dicotiledoni  conferma  l'opinione 
già  espressa  nella  prima  Nota  doversi  riferire  il  deposito 
di  Vernasse  ad  epoca  non  anteriore  al  Cenomaniano.  Ora 

T.  il,  S.  VII  li; 
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poi  resumé  coin]iles^ivo  delle  forme  vegetali  permette  di 
rilerirlo  con  tutta  jipobabilità  al  Senoniano.  Infatti,  anche 

non  tenendo  conto  della  forma  incerta  Plii/lUfey^  jjldta- 

noides  e  delle  nuove  specie  R/ius  cz-ctaccc,  Mijrica  n. 
sp.,  Araucaria  cervassiensis,  la  lioi-ula  conta  una  mo- 

nocotiledone Ai'undo  groenlandica  e  quattro  conifere 

{F/'eìieiopais  Konigii  —  Scquoja  concinna  —  ('ifjiniji- 
ghaniites  eìegans  —  Ci/parissidium  (j)-aciìe),  le  quali 
vennero  già  trovate  nel  Senoniano  di  altre  località,  e  di 

esse  due  {Frenelopsis  Konigii,  Se(/uoJf(  concinna)  esclu- 
sive di  questo  piano.  Una  sola  forma,  la  Sequqja  ambi- 
gua, non  si  era  ancora  trovata  nel  Senoniano  ;  vuoisi 

però  notare  che  questa  specie  creata  dall'  Heer  può  essere 
considei-ata,  secondo  lo  stesso  autore,  come  una  varietà 
della  Seqnqjf(  ReichenhacJiii,  la  quale  è  comune  a  tutti  i 

piani  della  Creta  dai  i)iù  antichi  ai  pii'i  recenti  tino  ai 
limiti  dell'Eocene.  » 

Dal  Museo  di  Geo](^"ia  della  11.^  Tlniversilà  di  Pavi.i. 
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I.^DKiE  DELLE  SPECIE 

1.  Dcrcelis,  s[i    Pay.  A 

2.  Biichiceras,  sp.,  e  Ir.  Eiiujìdi,  vi  IJiu  li  .     .     .     .  »  5 

3.  VoliUilithcs  siibsemìplicata,  D'Orh.  s|i.     ...  »  (> 
A.  Ccratosiphon   Caruli-Fabricii,  n.  sp    »  7 

5.  Cerithiiim  Margarita',  n.  jsji    «  8 

0.  Salica,  d'v.  bulbi f or mis,  Sow    »  0 
7.  Pholadomìja  granalosa,  Zlll    ■>  10 

8.  »             a-quivalvis,  «luldl.  .-[i    »  11 

9.  »             .4(/(;Mt)(a^  n.  <j)    »  i!2 

10.             »            Comoltii,  11.  sj)    >  li 

il.             »             Variicoi,  n.  sp    »  » 

l'i.   Veiius  faba,  Sow    »  15 
13.  »       Reussiana,  Gein    )•  Ki 

14.  Tapes   oernassina,  ii.  ̂ p    »  » 

15.  Aslarte  pra'ci(jes,  ii.  sp    >  17 

16.  »        proitìissu,  11.  sp    I)  18 

17.  Cardita,  ( iV.  teniiicosta,  Sow.  sp    »  1!) 

18.  Inoccraanifi  Cripsii,  Mani    «  » 

19.  Aricula  pectinoides,  Ileiiss    )>  21 

20.  Pcclcn   membranaceioi,  Nilss    »  "J-i 

'il.       »        ctV.  Nilssoiii,  ('.ni. ir    ^<  '24 

2'i.       ))        <[>.  iiiilii    lì  » 

23.  »        sp    rt  "ir) 
24.  Exogijra,  sp    ;>  ̂ (i 

'i5.  Cidavis  papillala.  Mani    'i  27 
2G.  Ilc.niadcr,  sp    >  28 
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0  F  E  E 1   B'^  À  E  f  E 
DKI.I.K    OOAI.I    SI    niSCORRK     IN    OUKSTO    STUDIO 

ARTE  LETTERARIA 

PARTE    ANTICA 

Conirassegnn  con  un  astt^riscn  ([nelle  opere,  che  non  un 

fu  (lato  in  alcun  modo  d'avere  a  mano,  o  delle  quali  non  co- 

nosco  alli'o  tuonile   il  titolo  e   il   nome  dell'  autore. 

4.  Alfieri  V.  L'  Ottavia.  — ■  Dalle  tragedie  di  V.  A.  coi   pareri 

dell'  Autore,  del   Casalbigi  e  del  Cesarotti    intorno    alle  stesse. 
Trieste  Sez.  Letter.  Artist.  del  Lloyd  Austriaco  4857. 

E  in  relaziono  a  questa  tragedia 

o)  Anelli  Angelo.  La  Griselda.  — ■  Dramma  eroicomico  per 

musica  da  rappresentarsi  nel  noijilissimo  teatro  di  S.  Sa- 

muele nell'autunno  4793:  dalla  collezione  drammatica  del 
Museo  Correr  di  Venezia  voi.  483:  musica  di  Nicola  Por- 

pora il  padre. 

h)  Boccaccio  G.  Decamerone.  —  Giornata  X.  Novella  X.  La 
Griselda. 

e)  Goldoni  C.  La  Griselda.  —  Commedia  in  3  atti  in  versi. 

Tomo  4.°  Venezia  Zatt  i  4792.  La  Griselda  non  è  un'opera 
originale,  ma  un  rilacimento  di  quella  dello  Zeno  e  del 

Salviati.  11  Goldoni  la  ridusse  in    versi  per    compiacere  al 
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capriccio  della  Collacci,  delta  la  Romana,  prima  amorosa 

della  compagnia  Iraer,  che,  quantunque  fosse  prima  amorosa, 

aveva  sessant'  anni.  Il  Goldoni  introdusse  in  que>ta  tragi- 
commedia parecchie  modificazioni,  fra  le  quali  il  personag- 

gio d'  un  padre.  Nel  Gap.  XXXYI  delle  Memorie  scrive  : 
«  neir  edizione  delle  mie  opere  fatta  a  Torino  da  Guibert 

e  Oi-geas  questa  Griselda  si  trova  stampata  come  opera  a 

me  appartenente.  Io  però  detesto  i  plagiarli,  e  dichiaro  di 

non  esserne  1'  inventore.  Cfr.  Vi  t.  Malamani  :  A  proposilo 
di  un  Nerone  Goldoniano  nel  Giorn.  Stoiico  della  Lettcrat. 

Ital.  1885.  Alino  III.  fase.  13-14: 

d)  Halm  Federico.  (Pseudonimo  del  Co.  di  Munch-Bellinghausen) 

Griselda.  —  Poema  drammatico  ;  opera  originale  tedesca 

tradotta  in  prosa  da  Enrico  Kosiner  e  in  versi  dal  dott.  D. 

C.  Padova  Cartellier  e  Sicca  1840.  —  Il  Saint-Piené  Tail- 

landier  ha  fatto  nella  Revue  des  deux  Mondes  (1846)  l'ana- 
lisi di  questa  tragedia  e  la  riguarda  come  il  capolavoro 

deli'  Ilalin.  Il  libretto  di  F.  M.  Piave  La  Griselda,  musica 
di  Federico  Ricci,  Venezia  Molinari  1846,  non  è  che  un 

magro  compendio  del  poema  dell'  Halm. 

e)  Manzoni  A.  Adelchi.  —  Tragedia.  Milano,  Ilechicdei  1870. 

Atto  IV,  scena  1. 

f)  Zeno  A.  Griselda.  —  Nel  voi.  Ili  delle    poesie    drammati- 

che ;  Venezia,  Pasquali  1744. 

*2.   Ali  ii'.ui  V.   Il  buon  marito.   —  Commedia.  Cfr.  Novali.  L'Al- 

fieri poeta  comico,  nella  Nuova  Antologia.  Settembre  1881. 

3.  Angelstern  Wilhelm.  Paulus.  Tragedie  Bielefeld.  Felha- 

gen  1836. 

4.  Aureli  Aurelio.  Claudio  Cesare.  —  Dramma  per  musica. 

Venezia  1672. 

5.  Hiancolelli  Nicolò.  Nerone.  —  Opera  scenica  in  prosa  per 

Giacomo  Monti  di  Bologna,  1666. 

7.  Balio  Giorgio  Veneto.  Il  festino  di  Nerone.  —  Canzone; 

nella  raccolta  iiiusical(>  didle  sue  opere;  Tomo  1."  Cosmopoli, 

1789,  pag-.  10  a  28. 

I 
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7.  BiLDEruu.iK  W.  Leltera  poetica  di  Nerone  ai  posteri.  —  Si 

trova  noi  Wiiiterblocinen  li,  117,  e  in  Ki'usfiiian's  VoUstiiridigc 
Ausgalje  der  dichterisclien  Worivc  voii  W.  Bilili-rdijk,  IV  307. 
Gfr.  Raabe  Geschichle  und  Bild  von  iVrjo.  Utrecht  Kcniiiik 

und  Zoon  1872  IT,  441. 

8.  Boccaccio  C.\.millo  Patrizio  di  Fano.  Il  Nerone.  -  Opera  tragica 

in  prosa.  Fano,  per  Isidoro  Piazza  1675.  La  stessa  opera  stam- 

pata a  Bologna  per  Antonio  Pisani   1679. 

9.  Brisset.  Octavie.  —  1598. 

40.  BuSENEM.o  Fu.  L'  incoronazione  di  Poppea.  —  Opera  musi- 
calo. Musica  di  Montevcrde  Carlo  rappresentata  nel  teatro  SS. 

Giovanni  e  Paolo  in  Venezia  1642  e  1646;  raccolta  Rossi-Giu- 
liani 1656  in  Venezia. 

A  proposito  '•di  quest'  opera  musicale  trovo  un'  utile  indica- 
cazione  nel  lavoro  di  T.  Wiel  /  Codici  Musicali  Contariniani 

del  secolo  XVII  nella  R.  Biblioteca  di  S.  Marco  in  Venezia. 

Ongania,  Venezia  1888  .  .  .  pag.  81.  N.  89  CCCGXXXIX  Mon- 

toverde  Claudio.  L'incoronazione  eli  Poppea  («  Nerone  log- 
gosi  sul  dorso  del  Codice  e  nel  Catalogo  Marciano  per  un 

errore  non  infrequente  ....  e  a  pag.  38  al  N."  40  »...  . 

«  causa  prima  dell'  errore  è  la  mancanza  di  titolo  e  di  norme 
di  autore  nella  massima  parte  di  questi  codici  preziosi.  Alla 

quale  mancanza  1'  ingenuo  legatore  dei  manoscritti  Contariniani 
credette  supplire  col  mettere  sul  dorso  del  volume  il  primo 

nome,  che  incontrava  al  principio  del  manoscritto  »).  Opera 

musicale  di  Gio.  Francesco  Busenello  rappresentata  ecc.  in  tre 

Atti  e  prologo.  Raccolta  Rossi  A'ol.  VII. 
Gli  interlocutoii  musicali  erano; 

Fortuna  soprano    i 

Virtù  id.        >  nel  prologo 

Amore         id.        J 

Poppea  soprano 
Nerone  iil. 

Ottavi:»  il. 

Ottoni'   mezzi»   siiprano 

T    11,  S.    VII  Ili 
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Seneca  Itasso 

Drusilla  soprano 

Nutrice  contralto 

Arnalta       id. 

Lucano  tenore 

Liberto     id. 

Valletto  soprano 

Primo  soldato     tenore 

Secondo  soldfito    id. 

Pallade  soprano 

Venere       id. 

Amore        id. 

Mercurio  basso 

Damigella  soprano 

Littori   basso 

Cori   d'Aiuoli   e  di    Viitù 

Compaise 

Breve  sinlbiiia  al  ])iiricipio  ;  ritornelli  ;  lo  stnnnentalf  ò  a 

tre  i)arti  (due  in  chiave  di  violino  una  in  chiave  di  basso). 

L'  accompagnamento  è  di  B.  C.  e  talvolta  è  pure  fatto  dallo 

strumentale.  Lo  scene  III,  IV,  VI  del  libi'etto,  nelle  quali  figu- 

rano Petronio  e  Tigellino  sono  quasi  totalmente  onuncsse  nello 

spartito.  Basta  il  nome  cbd  Monteverde  a  dimostrai'e  1'  inipoi- 

fanza  di  questo  codice,  importanza  resa  maggiore  dal  l'atto, 
che  è  r  unico  Codice  Marciano  contenente  musica  del  sommo 

maesti'o.  Sciittura  chiara  ma  non  ])ella,  e  in  più  luoghi 
sbiadila. 

11.  CiMLiAi.ONi  dott.  Gr.\zi.\no  da  Bologna  (espositore  della  flemma 

et  ammir-abile  pacifico  della  Torre  degli  Asinelli)  Nerone  dc- 

tronato  dal  trionfo  di  Sergio  Galba.  ■ —  Dramma  per  musica 

da  recitarsi  nel  teatro  propè  S.  Salvatore.  In  Veni^zia  per  Al- 
vise Valvasense  1725. 

12.  CoNTUi  dolt.  Giuseppe.  Aurippina  in  Boja.  —  Scherzo  dram- 

matico da  rappresentarsi  nel  teatro  del  S.r  Co.  Pinamonte  lìo- 
nacossi   lud   1087.   Ferrara  Bernardino   Pomatelli    1G87. 

i> 

I 



[7J  (112')) 

*13.  GoNVKHSi  (".Aiii.d.  Nerone  (?).  —  Meloilraimna  .... 

14.  ("(iruo  M.Micii.  Giuseppe  Gorini.  La  morte  di  Agrippiva.  — 
Fa  jaite  del  teatro  tragico  e  comico  dello  stesso  autore.  Ve- 

nezia (tÌo.  Balta  Albi'izzi  1732,  voi.  1  didla  raccolta  dramitiatica 

del  cav.  Salvinli,  N.  941  (!(dl(^  opere.  Nel  teatro  dello  stesso 

autore  edito  nel  1744,  la  tragedia  porta  per  titolo  Agrippina 

Milano  Agnelli,    1744. 

15.  GoKiiAhi  (iiui.io  Gesare.  11.  Nerone.  —  Dramma  per  musica 

di  Garlo  Pallavicini,  (uMiova  Franclietti  1G79;  e  con  nuove  ag- 

giunte pel  teatro  Griniano  di  S.  Gio.  Grisostomo  l'anno  1679, 

A^enezia  Niccolini  1679;  e  con  (jualclie  lilacimento  e  una  in- 

hodiiltione  al  Festino,  di  Nicola  Vaccaro  (ciò  che  ha  l'atto 
supporre  a  toito  a  laluno,  che  T  autoie  del  dramma  fosse  il 

Vaccaro  e  non  il  Gorradi)  ;  e  collo  stesso  titolo  il  Nerone  da 

rappresentarsi  nel  regal  palazzo  di  Napoli.  Napoli,  Garlo  Por- 

sile,  1686. 

In  una  nota  manoscritta  posta  sul  lihi'etto,  che  si  conserva 

nella  Biblioteca  Estense,  è  detto  che  questo  di'annna  si  recitò 
sedici   volte  a  (lenova. 

16.  Dij.^iAS  Alexandki:;.  Aclù  indie  Octivres  complèles.  Levy  tVères 

Paris  1871.  Vedi  Alle  o  hi  (jiovane  ijreca  alla  Corte  del- 

l' Impcralore  Nerone,  tiaduzione  lib(!i'a;  Domenico  Briola 
Milano. 

*1 7.  Frate  Boi.ogne5.e.  Nerone  artista.  —  17U0'.'  Gir.  La  risur- 

rezione ri'  itna  tragedia  di  Luigi  Lodi  nella  Douh  nica  d(d 
Fracassa  13  SettcMubre  1885. 

18.  Gazoi.etti  Anto.mo.  Paolo.  —  Tragedia  in  cÌH<pie  atti  in  versi 

Milano,  1873. 

19.  Gilbert  M.  Secretaire  des  Gomniandeineiis  de  la  Pieyiie  de 

Suede  et  son  re.sident  en  France.  Arrie  et  ì'étus  ou  les  amours 

de  Néron.  Tragèdie  ;  Pariz  chez  Guillaume  de  Luyne  1660 

avec  privilège  <lu  l'uy.  Fu  ra|ipreseiitata  con  successo  al  thèatre 
de  Bourgogne  nel  1659  e  dedicata  a  M.r  Fouquet  Piociiiateur 

Généial  buiinlendaiit  des  Finances  et  Ministre  d'  Etat. 
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*20.  Goi.DdNi   (^Ai;i.o.  jScronc.  —    ()|iera  sconic;)    1747-48    (iiii'ditnj. 

"21.  ClniMAM  ViiNGKNZO.  A(jrippìnu.  —  Dramma  per  nuisica  da 

rappresentarsi  nel  famosissimo  teatro  Griniani  di  S.  Gio.  Cri- 

sostomo; Musica  di  Giorgio  Fed.  Hendol.  (Nel  libretto  però 

manca  il  nome  dell'  autore,  che  ho  trovato  nel  Catalogo  della 

Marciana).  Venezia  Rossetti  -1709. 

Di  un  dramma  d' ignoto  autore  intitolato  Agrippina  musica 

di  C.  Fed.  Hendel  rappresentato  al  teatro  S.  Bartolomeo  a  Na- 

poli nel  Ì7i5  il  Fioriamo  (IV,  44)  atlribuisce  la  poesia  ad 

Andrea  Dal  Po,  mentre  il  cav.  Salvioli,  intelligeide  cultore  di 

opere  musicali,  ritiene  (coni'  ebbe  a  dirmi  egli  stesso)  che  il 
Dal  Po  non  possa  essere  che  lo  scrittore  di  scene  bulfe  ed  arie 

musicate  dal  maestro  Frane.  Mancini. 

Infatti  dalla  Biblioteca  Universitaria  di  Bologna  ricevo  questo 

dramma:  Agrippina.  —  Dramma  per  musica  da  rappresentarsi 

nel  teatro  S.  Bartolomeo  nel  Carnevale  1713  ;  Napoli,  Riccardo 

Fianc.  1713.  11  libretto  è  di  Grimani,  la  musica  di  Giorgio 

Enr.  Ilendel  ;  vi  sono  arie  del  Mancini,  e  Andrea  Dal  Po  ha 

soltanto  fatta  la  dedica  di  ristampa  del  dramma  alla  Signora 

(Camilla  Barbarini-Borromeo. 

22.  GuTZKow  Carl.  Nero.  —  Tragikomòdie  ;  Jena  Kostenoblc  1880 

(la  tragedia  però  è  stata  scritta  poco  dojìo  il  1830). 

*23.  Guy  de  Sai^'T  Paui,.  Néron.  —  Tragèdie,  1.574. 

Si  legge  su  questa  tragedia  nel  Journal  du  Théàtre,  mano- 

scritto della  Nazionale  di  Parigi  al  N.  9229  voi.  1.°  pag. 
200,  air  amio  1574  —  «  Guy  de  Saint  Paul  lit  lepréseiiler  en 

Société  une  tragèdie  de  sa  composition,  inlitulée  I\cron.  Elle 

eut  beaucoup  de  succès,  cependant  elle  ne  l'ut  pas  iiuprimée.   » 

24.  GwiNNE  MATTHEUri  Meli.  Doct.  Nero  ;  trctgocdia  nova,  e  Ta- 

cilo, Suetonio,  Dione  collcctu.  Lendini  Ed.   lUounte  1603. 

25.  rioiiENSTEiN  (von)  Daniel  Lasipeus.  Agrij'pina.  ■  Trauer- 

spiel  Leipzig  Hei'bord  1724.  Tomo  li  delle  opere  complete. 

2G.   lIoiiENSTEiN   sudd.  Epicììaris.  Id. 

'-!'27.   II.   A.  (A.  Iloi'E '.')  Ncron  et  Poppcc.  —  Drauu-  historiqui- en 
un  acte.  Paris,  Barba  1857. 
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28.  Ki.KiST  (von)  KwAi.ii  Ciin.  Scnrcu.  Eiii  EiiUvurl'  /ii  (Ùikìhi 

TraiKM'spiele  Uni  versai  J5ibliotlick.  SaninUliclic  Workc  X.  iJH. 
!■;  della  seconda  metà  del  secolo  XVIII. 

29.  IcNOTO.  Octavia.  —  Tragociiia.  Alla  Nazionale  di  l'arii^i  il 

manoscritto  porta  il  numero  924'1.  E  stata  scritta  nella  |irirna 

metà  del  secolo  XVIII  e  non   i'u  mai  pubblicata. 

30.  Ignoto.  Nerone  ?  —  È  una  tragedia,  nella  quale  si  espone  in 

cin([ue  atti  tutta  la  storia  di  Nerone.  Si  trova  manoscritta  alla 

Nazionale  di  Parigi  e  porta  il  numero  324  nella  lat.  nouv.  acq. 

Sulla  pi'ima  pagina  dopo  1'  indicazione  dei  personaggi  si  legge  : 
Jaco.   Toussau.  Non  fu  mai  pubblicata. 

31.  Ic.NOTo  (Nella  prefazione  c'è  questa  sola  indicazione  di  autore 
.1.  AnRiE.N  .  .  .  .  )  Néron.  Drarne  tragique  en  cinq  actes.  Paris 
chez  J.  N.  Barba  1827. 

*32.  Ignoto.  Agrippina.  —  Dramma  per  musica.  Musica  di  Nicola 

Porpora,  rappresentato  nel  Real  Palazzo  nel  1708.  Napoli  .  .  . 

*33.  Ignoto.  Britannico.  —  Dramma  rappresentato  in  casa  Albergati 

nel  1726.  Anche  di  questo  dramma  non  mi  fu  possibile  avere 

altre  notizie,  oltre  quelle  comunicatemi  con  tanta  gentilezza  dal 

chiarissimo  sig.  Corrado  Ricci  e  che  qui  trascrivo: 

Nel  febbraio  1720  si  cominciò  1'  opera  intitolata  II  Bri t ta- 
nica nel  teatro  dei  Signori  Alberga  i,  recitata  da  dame  e  da 

cavalieri,  cioè  dalli  fratelli  Casali,  Fontana  e  dal  figlio  del  sig. 

Marchese  Francesco  Pepoli,  che  faceva  da  donna  e  dai  Signori 

Senatori  Casali  e  Calderini  e  Co.  Però  e  Gio.  Batta  Fontana. 

Questa  si  doveva  fare  la  sera  avanti,  ma  il  signor  Cardinale 

proibì  a  tutti  di  fare  comedia  et  opera  al  venerdì.  Riusci  di 

grandissimo  grido. 

Dalla  cronaca  manoscritta  del  Tanara  N.  3849  a  Carte 

22  lecto.  Cfr.  C.  Ricci.  1  teatri  di  Bologna.  Monti  1888, 

pag.  242. 

34.  Ignoto.  Britannico.  —  Dramma  per  musica.  Musica  di  Carlo 

Enrico  Ciaun,  rappresentato  nel  teatro  della  Real  Corte  l'anno 
1752.  Berlino  ....  Non  mi  fu  possibile  trovare  questo  libretto, 
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ma  noli  ò  cosa  elio  iiu|iorli  molto,  peicliù  il  soggetto  e  tutto 

r  andamento  di  questo  dramma  sono  stati  tolti  (come  trovo  nel 

Fetis  IV,  400)  dal  Britannico  di  Raciiie. 

*35.  Ignoto.  Nerone  detronalo  ossia  il  trionfo  di  Sertjio  Galba. 

■ —  Musica  d' ignoto  autore,  rappresentato  al  teatro  dei  Fioren- 
tini nel  Carnevale  1743.  Napoli  .  .  .  Cfr.  Florimo  IV,  52  ;  e  a 

Venezia  a  S.  Salvatore  nel  1725.  Cfr.  Malamani,  art.  citalo 

in   nota. 

•*36.  Ignoto.  Nerone  Infante.  —  Dall'  opera  di  Alessandro  Ade- 
riiollo  /  teatri  di  Roma  nel  Secolo  XVII,  Pioma  Pasqualucci 

1888,  pag.  191  ricavo  le  seguenti  indicazioni  su  quest'opera: 
«  Nel  1695  fu  rappresentato  a  Ruma  al  teatro  Capianica  il 

Nerone  infante  applaudito  assai  per  le  belle  scene,  tra  le 

(juali,  dopo  il  secondo  atto,  si  vedeva  comparire  l' inferno  con 
Plutone  assiso.  Il  libretto  è  andato  perduto. 

*37.  Ignoto.  Ottavia.  ■ —  Dramma  per  musica.  Musica  di  Pietro 

Raimondi. 

*38.  Ignoto.  Nerone  nominato  un  tristo  e  rappresentato  come 

un  buon  uomo.  —  Pasewalk,  1839. 

39.  Laf.\ur.  Histoire  sccrótte  de  Nrron  ou  le  festin  de  Tri- 

malcion.  —  Paris  1726. 

40.  Lazarino  Sebastiano  Orvietano.  Gli  sponsali  per  V  impero 

di  Nerone  Imperante.  —  Opera  sconica.  Bologna,  Eredi  del 
Pisani  1682. 

■*41.  Lava.   Une  journce  dii  jenne  Ncron.  -      1709. 

*42.  Lee  Nathaniei..  The  stately  tragedie  of  Claudins  Tiberius 

ont  of  the  rarest  records  of  tliosc  times.  London  1607.  A'erowe 

Imperatore  di  Roma.  Questa  tragedia  comparve  per  la  iiriina 

volta  senza  nome  di  autore  e  fu  riprodotta  a  Londra  nel  1(;24, 

1633,  1675  e  col  titolo  de  Fiso' s  Conspiracy  nel  1670.  Au- 
tore ne  è  il  Lee,  sotto  il  nome  del  (piale  è  inserita  nel  toiuo 

ili,  des  Plays  de  N.  Lee. 

43.  Legouvk  Pkhe.  ÉpicJiaris  ci  Nrron  ou  la  conspiration  ponr 

la  iibcrlc.  ■-  Tragèdie  eii  cìiki  ai'.t(>s,  taiipreseiiliila  a  P.iri'^i 

iKd    1794.    Pni'is   André  ;in    hiiilieine. 
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44.  LlANCOUllT    M.MinUIS    DE  l,.\  RoCHKFOUCMILT  Fl\l';|i-(r.\F,T.    AfJfijJ- 

pine.  — ■  Trag(''di(!  en  cinq  actes  représentée  à  Paris  ù  1' Odóuii 
le  premier  Juin  1842.  Paris  Tresse.  Ebbe  una  seconda  edi- 

zione nel  1843  e   una  tcM'za  nello  stesso  anno. 

45.  LoFE  Fklix  UE  Vega-Carpio.  Roma  abrasada.  —  Tragedia 

Voi.  IV  delle  Comedias  escogidas.  Madrid  Rivadencyra,  18G0. 

*4C.  Suddetto.  Gli  artifici  di  Fabia.  —  Ho  trovato  ((ucsto  titolo 

in  Cantù  Storia  Univ.  Voi.  V.  Letteratura  pai;-.  030.  Napoli, 
Perrolli  1860  con  questo  accenno  :  dranuna  storico  del  tempo 

di  Nerone.  Ma  non  mi  l'u  possibile  trovarlo  tra  le  opere  già 
pubblicate  del  Lope. 

*47.  M.vEU'.UKSiNi  D.  Caiìlo  ira'  timidi  il  fugace.  Agrippina  mino- 

re. Dramma  ;  Verona  Domenico  Rossi  1073  in  12." 

48.  Martello  Pier  .Iacopo.  La  morte  di  Nerone.  Tragicomìncdia  ; 

dal  teatro  italiano  dello  stesso  autore,  Parte  1.''  Roma  (Gonzaga 
1715.  Eia  Rluthund,  scrive  il  Klein  Geschichte  des  Italieni- 

aclicn  Drarnns  IV  171,  von  Nero  ist  kein^en  Mailellianer  Wertb. 

Non  ne  capisco  il  percliè. 

49.  NoRis  Matteo  Veneziano.  Nerone  fatto  Cesare.  —  Dramma 

per  musica  da  rappresentarsi  nel  famoso  teatro  di  S.  Salvatore 

nel  1693.  Venezia  pel  Niccolini  1693.  Musica  di  Giacomo  An- 

tonio Perii  Rolognese  ;  e  con  molti  cambiamenti  nel  teatro  di  S. 

Angiolo  pur  di  Venezia  l'anno  1715,  Marino  Rossetti,  1715, 

Venezia  in  12.".  Musica  di  diversi. 
Lo  stesso  dramma  con  lo  stesso  titolo  e  con  alcune  varianti 

venne  stampato  : 

in  Firenze,  presso  il  Vangelisti  nel  1708.  Anonimo  il  rima- 

neggiatore del  libretto  e  1'  autore  della  musica  ; 

in  Bologna.,  presso  gli  Eredi  Pisarri  nel  1695  per  esser 

rappresentato  nel  teatro  Malvezzi.  Anonimi  il  rimaneggiatore  e 
maestro  ; 

in  Milano.,  col  titolo  1'  Agrippina.  Dramma  per  musica  da 

recitarsi  nel  regio  teatro  di  Milano,  Federico  Gagliardi  1703. 

Musica  di  Magni  Paolo;  ignoto  il  rimaneggiatore  del   libretto; 

II 
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in  Roma,  presso  Francesco  Biiagno  1695  col  titolo  Nerone 

fatto  Cesare  dramma  per  musica  da  rappresentarsi  nel  nuovo 

teatro  degli  illustr.  signori  Capranica,  1695; 

in  Livorno,  da  rappresentarsi  nel  teatro  S.  Bastiano.  Livorno 

-1698  presso  il  Valsisi.  In  tutti  questi  drammi  vi  sono  delle  va- 

riazioni, scene  mutate,  tolte,  aggiunte  ;  ma  il  colorito  dei  per- 

sonaggi è  sempre  il  medesimo. 

50.  Nouis  SUDD.  Il  ripudio  di  Ottavia.  —  Dramma  per  musica 

da  rappresentarsi  nel  teatro  Grimani  in  S.  Gio.  Grisostomo 

nel  1699.  Venezia  pel  Niccolini  1699.  Si  trova  nella  raccolta 

Correr  a  Venezia  al  voi.  140. 

51.  Pallavicini  Ferrante.  Le  due  Agrippine,  i."  Agrippina  mo- 

glie di  Germanico  ;  2."  Agrippina  madre  di  JSvrone.  — ^  Ve- 

nezia, Tarrini  1654.  o.  Li  successi  di  queste  due  tragedie, 

(scrive  r  autore  nella  prefazione)  da  me  rappresentate  sotto  lo 

stesso  titolo  veggonsi  intrecciate  con  le  medesime  parole  della 

fortuna,  che  si  stranamente  cangia  scena  e  muta  personaggi  ;). 

52.  Pechantré.  La  mort  de  Néron.  —  Tragèdie  A  Paris  cliez 

Pi(>rre  Ribou,  1703. 

53.  PiNDEMONTE  GioViVNNi.  Agrippina.  —  Tragedia;  nel  volume 

tragedie  varie;  Venezia  1800  con  privilegio  ....  Fa  anche 

parte  dell'  opera  :  Il  teatro  moderno  applaudito  ecc.  Tomo  53, 

Venezia,  Novembre  1800  ;  Poesie  e  lettere  di  Giovanni  Pinde- 

monte  raccolte  e  illustrato  da  Giuseppe  Biadego,  prefaz.  pag.  93. 

Bologna  Zanichelli  1883. 

54.  PiovENE  Co.  Agostino.  Nerone.  —  Tragedia  per  musica  rap- 

presentata nel  famoso  teatro  Grimani  di  S.  Gio.  Grisostomo  il 

Carnevale  del  1721  ;  Venezia  per  Marino  Rossetti  1721  ;  Musica 

di  Giuseppe  Maria  Orlandini  Bolognese. 

La  stessa,  stampata  con  varianti  a  Milano  presso  Giuseppe 

Richino  Malatesta,  1724;  Musica  di  Vignati  Giusopitc,  da  rap- 

pi'csentarsi  nel  Ducal  teatro  tli  Milano. 

55.  Platen  von  August.  Oden  ;  La  Torre  di  Nerone.  —  Tradu- 

zione di  G.  Carducci  voi.  Odi  Barbare.  Zaiiiilu'lli.  Bologna, 

1878,  pag.  55-5(). 
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5G.  Racine  J.  Drilannlcus.  —  Tragèdie  on  cinq  actes  et  cu  vers, 

1069;  Bil)liotlu''(fU(>  iialioiialo.  Paris,  Librairii- do  la  .  .  .  1878. 

57.  Regnaui.  Guii,i,a.ume.  La  tragedie  d'  Oclavie  [emme  de  VEm- 

parent-  Néron  en  ciiiq  actes  cu  vei's  l'aite  et  coiiiposée  par 

celuy  qui  poi  te  en  soii  noni  tourné  «  Vng  a  luy  ni'  cUut 
agre  ».  Roueii  Jean  Petit  1599.  Di  questa  tragedia  In  detto: 

cu  ne  reconnait  Néron  que  dans  ce  seul  vers  : 

«   Tiior  son  enneuii  de  la  vertu  procède  ». 

*58.  Reiniiaiid  K.  Ottavia.  —  Draimua  musicale,  -1 705.  Non  ho  tio- 

vate  altro  indicazioni  su  questo  lavoro,  nò  sono  sicuro,  se  il 

soggetto  si  riferisca  all'  Ottavia  di  Nerone.  Alcuni  pezzi  scelli 

(li  quest'  opera  furono  pubblicati  per  io  stampe  in  Amburgo. 

CA'v.  il  Cciitialblatl  di  Halle  nel  Teatro  Illustrato  ;  Sonzogno 

Dicembre,  '18'J0,  pag.  192. 

59.  PiOiLLETi  Claudii.     Petrus.  —  Dramma    in    cinque    atli  :    dal- 

.    r  opera  Roilleti  Bclnensis  varia  poemata.  Paiisiis,  1550.  C.IV. 

E.  Faguet.  Ettsai  sur  la    tragedia    frangaise    au    XVI  siede 

15501600.  Paris,  Hachcttc,  1883,  pag.  74-77. 

60.  Schiller  Fed.  Britannico.  —  Abbozzo  di  tragedia  pubblicata 

nel  Nachlass,  1838. 

Indotto  dalla  lettura  degli  Annali  di  Tacito,  Schiller  scrisse 

alcuni  pensieri,  una  specie  di  abbozzo  di  tragedia,  sui  due  ca- 

ratteri di  Agrippina  e  Britannico  e  sulla  possibilità  loro  di 

renderli  drammaticamente  interessanti.  V.  Scliiller  's  Wcrhe, 
Berlin  Hempel  voi.  XYI  pag.  171    e  segg. 

*61.  Seuino  Nicola.  Nerone  fatto  Cesare.  —  Melodi-amma,  musi- 

ca d'  ignoto  autore,  rappresentato  al  teatro  del  Real  Palazzo 
lud  1075  per  festeggiare  il  giorno  natalizio  di  S.  M.  Gallo  li. 

Napoli  .... 

62.  Silvani  ab.  Francesco.  Nerone.  —  Dramma  per  musica  da 

rappi'esentai'si  nell'  antico  teatro  di  Tordinona  nella  primavera 
d(l  1735.  Roma,  Pasquino,  1735.  Musica  di  Duni  Emili<i.  Il 

Nerone  di  Duni  Egidio  Romualdo,  scrive  Oscar  Chilesotti  nella 

sua  opera  I  nostri  ìnacslri  di  f  passalo.    P^'ole  hiogra fiche    sui 
r.  Il,  ̂ -  vn  145 
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più  (j)'andi  ìtìiisicisti  ìlallani  da  Palcslriun  a  Brtl.iiii.  Mi- 

lano. Ricordi,  1882,  pag.  132,  fu  portato  alle  stelle  quamlo  ven- 

ne rappresentato  nel  1735. 

Lo  stesso  soggetto  e  librottu  il  Nerone.  Dranmia  per  musica 

da  rappresentarsi  in  Firenze  nel  Teatro  di  Via  della  Pergola 

nel  1727.  Musica  di  Bencini  Giuseppe;  Firenze.  Veidi  1727. 

Parole  come  sopra. 

Lo  stesso  soggetto  e  le  stesse  parole  ii  Nerone.  Dramma 

per  musica  da  rappresentarsi  nel  nuovo  teatro  di  Gorizia  nel 

1742.  Parole  dello  stesso.  Musica  di  varii  maestri  con  arie  di 

Francesco  Maggiore  ;  Udine,  Murei-o,  1742. 

(i3.  SouMET  Alexandre  et  Loris  Belmontel.  Une  [rie  de  Ncron. 

—  Tragèdie  en  cinq  actes  représenlée  sur  le  théàtrc  rovai  de 

r  Odeon  le  28  Decemlire  1829;  Paris,  Barba  1830.  Di  questa 

ti'agedia  così  è  detto  nel  Yapei'eau  dictioììnairc  universcl  drs 

Ultératurcs  «  ])iéce,  qui  compie  painii  l(>s  lieureuses  liardiesses 

du  ternps.  » 

04.  SouRiGUiÈriE.  Octavic.  —  Tragèdie  en  cinq  actes  et  cn  vers, 

représenlée  sur  le  théàtrc  fran^ais  le  9  Décembre  1806,  Paris 

chez  Vento  180G. 

65.  TissoT  Edouard.  La  mort  de  Néron.  —  Scène  dramatique  en 

vers.  Paris,  1850. 

06.  Tristan  i'Hermite.  La  mort  de  Sénèque.  —  Paris,  1635. 

07.  Verri  Alessandro.  Le  notti  romane  al  sepolcro  de'  Scipio- 

ni  in  due  parti.  —  Piacenza,  Mauro  del  Mayno,  1804.  V.  parte 

li  Gap.  4."  Lamenti  delle  ombre  stille  mine,  quindi  il  casti- 
go di  Nerone. 

*08.  ViGUiER.  Néron.  Di  ([uesf  opera  nulla  so;  se  l'autore  è  Giu- 

seppe Stefano  Adriano  (1804-1880)  il  dranuna  dovrebb'  esser 
stato  scritto  verso  il  1840. 

*69.  Vienot  Vincent  Marie  Gomto  de  Vaublanc.  La  uiort  de 

Néron.  Théàtre  nouveau  1840? 

i'oti'ebbe  darsi  pelò,  ciie  di  (|ualcuiio  dei  drauuni,  che  nuli 

mi    fu   possibile   Irovaie,  sia    stata    sbagliata    1"  iudita/ioiie,    i  lie 
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lio  desunta  dal  Feiis,  dall'  Allacci,  dal  Florinio,  e  clic  quindi 

quello  non  sia  che  una  nuova  ristampa  di  un  libretto  d'  opera, 
che  sotto  altra  imlicazione  d'  autore  e  titolo  ho  avuto  fra  mano. 

Ebbi  già  ad  avvertire,  che  il  Cav.  Salviuii  ha  corretto  un  si- 

mile errore  nel  Florimo,  che  attiibuiva  le  parole  del  dran'n;a 

Agrippina  ad  Andi'ca  dai  Po,  mentre  «'gli  ̂ ^iiistaniciilc  notò, 

che  la  poesia  i-ia  sempre  dtd  Giimaiii,  i-  sulu  il  Dal  l'n  v'uvea 

aggiunte    ahniic   arie   nella   unov;.   r('i/ium'   di   Napoli. 

A  II, ACCI  LeoM::.  Draìnmcihtyyia  acou  scinta  e  continuala 

lino  al  1755.  —  Venezia  1755  presso  Gian  Battista  l'a- 

cquali. 

Finis  FuANc.  GiusEi'i'E.  Biografia  universale  dei  mìtsicanii 

e  biografia  generale  della  musica.  —  Brusselle  1835-1844  in 
otto  volumi. 

Flouimo  Francesco.  Cenno  storico  sulla  scuola  musicale 

di  Napoli.  —  Napoli  ....  nel  voi.  IV  v'  ha  1'  elenco  di  tutte 

le  opere  in  musica  rappresentate  a  Napoli.  (') 

(1)  Mi  piace  attestare  qui  i  sensi  del  mio  grato  animo  a  quanti 

col  loro  gentile  e  valido  concorso  mi  hanno  in  fjualsivoglia  modo 

agevolato  il  compimento  di  questa  prima  parte  del  irìio  lavoro  ;  par- 

ticoLiri  grazie  rendo  agli  amici  e  colleghi  Prof.  G.  Costantini  di  Vi- 
cenza e  Dott.  L.  Donati  di  Zuri"0. 
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ARTE  FIGURATIVA 

PARTE    ANTICA 

Noi»  faccio  menzione  dei  varii  Ijiisfi  di  Nciniic,  clic  si  cuiLsorvano  nei 

nostri  e  nei  Musei  stiaiiici'i,  |>t'rclii"'  mi  |i:ir  clie  basti  1' accrii- 
110,  die   di   l'hsi   ho   tatto  nel   contesto   di   (] Licito  lavoro. 

1.  DiKTKIcai    Ci!l>STlANO    GUGLIELMO     EllNKiSTO  (1712-1774).   ISvi'unv 

(ormenluto  dalle  fune.  —  Incisione. 

2.  Feti  Domenico  (1600  e)  Nerone  coronato  di  tauro  col  txi- 

stone  del  comando.  —  Museo  del  Louvre. 

3.  LethiÈRK  Gici.iELMO.  Ncroìie  c/ic  fa  rapir  Giunia.  —  Musei» 

di  Montpellier. 

4.  Lil'l'l  FiLii'l'lNo.  AllVesco  nella  (Jaiipella  IJrancaeci  al  Cannine 

in  Firenze.  —  Nerone  che  disputa  cogli  Apostoli  l^iclru  e 

paolo. 

5.  Ignoto.  Nerone  a  cavallo.  -  Statua  che  si  conserva  nel  Mu- 

sco Nazionale  a   Napoli.   (V.   testo  r   unta  a  (pieslo   proposito). 

G.  Ignoto.  Nerone.  —  Statua  trovata  nel  1741  negli  scavi  a 
Resina. 

7.  Ignoto.  Nerone.  -  -  Statua  nel  Museo   Pio  Clcnientino. 

8.  Ignoto.   Ncrouc.  SI  itua   al   Louvre   scoperta   a   ("laliii. 

9.  Ignoto.  Nerone  giovane.         Statua  al  Museo  Napoleone  111  ('.') 

10.  Ignoto.  Nerone  cilarcdo.  Statuetta  di  bronzo  (sigilhun) 

conservata   «lai   Ficoroui   e   jnibldieala   nel   Museo   Koinann. 
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li.  loNOTd.  Nerone  in  sembianza  di  Ercole.  —  Statua  in  mar- 

mo parlo  in  proprietà  d(>l  sii;,  avv.  Fiorioli  Della  Lena. 

i2.  Ignoto.  Caricatura  di  Seneca.  —  Nerone  vestito  da  papjia- 

gallo  che  lira  una  cangila,  nella  ([ualc  sta  seduto  Seneca  ve- 
stito da  locusta.  Pittuia  scoperta  a  Pompei  e  illustrata  dal 

Monaco. 



INTRODUZIONE 

Si  è  detto  molto  di  Nerone  ;  molto  si  è  scritto 

su  questo  Imperatore.  Si  è  osservato  da  taluni, 

che  la  sua  tirannia  doveva  essere  stata  intellig-ente, 
perchè  avea  saputo  scegliere  ;  un  titolo,  un  nome 

illustre,  una  grande  fortuna,  un  pò"  di  gloria  mi- 
litare, qualche  popolarità  presso  i  soldati,  qualche 

resto  di  abitudine  romana,  qualche  velleità  di  stoi- 
cismo esser  stati  suflicienti  i>cr  cadere  sospetti  ; 

chi  non  era  né  troppo  ricco,  nò  troppo  illustre, 

nò  troppo  attivo,  ne  troppo  importante,  nò  parente 
troppo  vicino,  nò  troppo  temuto  da  Nerone  aver 

}»otnto  campare  la  vita,  senza  paura  eiu^r  Impe- 
ratore ponesse  gli  occhi  su  lui  (M. 

(1)  Fiiiiiz  (le  tlluiiiiiiagiiy.    Les   CiK^uìs.   ('Imi>.  AVcoj?. 
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Si  ripolò  da  altri,  che  la  sua  tii'annia  fu  pi  fi 
ragionata  di  ({uella  di  Cajo  ;  e  cic)  può  esser  vero, 

quando  però  si  ricordi,  che  del  mandalo  d' impe- 
ratore egli  non  ha  mai  conosciiilo  altro  che  la  po- 

tenza commessa  nello  sue  mani. 

Certo  ò  che  la  politica  fu  per  lui  un'  arte,  da 
cui  ahorrl  o  sempre,  o  quasi  :  unico  scopo,  ter- 

mine ultimo  di  tutte  le  sue  aspirazioni  l' esser 
ammirato  sempre,  dappertutto  ;  unico  bisogno  della 
sua  vita  le  sensazioni  potenti,  i  rafrinamenti,  la 

pompa,  la  magnilicenza  senza  limiti.  Di  qui  la  ma- 

nia, eh'  egli  ha  avuto  per  gli  spettacoli  C)  ;  di  qui 
tanti  atti  della  sua  vita,  che  fornirono  materia  di 

spettacolo  alla  plebe  di  Roma;  di  qui  fmalmente 
lo  spettacolo  supremo  Nerone  artista  che  sale  le 

scene,  e  percorre  l' Impero  come  un  comico  in 
viaggio  C'). 

Tutta  la  sua  vita  si  può  dire  uno  s])ettacolo 
continuo,  vario  ;  una  continua  ebbrezza  dei  sensi  ; 

(1)  Revue  dcs  cours  littéraires.  Voi.  IV  Beulé.  Portrail  de 
Néron. 

(2)  Molto  si  scrisse,  osserva  il  Negri  Cristoforo.  La  storia 

politica  delV  antichità  paragonata  alla  moderna,  voi.  Ili  pag. 

241,  contro  Nerone  per  essere  egli  salito  sulle  scene  in  Grecia  e 

in  Napoli.  Egli  però  aveva  alcuna  scusa  nei  costumi  dei  Greci 

«  Magnis  in  laudibus  totae  fuit  Graeciae  viclorem  Olimpiae  citari  ; 

in  scenam  vero  prodire  ac  populo  esse  spectaculo  nemini  in  eisdem 

gentibus  fuit  turpituiliai  ;  quae  omnia  apud  nos  (Romanos)  partim 
infamia,  partim  liumilia,  alque  ab  bonestate  remota  pouuntur.  » 

(Corn.  Nep.  cit.  dallo  stesso  autore).  E  questo  spiega  perchè  i 
Romani  si  fossero  indignati,  perchè  Nerone  andava  calcando  le 
scene. 
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un  desiderio  sempre  crescente  di  attuare  cose  in- 
credibili. Così  i  giuoclii  —  istituiti  e  rinnovati  — 

Neroniani,  Giovanili,  Massimi  (*)  ;  così  il  lusso 

insensato  (^)  ;  le  prodigalità  (^)  ;  le  orgie  ;  le   in- 

(1)  Tue.  Auìi.  XIV.  i5  e  20  —  XV,  33  —  XVI.  4  —  Hisi. 

Ili  02  —  Suet.  i\e>-.  Il  e  12  —  Dio.  61,  17  e  i9  e  21  — 

67.  14.  CIV.  «  De  Ludis  Circensibus,  Amphit/ieatralibus,  Scenicis 

qiialcs  fuerunt  Neronis  aelatc,  et  de  Nerone  ludorum  fuulore. 

Disseitatio  inauguialis  ....  scripsit  frid.  Acmiliiis  Preiiss  Lipsiae 

Aiidraei  1872  —  lavoro  dol  icsto,  che  lascia  molto  a  dcsidorai'o, 

perchè  non  riassume  Ti'nimeno  quanto  su  (fuesto  argomento  ora 

stato  precedentemente  scritto.  V.  ancora  ToUer.  De  speclaculis, 

cenis,  dislribiilionibiis  in  Municipiis  Romunis  occidentis  impe- 

ratoriun  aelale  exìiibilis.  Leipzig  Fock.  Gir.  Rcvue  Histoii([ue  II. 

-1800,  pag.  47-1. 

(2)  Plutarco.  Opuscoli  delle  cose  morali.  Venezia,  appresso 

Girolamo  Giglio  1559.  V.  1."  p.  43  —  «  di  sapere  rallVenare  l'  ira  » 
dice,  che  Nerone  si  è  fatto  fare  un  panno  cosi  bello  e  costoso, 

che,  quando  fu  perduto,  per  essersi  sommersa  in  mare  la  nave  in 

cui  quello  si  trovava,  non  v'  ebl)o  chi  gliene  potesse  fare  un  altro 

eguale.  Dello  straordinario  lusso  di  Nerone  parla  Plinio.  A'.  H. 
<S,  48  —  37.  2  ;  egli  aggiunge  al  N.  i3.  3,  che  questo  Imperatore 

ha  inti'odotto  in  Roma  1'  uso  in  larga  scala  degli  i.nguenti,  e  che 
dopo  di  lui  tutti  li  usarono  ;  al  i3.  4.  2,  che  un  servo  di  Nerone 

inventò  il  sistema  di  ungere  le  pareti  del  bagno,  nel  quale  andava 

r  Imperatore  ;  al  16.  43,  ricorda,  che  questi  escogitava  ogni  giorno 

nuove  foggie  di  lusso  e  che  introdusse  1'  uso  della  testuggine. 

(3)  Tac.  hisl.  i.''  30  ;  Suet.  N.  30;  Dio  61.  5.  Durante  il  suo 
regno  spese  2200  milioni  di  moneta  romana,  pari  a  nostre  lire 

391,380,000.  Plinio  37.  72.  narra,  che  per  l'  acquisto  di  una  sola 

taz/.a  sp(!se  300  sesteizii.  Narra  Plutarco,  Op.  cit.,  «  che  all'  uo- 
mo possano  venire  di  iiiidlc  utilità  dal  sud  nemico,  e  (juali  o  pag. 

74,  che  Tito    l'etronio  soleva  diiT  satiricanu'Ute  a  Nerone,  eh'  egli 



[21]  (ll'rS) 

solenti  scorrerie  notturne  per  Roma  (^)  ;  la  per- 
secuzione dei  Cristiani  (^)  ;  la  Domus  aurea,  per 

terminare  una  sola  parte  della  ({uale  Ottone  spese 

circa  dieci  milioni  di  lire  (^)  ;  le  terme  di  Roma  (*); 

era  un  estremo  avaro  ;  e  questo  lo  diceva  il  l'amoso  Arbitro  dei 
capricci  e  delle  mode  di  Ilenia  ilei  suo  tempo. 

Egli  credeva,  scrive  Suet.  Cap.  30,  che  la  dissipazione  fosse 

il  solo  uso  legittimo  delle  ricchezze.  Al  musico  Menecrate  e  al 

gladiatore  Spicillo  donò  tutti  i  beni  e  tutte  le  case  dei  cittadini, 

che  avevano  avuti  gli  onori  del  trionfo.  Un  giorno  Agrippina  gli 

rimproverò  1'  eccessiva  prodigalità  di  lui  verso  un  liberto  ;  ed  egli, 
dopo  aver  chiesto  qual  somma  gli  fosse  stata  data  dietro  suo  or- 

dine rispose:  «  non  credeva  d'esser  stato  cosi  avaro  »  e  fece  im- 
mediatamente raddoppiare  la  somma.  Latours  Saint  Ybars  Névon 

sa  xìie,  et  son  epoque.  Paris,  Levy,  4867,  pag.  259. 

(i)  Tac.  XIII.  25  —  Suet  50  —  Dio  01.  S.  0  —  Plin.  i3.  43. 

Le  turpitudini  notturne  di  Nerone  si  seppero  pubblicamente  per- 

chè Silia,  moglie  ad  un  Senatore,  era  concubina  di  Nerone  e  di 

Petronio. 

(2)  Tac.  XV.  44.  Suet  iO.  Orosio  Historiarum  adversus  Pa- 

ganos  libri  VII-VIII.  7. 

(3)  Tac.  XV.  42  ;  si  estendeva,  secondo  il  NiltJjy  (cfr.  Ampère; 

V  Empire  Romain  à  Rome  Voi.  II  p.  54)  sopra  uno  spazio  di 

dieci  milioni  di  piedi  quadrati.  È  ncto  il  famoso  epigramma  ri- 

portato da  Suet.  Ner.  39: 

a  Homa  domus  fiet  ;  Yejos  migrate   Quirites. 

Si  non  et  Vejos  occupat  ista  domus  » 

che  correva  per  Roma  al  tempo  di  Nerone:  cfr.  anche  Zamponi 

FI.  Roma  antica  nei  suoi  ìnonumcnti,  istituzioni,  usi,  costumi. 

Firenze  Paggi  1873,  pag.  138,  n.  10. 

(4)  Le  famose  Terme  di  rioma  sjno  ricordate,  oltreché  da  Eu- 

sebio, da  Marziale,  Ep.  IL  4S,  8  —  HI,  25,  4  —  VII,  33,  0  — 

A',  48.  4  —  XII,  S5,  5  ;  da  Elio  Lampridio    Vita  di  Alcss.   Ser.  25. 
T.  II.  S.  VII  140 
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il  Colosso  (')  ;  r  acqiKHlotto,  clic  dovca  condurre 

espressamente  l'acqua  nel  suo  palazzo  ed  alimen- 
tarne le  fontane  (^)  ;  gli  onori  a  Tiridate,  che  co- 

starono air  Impero  un  miliardo  e  cento  milioni 

di  sesterzi  (^)  ;  il  viaggio  in  Grecia  {^)  ;  la  libertà 

Aurelio  Cassiodorio  nel  Chronicon  aggiimgo,  che  al  suo  tempo 

veT)ne  ad  esse  cambiato  il  nome  di  Neroniane  in  luogo  di  (juello 

di  Alessandrine  per  odio  a  Nerone. 

(1)  Dio.  66.  5  —  PI.  fl4.  7.  18.  Questa  grandiosa  statua,  alta 

36  metri,  era  stata  eseguita  in  bronzo  da  Zenodoro  per  ordine  di 

Nerone  :  dopo  la  sua  morte  si  cauibiò  la  sua  immagine  in  quella 

di  Dio  del  Sole  e  l'u  distiulta,  l'orse,  totalmente  dai  Goti. 

(2)  Ampère  :   np.  cit.   ì.   e. 

(3)  Dio.  63,  2.  a  6  —  Suct.  13  e  30.  In  ocrasiou(>  della  ve- 

nuta di  Tii'idate  a  Roma  Nti'onc  fece  coprir  d' (uo  lulto  il  teatru 
di  Pompeo  per  un  solo  giorno  (clV.  PI.  33.   i(i.    l). 

Alla  venuta  di  questo  Assiio  in  Roma  pei-  ricevere  la  co- 

rona di  re  dalle  mani  di  Nerone  pare  alluda  la  moneta  in  oro  li- 

portata  dal  Pedrusi  colla  seguente  iscrizione  . 

Nero.  Caes.\r.  Ai;g.  Imp. 

e  nel  rovescio  : 

PoNTiF.  Max.  Fr.  P.  VI  Coss.  1111 

P.   P.   EX   S.   C. 

e  rappresentante  uua  figui'a  galeala,  clie  tiene  nelle  maid  un  cli- 

peo e  col  piede  sinistro  cidca  un  globo,  mentre  davai.ti  le  stan- 

no i\\\(i  scudi  e  un  pugnale.  CMV.  /  Cesari  da  G.  Cesare  a 

Trajano  raceolti  nel  Farnese  Musco  ecc.  dal  P.  Paolo  Pedi-usi 

della  G.  di  Gesù.  Parma  nella  Stamperia  di  S.  A.  S.  i714.  Gap. 

1  Cesari  in  oro.  Y.  Ner.  In  teatro  era  solito,  secondo  ci  ri  l'eri  sce 

Zonara  (Ann.  il  epoca,  J..  M  G.  l'i),  a  lar^i  legaiv,  (piaivlo  la 

rappresentazione  lo  avesse  lichieslo,  con  caleiK»  iF  oro. 

(/!■)  Siu't.   ?3.    Dio.  63.  3  a  iO. 
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concessa  air  Acaja  (')  ;  le  A'ittorio  nelle  gare  dello 
Stadio  e  dell' I[)podromo;  le  mille  ottocento  corone 
guadagnate  alle  grandi  prove  di  Grecia,  portate 
in  trionfo  su  carri  attraverso  mezza  Italia  e  de- 

poste come  trofeo  di  guerra  a  pie  dell'  obelisco 
eretto  ne'  suoi  giardini  (^)  ;  gli  ingressi  trionfali 
[)er  le  mura  smaltellate  della  città  (^)  ;  gli  archi 

(1)  Sut't.  ei  Dio.  Oo.   li. 

(2)  E  V  obi^lidco,  che  oggi  sorge  sulla  piazza  del  Popolo.  CIV. 

Berlolini.  Storia  antica  d' Italia  dalle  origini  alla  morte  di,  Teo- 

dosio. Voi.  1."  Milano  Dr.  Fr.  Vallardi   1878,  pag.  524. 

(3)  Suet.  Q5.  Dio.  63.  20.  «  conf'eci.ssc  iter  min([uain  uiimis 
mille  caiTucis   »   scrive  Orosio  op.  cit.  VII.  7. 

Suet.  30.  PI.  62.  28  PI.  33.  il.  49.  riportano,  ch'egli  usava 
nei  suoi  viaggi  aver  seco  i  muli,  che  prima  fossero  stati  ferrati 

con  ferri  d'  argento.  Non  so  perchè  il  Sievers  Zar  Gescìiichic  des 

Nero  und  des  Galba  — ■  Hamburg  1860  pag.  24  n.  5  —  non  trovi 

degno  di  fede  questo,  che  Dione  riporta  al  03.  20,  che  cioè  Nerone 

sia  entrato  a  Rema  per  le  mura  smantellate,  mentre  in  ciò  egli  si 

accorda  con  Suetonio  Ncr.  25,  e  il  fatto  non  presenta  nulla  di 

anormale,  data  la  condizione  avvilita  dei  tempi  e  la  natura  del- 

l'imperatore assolutamente  cupida  dello  strano  e  dell'impossibile. 
Del  resto  il  Sievers  luilla  aggiunge  a  (juesto  proposito  per  dare 

alla  sua  congettura  un  carattere  di  ammissibilità. 

Un  arco  trionfale  innalzato  in  onore  di  Nerone  si  ergeva 

neir  inlcrmonzio  del  Monte  Capitolino.  Di  (|uello  ora  non  re- 

stano che  alcune  poche  tracce.  CIV.  Zamponi  op.  cit.  pag.  52.  In 

occasione  della  presa  di  Artassata  fatta  da  Corbulune,  Tac.  Ann. 

XIII.  41.,  fu  conialo  un  gian  bronzo  e  mnnemorativo  della  vittoiia 

in  onore  di  Nerone  con  questa  leggenda  : 

Nero.  Claud.  Caesau 

Ali;.  Cerm.  P.  M.  Tr.  P. 

Imp.  P.  P. 
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trionfali,  clic  si  ù  fatto  erigere  in  Campidoglio  ed 

altrove,  quando  Corbiilone  otteneva  le  sue  splen- 
dide vittorie  in  Armenia,  mentre  egli  gozzoviglia- 

e  nel  rovescio  : 

S.  C. 

Il  medaglione  rappresenta  un  arcu  trionfale  ;  sulla  iiiattat'onna 
si  vede  Nerone  in  una  quadriija  ira  le  statue  ritte  delia  Pace  r 

della  Vittoria  ;  a  ciascun  angolo  del  frontone  stanno  due  soldati 

nudi  portanti  dei  trofei. 

Fra  le  colonne  a  sinistra  si  drizza  la  statua  di  Marte  in  piedi 

con  asta  e  scudo  al  fianco  ;  in  ciascuna  facciata  dell'  arco  sta  so- 

spesa una  ghirlanda  e  tutte  dall'  alto  al  basso  sono  decorate  di  bas- 
sorilievi. Cfr.  Pedrusi.  Op.  cit.  I  Cesari  in  Metal  o  Grande  Tom. 

VII.  Per  spiegarci  come  per  ([uesta  vittoria  si  sia  fatto  un  trionfo 

splendidissimo  e  ne  sia  stata  poi  eternata  la  memoria  in  un  Gran 

Bronzo  basta  leggere  il  C.  41  del  XIII  degli  Annali  di  Tacito, 

dove  è  detto  che  tali  e  tanti  furono  gli  onori  votati  dal  Senato  a 

Nerone  in  precessioni,  statue,  ai'chi,  continui  consolati  e  intermi- 

nabili giorni  festivi,  che  C.  Cassio  dovette  soigere  per  porre  un 

freno  a  queste  adulatorie  espressioni  di  una  servile  allegrezza 

pubblica. 

Abbiamo  anche  una  moneta  d'  argento  colla  leggenda  : 

Nero  Clauu.  Divi  Ci.aujj.  F. 

CAES.\n  AuG.  Geiiman. 

e  nel  rovescio 

A U MENI AC 

e  rappresentante  una  Vittoria  in  marcia,  che  il  Cneu  Homi  — 

Descriplion  historiqne  dcs  monnaies  frappces  sotis  l'  Empire 
Bomain  communémenl  appéllées  Mcdailles  Imperiale^.  Paris, 

1880.  Chap.  Nér.  N.  32,  — suppone  sia  stata  battuta  nel  58  (epoca 

della  presa  di  Artassata)  in  occasione  ilelle  grandi  Feste  Neronia- 

nc  fatte  per  quella  vittoria.  Anclie  la  moneta  d'  oro  che  abbiamo 
con  r  iscrizione  ; 
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va  a  Roma  ;  i  progetti  di  al)olir  completamente 

le  im[)05te  dovute  allo  Stato  ;  i  j)rog('tti  di  con- 

vertir Roma  in  un  porto  di  mare  ;  di  tagliar  l' istmo 

di  Corinto,  e  di  unire  con  una  l'ossa  Ostia  al  lago 
di  Bnja  (')  ;  le  lotterie  pubbliche  gratuite  (^)  ;  le 
orgie  nello  Stagno  di  Agrippa  o  nel  Tevere  ;  gli 
incredibili  atti  di  lussuria  che  commetteva,  o  vo- 

leva si   commettessero   sotto  i   suoi   occhi   (^)  ;  i 

Nkho  Caesar  Augustus 

e  nel  rovescio 

Janum  ci.usit  pace  vn.  teuha  markj.  i'ap.ta. 

col  busto  (li  Nerone  e  colla  porta  del  tempio  di  Giano,  pare  sia 

stata  coniata,  secondo  il  Pedrusi  Op.  cit.  I  Cesari  in  oro  Gap. 

Nei'.,  (piando  Gorbulunc  vinse  Tiridate  e  l'  obbligò  a  venii'  a  Ilonia 
a  chieder  la  corona. 

(1)  Dio.  03.  i6. 

(2)  Dio.  01.  i8  —  Suel.  IL  Si  gettavano  Ira  il  popolo  gratui- 

tamente delle  tessere  e  con  quelle  si  avevano  cavalli,  schiavi, 

carri,  oro,  argento,  toghe,  pietre  preziose,  quadri,  vascelli,  isole  e 

terre.  Il  nome  dell'  oggetto  regalato  veniva  scritto  in  piccoli  glo« 
betti  e  questi  alla  rinfusa  erano  gettati  iia  il  popolo  raccolto  nel 

Foro  ed  altrove  per  qualche  testa. 

(3)  Tac.  XIV.  15  —  XV.  37  —  Suet.  27  a  20  —  Dio.  01.  20. 

—  Ilo  detto  perù  altrove,  (V.  il  mio  studio  Dei  fonti  per  la  sto- 

ria di  Nerone.  Venezia,  Antouelli,  1889,  pagg.  124  a  131)  che  non 

mi  pare  si  possa  accettare,  senza  un  certo  benefìcio  d' inventario, 

quello  che  i  due  ultimi  ci  riportano  delle  sozzure  pubbliche  com- 

messe da  Nerone.  Non  eh'  io  non  creda,  che  questi  si  sarebbe  ver- 
gognato a  commetterle,  ma  non  posso  sup])orre  corrotto  a  tal  punto 

il  senso  morale  del  popolo  romano  da  assistere  indilferento,  anzi 

festante,  allo  spettacolo  d'  un  Imperatore,  che,  vestito  da  liera,  si 
slancia  pubblicamente  su  uomini  e  donne  per  soddisfare  alla  sua 
libidine. 
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tumulti  sollevati  o  foinentati  in  teatro  durante  le 

rappresentazioni,  col  gettar  addosso  agli  spettatori 

delle  panehe  od  altro  (^)  ;  tutto  questo,  e  il  molto 
ancora,  che  gli  storici  riportano  della  sua  vita,  e 
che  sarebbe  troppo  lungo  enumerare,  ci  mostrano 
a  suflicienza  che  lo  sforzo  supremo  di  Nerone,  di 

questo  «  incredibilhim  cupilori)  come  con  meravi- 

gliosa sintesi  r  ha  chiamato  Tacito  (^),  era  quello 
di  realizzare  quanto  gli  dettava  la  sua  immagina- 

zione in  delirio. 

Nessuna  meraviglia  dunque  che  la  mania  degli 
spettacoh,  il  bisogno  di  emozioni,  insoddisfatto 
sempre,  gli  suggerisce  il  modo  di  procurarsene 
altre,  che  fossero  più  forti,  e  più  conformi  alla 

sua  natura  avida  dell'ammirazione  di  tutti,  quelle 
cioè,  eh'  egli  saprebbe  suscitare  nel  pubblico,  e 
quindi  susciterebbe  in  se  stesso,  le  emozioni  voglio 
dire  della  scena. 

Io  non  dirò,  se  Nerone  fosse  veramente  arti- 

sta (^)  ;  non  ripeterò  con  lo  Zendrini,  che  in  lui 

Certo  che  (iiiosli  sono  tempi  eccezionali  in  l'alto  di  (lci)ravazio- 

nc.  È  inlatti  dell'  età  di  Nerone  (cfr.  Amadio  Ronchini.  Le  salire 
di  A.  Persio  Fiacco  interpretate.  Parma,  Adorni,  1889,  pag.  HO), 

r  uso  ind(!centis:simo  a  cui  accenna  Snet.  Galba  'i2,  e  contro  il 

quale  inV(!Ìsce  Peisio  Sai.  IV.  32  a  4:>  e  del  ijuah!  lio  discorso 

nel  mio  lavoro:  L'  iscrizione  (C  Acrcfia.  Toiino,  Bocca,  18'J0,  ji;'.g. 
28,  n.   111. 

(1)  Tac.  XIII.  2ò  -    Suet.  ?(>  -     JJio.  01.  S. 

(2)  Tac.  XV.  -12. 

(3)  Qnantiuiqne  d'  un  lalcido  nieiliocre,  di|iing(<va  e  scollava 
suriicieidcnientc  hciu^.  11  siio  sjiiiitd  nidla  osscMvazioni'  dclli"  coso 

naturali   era   giusto  e   curioso:   avea   il   gusto  delle  e.^pei  irn/.e,  delle 
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l'amore  alle  arti  non  fosse  altro  che    mostruoso 

egoismo,  come  lutto  il  resto,  e  che  dell' arte  non 

invenzioni,  di'lli'  cose  nuovo,  cfr.  Seneca,  O.  N.  VI,  8;  PI.,  iV.  IL 

XI,  49,  109;  XIX,  3,  15;  XXXVII,  3,  11.  Thioiscli,  Epochcn  cler 

bildende  Knnst  zinlcr  dcr  Griechen,  pag.  312  ed  altri  scrittori 

vogliono,  che  1'  Apollo  del  Belvedere  sia  stalo  fatto  per  commis- 

sione di  Nerone,  cl'r.  la  mia  Iscriz.  di   Acre/la,  pag.  26. 
Plinio  XXX,  7,  33,  dice  che  questo  Imperatore  volle  farsi  di- 

pingere in  una  tela  in  figura  colossale  di  120  piedi,  ed  aggiunge 

che  prima  di  lui  non  si  (M'a  mai  immaginato  di  ritrarre  su  tela  in 

cosi  enormi  proporzioni.  Però  il  passo  di  Plinio  non  lascia  intendere, 

se  si  rif(>risca  il  suo  stupore  al  capriccio  di  Nerone  di  farsi  per 

primo  ritrarre  su  tela  in  figura  colossale,  o  all'  arte  di  dipingere 
sulla  tela,  e  se  questa  sia  stata  cosa  ignota  avanti  Nerone.  E  certo, 

che  statue  colossali  si  in  bronzo  che  in  marmo  ve  n'  ehlier  molte 

prima  ili  lui,  ma  non  si  ha  alcun  indizio,  se  prima  di  questo  Im- 

peratore si  usasse  ritranv  ligure  sulla  tela.  Cfr.  Winckelmann, 

Storia  dell'  Arie  del  disegno  presso  gli  antichi,  traduz.  dal  te- 
desco di  C.  Fea.  Roma,  Pagliaiini,  li,  350  e  segg. 

Lo  stesso  Plinio,  A'A'VF,  11,  dice  che  Nerone  fece  dipingere  il 
suo  palazzo  da  Amulio  artista  romano.  Si  sa  che  aveva  fatto  di- 

pingere in  un  portico  della  sua  Casa,  d'  Oro  le  figuro  dei  gladia- 
tori in  tutte  le  posizioni  immaginabili.  Gir.  Winckelmann,  op.  cit., 

II,  349. 

Dans  la  Cas.\  di  Neuone,  scrive  il  Burckhardt.  Le  Cicerone. 

Guide  de  l'Art  antique  et  de  V  Ai  t  moderne  en  Italie,  traduit 
par  Aug.  Gerard,  Première  partie.  Art  ancien.  Paris,  Didot,  1885, 

pag.  53,  plusieurs  chambres  présentent  une  couleur  dominante,  ce 

qui  est  rare  ;  une  chambre  est  jaune,  une  antre  est  rouge,  une 

antre  est  bleue  ;  en  haut  légno  une  décoration  architecturah^  ani- 

mce  de  ligurcs  sur  foud  blanc.  Le  ti'iclinium  est  cntièrement 

jaune,  les  orncments  soni  tìgurés  rien  qu'  avec  des  ombres  brunes 

et  dii  lilanc  poiir  les  clavis.  Le  contraire  a  lieu  pour  le  portique 

autour  (III  jai'lin  :  un  socie  ronge-brun  avec  des  plantes  naturelles 

et   autres    ornemcnl.-;    analogues,    interrompu    par    des    piédestaux 
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sentisse  se  non  quel  tanto,  eh'  egli  avea  o  abbor- 
racciato 0  comandato  ;  non  ricercherò,  se  questa 

jannos  cn  saillie  ;  au-dossus,  une  riche  et  parfaite  décoration  ai-- 

cliitecturale  sur  l'ond  bleu  avec  pannoaux  interniédiaires  de  coulenr 
iioire,  qui  renfenaent  de  bonnes  peintures  ;  en  haut,  des  ornenient 

et  des  ligures  sur  un  fond  blanc.  Dans  la  cbanibre  à  coucher,  Ics 

édilìces  sont  aniraés  d'  babitants  avec  un  art  particulièrement  gra- 
cieux. 

Plinio,  XXXV],  8,  XIX,  6,  narra  che  Nerone  fece  dorare  la 

statua  di  Lisippo  Alessandro,  ed  anzi  pare,  che  solto  di  liù  ai 

sia  largamente  esteso  l'uso  di  dipingere.  E  questo  uso  il  Couiajod,  ♦ 

La  Polychromie  dans  la  slaluaìre  du  Moyen  Age  et  de  la  Re- 

naissance. Paris,  1888,  Nogent  le  Retrou,  Dupeley  Gouverneur  ; 

V.  la  Recensione  Bonghi  nella  Cnltttra,  anno  Vili,  voi.  X,  n."  17, 
18,  pag.  542,  sostiene  clie  perdurò  non  soltanto  nel  Medio  Evo, 

ma  nel  Rinascimento  durante  il  secolo  XV  in  Francia  ed  in  Italia. 

Fu  detto,  che  questo  dipingere  le  statue  è  stata  una  cosa  sgraziata 

e  di  cattivo  gusto;  il  Winckelmann  anzi,  op.  cit.,  II,  349,  dice, 

che  per  intendere  quanto  poco  buon  gusto  per  le  arti  avesse  Ne- 

rone basta  ricordare  l' indoratura  da  lui  ordinata  dell'  Alessandro 
ilei  Lisippo. 

«  Certo  può  sembrare  disdicevole,  scrive  il  Prof.  Coen,  alla 

semplicità,  nitidezza,  decoro  e  maestà  delle  opere  architettoniche 

e  scultoiie  questo  colorire  le  vesti,  le  armi,  lì  labbra,  gli  occhi 

delle  figure  rappresentate  a  chi  giudichi  secondo  i  concetti  e  i 

criteri  artistici  moderni.  Ma  gli  archeologi,  i  quali  col  lungo  assi- 

duo, e  continuato  studio  dei  monumenti  antichi  vivono,  per  cosi 

dire,  in  mezzo  agli  uomini  d'  un'  altra  età  e  sono  più  iilonoi  quindi 

ad  intendere  i  concetti  ed  a  provare  i  sensi  artistici,  che  preva- 

levano neir  età  da  loro  studiato,  aflermano  la  policromia  esser  stata 

eflicace  ad  accrescere  la  bellezza  e  la  venustà  degli  edilitii  e  delle 

opere  scultorie,  che  li  decoravano.  »  V.  Manuale  di  Sloria  Greca. 

La  Cultura  Ellenica  nel  II  periodo,  pag.  90,  91.  Vallardi,  Milano. 

Dell'opera  del  (Jourajod  ha  l'atto  una  l'ecensione  nella  llivisla 
Storica   Italiana,  anno  VII,  fase.   1,  il   Mclani  ;    da  (juesta    ricavu, 
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rispondesj^c  ai  tentativi  dell' Istrione  coronato,  trop- 
])o  srari=;e  essendo  le  deposizioni  degli  antichi  sto- 

clio  la  colora/ioiio  della  scultura  ora  aljiiuatissima  noi  INIodio  Evo 

e  nel  Iiiiiasciinoiito,  e  vi  si  impiegavano  avlisti  di  valore.  Il  Mi- 

chelangelo sl'atò  r  uso  di  dipingere  le  statue  in  Occidente.  Lo  stesso 
Donatello  dipinse  e  dorò  le  suo  statue.  V.  ancora  A.  Molani,  Slti- 

diando  In  policromia  nelle  statue.  Arte  e  storia.  P'irenze,  IX, 
15,  id,  Giugno  1890.  V.  pure  Von  Fisonne  L.  Die  Polychrome 

Anstattitng  der  Aussen  fassaden  mitici  altcrlichcr  Banten,  noi 

Zeitschrilt  fùr  Cliristliche  Kunst.  Dusseldorf,  III,  n.°  2  e  3,  1890. 
Primo  Nerone  conobbe  V  amenità  della  posizione  di  Subiaco, 

che  offro  un  paesaggio  grandioso,  o  si  fece  costrurre  là  una  deli- 

ziosa resilienza  d'  ostate,  di  cui  anche  oggi  giorno  continuano  ad 
apparire  molti  avanzi.  Nel  maggio  1885  fra  le  rovine  si  trovarono 

molti  frammenti  d' opero  d'  arte  od  nna  bellissima  statua  greca, 

rappresentante  nn  giovane  in  atto  di  tiuir  l'arco.  \.  JSuova  Anto- 

logia. Gap.  Notizie,  16  dicembi'e  1885. 

Della  sua  straordinaria  passione  per  possedere  nella  massima 

quantità  le  più  squisite  opere  della  plastica  greca  ci  può  dare 

nna  prova  quello,  che  narra  Pausania,  Descrizione  della  Grecia, 

X,  71  ;  cfr.  la  mia  Iscrizione  d'  Akracphiae,  pag.  26. 

E  nolo,  eh'  egli  aveva  ideato  di  far  una  spedizione  in  Etiopia, 
cfr.  Plin.  VI,  35,  e  che  mandò  perciò  nel  60,  degli  ufficiali  per 

aver  preliminari  conoscenze  del  paese  e  per  la  ricerca  delle  sorgenti 

del  Nilo  ;  e  Seneca  aggiunge,  Q.  N.  VI,  8,  che  Nerone  era  ami- 

cissimo di  questa  specie  di  ricerche.  Un  Gavaliore  romano  fu 

mandato  per  terra  verso  le  coste  del  Baltico  alla  ricerca  dell'  am- 

bra, e  dal  suo  viaggio  riportò  notizie  dell'  interno  della  Germania, 
cfr.  Yivien  de  Saint  Martin,  Histoire  de  la  Géograplde,  pag.  178 

e  segg. 

E  noto  ancora,  che  Nerone  fece  costrurre  il  porto  d'  Anzio  ;  e 

questa  opera,  come  osserva  il  Canina,  fu  assai  provvida,  imperoc- 

ché con  essa  si  provvide  alla  mancanza,  che  vi  era  lungo  quella 

spiaggia,  di  un  neccssai'io  ricovero  por  lo  navi  e  nel  tempo  stesso 

di  una  couveniento  stazione  per  quello  destinate  al  commercio  del 

T.  II,  S.  VII  147 
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rici  (')  ;  mn  è  corto  c\v  egli  la  Cormù  soggetto  di 
tutta  la  sua  vita,  e  che  solo  allora  si  tenne  con- 

pacse  circonvicino.  V.  nelle  Dissertazioni  della  Poiitif.  AccaJ.  Rom. 

toni.  Vili.  Roma,  tip.  della  Q.  C.  A.  1838.  Sul  Porlo  Ncroniano 

di  Anzio.  Dissertazione  del  Socio  Cav.  Luigi  Canina,  pag.  95  a 

107.  Egger,  interpretando  il  passo  di  Snida  ̂ y.^,5v  ....  nz:y.ih.-o 

nel  senso  che  Musonio  fosse  stato  verificatore  di  pesi  e  misure, 

era  venuto  alla  conclusione,  che  a  Roma  fin  dal  tempo  di  Nerone 

ci  fosse  stato  un  servizio  centrale  di  pesi  e  misure  e  che  Musonio 

fosse  stato  il  direttore  di  questo  servizio  ;  però  Salomon  Reinacli 

Sur  un  Icmoignage  de  Suidas  rclatif  à  Musonitis  lìufiis  nei 

Comptes  Rendus  de  V  Académie  des  Inscriptions  et  Bellcs  Lettres 

IV  Sér.,  Tom.  XIII,  Oct.  à  Décemhre,  ha  dimostrato,  che  dopo  la 

scoperta  di  varie  lettore  di  (liulinno  Imperatole  da  Papadopaulos 

non  si  legge  più  t^^wv,  ina  jvafw.,  che  fu  luogo  d'esilio  di  IMusonio 
dietro  ordine  di  Nerone. 

E  al  tempo  di  Nei'one,  secondo  pensa  il  Gnecchi,  che  si  trova 

usato  in  Roma  e  nell'Impero  il  Cdis'XRASSfXiNO  nelle  monete,  quando 
cioè  il  denaro  ha  suhita  la  sua  seconda  riduzione  e  viene  tagliata 

non  ]iii'i  a  84,  com(>  era  stahilito  dalla  Legge  Flaminia,  ma  a  04 

la  liltbra,  pari  a  gi'ammi  3.41,  e  ciò  come  garanzia  che  la  moneta 

era  genuina.  Cfr.  Francesco  Gnecchi,  Apjnoiti  di  Numismatica 

Romana.  I  Conlrussegni  sulle  monete  della  Bepubblica  e  del 

'principio  deirimpero,  pag.  21  a  51  nella  Rivista  Ital.  di  ISumisma- 
tica  diretta  da  F.  ed  Ercole  Gnecchi.  Milano,  Cagliati,  anno  III,  fase.  1. 

Plinio  riporta,  XXXI,  23,  che  Nerone  trovò  modo  di  far  bol- 

lire r  acqua  e  poi  diacciarla  col  tuffar  il  vaso,  che  la  conteneva, 

nella  neve  ;  e  così  ritrasse  il  vantaggio  di  her  fresco  pur  evitando 

gli  inconvenienti  dell'  acqua  fredda.  Questa  moda  inventata  da  lui 

fu  ben  presto  accolta  anche  dagli  altri  e  1'  acqua  cotta  diventò  un 
lusso  delle  mense  dei  ricchi,  come  attestano  Marz.,  Ep.  XI\\  HO, 

Ii7,  ii8  ;  Sen.,  Q.  N.  IV,  13;  Giov.,  Sai.  V,  49,  cfr.  Beccaria, 

«  Neronis  decada  »,  Art.  inserito  nel  Raretti,  anno  XVII,  novem- 
bre 1885. 

(1)  Forse,  osserva  l'Ampère,  oji.  cit.,  voi.  II,  pag.  35.  se  avesse 
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Icilio,  quiindo  potè  salire  le  scene,  suonar  la  lira, 
declamar  o  cantar  versi  composti  da  Ini,  danzare, 
rappresentar  tragedie,  delle  quali  aliidava  a  sé  la 
parte  principale  ;  e  quando  potò  credere,  che  tutto 

il  popolo  radunato  nel  teatro  l'osse  rapito  dalla 
sua  voce,  da  suoi  talenti  musicali  o  dramma- 

tici a  tal  punto,  da  far  subissare  anche  l' edi- 
ficio sotto  i  suoi  applausi. 

Curioso  è  poi  ancora  il  fatto,  che  egli  aveva 

presa  sul  serio  la  sua  vocazione  d' artista  :  cre- 
deva pro})rio,  che  il  pu biblico  fosse  entusiasta  per 

i  suoi  trionti  (')  ;  dimenticava  perfino,  quand'  era 
in  teatro,  d'esser  imperatore  (^),  egli  che  aveva 
detto,  che  nessuno  mai  prima  di  lui  aveva  saputo 
fino  a  che  punto  potesse  arrivare  la  potenza  di 
un  Cesare  ;  impallidiva,  tremava,  se  mai  avesse 
sbagliato,  se  la  lira  gli  fosse  caduta  di  mano,  se 
una  mossa  non  fosse  riuscita  bene  ;  e  si  prostrava 

dinanzi    alla    plebe   invocandone    il    perdono    (^)  : 

avuto  un  vero  talento  per  la  poesia  e  la  musica,  la  coscienza  di 

questo  talento  avrebbe  lasciato  la  sua  anima  più  tranquilla  e  l'in:- 
peratore  artista  sarebbe  stato  meno  crudele. 

(1)  «  Che  cosa  vesti  Nerone  da  tragico  e  gii  pose  sul  viso  la 

maschera  e  gli  calzò  gli  stivaletti  da  comparire  ne  la  scena  '/  già 
non  altro  certo  se  non  questi  adulatori  con  le  sue  lodi.  »  Plut.,  op. 

cit.,  pag.  G9. 

(2)  Suet.,  Vit.  Cap.  4,  narra,  che  Vitellio  fu  amicissimo  a  Nerone, 

perchè  presiedendo  egli  un  giorno  i  giochi  Neroniani,  rim[)eratore 

voleva  cantare,  ma  non  aveva  coraggio  e  voleva  uscir  di  tcatio  ; 

ed  egli,  Ungendosi  inviato  a  lui  dal  voto  jiopolarc,  lo  ̂ iregò  pei'clié 
rimanesse  e  cantasse. 

(3)  Tac.  XVI,  4,  Suet.  24. 



(li-3'0  [32] 

aveva  gelosia  dei  suoi  rivali  (')  ;  cercava  ugni  modo 
per  accarezzare  i  giudici  dei  concoisi,  rjei  (|u;di 

avesse  preso  parte  ;  aveva  pauia  perfino  del  loro 

verdetto  C-^)  ;  li  corrompeva  in  ogni  guisa  con 
doni  [^)  ;  qualche  volta  perfino  si  proclamava  da 
sé  vincitore  ("*)  ;  si  credeva  insultato  nella  sua  (pia- 
lità  di  artista,  se  qualcuno,  stanco  di  star  tante 

ore  ad  annojarsi  in  teatro,  avesse  tentato  d'  an- 
darsene C)  ;  ed  anzi,  mentre  era  ablxistanza  tol- 

lerante contro  (|ualunque  satira  gli  fosse  stata  lan- 
ciata, diveniva  furente  se  si  fosse  insultato  alla 

sua  divina  voce,  od  ai  suoi  alti  pregi  di  artista  {^). 

(1)  Suol.  i?4,  aUVriua  cli(>  Jsciuiir,  peicliù  di  iirssiiiio  dei  viii- 

citoii  l'estassi»  vcbtii^iu  o  incnioiia  lii  soila  iiolh;  pnhljliclu»  vie, 

comandò  clic  tutte  le  statue  ed  iiiiagiui  pDbte  in  onore  di  (jnelli 

pei'  una  qualche  vittoria  conseguita,  e  clic  in  quel  t'juipo  si  tro- 

vavano ancora  in  piedi,  l'ossero  gettate  a  terra  e  con  1' uncino  tra- 
scinate nelle  fogne  e  pisciatoi  pubblici.  Onesta  attesta/ione  drl 

biografo  trova  la  sua  conferma  e  servo  a  dilucidare  un  passo  di 

Dione,  G3,  8,  dove  ò  detto,  che  Nerone  forzò  a  cantare  quel  Pam- 

nien(>,  che  fioriva  ai  tempi  di  (lajo,  sebbene  fosse  oppresso  dalla 

vecchiezza,  affinchè  egli,  vincit(U"(ì  sul  vecchio  ai-lista,  jiotesse  in- 

giuriosamente trattare  le  statue  di  lui. 

(2)  Tac.  XVI,  4. 

(3)  Dio.  63,  14. 

(4)  Dio.  63,  14;  Suet.  24. 

(5)  Tac.  XVI,  5;  Dio.  63,  i5. 

(G)  Dio.  al  6".",  i5,  ricorda  che  (pielli,  che  senqire  si  trovavano 
con  Nerone  e  che  attentamente  lo  udivano  e  lo  acclamavano  giaii- 

dementc,  erano  colmati  di  lodi  e  di  onori  ;  gli  altii  invece  erano 

o  C(Uisurati  con  ignominia  o  assoggettati  a  varie  pene.  K  giusta, 

lui    pari',   r  os.seivaziotie   del   (levaerl,   La   Musica   <nWu((  C.ap.  Ai  te 
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E  ({uosta  velleità  dell'arte  non  lo  ha  al)l)an- 
(lonato  un  istante  in  tutta  la  sua  vita.  Non  parlo 

(lei  modi  ridicoli,  eh'  egli  ha  usato  per  conservare 
la  sua  voce  (*)  ;  ricordo  solo,  che  avea  formalo 
il  [)rogetto,  quando  intese  che  Galba  era  slato  fatto 

imperatore,  di  recarsi  in  Alessandria  a  vivere  del- 

l' arte  sua,  perchè  egli  diceva  che  1'  artista  vive 
dovunque  ;  e  quando  la  prima  volta  a  Napoli  (-) 
seppe  della  insurrezione  della  Spagna  contro  di 
lui,  non  abbandonò  lo  Si)etlacolo  gladiatorio,  a  cui 
assisteva  ;  si  scusò  per  lettere  col  Senato,  se  non 

poteva  venir  a  Roma  per  una  raucedine,  come  se, 

aggiunge  Dione  (^),  anche  allora  qualche  cosa  si 
fosse  dovuto  cantare  ;  fece  dei  versi  satu'ici  contro 
i  capi  della  rivolta  e  li  cantò  con  gesti  da  buffone  ; 

arrivato  a  Roma  convocò  alcimi  dell'  ordine  sena- 
torio ed  equestre  non  per  consigliarsi  sulla  gravità 

I  GiL'cii  ili  R(in;;i,  clic  Nerone  diede  la  jiiova,  che  la  iiiù  luiie  jas- 

bioiie  r)er  1'  aite  divina  della  musica  può  trovarsi  nelF  anima  più 
nera. 

(1)  «  Eblic  tanta  vaghezza  di  cantare,  che  molte  volte  lasciava 

di  prendere  cibo,  alfine  che  le  vivande  non  gli  guastassero  la  voce; 

e  per  atTiiiarla  meglio  si  purgala  ed  usava  alcuni  rimedi  ;  e  scri- 

vasi che  a  questo  clletto  egli  tenne  parecchi  giorni  sopra  il  petto 

una  piasti-a  di  piombo.  »   Le  vile  di  tutti  gli  Imperatori  lìomatn 

I  da  G.  Cesare  fino  a  Massimiliano,  li;;tte  per  M.  Lodovico  Dolco 

dal  libro  Spagnolo  del  Nob.  Pietro  Messia.  Vita  di  JSeronc.  Ve- 

nezia,  1625. 

(2)  Il  Pseudo-Luciano,  iS'cr.  5,  e  FiUistialo  Viia  di  Apollonio 
Tianeo,  10,  li,  attestano,  erronean.ente,  che  (pieota  notizia  Nerone 
r  alihia  avuta  in  Grecia. 

(:^)  Dio.  03,  QG. 
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dei  fatti  avvc'iiiili,  ina  per  dii'  loro,  eh'  egli  avea 
trovato,  e  Dione  riporta  le  sue  testuali  parole  (*), 
come  meglio  e  in  modo  più  canoro  suonar  possa 

un  organo  idraulico  (^)  :  e  quando  intese  che  an- 
che le  Gallio  con  Vindice  s'  erano  unite  nella  ri- 

volta, avea  pensato  di  recarsi  lui  stesso  nel  teatro 
della  sollevazione  seguito  da  tutti  i  suoi  strumenti 
musicah,  comparir  davanti  al  nemico,  piegarlo  coi 
suoi  pianti,  e  poi  comporre  un  epinicio  da  cantare 

con  lui  do[)0  la  conciliazione  :  avea  anche  abboz- 
zato un  discorso,  clie  Saetonio  asserisce  si  sia 

trovato  fra  le  sue  carte,  da  leggere  davanti  a  Galba 

in  abito  da  lutto  per  ottenere  il  governo  deirEgil- 

to,  se  non  gli  si  fosse  voluto  lasciar  più  l' Impero. 
Perfino  alla  villa  di  Faonte  fra  gli  spasimi  della 

paura  faceva  degli  emistichi,  [)arlava  in  greco,  rad- 
doppiava di  citazioni  classiche  ;  ed  anche  quando 

Epafrodito  gli  immerse  il  pugnale  nel  collo,  la 

velleità  d'  artista  lo  ha  perseguitato,  e  gli  ha  fatto 
pronunciare  quella  ridicola  espressione,  che  io  non 
esito  ad  ammettere  testuale,  «  qualis  artifcx 

pereo  ». 

(i)  Dio.  63,  '20. 

(2)  A  questo  congegno  idraulico  deve,  credo  in,  l'ileriisi  il 

mcduglione  riportato  ilal  Froelicli  «  ̂' unii  temala  Cimclii  Cacsani 
lìecjii  Aìistriaci  Vtndehoiìensis  »   nel   cui  davanti  si  legge: 

]Mr.  Neuo.  CAKSAn.  Are.  P.  Max. 

attorno  alla   lesta  laureata  di  .Nerone  e  nel  i-ovescio  : 

Laihknti  Nic.a 

live  ("•   inriso   un   oi'gano   idraulico  c(ui   due   i-ersoue,    che    liannii    in 
mano   un  plcllro. 
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Ma  non  sarebbe  colto  tutto  il  ritratto  di  Nerone 

storico,  nò  ci  potremmo  rendere  una  perfetta  ra- 
gione della  sua  infelicità  morale  come  artista,  e 

della  sua  perversità  inaudita  come  imperatore,  se 

non  si  ricordasse,  che  la  i)aura  è  un  altro  elemento 

di  questa  miserabile  e  sciagurata  natura. 

Chi  scorra  per  poco  le  storie  vede  subito,  che 

i  ]>ÌLi  gravi  delitti  di  Nerone  ebbero  per  unico  o 

jìrecipuo  movente  la  paura  C): 

paura  di  Agrippina,  quando  Paride  1'  accusa 
(li  ordire  novità  con  Rubellio  ! 'lauto,  e  di  rioccu- 

pare r  Impero  (-)  ; 
paura  della  madre  che  venga  a  vendicarsi,  ar- 

mando schiavi,  soldati,  senato  e  popolo,  quando 

andò  fallito  il  matricidio  nella  nave  insidiosa  (^)  ; 
pauri,  quando  esce  in  vili  esclamazioni  di  gioia 

verso  il  liberto  Aniceto,  che  si  è  tolto  il  caric^o 

di  sbarazzarlo  della  madre  (*)  ; 

(i)  Tac.  Ann.  XVJ,  i5,  discorrendo  deli'  iinprovviso  ordine  di 

mo)lc  spedito  dall'  Imperatore  ad  Ostorio  Io  spiega  col  fatto,  che 
questo  nobile  Romano  «  multa  militali  fama  et  civium  coronam 

apud  Britanniam  meritus,  ingenti  vi  corporis  aiinorumque  scientia 

iiielum  Neroni  fecerat,  ne  invaderei  rAvinuM  .semper  et  reperta 

miper  conjuratione  magis  ( xlerriiiim.  i) 

(2)  Tac.  A7//,  iO. 

(3)  Tac.  XIV,  7. 

(4)  Tac.  XIV,  7.  Pensa  1' Angeloni  che  la  medaglia  con  l'Iscri- 
zione : 

Secuiutas  Augusti.  S.  C. 

sia  stata  coniata  quando  lìi  uccisa  la  madie;  cfi'.  Angeloni,  L'isto- 
ria Augusta  da  Giulio  Cesare  a  Costantino,  illustrata  colla 

verità   (Ielle   aniicìic  mrdarjlir. 
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paura  perfino  il  rimorso,  che  provò  la  notte 

nella  quale  si  consumava  il  delitto,  (pumdo  spa- 
ventato si  alzava  da  letto  asi)etlando  tremante 

con  la  lace  del  giorno  la  sua  rovina  (')  ; 
paura,  lo  spettro  della  madre,  che  lo  insegue 

ogni  notte  ;  le  furie  che  gli  mostrano  le  faci  ar- 
denti (-); 

per  paura  avvelena  Britannico  (^)  ;  richiama 
Ottavia  dalla  Terra  di  Lavoro  C^)  ed  usa  ogni 
arte  per  farla  uccidere  ; 

paura  superstiziosa  lo  invade,  quando  entrato 
nel  tempio  di  Vesta,  gli  venne  un  tremito  t)er 

tutte  le  membra,  tantoché  non  volle  più  andare 

in  Oi'iente,  come  avea  stabilito  (^)  ; 
la  vaura  dell'odio  della  plebe  "li  sni2;g;erisce 

la  |)rima  persecuzione  dei  Cristiani  (^)  ; 

paura  supei'stiziosa  gli  incutono  i  fuhnini  e  le Comete  C)  ; 

la  paura  Io  fece  terriijile  nella  strage  contro 

i  congiurati  Pisoniani  (^)  ;  gli  fece  raddoppiare  la 
Guardia  (^)  e  fare  quella  discolpa  in  Senato  di 

tntto  il  sangue,  che  aveva  sparso   in  P»oma  ('")  ; 

(1)  T;.c.  A7F,  iO. 

(2)  Tao.   XIV,   IO.  Siiot.  24,  Dio.  Gi,  14. 

(3)  Tac.  XIII,  IO. 

(4)  Tac.  XIV,  iO. 

(5)  Tac.  XV,  30. 

(6)  Tac.  XV,  44. 
(7)  Tac.  XIV,  22,  XV,  41,  Siict.  30,  Dio.  07,   IS. 

(8)  Tac.  XV,  50  a  7?. 

(9)  Tac.  XV,  57. 

(10)  Tar.  XV,  75. 
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la  paura  fìnalineiilc  ha  volto  "m  ridicola  com- 
incflia  la  Iragcdi.i  della  sua  morto  alla  villa  di 

l'^aonlc   (•). 
Cougiuiigiamo  questa  sfrenata  ambizione  e  vel- 

leità d'artista  con  l'eccessiva  paura  in  un  uomo 

qualniiijue;  poniamogli  in  capo  la  corona  d'im- 
peratore, e  d'  un  Imperatore  del  tempo  di  Nerone, 

e  la  vita  di  questo  Istrione  regale,  che  altri  disse 

entrare  solo  nel  dominio  d' una  nuova  scienza, 
r  alienisme  historirjue,  non  ci  apparirà  più  un  fe- 

nomeno inaccessibile  alla  storia,  alla  critica,  all'  ar- 
te ;  e  ci  daremo  una  sufficiente  ragione  del  fatto, 

che  il  suo  regno  sia  stato  conturbato  da  tanto 

snngue  e  da  tanti  delitti,  quantunque,  come  ha 
detto  Paul  de  Saint  Victor  e  come  ha  ripetuto  il 

Cessa  (-),  in  onta  al  contrario  parere  del  Wolff- 

gramm  ('),  l' uomo  politico  sia  quasi  nullo  nel 
Nerone  storico. 

Le  passioni  di  istrione  e  la  paura  strozzarono 
in  lui  ogni  altro  sentimento  ;  lo  al)bassarono  al 
disotto  dei  tiranni  più  abbominevoli  e  al    disotto 

(i)  Suet.  47  a  50,  Dio.  03,  27  e  29. 

(2)   Prefazione  al  Nerone. 

(.3)  Il  (lott.  WoKfgraiiiai,  nel  suo  oruditissimo  studio  «  Neros 

Politik  den  Ausìande  gcgenùher,  v.  pregi',  n.'  74  del  Real  Gin- 
nasio di  Breslavia  PriMizlau  1880,  passa  in  rassegna  tntte  le  Pro- 

vincie, che  al  t(Mnpo  di  Nerone  obbedivano  all'  Impero  e  ricerca 
quali  sicno  state  le  relazioni  di  pace  e  di  guerra  coi  popoli  con- 

finanti col  territorio  romano.  Le  sue  conclusioni  lo  conducono  ad 

amni(dtere,  che  il  merito  di  ciò  spetti  in  massima  parte  a  Neione, 

e  che  egli  per  ([uesto  non  meriti  d'  essere  ritenuto  ((ualo  la  ti'a- 

dizione  lo  ha  fi'amandato   lino  a  noi   ("png.  30). 
T.  II,  S.    VII  liH 
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tlclla  lioslia;  esse  permisero  alla  postei'ilà,  scossa 
da  tanti  delitti,  di  proclamarlo  un  mostro,  mentre 

non  è  clie  un  martire  grottesco  dell'  arte  una  vit- 
tima dei  piaceri  della  plebe  romana,  V  ultimo  dei 

Non  è  però  esatto  il  dire,  clic  il  merito  di  una  politica  estera 

fortunata  spetti  a  Nerone  ;  e  mi  fa  meraviglia  che  il  dotto  Profes- 

sore, che  dai  lavori  pubblicati  mostra  cognizioni  speciali  su  questo 

punto  della  storia  romana,  sia  potuto  arrivare  a  simili  conseguenze. 

Furono  i  suoi  generali  sui  eampi  di  battaglia;  furono  i  suoi  Mi- 

nistri durante  il  governo  di  Seneca  e  Burro;  furono  le  solide  isti- 

tuzioni militari  di  Roma  repubblicana,  che  ancora  fiorivano  sotto 

il  primo  Impero  ;  furono  le  tradizioni,  non  ancora  sconvolte  da 

lmp(Matori  paurosi  o  tristi,  della  politica  estera  del  Scoiato  Roma- 

no del  tempo  di  Annibale  ;  furono  tutte  qn(!ste  cause  qutdie  eli,' 

contribuirono  a  manteneie  rispettato  e  temuto  il  nome  romano  e 

che  valsei-o  a  fai'  ricercare  dai  [)op(di  o  barbari  o  deboli  l'idleanza 
romana. 

Si  potrebbe  dire,  che  aluKMio  Nerone  eblie  il  melilo  di  lasciai' 

fare  ai  suoi  Ministri  e  generali,  S(Miza  incepi)ain(^  in  alcun  modo 

r  azione,  e  questo  potrebbe  veramente  costituire  un  merito  jier 

lui  ;  ma  non  è  inutile  ricordare,  che  ciò  provenne  dal  fatti),  ch'egli 

non  volle  mai  saperne  degli  affari  dello  Stato  ;  che  1'  Impero  egli 

lo  riguardava  come  ur.a  sire  cuia  e  un  mezzo  jiei'  mandare  ad 
effetto  tutte  le  stravaganze,  che  gli  frullavano  pel  capo.  Per  lui 

la  politica  estera  si  può  di  e  non  esistesse  nemmeno,  come  non 

esisteva  qiudia  interna,  se  non  pei'  quel  tanto,  che  si  metteva  in 
contatto  coi  suoi  odii,  capricci  amori  o  desideri.  Ed  ò  stato  Seneca, 

quello  che  ha  educalo  Nerone  a  questa  avversione  al  governo  dello 

Stato,  per  aver  così  le  mani  libere.  Rene  da  una  parte,  ma  male, 

assolulaiiieiite  niab>,  dall'  altra,  perchè  concedeva  ed  aiutava  anzi 

tutt(^  le  follie  d(dl'  imperaloi'e,  che  girava  di  notte  per  Roma  come 

un  malandrino,  si  tull'ava  navi  jilenu  in  aiiioii  d'  ogni  genere, 
pro|)iio  allora  elie  lo  Stato  reclamava  da  lui  le  luiuie  abiiegazioiii 

rii  liiestc   dall'  altissimo   iii;\ndalo,   che   la   sorte   >^di    aveva  altiilalo. 
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mis^oiaJùli.  Per  questo,  come  scrive  il  Beulé  (*j, 
non  ebl)e  più  l'istinto,  comune  ai  sovrani  ed  ai 
più  vili  soggetti,  r  istinto  della  difesa  ;  per  questo 
si  lasciò  cadere  dal  trono,  avanti  che  nessuno  lo 

rovesciasse  ;  per  questo  ebbe  il  [)iù  grande  sup- 

plicio  dei  despoti,  l'ablìandono  ;  per  questo  infuie 
con  la  sua  comica  morte  ha  data  una  legittima 
espiazione  di  questo  regno,  che  era  stato  i  Satur- 

nali (Iella  potenza,  ed  oll'erta  un'  ammirabile  sod- 
disfazione a  chi  cerca  nella  Storia  il  castii-o  e  la 

giustizia. 

Un  uomo  così  straordinario,  che  non  ha  si  può 

dire  il  suo  secondo  nella  storia  ;  che  avea  consu- 
mati i  più  neri  delitti,  innanzi  a  cui  la  natura 

stessa  inorridita  rifugge  ;  che  avea  compiuto  il 

primo  e  ])iù  terribile  massacro  dei  Cristiani  ;  che 
avea  vissuto  tutta  la  sua  vita  fra  la  plebe,  istrione 
citaredo,  cocchiere  ;  che  avea  compiuto  quanto  di 
più  osceno  e  dissoluto  si  possa  immaginare  ;  che 
avea  dissanguato  in  profusioni  quanto  pò  tea  dare 
r  Impero  non  solo,  ma  (luanto  doveano  con  la  loro 

morte  contribuire  i  più  ragguardevoli  patrizi  roma- 
ni, e  che  pur  non  mancava  assolutamente  di  cuore 

e  d'  ogni  sentimento  deljjello  e  del  buono  (^),  era 

(1)  Op.  cit. 

(2)  E  noto  iiilalli  elio  Nerone   un  gùnno  ud  un  tale,  che  vitu- 

pei'avu  Tiabea,    dibse    lieianieute  :     a  Piacesse    a    Dio    che    Tiasea 
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certo  che  non  dovesse  così  vilmente  scomparire 
dalla  coscienza  umana,  come  vilmente  scomparve 

dalla  scena  del  mondo  ;  la  sua  memoria  anzi  do- 
veva passare  inevitabilmente  attraverso  i  secoli. 

Così  ci  spieghiamo,  perchè  il  Medio  Evo  abbia 
intessuto  attorno  a  lui  una  serie  di  leggende  ; 

perchè  1'  arte  lo  abbia  preso  di  preferenza  a  sog- 
getto delle  sue  rappresentazioni  ;  perchè  la  critica 

storica  in  fine  si  sia  alfaticata  a  mostrarlo  sotto 
colori  diversi. 

amasse  ine  lantd,  ([iiaiito  egli  è  giusto  giudice.  »  V.  l'Iut.,  op.  cit., 

delle  cose  civili,  ]iag.  18.  E  pur  noto,  eh'  egli  amava  molto  Nerva 

ed  aveva  stima  \)'.'v  lui  ;  gli  diede  gli  ornamenti  del  ti  ionio  e  nel 

65  gli   innalzò  una  statua  nel  palazzo  suo. 
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Capitolo 

La  Ci'i.stianiià,  cui  il  sanguinoso  episodio  del  scssanta- 

quatlro  avoa  gettato  in    una    profonda   costernazione  ('), 

(1)  11  Zangmcistcr,  Corpus  Inscript,  n°  679  crede,  clie  in  una 

leggenda  segnata  col  carbone,  ora  sconiparsa,  a  Pompei  nell'  atrio 

d'  una  caupona  si  debba  ravvisare  un  ricordo  della  ])erS''CUzione 

Neroiiiaua,  Y  eco  lei'ribile  della  quale  si  sia  ripercossa  imclie  in 

quella  città.  Il  Fiorelli  invece  sospetta,  che  quella  leggenda  conte- 

nesse r  indicazione  di  varie  qualità  di  vim',  esposti  in  questa  cau- 
puna  alla  richiesta  degli  avventori.  Gir.  Descrizione  di  Pompei 

jier  Giuseppe  Fiorelli.  Napoli,  lipog.  ilal.,  1875,  pag.  279. 

Abbiamo  anche  un  marmo  trovato  in  Ispagna  e  che  accenna 

ad  una  peisecuzione  colà  fatta  dietro  un  EdittO;  che  converi'ebbe 

suj)porre  l'osse  stato  promulgato  da  Nerone.  L'  iscrizione,  quale  la 
ricavo  dagli  studi  del  Walch,  è  la  seguente: 

Neron  I.  Ci..  Gais. 

AuG.  PoN  T.  Max. 

On.    l'IlOVlISClAM.    La'JIIUMI!. 

ET.  HIS.  QUI.  NOVAM. 

GENERI     nUM.     SUPEIl 

STITION.    INGULCAR. 

PURGAI AM 

Perù,  quantunque  il  Walch,  per  non  parlare  d'  altri,  in  due  dis- 
sertazioni —  Mivnnor  Hispaniae  anliquiim  vexationis  C/iristia- 

noruìH  iS'eroìitunae  iìisiyiie  documenUim.  Ern.  Walchius.    .ienae, 
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dovea  proclamare  Nerone,  dopo  Giuda,  il  più  scellerato 
ed  empio  nomo,  clic  mai  fosse  nato  di  donna,  e  dovea 
congiimgere  al  nome  di  lui  quanto  di  più    tristo,   feroce, 

1750.  —  PersccHlionis  Clirititio,norum  Neronianae  in  Hispania 

ex  antiquis  moniìnenlls  probandae  itherior  explanatio.  Aiictuic 

Jo.  Eni.  Jniman.  Walcliio.  Jenao,  1753  —  abbia  tentato  con  ogni 

genere  di  argomentazioni  di  sostenerne  1'  autenticità,  è  ormai  ad 

esuberanza  provato  dai  moderni  studi  dell'  arclieologia  romana, 

cb'  essa  è  notoriamente  falsa. 

Non  mi  fu  dato  di  leggere  lo  Studio  del  Chavas  R.  Les  pri' 

milivos  cristianos  espanoles  y  sus  monumentos,  pubblicato  nel- 

r  Archivio  Revista  de  Ciencias  Hisloricas,  Denir  IV,  7  luglio  ed 

agosto  1890,  per  vedere  l'  opinione  di  lui  su  questo  apocrifo  mo- 

numento. L' Allard,  Les  pevsécutions  cn  Espnc/ne  pendant  les 
premier s  siécles  du  chrislianisme,  discorre  delle  scaise  notizie, 

che  si  baniio  intorno  al  piimitivo  impiantarsi  del  cristianesimo  in 

Ispagna  lino  alla  metà  del  secolo  III.  V.  e  Revue  des  qucstions 

liistoriques  »   XX,  77,  1880,  janvier.  Paris. 

Nel  Gap.  de  la  légalitc  du  clirislianismc  dann  l' Empire  Bo- 

main  pendant  le  premier  sièclc,  cbe  l' Aubé  ha  inserito  come 

appendice  nel  suo  libro:  Hisloire  das  jiersécntioiis  de  l' Ecjlise 

jusqu'  à  la  fin  des  Aiiloìilns.  l'aris,  Didier,  1875,  è  l'iportata  l'o- 

pinione, che  il  De  Rossi  ha  esposta  nel  Biil'ctlino  di  Archeologia 
Cristiana.  1805.  Dicembre,  pag.  93  e  settembie  1804,  pag.  09  a 

72,  e  cioè  cbe  «  alla  proscrizione  dei  Cristiani  anche  fuori  di  Ro- 

ma ai  tempi  di  Niu'one  allude  la  bella  contro  di  loro  scritta  sulle 

pareti  di  Pompei.  »  Egli  ricava  questa  sua  opinione  da  un  grofilo 

scoperto  iii  un  muro  d'  una  camera  a  Pomjìei,  e  che  legge  in 

questo  modo  : 

Arni  CuniSTiANK 

.    .    .    SAKVOS    OIOUES 

e  inlei'preta  (appoggiando  il  sui»  l;ìuiIÌ/ìo  su  altre  isciizioni,  die  ̂ i 
trovami   nei   muii   della   st(^ssa   stanza,) 
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sanf^uinoso  un  cervello  malato  possa  concepire.  Per  que- 

sto egli  ispirerà  1'  Apocalisse,  questo  inno  e  questo  grido 
di  minaccia  e  di  uialediziono  sulla  rovina  di  Roma,  la  Ba- 

bilonia dell'Occidente  ('),  e  offrirà  al  veggente  di  Patmos 

tutti  i  tratti  caratteristici  dell'  Anticristo,  della  Bestia  ipo- 
crita, fraudolenta,  iuipudica,  audace,  lussuriosa  ;  clic  si 

arricchirà  di  tante  ricchezze  rubate  ;  che  si  farà  ei'igere 
slatue  e  colossi  nel  tempio  di  rxerusalemnie  e  sontuosi  edifici 

ricchi  di  vasi  d'  oro,  d' argento,    di    pietre    preziose  ;  che 

MULTJS    UIC    MUSCEI.LAS    DOCL'IT 

MeNDAX    veraci    UniQUE    SALUTEM 

cosi  : 

«  Venite  ad  ascoltar  i  Cristiani  cigni  tremendi  » 

«  E  qui  che  un  mulo  ammaestiò  delle  moschv.  » 

fi    La  menzogna  alla  verità  saluti'.   » 

Ma  r  Aulié  domanda,  come  da  (niello  iscrizioni  si  possa  far 

i!(>rivai'e  la  conseL^ncMiza,  che  la  persecuzione  Neroniana  sia  stata 

generale,  e  dimostra  che  a  f(nesti  risultati  i  grafiti  di  Pompei  non 

possono  condurre,  o  La  persecuzione  del  64,  dice  egli  (pag.  421), 

fu  violenta  ed  ehhe  la  tremenda  durata  e  corta  di  una  bufera,  che 

turba  r  almosi'era,  ma  che  non  intierisce  che  in  una  stretta  zona 

e  non  ha  che  un  carattere  assolutamente  precario.  »  L'  Hilgenfeld 

in  un  Articolo  inserito  nel  Zeitschrift  fiir  ivissenschaftliche  Theo- 

logie,  Jalirg.  XXXIII,  Heft  II,  col  titolo  :  La  persecuzione  dei  Cri- 

stiani sotto  Nerone,  sostiene,  combattendo  l'opinione  recentementi; 

espressa  dall'  Arnold,  che  la  persecuzione  ebbe  maggior  importanza 

di  quello  eh'  egli  non  ammetta  e  che  si  estese  molto  di  più  di 

quello  eh'  egli  vorrebbe  sostenere. 

(1)  E  generalmente  accettata  la  opinione,  che  nella  sua  parte 

più  antica  sia  stata  scritta  nella  piol'onda  agitazione  deli'  anno  68, 
ilopo  il  fatale  sterminio  dei  Ciistiani  sotto  I^erone.  Ctr.  A.  Ghiap- 

p(dli  :  Le  idee  millenarie  dei  Cristiani  nel  loro  svolgimento 

storico.  Napoli,  tipogr.  (bìlia  R.  Università,  i888,  pag.  12. 
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profonderà  enormi  ricchezze,  che  a'^serirà  d'  essere  il  vei-o 
Dio,  il  supremo  signore  (lelTuniverso  ;  che  atterrerà  tutti 

gli  idoli;  tormenterà  il  mondo  coi  più  inauditi  supplici, 

assassinandolo  e  martorizzandolo  avanti  la  luminosa  appa- 
rizione. 

Come  pel  popolo  di  Roma  cosi  pei  cristiani  non  era 

concepibile  l' idea  che  Nerone  fosse  morto  ;  si  diceva  clic 
il  nemico  di  Dio  era  riservato  ad  una  morte  più  gran- 

diosa, che  gli  sarebbe  stata  inflitta  alla  vista  del  mondo 

intero  e  degli  Angeli  convocati  dal  Messia;  che  il  primo 
persecutore  della  Chiesa  dovrà  esser  anche  V  ultimo  ;  ciie 

tornerebbe  alla  fine  del  mondo  ;  che  a  lui,  1'  uccisore  dei 
due  sommi  apostoli  del  Cristianesimo  S.  Pietro  e  S.  Paolo 

per  vendicare  la  morte  di  Simon  Mago  ('),  a  lui,  la 

Bestia  dell'  Apocalisse,  Dio  abbandonerà  per  un  momento 
la  sua    potenza   alla   vigilia   della  catastrofe  (-). 

Questa  idea  trovava  un'apparenza  di  verità  nel  fatto 

dell'apparizione  di  tre  pseudo-Neroni  in  Oriente  (^)  nello 
spazio  di  vent'  anni,  e  si  perpetuò  nella  coscienza  cristiana  ; 

per  questo  S.  Girolamo  presenterà  Nerone  come  1'  Anti- 
cristo, 0  come  il  suo  precursore  (');  per  questo  Sulpicio 

("1)  Sulla  leggenda  di  Simon  Mago  davanti  a  Nerone  v.  Giov. 
Maiala,  Cronografìa,  I.  X  ;  (iiorgio  Cedrano,  Conrpend.  Histor. 

Venezia,  1729,  p.  168  a  177;  Snida,  v.  N^^v,  li,  p.  221.  Per  lo 

notizie  cli(>  riguardano  Nerone  nella  Leggenda  medievale  mi  sono 

servito  fra  le  altre,  e  sopratiitto,  della  importante  Opera  di  Arturo 

Cii'al",  Roma  nella  rnrmoìia  e  nelle  immaginazioni  del  Medio 
Evo,  voli.  2.  Tor.,  Loesclicr,  1882,  voi.   1,  cap.   X  e  allrove. 

(2)  Lo  sciitti),  osserva  a  ragione  il  i)roi'.  Cdiia})pelli,  op.  cit.,  |). 
10,  dove  principalmenle  questo  stato  della  coscienza  cristiana  \\e\ 

1."  secolo  ha  trovato  la  sua  più  vibi'ata  e  concitata  espressione  è 

r  Apocalissi  Cdiidco-Cristiana,  che   porta  il  nume  di  (liovanni. 

(3)  Tac.  Uisl.   Il,  S.  Silil.  (i't.  Zon.  .In»?.  //.  Suet.  57. 

(4)  N(>rone  aiii)aiisci'  ([naie  Anticristo  nellMscnsto  Isuiac,  nid 
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Severo  farà  dire  a  S.  Martino  nei  snoi  Biaìorjhi,  che  avanti 

la  fine  del  mondo  Nerone  e  T  Aniicrislo  dovranno  appa- 
rire, il  primo  in  occidente,  a  rislubihre  il  culto  degli  idoli; 

Cavìncn    A]wlogeticiim    di    Commodiaiio    e    nel    Commento,    clie 

fece  (It'ir  Apiicalisso  Vittorio  di   l'ittavio. 

Neil'  Apocalisse  è  detto  :  chiunque  ha  intelligenza  che  calcoli, 
il  numero  della  bestia  è  il  G66.  Si  capi  con  ([uesto,  che  la  bestia 

indicata  è  Nerone  ;  il  nome  iidatti  di  lui  ù  dato  dalle  lettere  ebi'ai- 

che,  che  l'ormano  i  due  motti  Cisare  Nerone  ;  infatti  togliendo  le 

vocali  bi'evi,  che  in  ebraico  non  fignrano  nel  corpo  delle  parole, 
^\  ha  : 

K.  -100 
S.  00 

R.  'iOO 
N.  50 

R.  '200    I    (li i 
N.  50 

666 

Questo  ninnerò  era  stato  formato  col  processo  cabalistico  detto 

Giìi'mah'in. 

Siiir  età  e  sul  numero  allegorico  dell'  Apocalisse  cfr.  Schwe- 

glei',  Nac/iup.  Zcìtalter,  li,  2  cap.  ;  Renan,  L' Antechiisf,  1873, 
ji.  380  a  454;  Lechler,  Das  Aposl.  n.  nach.  ap.  Zetl,  3  Aull., 

1885,  ]).  440  ss.;  Holtzmann,  Einliì.  in  das  N.  T.,  2  Aull.;  1880, 

pag.  425  e  seg.  Il  Yoelter,  Die  Entslehiiny  der  Apokalypsc,  2 

Autl.,  1885,  pag.  75  ss.,  e  il  Pawlicki,  Der  Ursprung  dcs  Cìiri- 

slrnlhiiins,  1885,  p.  183  ss.,  negano,  che  col  numero  006  sia  in- 

dicato Nerone  e  vi  sostituiscono  Adriano.  Cfr.  Chiai)pelli,  op.  cit., 

n."  37  a  pag.  55. 

«  La  clef  de  ce  livre  (1'  Apocalisse),  scrive  1'  Aubé,  Histoirc 

des  persécnlions  de  l'Églìse,  citata  altrove  a  pag.  118,  comme  l'a 
fort  bien  dit  M.  Reuss  dans  son  I Usto  ire  de  la  Tìiéoloyie  chré- 

T.  II.  S.  VII  149 
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il  secondo  in  orionto,  ad  innal/nrc  il  tempio  o  la  città  di 
(lerusalomme  per  fissarvi  la  sede  del  suo  impero,  fìncliò 
r  Anticristo  si  farà  riconoscere  pel  vero  Messia,  dichiarerà 

guerra  a  Nerone  e  lo  farà  morire  (^).  Cosi,  scrive  Lat- 
tanzio, quidam  deliri  credunt  illwn  (Neronem)  esse 

t/'anslatum  ac  viuum  reserwtum,  Syhilla  dicente  :  ma- 
tricidctin  profugurii  a  finibus  esse  venturum,  ut  qui 

primus  persecutus  est,  idem  etiam  nomssimus  perse- 

quatur,    et    Antichristi  precedat   adcentum  (■).  E   per 

tienne  au  siede  Aposfoliqiie,  e'  est  le  nom  de  la  bète,  dont  il  est 

parie  aux  chapitres  43  et  17.  Ce  nom  est  donne  snus  le  voile  d'un 

nombre,  le  nombre  660,  le  quel  est  le  nonibre  d'  un  homnie  'aptC- 

f/ò;  'av05.'jT7-.v.  • — ■  M.  Reuss  a  établi  d(!  la  facon  la  plus  solide  et 

la  plus  claire,  que  le  personnage  désigné  par  ce  cliiltre  est  JSéron.  » 

Cfr.  anche  Hilgenteld,  Dcyli  sludj  piti  recenti  ftulV  Apocalisse, 

dove,  dopo  aver  parlato  dei  lavori  di  Yòlter,  AVeizsaecker,  Vischer, 

Weyland,  P.  Heiderer,  Sclioen,  Sabatier,  Spitta,  conclude,  che  l'A- 

pocalisse fu  composta  dall'  Apostolo  Giovanni,  e  ci  venne  senza 
notevoli  canil)iam(Miti  quale  fu  scritta  da  lui;  nel  Zeitschrift  fiir 

ivisseììschaftliche  Theologie,  Jahrg.  XXXIII,  lieft  4,  1890.  Nel 

suo  libro  Die  offenbarung  Johannis  (Gotha  Perthes),  Karl  Erbes 

cerca  di  ilinìostrare  che  1'  Apocalisse  nella  sua  forma  originaria  è 

dell'anno  40;  ma  che  ('■  stala  rimutata  nel  62,  e  nel!' 80  ridoUa 

nella  l'orma  attuale. 

(1)  Sia  l'Apocalisse  o  no,  scrive  ancora  il  Chiap]>elli,  op.  cil., 

24,  un  rifacimento  d'uno  scritto  giudaico,  secondo  l'ipotesi  ili  Vi- 
scher, è  certo  che  nella  parte  sua  più  importante  si  presenta  in 

un  momento,  nel  quale  1'  idea  che  il  male,  presso  a  lini  re  con 

tutto  il  mondo,  doveva  spiegare  tutta  la  sua  violenza,  aveva  gene- 

rato 0  almeno  favorito  l'opinione  di  molti,  che  Nerone,  incarna- 

zione Satanica,  poco  dopo  la  sua  multe  apparente  doveva  riapparir-' 

come  1'  ultima  maledizione. 

(2)  i'"irm.  Lattanzio,  Lihcr  aingularis.  De  maytilìiis  jicrsccK- 
lovHììì,  ca]i.   11. 
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questo,  che  S.  Ai,^ostino  al  princi}jio  del  V  secolo  ricor- 
derà, die  al  suo  tempo  non  si  voleva  credere  che  Nerone 

fosse  morto  ('),  ma  che  si  tenesse  nascosto  in  un  luogo 
inaccessihile  e  conservasele  tutto  il  suo  vigore  e  la  sua 
crudellà  per  rico:iiparire  di  nuovo  alcuni  giorni  j)er  salire 

il  trono  dell'  lm[)ero  ;  è  per  questo,  che  la  distruzione  di 
lloma,  che  negli  Oracoli  Silnllini  è  annunciata  pel  nove- 

cento quarantotto  dalla  sua  fondazione,  dovrà  essere  com- 

piuta da  Nerone  reduce  dall'Asia;  è  per  questo  fìnaluiente 
che  S.  Beato  di  Liehana,  commentando  1'  Apocalisse  nel 
settecenl ottantasei,  saju-à  che  il  Oyjj>'ov  è  Nerone  ;  e  tale 
credenza  si  rafferma  con  Vittorio  da  Pittavio  nel  ('oniniento 

all'  Apocalisse,  con  Gobelino  Persona  nel  Cosniodromio, 
con  Commodiano  nel  Carmen  Apologeticum.,  colI'Autore 
dell' .l6c'6'>/ò/o  Isaiae,  e  finalmente  col  mistico  Nimiero 

()()()  dell'  Apocalisse,  che  sarà  costretto  a  rilevare  il  suo 
senso  arcano  nell'  espressione  Cacsar  Nero  :  ed  anche 
alla  metà  del  duodecimo  secolo  Ottone  di  Frisinga  ripor- 

terà questa  stessa  strana  leggenda,  la  quale  si  mantiene 
nella  coscienza  del  [)opolo  anche  nel  secolo  decimoquarto, 

tanto  è  vero  che  il  Domenicano  Giovanni  di  Parigi  sente 

(1)  Questa  credenza  è  avvalorata  da  una  leggenda  antica,  v. 

Keville,  Néron  V  Anlechrist,  nel  libro  Essais  de  critique  rcli- 

gieuse.  Anche  Goljelino  Persona  nel  Cobinodromio,  Età  VI,  ca[i. 

Ili,  scrive  :  a  nonnulli  opinantur  Neronern  non  occisum,  sed  oc- 

cultatum  et  cuiii  in  illa  aetalis  l'orma,  qua  fuit  occultatus,  futuruni 
esse  Antichristuni.  »  11  padre  Ringhieri  lia  scritto  un  dramma 

intitolato  V Anlici-isto,  v.  Klein  Geacliichle  des  Itulienischcn  Dra- 

mas,  IV,  178,  e  I  un  ludus  Paschalis  de  adventu  et  interilu  An- 

tichristi  ti'oviamo  sciitto  nel  sec.  XII,  ed  il  Fez  opina  sia  stato 

lappreseiilato  [ìim-  1'  Imperatore  Federico  Barbarossa.  Gir.  IJern. 

l'ez,  Tlics.  auvis  Anedot.,  Ioni.  11,  pag.  ò  e  pag.  180  e  segg.,  in 

Klein,  op    lit..  vid.  1,  pjg.   Vò. 
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il  bisogno  di  iiei;are,  che  1'  Aiitici-isto  possa  esser  Ne- 
rojie. 

Ma  di  fronte  alla  icijgcnda  (^-istianu  doveva  neces- 

sariamente formarsi  nel  Medio  Evo  un' altra  leggenda  — 
la  leggenda  umana  ;  —  al  nome  dell'  incendiario,  del  per- 

secutore dei  cristiani  si  doveva  collegare  lo  sterminatore 

della  sua  famiglia,  il  dissoluto,  lo  stravagante  ;  e  qui  il  Me- 

dio Evo  dovrà  appunto  esser  tanto  ])iù  fecondo,  in  q'ianto 

la  storia  stessa  di  Nerone  s'avvicina  alla  leggenda,  ed  il 

processo  d' idealizzazione  si  può  compiere,  senza  che  la 
fantasia  popolare  molto  debba  affaticarsi  per  comporre 

nella  leggenda  la  vita  di  lui. 

S'  aggiunga  che  nel  Medio  Evo,  cosi  propenso  al  me- 
raviglioso e  richiamato  da  tante  memorie  alla  Roma  im- 

periale, gli  spiriti  erano  inconsciamente  attirati,  come  os- 
serva acutamente  il  Graf,  dalla  magnificenza  della  città, 

sede  dei  Cesari,  a  stringere  intorno  ad  essa  V  errante  po- 
polo delle  favole,  e  raccorlo  sotto  la  sua  alta  prote-cione 

morale  ;  ed  anzi  le  svariatissime  leggende,  che  su  essa  si 
formarono,  affermano  la  virtù  attrattiva  della  città  eterna, 

divenuta  centro  di  gravitazione  a  tutto  il  pensiero  dei 

tempi  (')  :  s'aggiunga  essere  tendenza  generale  dell' im- 
maginazione popolare  di  raccogliersi  intorno  a  quel  per- 

sonaggio, che  per  la  sua  bontà,  malignità  od  altro  attrae 

maggiormente  la  sua  curiosità  ed  attenzione  :  s'  aggiunga 
die  nel  Medio  Evo  gli  spiriti  erano  {)ortati  a  foggiarsi 

un  tipo  di  principe  perfetto  :  s'  aggiunga  il  carattere  asce- 
tico, ond'  è  involto  tutto  questo  periodo,  per  cui  la  leg- 

genda cristiana  dovrà  dare  la  sua  ultima  tinta  alla  leg- 
genda umana,  e  si  capirà  perchè  Nerone,  dopo  Giuda,  sia 

dichiarato  1'  uomo  più  empio  e  scellerato  che  mai  sia  vis- 

(1)  V.  a  quostu  proposito  anclu^  il  piccolo  lil»i'o  latino  sniltn 

verso  la  metà  del  sec.  Xll  da  Autore  iijiioto,  e  intitolalo:  Mirabi- 

lia Urbis  Homac  ;  v.  CulUtru,  aprile   18UU,  ))ay.  2-42. 
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suto  al  nioiido  ;  perdio  la  Kaisei'clironik  lo  chiami  il  più 
malvagio,  che  nascesse  di  madre,  e  di  lui  ricordi  i  par- 

ricidi, le  crudeltà  raffinate,  il  lusso  insensato,  la  mostruosa 

libidine  ;  perchè  egli  diventi  teruiine  di  confronto,  para- 

gone d' ogni  più  sformata  malvagità  ;  e  perchè  col  suo 
nome  si  formi  perfino  1'  aggettivo  Ncroniiis,  sinonimo  di 
scellerato. 

Così  Ausonio,  Tertulliano,  Eusebio  chiameranno  Do- 

miziano «Cali'iun  Xcjvhcj/i  :  Sabneroncni  et  portioiicni 
Novnù  de  crudelitate  ;  Xeronis  in  Beiim  ùnpictalLs 

crudcUfdtisrpic  successorem  (')  ». 
Cosi  «  Ncronior  est  ip'io  Nerone  »  dirà  di  Enrico  li 

di  Inghilterra  1'  anonimo  autore  di  un  Carme  de  adventa 
Ani ich rìdi  :  Nerone  del  Nord  sarà  detto  il  feroce  Cri- 

stiano II  di  Danimarca  ;  Nerone  della  Francia  quello 

scellerato  re  dei  franchi,  Cliilperico,  che  uccise  la  moglie 

Galsvinta  per  sposare  Fredegonda,  e  gettò  cosi  la  Fran- 

cia in  cinquant'  anni  di  furiose  lotte  civili.  Anzi  si  arri- 
verà a  tale,  che  quando  si  vorrà  con  un  sol  tratto  dii)iji- 

gere  Tinicpiità  del  clero  di  Roma  si  evocherà  a  riscontro 
la  lueuioria  di  Nerone  :  Foris  Petrus,  i/du.s  Ne/V. 

Cosi  nelle  Marche,  per  indicare  un  uomo  crudele  e  sna- 

turato, si  dirà  ch'egli  ha  7  co/-e  de  Nero  o  coine  Ne/-ù  ; 

cosi  l'espressione  corpo  de  Neròn  suonerà  come  un'im- 
precazione, massime  fra  i  vecchi  campagnuoli,  in  quasi 

ogni  regione  d' Italia  ;  così  in  fine  sarà  detto  Nei-one  del 
secolo  XIX  quel  generale  Francisco  Solano  Lopez  di  Aqui- 
daban,  efferato  tiranno  del  pojolo  del  Paraguay,  che  lo 

avea  acclamato  presidente  del  governo  costituito  a  repub- 
blica ;  tiranno  cosi  feroce,  che  fu  cacciato  a  furia  di  popolo 

(1)  Eiisi^bio,  Hisl.  Ecclis.,   !.  Ili,  cop.   17;  v.  aiiclie   in  J-uttan- 

zio,  o|i.  cit.,  cap.  II,  lo  iiot(?  apposlc  dal   P.  D.  (iiovauni  Andrea. 
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dal  l'Gggimento   del  suo  })aese  nel  1808  e  dovette  esulare 

|;er    avei'  salva  la  vita  ('). 

(•1)  Esfinijc  de  la  ra7a  Gunvinn  iiell.i  :  La  pulria  indcpm- 

dienle  ;  Uepublica  del  Paraguay  ;  Al  l'uchlu  l'aruguayo  par  la 

Itcdaccion  de  la  Nacion  l'uraguayu,  '1872,  img.  47.  Aiiclic  nelle 

Lettei'atui'e  moderile  il  nome  di  Nerone  vii  congiunto  alle  imniai;i- 

nazioni  i>iù  odiose  e  teiribili.  Si  jioticMiei o  far  centinaia  di  cita- 

zioni, so  si  volessero  ricordar  tutti  i  [la^si  di  artuii,  nei  (juali 

comparisce  il  nome  di  questo  Imperatole  come  termine  di  para- 

gone di  ferocia,  di  dissolutezza  e  di  pazzia  scellerata  ;  ne  laro 

qualcuno  : 

  attendi  ancora. 

A  mia  madre  ne  vo.  Deh  !  tu   coi-  mio 
Smarrir  non  lascia  la  natia  virtude  : 

E  /'  alma  di  Neron  mai  mui  [ìcnetri 

Nel  mio  securo  petto.  Oli  !  si,  crudele 

Sarò,  non  disumano   

Siiake.-pcaic,  AniUl.,  atto  III,  scena  li,  traduzione  Catcano. 

Né  qiial  Neron  legge  e  vergogna  il  Irena, 

Od   alla  patria  arde  la  r.^ggia  e  i  templi. 

Camoens,  I   Liiaiadi,  canto  III,  olt.  91,  ti'aduzione  Nervi. 

].'  uomo  è  maggior  clic  non   pensate.   Alliiie 
Dal  letargo  si  desta  e  raddomanda 

Il  suo  dritto  divino.  Egli  registra 

Fra  i   nomi  di   Rusiii  e  di   Nerone 

Quello  ancor  di  Filippo     ..... 

Scliiller,    I).   Carlof,  atto  UT,  scena  X,  traduzione  IMallei. 

Non  vi  manca  per  es^er  Nerone  senonchè  1'  Jm|)ero  Uoniano. 
Schiller,    /   Masnadieri,  atto  V,  scena  1.-' 

.  .   .     ma    (|uel     l'uisso    sciaguiato    (Souvaroll)     ver>eggi("i    ciuiie 
Nerone  su  una  cillà  incenerita. 

Byron,   IJ.   Giovanni,  canto   VIIJ,  n.     ■lo4. 
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Molti  delitti  si  inventarono,  ch'egli  non  commise  e 
non  poteva  commettere,  lo  si  la  uccisore  del  padre,  ma- 

dre, sorella  e  di  due  l'ralelli  ;  si  disse,  che    dava  a  divo- 

«  Il  y  cut  (iliiraiite  il  ))Ciioclo  del  Terrore)  dos  Foiiché,  dos 

Collol  d'  lli'iliois,  dcs  Cariici-,  dcs  Fouipiiei-Tinvilh^  :  2\érons  de 

la  plèbe  eii  denience,  Caligulas  dii  sans-culloltisme.  »  Louis  Blanc. 

«  Un  inepiidie  noclurne  d.nis  Ics  montagiies  est  une  des  plus 

iiiagiiifiqui  s  choses,  qne  V  on  piiisse  voir.  Quaiid  une  lieue  <le  ler- 

raiii  est  en  leu,  quand  cliaque  arljre  qui  hiùle  nuance  la  couleur 

de  la  llamnie  selon  son  cssence,  la  varie  selon  sa  forme,  quand 

les  pierres  calcinées  se  detaehent  et  roulent,  hrisant  tout  sur  Icur 

route  ;  quand  le  veni  niugit  comnie  la  tenipète  ;  oh!  alnrs,  voilà 

qui  est  splendide!  Neron  s''  cntendait  cn  plaisirs,  quand  il  brida 
Bome.  »  Alex.  Dumas. 

«...  quand  les  insurgés  de  Juiu  étai{mt  trailés  de  brigands 

et  d' inccndiaires,  ne  pouvais-je  endurer  qu'  on  me  prìt  pour  le 
Neron  de  la  bande.  »  F.  J.  Proiidhon. 

«...  si  j'  etais  roi,  je  ne  ferais  pus  brùlcr  une  ville,  com- 

hie  Neron,  mais  j'  aimerais  à  voir  se  consumer  devant  moi  une 

ibrèt  vierge,  aux  arbres  gigantesque,  reflétée  par  l'immense  miroir 
de  rOcéan.  »   Louise  Colei. 

«  Les  secondes  amours  de  Desportes  sont,  comme  les  premiè- 

res,  fort  mal  récompensées  et  lìnissent  par  une  absence.  Cette 

Hippolyte,  qui  le  voit  d'  un  oeil  sec  brviler  sans  espoir,  e'  est  IVe- 
ron  conleniplanl  froidemenl  V  incendie  de  Bome.  v   Nisard. 

«...  a  quali  scelleraggini  avrebbono  costoro  tratto  il  Duca, 

se  r  avessino  avuto  a  consigliare,  allorché  avemmo  la  Francia  ad- 

dosso, contrai'i  i  poiioli,  i  signori  ribelli,  privi  del  possesso  del 

mare,  in  dubbio  di  quello  di  terra,  rotti  e  l'orzati  dinanzi  alle 

porle  di  Napoli  '?  Veramente  che  la  crudeltà  di  Aitila  e  Pempietà 
di  Nerone  oscure  sarelibono  appetto  delle  sue.  »  Camillo  Porzio, 

La  coììgiura  dei    Baroni  contro  il  reame  di  Napoli,  cap.  II. 

0  A  nu^zzo  il  secolo  XIX  una  città  d'  Italia  (Napoli)  nnrente  e 
civilizzata  ha  visto  degli  orrori   degni  di  Nerone,   delle    mostruo- 
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rare  uomini  vivi  ad  un  corto  Polifago  d'  Egitto,  che  man- 

giava carne  umana  viva  ;  si  ricorda,  eh'  egli  abbia  anche 
fatto  sparare  la  sua  second.i  moglie  da  lui  uccisa  con  un 

calcio  (^). 

Una  tradizione  popolare  marchigiana  attribuisce  a  Ne- 
rone la  consuetudine  di  far  uccidere  i  vecchi  giunti  ad 

una  certa  età  ;  è  comunissimo  |,erciò  V  udire  all'  indirizzo 
di  vecchi  fastidiosi  e  queruli  :  Vira  la  faccia  de  Xcj-ò 

die  i  ceccìii  li  ' niinazzava  tatti.  Un'altra  tradizione, 
pure  marchigiana,  narra  che  Nerone,  per  provare  gli  ef- 

fetti del  riposo  e  del  passeggio  sulla  digestione,  ordinò 

che  due  uomini  mangiassero  lautamente  e  j)0i  mandò  l'uno 

a  dormire  e  1'  altro  a  passeggiare,  quindi  li  fece  auimaz- 
zare  e  sparare  entrambi,  e  trovò  che  aveva  digerito  me- 

glio quegli  che  aveva  riposato. 
11  lusso  e  r  insensata  prodigalità  del  tiranno  vengono 

ùwolosamente  ricordati  dai  cronisti  ;  si  descrive  la  sua 

casa  d'  Oro  con  tutti  i  tesori  racchiusi  (-)  ;  le  feste  son- 
tuose, e  le  sue  pazzie  teatrali  ;  si  descrive  il  Colosso  ;   se 

sita  esecrabili,  e  T  Europa  rapprosontata  dalle  sue  sqnarlre  con- 

templò impassibile  e  a  ciglio  asciutto  questo  sanguinoso  spettaco- 

lo. »  G.  Pepe,  Histoire  dcs  révolutions  ci  des  giierres  d'Italie 

ecc.  F.  Bertoliiii,  L' Italia  dal  i8i4  al  i878.  Milano,  Vallardi, 

1879,  pag.  177. 

(1)  Boccaccio,  Dei  casi  degli  nomini  illustri,  1.  VII.  Nella 

Cronaca  di  Amaretti  Minelli  si  legge  che  Nerone  «  lo  v(Milr<" 

della  madre  in  che  egli  era  stato  volle  vedere  e  però  fece  ispa- 

rare  la  madre  e  cosi  morì.  »  Anche  nel  «  Mistero  Francese  », 

Vcngeancc  et  deslruction  de  Jcriisalc)>i  (ci'r.  Graf,  1,  835,  n."  1(>) 

Nerone  la  aprire  il  ventre  d(dla  madre  ancor  viva  pei'  istiiiazioiu' 
del  diavolo. 

(2)  Nei  Mirabilia,  v.  C-od.  Maieiano  lat.,  ci.  XIY-CCCIX  del 

sec.  XIV  e  nel  Cod.  Gaddiano  della  Lanivu/iima,  .1.  CXIA'III  d,d 

sec.  XllI  si  discorre   «  de  palalin  Ncionijind.   » 
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ne  esagera  la  grandiosità,  lo  si  confonde  col  Colosseo  e 
col  Colosso  di  Rodi  ;  si  chiama  lapis  Ncronùtnus  lo  sme- 

raldo, perchè  serviva  a  Nerone  a  veder  meglio  le  pugne 

dei  gladiatori  del  Circo  (').  Le  dissolutezze  e  le  lascivie 

dell'Imperatore,  come  quelle  che  più  ofTcndono  la  coscienza 

cristiana,  attraggono  maggiormente  l'attenzione  del  Medio 
Evo.  Si  ricor'da  il  suo  matrimonio  con  Sporo,  e  lo  si  fa 

moglie  di  due  liberti  Doriforo  e  Pitagora  (^)  ;  si  afferma, 
aver  egli  prouiesso  onori  e  premi  singolari  a  chi  avesse 

l-otuto  convertirgli  in  femmina  V  Aììkisìo  ;  e  si  ricorda 
che  tanta  era  stata  la  sua  libidine  da  doverla  frenare  con 

unguenti  refrigeranti  {^).  Giacomo  da  Varagine  nella  leg- 

(3)  Cosi  Fabio  degli  ULorli  discorre  dcho  disordinate  spese  di 

Nerone: 

Reti  fé'  far  da  pescar  tutte  d'  oro 
Et  altri  strani  e  nuovi  adornamenti 

E  'l  Colosseo,  che  fu  sì  gran  lavoi'o. 
Belle  pitture  e  ricchi  vestimenti 

E  tante  in  suoi  diletti  spese  mise. 

Che  le'  tornare  il  cento  a  men  di  venti. 

Ditlanìoiido,  1.   II,  cap.  6. 

(4)  Dione  Grisostomo,  Origine  delia  bellezza,  dice  che  Nei'one 
dopo  averlo  preso  in  moglie  post;  ogni  prezzo  in  mciito  di  colui, 

che  glielo  avesse  trasf.  rmato  in  dci.nn. 

(5)  Balduino  Ninoviense  nel  suo  Chronicon,  pag.  592  «  Col- 

lection  des  chroniques  belges  inédites  »  alferma  che  Nerone  «  so- 

rorem  suam  stupro  poUuit,  patrem  snum  sirnililer  stupravit.  Et 

tanto  fo  luxurioso  ke  se  lavava  et  vcstia  si  corno  temine.  Et  poi 

se  jacque  colla  madre.  Et  poi  la  tcce.  occidere,  dove  era  stato 

criato.  Et  poi  se  admolioe  tre  soc  sorere  consobrine.  Et  fece  occi- 

dere li  mariti.  Et  foro  queste  Octavia,  Savina  et  Panopca  »,  Storie 

de  Troja  et  de  Fioma,  cfr.  Graf,  op.  cil.,  tomo  1,  'ó'ó8,  n.  17. 
Della  smodata  lussuria  di  Nerone  è  fatto  cenno  nel  Chronieon 

Picardi  Episcopi,   VII,  538,  e  ncU'  Ilistoriu   Miscelili    ah    incerlo 
T.   II,  S.   VII  150 
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gcnda  Aurea  :  Giovanni  da  Verona  nell'  Jlis-loria  Impe- 
riala, Fazio  degli  Uberti  nel  Billaninmìo  (')  ;  Giovanni 

Vescovo  di  Nikiou  nella  sua  Cronaca  (tradotta  dal  testo 

etiopico  da  Zotenberg)  (  )  ;  Gino  da  Pistoia  in  un  sonetto 

inedito  (  )  ;  il  Doni  nell'  Anatomia  sopra  la  Zucca,  ed 
altri  molli  narrano  eli'  egli  abbia  voluto  partorire,  e  che 
abbia  imposto  ai  suoi  medici,  sotto  pena  di  morte,  di  sod- 

disfare a  questo  suo  desiderio. 
Enenkel  narra,  che  Nerone  chiamò  a  se  settantadue 

medici  e  fece  loro  sapere  il  suo  desiderio.  Questi  non  sa- 

pendo cosa  fare,  pensano  di  fargli  trangugiare  in  un  beve- 

raggio una  piccola  rana.  Questa  cresce  nel  ventre  all'Im- 
peratore, che  dopo  molti  dolori  la  vomita  ;  le  si  provvedo 

una  nutrice  per  allevarla,  e  per  compagni  si  danno  ad 

essa  i  figli  più  ragguardevoli  dell'  Impero.  Aggiunge  egli 
ancora,  che  furono  fatte  feste  solenni  a  Roma,  alle  quali 

intervennero  settantadue  re;  che  furono  fatte  girare  per  la 

città  la  nutrice  e  la  rana  in  un  carro  d'  argento  e  gem- 
me, con  ruote  d'  oro  e  tirato  da  un  cervo  addomesticato. 

Ma  la  rana  nel  passare  un  ponte  saltò  nell'  acqua  e 
ispai-ì.  Nerone  furibondo  fa  mettere  a  morte  la  balia  e 

quindici  giovanetti  figli  di  principi.  Allora  i  padri  si  ribel- 
lano; segue  una  gran  battaglia  e  Nerone  vinto  si  fa  uc- 

cidere da  un  suo  capitano.  I  principi  vincitori  edificano  il 

Laterano  ('). 

alidore  consarcinalu.  Gir.  ]\liirafori,  Rerum  Itaìicaruni  sevizilo' 

res,  toni.  I,  parto  1.^  pag.  55,  e  nel  Chronicon  lìomunldi  Secnndi 

Archiepiscopi  Palermitani,  voi.  "VII,  pag.  52  a  53. 

(1)  Gap.  XX. 
(2)  Graf,  A  proposito  di  una  Leggenda  Neroniana.  Giornale 

Storieo  (Iella  Letteratura  Ital.   Aimo  I,  voi.  li,   fase.  4."  e  5." 

(3)  Galvani,  Sojira  uìi  luogo   del   DillanìO'ido  di  Fazio    degli 

IJbcrli,  Sez.  Accadeiu.  Modena,  4839-40,  voi.  11,  pag.  409  a  420. 

[A)   y .    in    (irai'  (>   Galvani,   oji.   eit.,   (|uali>    pitssa   es>er  la     genesi 
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Si  narra  clie  si  sia  ucciso  da  sé  con  ima  spada  o  con 

un  jialo,  ch'egli  slesso  lia  rabbiosamente  aguzzato  coi 
denti  ;  jier  certuni  inuoro  per  consiglio  di  Satana  ;  jier 
altri  viene  divorato  dai  lupi  ;  altri  lo  fanno  sepolto  vivo  ; 

altri  trasportato  dai  diavoli  all'interno  anima  e  corpo  ;  il 
Chronicon  pascliale  lo  fa  morire  per  una  congiura  di 

giudei  neir  età  di  sessantanove  anni  ;  nella  Leggenda  delia 

vendetta  di  Cristo  si  legge,  ch'egli  vicn  portato  via  dal 
diavolo  assieme  a  Simon  Mago,  e  nel  Dialogic^  Creatii- 

rarurn  (')  lo  si  fa  vivere  all'Inferno  in  auro  li([%iefacto 
apiid  infero><  ;  nel  Mister  io  di  S.  Pietro  e  S.  Paolo  è 

detto  fra  1'  altro  (-),  che  Nerone  odiava  sua  madre,  vole- 
va ammazzarla  a  qualunque  costo,  e,  non  essendovi  riu- 

scito, fece  preparare  in  un'  isola  un  superbo  l'ostino  in 
onore  di  Poppea.  Intei-vennc  a  quello  Agrippina,  e  Nerone 

con  estrema  efferatezza  le  fé'  aprire  il  ventre.  La  ven- 
detta del  Cielo  perseguitò  gli  uccisori.  Il  Prefetto  Agrip]  a 

spirò  fra  atroci  s})asimi  ;  i  quattro  sicari  vennero  a  rissa 

fra  loro  e  si  ammazzarono  1'  un  V  altro.  Nerone  temendo 
di  dover  subire  un  atroce  tormento,  si  trafìsse  colla  pro- 
liria  s})ada.  I  diavoli  vennero  a  raccogliere  le  anime  e  i 
corpi  di  questi  scellerati,  e  i  fedeli  resero  grazie  a  Dio. 

Nel  Mi.ste/v  degli  Atti  degli  Apostoli  {-•)  S.  Pietro, 
dopo  subito  il  martirio,  appare  a  Nerone,  e  gli  dice  che 
il  fulmine  celeste  sta  per  piombare  sulla  sua  testa.  Nerone 

cade  nella  più  gi'ande  disperazione  ;  parecchi  angeli  arri- 
vano e  lo  colpiscono  con  fleaax  et  aiitres  hastons.  Egli 

di  qiiccila   L('!J,g('ii(ta  :   v.   aucuia  Gral'  iicU'  u[icia  lluitiu  ecc.,   voi.  1, 
\)iì'^.  338,  345. 

(1)  Cai-.  87. 

(2)  Mister  io  di  S.  Pietro  e  S.  Paolo,  clV.  Frèrcs  Tal  l'ait.  lli- 
stoire  du  Tfiéàlrc  Iranguis.  l'aii^,  clicz  Lr  Mricii'i  et  Saillant, 

1745,  II,  5^6  e  hCLiy. 

(3)  LSidcr.i,  11,  3777. 
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chiama  in  aiuto  i  suoi  i'amigliai-i  e  la  dea  Iside  sua  pro- 
tettrice. Trova  attaccato  alla  statua  di  essa  uu  libello 

contro  di  lui  ;  adirato  la  copre  di  fango  e  dice  ai  suoi 
cavalieri  : 

gechez,  gechez  sur  la  p  .  .  .  . 
qui  m  a  laissè  vilipender. 

Lo  si  conduce  nella  sua  stanza,  ove  si  corica  e  ̂ irej^^a 
i  diavoli  di  tener  consiglio  durante  il  suo  sonno.  Satana 

giunge  e  consiglia  a  Nerone  di  pugnalarsi  ;  egli  si  alza 
in  camicia  e  prega  i  suoi  cavalieri  di  trapassargli  il  seno, 

ma  nessuno  osa  di  eseguire  1'  ordine. 
Allora  egli  prende  una  spada  e  si  trafigge,  e  Satana 

porta  l'anima  di  lui  all'Inferno. 
La  Kaiserchronick  racconta,  ch'egli  fu  dopo  morto 

trascinato  pei  piedi  dal  poi/olo  furente  e  gettato  nei  fos- 
sati della  città,  e  che  i  diavoli  in  figura  di  uccelli  neri 

vennero  a  prendere  l'anima,  mentre  i  lupi  ne  divorarono 
il  corpo. 

In  una  oscura  Cronaca  latina  cosi  è  decritta  la  sua 

vita  : 

Nero  successit  —  raatrera  eviscerai  —  sororem  stu- 

prai —  Roraam  in  XII  parlihus  incendit  —  Senccam 

inlerfecil  —  ranas  a^nid  Laleranutn  evomuil  —  Pe- 

trura  crucifigil  —  Pauhiin  decollai  —  imperat  annis 

XIII  mensib'us   VII  —  a  Inpis  devoraliir  (*). 

(1)  Ili  un'  antica  sci'ittura  riportata  da  Sareslioiioiiso,  1.  IV,  de 

nngis  Ciirialium,  e.  15,  è  tli  tto  :  «  Impcrimn  noiiiaiiniu  I'itc 
oxaustum  rst  ot  divulsnm  Nerone  impoi'anto,  cnjns  yula  fere  oiiinia 

dcvoravit,  niaculavit  libido,  cxliausit  avaritia,  frogit  ignavia,  liixui'ia 

cuiii  superliia  e.xiiiaiiivit  »  e  un  canto  della  Chiesa  tiionl'anto  co^i 
tuonava  sul  nemico  vinto  e  dainiato  : 

Nero  FUENnrr  furirundus 

NlRO    l'LANdlT    IMl'IUS 
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Nò  solo  strane  leggende    si    vennero    formando    sulla 

vita  e  sulla  morte    di    Nerone,    ma    luoghi  e  monumenti 
prendono  il  nome  di  lui.  1  Prati  di  Castello  tìioii  di  Porta 

Nero  cujus  aegre  mundts 

FeREBAT    BII'ERIUM. 

Riporto  qui  a  titolo  di  curiosità  un  brano  della  Cronica  degli 

Imperatori  Bomani,  che  riguarda  Nerone.  La  riporto,  perchè  hi 

vegga  come  si   giudicasse  questo  Impeiatore  nel  secolo  XIV. 

"  In  li  armi  del  LVI  Nerou  impara.  ;inni  XIII  mesi  VII  di 

XXX.  Questo  lo  Romano  Imperio  deforma  e  smencma;  el  piscava 

chon  rede  d'  oro  ;  le  quale  con  lune  de  seda  vegniva  desceso.  In- 

linita  parte  del  Senado  elio  alcise,  a  li  boni  homini  In  l'u  inimi- 
glio.  Citaredico  abito  o  ver  tragico  lo  usa  ;  molti  homicidii  el  co- 

messe  ;  li  Irar,  la  molgiei',  la  mare,  el  maistro  lo  alcise  ;  la  cita 

do  roma  In  arse  ;  a  li  cliiistiani  lu  de  la  prima  persecucion,  e 

per  queste  cbosse  da  li  romani  luti  aljandonado  insembremenle,  e 

del  senado  el  fo  zudicado  si  chorno  inimigo.  In  lo  tempo  de  questo, 

in  lanno  VI  Jacliomo  Ir, ir  del  segnor,  el  qual  da  tutti  vegniva  ap- 

pellado  justo,  de  li  zudei  in  prima  t'o  lapidado,  e  poi  chon  una 

pertegha  li  lo  rotti  cervelli  e  moiì  ;  e.  seneca  de  Cordubia  pai'e  de 

hicaii  poeta  commendador  de  Neron,  de  vita  e  de  scientia  preclaro, 

per  salassadura  de  vena  per  caxon  do  veneno  de  commandamento 

de  Nerone  si  mori. 

In  questo  tempo  ludea  alli  romani  se  le  rebella  e  da  Neron 

ves}iaxian  l'o  niandado  contra  quel.  Neron  etiandio  a  tute  li  suoi 
nialitie  azonse  che  li  santi  de  dio  piero  e  poli  fosse  morto,  e  con 

zo  fosse  cossa  perche  lu  aveva  fatto  ardere  parte  de  roma  e  per 

altri  sci  malilitii  el  fosse  ceicado  per  darighi  pena,  elio  fuzi  fuora 

del  palazo  e  in  lo  borgo,  el  qual  intra  salaria  e  numentana  el 

quarto  melgiar  de  roma,  si  medesmo  alcise,  e  da  li  bovi  el  fo 

manza,  si  chom  ven  dito.  De  quello  disse  Suetonio  che  con  zo 

lesse  cossa  che  fosse  malissimo,  nessun  homo  per  alguna  parte 

del  corpo  cnslo  e  puro  elio  :iudigava;  nessuna  veste  II  liada  el 

vesti:  alli   midi   el  le   suocle  d' arzente,  e  in  nessuna  chossa    el  fo 
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Angelica  di  Roma  si  chiamarono  nel  Medio  Evo  prata 

Xeronh;  nei  Miralnì'm  si  trovano  ricordati  V  oheliscum 
Neronis,  V  aerarium  Neronis,  il  secreta l'iitm  Xeronis, 
il  Terebintum  Neronis,  il  femplus  Neronis,  il  Palatium 

Neronis  (^).  Nel  Filocopo  di  Boccaccio  Florio,  giunto  a 
Roma,  va  a  smontare  in  ima  certa  osteria  cicino  agli 
antichi  palagi  di  Nerone  ;  la  Toire  costruita  dai  Caetani 

nel  Medio  Evo  sarà  quella,  che  darà  un'  apparenza  di  ve- 
rità alla  voce,  riportata  dagli  storici  antichi,  che  di  là 

Nerone  in  ahito  da  teatro,  contemplando  Roma  in  fiamme 

più  dannoso  chomc  in  edificare,  che  la  largeza  del  so  palazu  y. 

striicturu  e  de  oi'nainento  de.  oro  e  de  arzento  e  de  gemme  e  de 

avello  con  brieve  parola  non  se  pò  coni|)rendcre.  In  questi  tempi 

el  coliseo  a  roma  lo  redrizado,  habiando  de  altezza  picce  YIl.   w 

Cronica  degli  Imperulori  Romani.  Dalla  o  Scelta  di  curiosità 

letterarie  inedite  o  rare,  scrina  da  ignoto  nel  gennaio '1  301  e  jiiib- 
blicate  nel  i878.   » 

(1)  Rohaiilt  Georges  de  Fleury  nella  sna  opera:  Lcs  ìnomi- 

ments  de  Pise  au  Moyen  Ayc  (pag.  19),  accenna  a  un  tempio  di 

Nerone  a  Pisa  e  a  un  Siulario  da  lui  tatto  ivi  costruire  a  detta  d(d 

Tronci. 

Tronci  descrive  un  tempio  rotondo,  che  Nerone  avrebbe  l'atto 

costrurre  nell'  aiuio  70,  quando  passò  pei'  Pisa.  Questo  tempio,  che 
si  credeva  dedicato  a  Diana,  era  una  meraviglia  ;  avea  100  biaccia 

d'  altezza  ;  era  sostenidu  da  90  colonne  ed  arricchito  di  supeibe 

sculture  :  la  sua  vòlta  per  mezzo  di  un  meccanismo  ingegnoso  as- 

sumeva 1'  aspetto  del  cielo,  dove  si  mostravano  successivamente, 
seguendo  il  corso  delle  ore,  il  sole,  la  luna,  gli  astri  e  dove  si 

indiava  il   rumore  del  tuono. 

Tronci  assicura  che  v'  erano  al  suo  tempo,  dentro  la  jiorta  an- 
tica detta  al  Parlascio,  dei  resti  di  (piesta  cosliiizione.  Vva 

gli  editici  romani  v'hanno  avanzi  di  terme,  che  si  dici"  costinltr 
da  Nerone  ;  ci  lìi  conservato  il   sudario. 



cantasse  T  cecidio  di  Troja  (').  Si  i-icorda  anclic  una  Ci- 
sterna  Neronis,  in  qua  latuit  Nero  fwjiens  Ronianos 

inscquentes  ;  in  Germania  v'  era  nel  Medio  Evo  un  Ne- 
/■onistein  ;  e  nei  poemi  e  romanzi  francesi  si  trovano 

spesso  nomi  di  luot;lii,  come  Haye-Noii-on,  Prcs-Xoiron, 
Mont-XoiiOH  ecc. 

Non  si  finirebbe  tanto  presto,  né  la  cosa  sarebbe  tanto 

facile,  se  si  volesse  ricordare  tutti  i  nomi  dei  luoghi  e 

d(dle  cose,  coi  quali  va  unito  quello  di  Nerone.  Si  può 

anzi  ripotere  a  questo  j)roposito  jiel  nostro  Imperatore 

quello,  che  il  Manette  (^)  giustamente  nota  per  Sesostri, 
il  notissimo  Ramsès  II  Meiamum  del  periodo  Tebano  della 

storia  dell'  antico  Egitto,  che  cioè  non  vi  sia  quasi  avanzo 
di  antichità  di  Roma  imperiale,  al  quale  in  qualclie  modo 

non  res4  congiunto  il  nomo  dell'ultimo  imperatore  di 
casa  Claudia-Giulia. 

(1)  Questa  prondc;  il  noine  di  Torre  dì  Nerone  o  delle  Mili- 
zie 0  si  innalza  vicino  alla  Chiosa  di  S.  Caterina  da  Siena  non 

limici  dal  Foro  Trujano  o  fu  costrutta  dai  figli  di  Pietro  Alessi 

verso  il  l'iOO.  In  una  delle  tavole  lopograliclie  pubblicate  dal  De 

Rossi,  V.  Piante  icnografiche  e  prospellicJie,  lav.  XII,  cl'r.  Orai, 
op.  cit.,  I,  Cap.  Ner.,  la  figuia  della  torre  è  accompagnata  dalla 

leggenda:  Torre  dove  stette  gran  tempo  il  spirilo  di  Nerone. 

Di  un'  altra  torre  è  pur  fatto  cenno,  posta  vicino  a  Porta  del  Po- 

polo, sulla  quale  appariva  l'anima  di  Nerone,  e  si  chiama  la  Torre 
di  Nerone. 

(2)  «  E  impossibile,  egli  dice,  di  trovare  in  Egitto  una  rovina, 

un  vecchio  monticello,  senza  leggervi  il  nome  di  Ramsès  IL  » 

Hisloire  d'  K(j>/ptc,  pag.  61,  cl'r.  Yan  den  Berg,  Compendio  di 
Storia  aulica  dei  popoli  Orientali,  traduz.  Nencioni.  Paggi,  Fi- 

reu/.o,  1885,  p;ig.  34.  Ramsès  aveva  con  Nerone  comune  la  mania 

di  dare  il  proprio  nome  non  solo  ai  monumenti  costrutti  da  lui, 

ma  a  quelli  puro  innalzati  <Jai  suoi  pi-edecossori.  Erodoto,  II,  102. 

Dioddi'n,   I,    55. 
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Un'  antica  tradizione  riportava,  che  verso  la  fine  del 
secolo  undecime  il  popolo  di  Roma  fosse  stato  spaventato 
da  fantasmi,  da  strepiti  notturni  e  da  spaventose  visioni. 
Quei  fantasmi,  cosi  suonava  la  leggenda,  piantarono  sulla 

tomba  dell'  Imperatore  un  noce,  che  prese  proporzioni  gi- 
gantesche, e  su  di  esso  presero  domicilio  i  Genii  del  male 

sotto  forma  di  uno  stormo  di  corvi.  L'  albero  mattina  e 
sera  pareva  una  cupola  di  basalto,  e  quegli  uccelli  deso- 

lavano tutto  quel  quartiere  di  Roma.  A  Pasquale  11  di 

notte  apparve  in  sogno  la  Madonna,  che  gli  ordinò  di  ab- 
battere Valbci-o  riiahiato,  di  spargerne  le  ceneri  al  vento 

e  di  costrurre  sulla  mole  di  Nerone  un  tempio,  che  fu 

detto  di  Santa  Maria  del  Popolo  (*). 
Anche  ai  giorni  nostri  si  mostra  la  Casa  di  Nerone, 

i  bagni  di  Nerone  (*),  la  torre  di  Nerone.  A  Bauli  si 

addita  il  luogo,  dov'  era  posta  la  villa  di  Nerone  ;  nel 
mezzo  del  golfo  di  Baja  i  marinai  precisano  il  punto,  dove 

s'  è  aperta  la  nave  insidiosa,  che  Nerone  aveva  fatto  co- 
strurre pel  matricidio  ;  a  Pozzuoli  entro  il  mare  presso 

i  cantieri  Armstrong  si  sono  trovati,  non  è  molto,  dei 
resti  di  edifici  termali  presso  il  luogo  conosciuto  dagli 

archeologi  sotto  il  nome  di  Sudarii  di  Triboli  o  })iù  co- 
munemente Stufe  di  Nerone,  perchè  questo  Imperatore 

fece  dal  lago  d' Averno  fino  a  Misena  riunire  tutte  le 
acque  termali  in  grandi  fabbricati,  di  cui  si  osservano  an- 

cora gli  avanzi  (^). 

(1)  Francesco  Wey,  Roma,  Giro  del  Mondo,  \o\.WN,\WlQ-l\, 

pag.  315.  Sulla  kv^gemla  del  5ei)olcro  di  Nerone  e  della  Chiesa  di 

S.  Maria  del  Popolo,  v.  pag.  53,  1'  opuscolo  di  Nicola  l\IulVel  citato 

dal  Gral',  op.  cit.,  11.   Ai)|>e;nlice  e   Oon'czioiic  al   voi.  1,  pag.  500. 
(Si)  Alle  falde  del  Monte  Argentaro  presso  Uibelcllo  si  mostrane 

anche  oggidì  i  ruderi  delle  terme  di  ÌScrone. 

(3)  CIV.  il  cap.  Notizie  dcyli  scdvi  di  Aiitic/dtà  roìnane^  nel- 

la «    liivis'a  Storica  Hai.    »,   voi.  11  d(l  '188'J,  pag.  410;  ct'r.  negli 
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A  Pozzuoli  pure  si  mostra  un  canale,  che  prende  il 

nome  di  Fosse  eli  Nerone  (')  ;  nel  iiroiiiontorio  di  Baja 
un  sotterraneo  incavato  nel  monte,  con  atrio,  archi  e  pi- 

lastri, ò  conosciuto  sotto  il  nomo  di  Cento  Camerelle  di 

Nerone,  i)erchc  si  crede  fossero  le  prigioni  fatte  costrurre 
da  questo  Imperatore.  Presso  Roma  è  conosciuto  sotto  il 
nome  di  Campo  di  Nerone  quella  pianura,  nella  quale  si 

attendò  Luitprando  nel  729  contro  il  papa  Gregorio  11.  — 
E  pur  ricordato  dagli  storici  sotto  il  nome  di  Circo  di 

Nerone  quello,  che  prima  era  stato  chiamato  Ci/ -co  Ca- 
ràcùl la ,  perchè  egli  V  ha  accresciuto  e  dedicato  alla 

memoria  di  Augusto  e  Tiberio  (-).  A  nord  del  Gran  Sasso 
si  addita  un  monte,  che  ha  nomo  Monte  di  Nerone;  nella 

Provincia  di  Lucca  si  ammirano  oggi  giorno  dei  bellissimi 
avanzi  di    uno    stabilimento   termale    conosciuto    sotto    il 

«  Atti  della  R.  Accademia  ilei  Lincei  »,  serie  IV,  voi.  IV,  parte 

'  II,  anno  1888,  pag.  041-2,  I  aitic.  Resli  di  Edificio  Termale 
presso  le  Stufe  di  Nerone  ;  Nota  del  Direttore  degli  Scavi,  Comni. 

M.  Ruggiero.  Nel  fralbrare  la  montagna  allo  sbocco  della  galloria 

per  la  Ferrovia  Cumana  (presso  lo  stufe  di  Nei'one)  là  dove  hanno 

liscontrato  il  fenomeno,  che  1'  aiia  andava  facendosi  sempre  più 

calda,  furono  trovati  due  muri  paralleli  di  tnl'o  e  altii  avanzi  di 
edificio  antico,  che  si  crede  dovesse  esser  stato  uno  stabilimento 

termale. 

(1)  Dal  lago  di  Averno  si  vede  un  taglio  di  monte,  il  quale  fu 

fatto  da  Nerone,  che  voleva    portare    le    acque    d'Averne    per    un 
I       largo  canah  ,  che  andava  a  finire  quasi  ad  Ostia  e  così  mettere  in 

\       comunicazione  il  Tevere  con  questo   lago    percorrendo    cento    ses- 

santa miglia.  L' opera  fu  incominciata,  ma    si    arrestò    al    lago    di 
Licola.  Cfr.  Lorenzo  Polizzi,  Guida  della  Città  di  Napoli  e  suoi 

dintorni.  Napoli,  Gabiiele  Piegina,  1880,  pag.  309. 

(2)  Questo  circo  fu   fatto  distruggere    da    Costardino    e    in    sua 

vece  vi  lii  edificata  la  basilica  di  S.  Pietro. 

T.   If,  S.    VII  151 



(IIS.'O  [02] 

nome  di  lUigni  (li  Ncrdnc  (')  ;  a  Roma  si  inosti'a  la  via 
Nomentana,  che  Nerone  segui  nella  sua  fuga  ;  e  fra  que- 

sta e  la  via  Serpentara  in  alcune  rovine  sparse  in  tutto 

questo  piano  si  mostra  il  luogo  della  villa  di  Faonte,  dove 
Nerone  si  è  ucciso  ;  e  a  poche  miglia  da  Roma  sulla  via 

di  Fii'enze  un  monumento  funebre,  il  cui  cpitafio  dice  esser 
quello  stato  eretto  a  Publio  Vibio  Mariano,  viene  gene- 

rahnente  conosciuto  per  la  tornha  di  Nerone  (-).  E  si 
noti,  che  ognuno  di  questi  pretesi  ricordi  storici  ha  creato 

attorno  a  sé  la  propria  leggenda,  che  s' impernia  sem[)re 
nel  nome  di  Nerone  ;  oppure  ha  fornito  pretesto  al  risor- 

gere di  qualcuna  di  queste  già  trauiontata  o  jìresso  a  tra- 

montare, 0  all'ingrandirsi  di  tal' altra,  che,  per  assumere 
più  vaste  proporzioni,  non  abbisognava  che  di  un  debole 

appiglio  (?■). 

(1)  «  Alti  della  R.  Accad.  dei  Linc(M  »,  1877-78,  spric  111, 

voi.  11,  Ilario  11;  «  Moinm'io  della  Classe  di  Scienze  mor.  |)(ilit. 
sue.  »,  p;ig.  G98  a  701.  La  scoperta  di  cpiesti  avanzi,  che  sono 

tino  dei  iioclii  iiionnmenli  romani,  di  cui  rimanga  vestigio  nei  ter- 

ritorio Liicchi^se  è  dovuti>  all'  Ispettore  di  Lncca  sig.  RidoKi.  Essi 

sono  situati  nel  litoi-ale  di  Viareggio  sull'  estrema  [lendici^  d(d 

poggio  (li  Massaciiiccoli  ;  e  il  Targioni  nel  1708  disct.ircndnne, 

forse  pel  primo,  le  chiamava  magniliclie.  11  sig.  Ri  lolli  lia  [iresen- 

tato  i:no  schizzo  di  questi  supeihi  avanzi  all'  Accademia  dei  liinciM 
e  vi  lia  aggiunta  anche  una  succinta  descrizione  di  essi. 

(2)  Appunto  nella  Via  Cassia  nei  sito  detto  ?  Sepolcri  di  Ne- 

rone si  rinvenne  una  bellissima  statua  dell' Imiiei'atrice  Domizia, 
cfi'.  il  Museo  Pio  dementino  illustralo  e  dcscvilto  da  Ennio 

Quirino  Visconti,  voi.  Ili,  pag.  33  in  nota.  Di  un  altro  supposto 

s»'|iolcr'i  di  Nerone  è  l'atto  licordo  nel  citato  opuscolo  tiel  tedesco 

Mull'el,  pag.  62;  cIV.  op.  e  pag.  cit. 
(3)  V.  a  cpu^sto  proposito  lo  scritto  d(dlo  Steiiitlial,  Jl  sonjcre 

2)erio(lico  delle  Leggende,  lud  «  Zeitsilirilt  lìii-  N'odkeipsycdiologie 

und  Spra(  hwissenschat't  >>,  V->^\.  XX,  llell  3,  i8'J0  ;  cl'r.  «  Revue 
llistoriipie   »,  1,  1891. 



[03]  (IIS5) 

Castolo  li. 

Cosi  ha  concepito  il  nosti-o  [)Orsonaggio  l' iinina^ina- 
zione  lopolare  nel  Medio  Evo.  Come  lo  ha  ra])pre.suntato 
la  storia  ? 

Il  principio  della  riabilitazione  di  questo  imperatore 
non  è  cosa  dei  nostri  giorni  :  già  fin  dal  primo  secolo  d. 

C.  era  sorto,  prima  con  : 

Giuseppe  Flavio,  che  ha  accusato  formalmente  gli  sto- 

rici contemporanei  a  Nerone  d'  aver  alterata  la  verità  e 
calunniato  l'Imieratore  (')  :  quindi  con 

Pausania,  che  l'iferiva  a  lui  il  detto  di  Platone,  che  i 
delitti  arditi  ed  atroci  non  sono  prodotto  di  uomini  me- 

diocri, ma  partono  da  un'anima  forte  e  generosa  corrotta 
dall'  educazione  (")  :  con 

Plutarco,  che  assicura,  col  celebre  aneddoto  di  Te- 

spesio  da  Cilicia,  che  la  giustizia  divina  non  ha  castigato 
Nerone  cosi  crudelmente,  come  i  suoi  nemici  avevano  vo- 

luto far  credere  (^)  :  con 
SiDONio  Apollinare,  che  nella  morte  di  Nerone  trova 

qualche  cosa  degna  di  lode  (^)  :  con 

(1)  Anliq.  luci,  XX,  8,  3. 

(2)  Acaja,  cap.  XVII. 

(3)  ()p.  cit.  della  virtù  morule,  voi.  II,  pag.  89. 

(4)  "   Kl  vii-    morie    Nero    tristi    ->,    v.    Vunegirico    di    Avito 
\.  i06. 



(II8G)  [Ci] 

Giovenale,  che  pur  accusandolo,  riconosce  la  sua  gio- 

ventù essergli  di  discolpa  (^)  :  con 
Marziale,  che  lo  risparmia  quantunque  al  dire  del 

Nisard  (-),  molte  ragioni  avesse  avute  per  esser  contro 

di  lui  irritato;  per  non  i-icordare  Lucano,  che  \m  nàuVàio 
Nerone  a  segno  da  esaltarne  gli  atti  più  crudeli  ;  come 
lo  prova  il  passo  seguente  della  Farsalia  : 

lam  nihil,  o  Superi!  quci-imur  ;  scelera  ipsa  nefasque 
Hac  mercede  placent. 

in  parte  con 

Tacito,  che  confessa  che  1'  odio  e  1'  adulazione  hanno 

sorpassato  il  biasimo  e  la  lode  (')  :  e  forse  con 
Aurelio  Vittore,  che  riporta  il  celebre  detto  di  Traja- 

no  sul  quinquennio  di  Nerone  ('')  :  e  questo  principio  ri- 
prenderà più  forza  con 

Chateaubriand,  che  ha  dichiarato  di  non  sa^er  inten- 
dere, perchè  in  Nerone  si  possa  vedere  il  ti[)0  del  tiranno, 

mentre  non  fu  più  crudele  di  Tiberio,  né  |iiù  pazzo  di 

Caligola,  né  liù  dissoluto  di  Elagabalo  {'');  con 
Voltaire,  che  ha  scritto  di  esser  tentato  di  negar 

fede  agli  antichi  scrittori,  ogni  qualvolta  legga  la  storia 

di  Nerone  e  di  Agrippina  C')  ;  con 

(4)  Sai.,  Vili,  Y.  lOG. 

(2)  Études  ile  moctirs  et  de  crilirjue  sur  Ics  puèlvs  htlins 

de  la  decadencr,  voi.  II,  cai).  «  Marziale  e  la  vita  del  poeta.  » 

Paris,  1834. 

(3)  HisL,  I,   1. 

(4)  De  Caesaribus,  5  «  Prociil  dill'erre  cunctos  Principes  Ne- 
rouis  cpiinqiiennio.   » 

(5)  Sludj  ossia  discorsi  slorici  tradotti  dal  Molinelli,  voi.  1. 

Milano,  Pirotta,  1830. 

(G)  Mélanges  ìiisloriques,  «  Lo  Pyrroiiiiinie  di'  V  lii>t(iire  ", 

cluii).   XII   et  XIII. 



[G5]  (I1S7) 

Diderot,  die  sostiene,  clic  si  potrebbe  fare  una  bella 

apologia  di  Nerone  (')  :  torse  con 
Montesquieu,  che  osserva  clie  la  brevità  dei  regni  e 

i  differenti  partiti  hanno  fatto  che  i  caratteri  degli  Im- 

peratori sieno  venuti  a  noi  stranamente  sfigurati  (-)  ;  senza 
parlare  del  curioso  Encomio  di  Nerone  fatto  dal  Carda- 

no (•)  ;  con 
1 INGUET  Simone  Nicola,  che  revoca  in  dubbio  l'auto- 

rità di  Tacito  e  fa  l'apologia  di  Nerone  ('');  e  questa  teo- 
ria assumerà  forma  e  carattere  meglio  definito  in  Inghil- 

terra (per  non  parlare  dell'  Articolo  di  un  Anonimo  in- 
serito nel  Cornchill  Magazine)  (  )  con 

(1)  Cl'r.  Latonr  S.  Ybars,  Ax'ro)?,  .s«  iw'e,  s,on  cporiuc^  p.  591. 

Paris,  Lory  l'rères,  1867. 
(2)  Cause  della  decadenza  e  rovina  dell  impero  romano, 

e.  17. 

(3)  Encomiiin  Ncronis  ;  clV.  Girolamo  Cardano  e  il  sito 

Encomio  di  Nerone.  Mcnioi'ia  di  Ferd.  Cavalli  inserita  negli  «Atti 

del  R.  Istit.  Yen.  di  Scienze,  Lett.  ed  Arti,  tom.  V,  ser.  YI,  pag. 

535  e  segg.  Memoria  del  resto  di  scarso  valore.  L'  idea  che  ha 

mosso  il  Cardano  a  fare  una  tale  apologia  dell'  Impero  di  Nerone 
è  stata  originata  da  un  sentimento  di  gratitudine  che  egli.  Bolo- 

gnese, sentiva  di  dover  professare  verso  l' Imperatore,  che  aveva 

tanti  benefici  arrecati  alla  sua  città;  cfr.  Piej-  .Iacopo  Maitelio, 

Proemio  alla  ̂ ua  tragicommedia  •  La.  Morte  di  Nerone,  pag.  359. 

(4)  llistoiì-e  des  rcvoliitions  de  l'empire  romain,  17G6.  Con- 

ilo di   Ini  Ili  pei'ciò  scritto  questo  epigramma: 

Linguet  Iona  jadis  et  Tibère  et  Néron  ; 

Galomnia  Trajan,  Titus  et  Marc'  Aurele, 

Cet  infame  aujourd'  hui   

Gir.  Larousse,  Grand  Dictiounaire  du  A7A'."'«  siede.  Paris,  1880, 
V.  Linguet. 

(5)  V.  la  traduzione  di  questo  articolo:  Néron  elail-il  un 

monstre  "/  «  lìevue  Britannique  »,  1864,  sòr.  IX,  tom.  V. 



(1188)  [<M)J 

Tomaso  di  Quincey,  che  dichiara  di  rigettare  quaiito 

gli  storici  latini  hanno  scritto  sui  pretesi  dehtti  di  Nero- 

ne (');  in  Francia  col  Latour  di  S.  Ybars  ('^).  con  Du- 
Bois-GucHAN  (  ■)  e  in  parte  col  Nisard  (*)  ;  in  Germania 

con  lo  Schiller  (■■),  e  Starr  ('  )  e  WoLFFGRAr^iM  (')  ;  in 

Polonia  col  Szuiski  {')  e  proclamerà  Nerone  ottimo  prin- 

(1)  I  Cesari  .  .  .  che  ragione  aveva  Nerone  per  trucidar  sua 

madre  '.'  0  se  anche  1'  avesse  avuta,  per  quanto  piccola,  quali  dil- 

ficoltà  incontrava  per  doverla  uccidere  segri-tamenle  ?  A  che  era 

necossario  Y  apparecchio  l'atto  della  nave  insidiosa  ?  Cl'r.  llaabe, 
op.  cit.,  voi.  II,  pag.  442. 

(2)  Op.  cit.  Nerone  è,  secondo  questo  scrittore,  la  più  splendila 

prova  di  questa  verità  morale  «  la  liherié  enlante  les  Caton,  le 

dispotisnie  les  Néron.  »  Dopo  aver  detto  che  i  due  Plinii,  Sueto- 

nio  e  Tacito  hanno  denigrato  Nerone  aggiunge  perù  :  «  ce  serait 

une  pensée  coupable  que  d'  entrcprendre  la  róhabilitation  du  der- 
nier  Cesar  »,  pag.  6. 

(3)  Tacite  et  son  siede,  ou  la  società  romaine  imperiate 

(/'  Auguste  aiix  Antonins  dans  scs  ì'apports  avcc  la  sociélé  mo- 
derne, voi.  2    Paris  ? 

(4)  0[j.  cit.,  passim. 

(5)  Gescliichte  der  R'òmischen  A'aii^erretf  von  Hermann  Schil- 
ler. Gotha,  1883.  A  lui  par  che  sia  da  rigettare  quella  scomuiiica, 

che  r  autorità  di  Tacito  e  una  cattiva  tradizione  da  una  })aito,  e 

un  misero  teologico  e  lilosolico  concepiiuento  chili'  altra  liannu  li- 
rato  addos.50  a  Nerone. 

(G)  Ad.  Stalu',  Agrippina  die  Miitlev  Nerùs.  Berlin,  Cuttentag, 
1880. 

(7)  Up.  cit. 
(8)  Nero;  clV.  «  Jahresberichte  der  Geschichtswissenschalt  iiu 

Auftrage  der  llistorischen  GescUschal't  zu  Bei'Iin,  »  1879;  di'. 

«  Revue  Ilistorique,  >;  XIll,  223,  che  conclude  1'  esame  dell'opera 
dello  Szuiski  col  dire  «  hello  schizzo  secondo  i  jiiù  recenti  lavori, 

ina  con  airischiate  conclusioni  »  ;  ciV.  il  Peiimlo  Niwa  {\i\  Terra). 

Varsavia,    15   Ichliraio  187'J. 



cipe,  trascinato  falalnuMilc  al  dcIiHo  da  cieca  e  ini|)ei'iosa 
ragion  di  Stato. 

Di  fronte  a  questo  jiroce.sso  storico  corre  parallelo 

l'altro,  che  s'incardina,  direi  quasi,  con  Plinio  il  Vec- 

chio ('),  che  proclama  Nerone  il  nemico  del  genere  umano; 
si  esplica  in  tutta  la  sua  interezza  con  Tacito,  Suetonio, 

Pione  Cassio  e  C.  Fannio  (^);  prosegue  con  F/losh-afo  {^), 

Paiisania  (*),   Eusebio  (■'),    Orosio  (  ),    SinccHo  ('),  Cc- 

(1)  (c  Ncroncni  toto  juincipata  suo  liostem  goueris  Immani  », 

i\.   //.,  1.  Ali,  e.  8  ;   1.   terrai  uni  venenum   «,  ih.,  1.  XXII],  e.  22. 

(2)  0  .  .  .  scribebat  tainen  exitus  occisoriinf  aiit  relegatoi'iim 
a  Nerone  »  IM.  Jun.  V,  5;  e  più  avanti  «...  prirnum  librinn 

(inem  de  sceleribus  ejus  (Nei'one)  cdiderat  w  dove  narra  del  sogno, 
che.  Fannio  lia  fatto  e  nel  quale  gli  apparve  seduta  nel  suo  letto 

r  ombra  di  Nerone,  che,  dopo  aver  scoi'si  i  tre  libri  di  Storia,  che 

l'annio  avea  nltimati,  spari. 

(3)  Filosti'atù  Leninio,  Bella  Vita  di  A'pollonio  Tianco  tradotto 
(lui  lialdelli,  passim. 

(4)  Descrizione  della  Grecia^  «...  Nero  deiiule  in  matrem 

et  nnptas  scolei'ata  et  loiige  aliena  ab  amore  est  aiisns  l'acinoi'a.  » 
0,  27,  3,  passim. 

(5)  Eusebio  Panfilio,  Storia   Ecclesiastica,  II,  25. 

(6)  Storie,  «...  sed  ne  parricidiis  quideni  abstinuit:  matrem, 

fratrem,  sororem,  nxoreui,  caiterosqne  omnes  cognatos  et  propin- 

qiios  sine  haisitatione  prostravit.  »  YII,  7. 

(7)  Cronografia,  «...  quo  intelicius  et  foedius  nuncpiam 

Iliimani  subierunt  imperium  :  omnis  quippc  tyrannidis  et  crndeli- 

tatis  facinora  edidit  :  intemperantiae  excessns,  csedes,  Agrippinae 

niatri  et  propriac  conjugi  nmrs  illata,  vita  germano  iVati'i  nee  unii 

pati'uo,  coiisaiiguineis  pUn'ibus  ac  Senatoria  dignitale  cons])icuis 

viris  adempia  sceleribus  cunctis  velnt  coronidem  priniam  in  Chri- 

stianos  persecutionem  adjecit  »,  pag.  267,  edita  a  cura  di  Goar. 

Venezia,   1721). 



(1100)  [08] 

dreno  ('),  Sulpicio  ("J,  S.  Agosiino  {^),  Snida  (^)  o 

si  estende  fino  al  XIV  secolo  con  Niceforo  ("),  per 
non  parlare  di  Tcrtidliano  (^),  Lattanzio  ('),  Zana- 

ra  (»),  Plutarco  ('),  Eutropio  {'^),  Maiala  ("),  ed  altri 
molti  scrittori  o  sacri  o  profani  ;  e  si  chiude  fra  gli  altri 

coi  nomi  deW  Anipèj-e  (*),  Merii-a.le  ('^),  Champagny  ('''), 

(1)  Compendio  delle  Storie,  passim,  pag.  1G8  a  177.  Venezia, 

1729. 

(2)  Storia  Sacra,  «...  (Nero)  iiniùaninm  bostianmi  sonlidis- 

siniiis.  »  L.  II.  Euliclìio  nelle  Origini  della  Chiesa  Alessandrina, 

chiama  Nerone:  «  improbissimiis  homo  in  consilii  et  vilae  insti- 

tuendae  ratiohe.  » 

(3)  De  civitale  Dei,  «...  multos  tales  l'uisse  i)roflit  historia, 
seJ  hujus  vitii  summitatem  et  quasi  arceni  quandam  Nero  Caesar 

primus  obtinuit,  cujus  l'uit  tanta  luxuries  ut  nihil  ab  eo  putaretur 
virile  metnendum,  tanta  crudelitas  ut  nihil  molle  habcre  credere- 

tur,  si   nesciretur.   »   Y,  19. 

(4)  Lexicon,  v.  Alessandro  Egeo.  Celio  era  solilo  chiamare 

Nerone  :    «    lutimi   sanguine  maceratum.  » 

(5)  Niceforo  C4allisto,  Storia  Ecclesiastica,  lih.  11,  ca\).   37. 

(6)  Apologeticou,  passim. 

(7)  De  rnortibus  persecutorunì,  passim. 

(8)  Storie,  lib.  XI,  cap.  X  a  XI. 

(9)  Vile  di  Galba  e  Ottone. 

(10)  Breviarium  ab  urbe  condita,  VII,  14.  Nerone,  egli  diee 

«  imperium  romanum  et  dcformavit  et  diminuit  »  e  più  ullie 

«   bonis  onmiJius  hostis  l'uil.  » 

(11)  Cronografia,  IìIj.  X,  passim:  per  non  citare  il  CJironicon 

puit!  di  Eusebio  di  Cesarea,  tjmdlo  di  Ei'nianno  Contratto,  Cassio- 

doi'o,  r  li  istoria  Miscella  di   l'aolo  Diacono,  lib.  8. 

(12)  Ampèi-c,  op.  cit. 
(13)  Merivale,  Storia  degli  Im))eratori  Homani,  parte  IV,  pag. 

310  e  segg.  ;  eli.   lìaabe,  op.  cit.,  II,  pag.  442. 

(14)  I''ranz  d(>  Champagny,  op.  cit. 

I 



[fio]  (iM)l) 

Riuiha  (')  DiirWj  (^)  Beale  (^),  pei  quali  Nerone  fu  tri- 
sto e  scellerato  per  natura,  vera  incarnazione  dei  suoi 

tempi  scellerati  e  tristi  ('). 

(1)  Raabe,  op.  cit. 

(2)  Dnruy  Victor,  llistoire  dcs  Boìììuììis  depuis  Ics  Icmps 

les  plus  récué^  .  .  .  Paris,  Jlachctte. 

(3)  Boulé,  op.  cit. 

(4)  Riclier,  Abrogò  de  V  ìtistoirc  des  Empcrettrs,  pag.  i37, 

dice  clic  Nerone  ai  rivo  all'  Impero  per  mostrare  quanti  delitti  può 
conmiettore  un  uomo,  clie  si  aLb;;ndoni  alla  pessima  sua  natura. 

In  uno  studio  i~ui  IS'crotii  dell'  lippcro  il  sig.  Capuano  cosi  di- 
scori'c  dei  quattro  ÌSeroni  :  1  iberio,  Caligola,  Claudio,  Nerone. 

«  Nei  Neroni  non  facevano  difetto  alcune  virtù  della  mente, 

avevano  una  istruzione  non  comune:  Tiberio,  Caligola  e  Neione 

anclie  ingegno  ;  i  due  ultimi  erano  inoltre  artisti.  Ma  non  posse- 

devano ne  idea,  né  coscienza  di  virtù  morali.  Erano  inoltre  signo- 

reggiati egualmente  da  istinti  Jjestiali,  malvagi  e  feroci.  Le  loro 

abitudini  giornaliere  erano  libidine  e  lussuria  senza  freno  e  senza 

riguardo  a  sesso,  età,  condizione  ed  attinenze  :  desiderio  insaziabi'e 
di  sangue,  o,  come  dice  Dione,  di  carne  umana  ;  miscredenza  ;  di- 

samore principalmente  pei  parenti  ;  odio  e  disprezzo  per  gli  uomini 

noti  per  virtù  di  mente  e  di  cuore  ;  avarizia  somma  per  le  cose 

utili  ed  oneste  ;  prodigalità  pel  lusso  e  pei  sozzi  piaceri  ;  avidità 

per  le  ricchezze  lino  alla  frode  ed  alla  rapina. 

Ma  anche  sotto  questo  rapporto  vi  erano  tra  loro  delle  differenze, 

secondo  la  prevalenza  delle  passioni  :  in  Tiberio  predominavano  la 

simulazione  e  la  viltà  ;  in  Claudio  la  debolezza  dell'  animo  ;  in  Ne- 
rone la  crudeltà. 

Per  queste  differenze  furono  qualificati  con  nomi  diversi  ;  ma 

in  generale  vennero  tutti  appellati  mostri.  » 

V.  la  «  Relazione  annuale  dell' Accademia  delle  scienze  morali 
e  politiche  di  Napoli  »   nella   «  Cultura  »   del  feb])raio  1890. 

7".  //,  .S    17/  l.'ii 
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Capitolo  111. 

Anche  l' arte  nelle  sue  divei-se  esplicazioni  terrà  nei 
vari  momenti  un  doppio  processo,  nna  differente  maniera 

di  concepire  il  suo  personaggio  ;  e  parte,  fondandosi  sul 
detto  di  Plinio  il  Vecchio,  ci  darà  un  Nerone  fruce,  ter- 

ribile, contornato  dalle  sue  vittime  ;  parte,  accettando  le 

conclusioni  del  Weidemeister,  Jacob v,  e  Ribot  (')  sui 
sintomi  di  mania  periodica,  da  cui  Nerone  fu  preso  tre 

volte  (conclusioni  già  oscuramente  preannunciate  da  Sue- 

tonio  (^)  e  sostenute  dal  Beulò)  ci  presenterà    un  Nero- 

fi)  Ribot  Th.  V  hérédilé  psycolocjique,  cap.  IV,  «  L"  liótéJité 
dans  r  histoire.  »   Paris,  Hachetttì. 

(2)  Ner.  I  «  .  .  .  plures  e  faniilia  cognosci  lelerre  arbilror: 

quo  facilius  appareat  ita  degenerasse,  a  suoruin  virtiitibus  NoroDem, 

ut  tainen  vitia  cujusquc  quasi  tradita  et  ingenita  retulerit,  »  ho 

stesso  Suetonio  al  cap.  VI  ricorda,  che  il  padre  Domizio  alle  h-li- 

citazioni  degli  amici  per  la  nascita  di  Nerone  rispose  «  quidquaiu 

ex  se  et  Agrippina  nisi  detestabile  et  malo  publico  nasci  potuissc  » 

V.  anche  Dione  61.  '2. 

L'  eredità  della  natura  morale,  scrive  il  Doti.  Paul  ̂ loreau  de 

Tours  Des  aberrations  du  scns  génésique,Viiris,iSS'ò,  è  un  tatto 

riconosciuto  da  tutta  1'  antichità,  consacrato  da  tutto  le  istituzioni 

religiose,  politiche,  civili  di  tutti  i  popoli.  Riportiaiuoci  ai  più  an- 

ticlii  moniunenli  della  civiltà,  ai  libri  sacri  (b>gli  Indi  e  si  troverà 

r  all'ermazionii  della  trasmis.siou'^  morale  ereditaria  in  tutta  la  sua 

eneri'ia. 
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ne  \)a7.zo,  gaio,  spensierato,  amante  solo  dei  piacei'i  e  della 
voluttà. 

Però  questa  differente  maniera  di  concepire  nelT  arte 

il  personaggio  della  storia  non  si  esplica  contemporanea- 

«  Une  femme  (flit  do  Gode  saci'é  cilé  par  Prosper  Lucas  dans 

son  Hcrédita  naturellc)  niet  toiijours  au  monde  un  fils  doué  des 

mèmes  qualifés  que  celili  qui  l'  u  engendré  ;  e'  est  pourquoi  afìn 

d' assiirer  la  paréte  de  sa  ligne,  le  mari  doit  garder  sa  femme 
avec  att(Mition.  » 

Manava  —  Dharma  Sastra^  L.  I.  St.  31. 

«  l'n  homme  d'  une  naissauce  abjecte  prend  le  mauvais  naturel 
de  son  pére  ou  celai  do  sa  mère,  ou  celai  de  tous  les  deux  à  la 

fois,  jamais  il  ne  petit  cacher  son  origine,  ihid.,  L.  X  st.  59.  Cfr. 

pure  la  bellissima  opera  di  Angelo  Mosso:  La  2)aura,  Gap.  XIV 

«  La  trasmissione  ereditaria  ».  Treves,  4884. 

Il  Negri,  Op.  cit.,  voi.  Ili,  parte  9.  Gap.  1."  «  Le  macchie  della 
Storia  »  pag.  237,  non  crede  a  questo  carattere  di  mania  di  Ne- 

rone e  si  domanda  se  sia  possibile,  che  un  vero  mentecatto  e  ma- 

niaco possa  per  più  giorni,  pn-  mesi,  per  anni  realmente  regn.ire 

come  Nerone  regnò.  E  forse,  continua  egli,  che,  morto  Nerone,  sa- 

rebbero sorti  in  Greta  e  noli'  Asia  due  Pseudo-Neroni,  i  quali  fa- 
cessero noi  suo  nome  disegno  di  sdiro  a  potenza,  trovando  d(ù 

bnoni  e  r.iginiando  dei  bravi,  so  tulli  Uf^ll'  Im|ioro  gli  fossero  stati 

di  parte  contraria  '? 

La  risposta  poro  a  queste  osservazioni  non  mi  pare  difficilo. 

Per  infendere  fino  a  che  punto  si  estendesse  1'  onnipotenza  di  un 
Cesare  a  Roma  e  come  si  subisse  con  vile  rassegnazione  tutte  lo 

prepotenze  del  dispotismo  in  delirio  basterebbe  ricordare  come  era 

organizzata  fin  diil  i."  secolo  d.  C  la  l',uniglia.  rouiaua,  la  quale 
nel  suo  insieme  olfriva  una  piccola  imigine  dolhi  costituzione  im- 

periale. Bisogna  ricordare  quello  che  di  buono  ha  apportato  — 

<n  tutte  le  pazzie,  le  stravaganze  e  le  turpitudini  dei  Gaì'gola, 

dei  Nerone,  Domiziano,  Garacalla  ecc.  —  la  nuova  forma  di  go- 

verno in  Roma;  fcfr.  nel  mio  studio:  Dei  fonti  per  la   Storia   di 



(1104)  [72] 

mente,  come  nella  fantasia  popolare  le  due  forme  di  leg- 
genda, cristiana  ed  umana,  si  svolgono  e  si  completano 

r  ima  di  fronte  all'  altra  ;    come    nella    critica    storica  la 

Nerone.  Venezia  Antonelli  1889  la  Nola  a  pngg.  103  a  107)  come 

la  plebo,  cioè  la  parte  più  considerevole  della  popolazione,  avesse 

p(M'(Iuto  in  Nerone  quello  che  la  manteneva  e  divcitiva  in  ma- 

}iiere  sempre  varie;  bisogna  ricordare  infine  qual  lotta  dovette 

sostenere  Galba  in  Roma  e  quanto  cumulo  di  odio  si  attirò  sopra 

il  suo  governo  quando,  per  rinsanguare  1'  esausto  erario,  pensò  di 
annullare  le  donazioni,  i  premi,  le  gralificazioni,  che  il  suo  ante- 

cessore avea  fatte.  Cfr.  Wagner  Fred.  De  ominUnis  quae  ab  Au- 

gusti temporibus  usque  ad  Dioclftiani  aetalem  Caesaribiis  facto 

Iraduntiir.  Disscrlatio  inauguralis.  Jena,  Neuenhahn,  '1888. 

Le  recenti  scoperte  archeologiche  hanno  mostrato  ancora  una 

volta  come  1' amuiinislrazione  imperiale  procedesse  sempre  meglio 
e  curasse  il  miglior  andamento  di  tutti  i  servigi  pubblici  dello 

Stalo.  Così  una  delle  iscrizioni  scoperte  ad  Ocnoanda  ha  stabilito 

in  modo  definitivo  che  a  reggere  la  Licia  in  sostituzione  di  Eprio 

Marcello  fu  mandato  nel  57  (quindi  durante  1'  impero  di  Nerone  e 

non  di  Claudio,  come  si  era  ritenuto  'ino  a  pochi  anni  la)  il  ce- 

lebre Generale  Licinio  Muzi;mo,  amico  di  Vespasiano  e  tre  volte 

console,  quello  di  cui  Tacito  (11.  I,  iO)  ebbe  a  dire  :  «  malis  Ì'O- 

nisquc  arlibus  mixlits  :  niniiae  vohtptates,  cum  vacarti:  qi-o- 
tiens  cxpedierat,  mcKjnae  viriiites.  »  Cfr.  HoUeaux  M.  e  Paris 

P.  Inscriptions  d'  Ocnoanda,  nel  «  BuUetin  de  correspondance 

llellenique  >>,  X.'»o  aniu'-e   1880,  marzo  3. 
Cosi  r  iscrizione  greca  trovata  nel  cimitero  di  Deuer  (villaggio 

questo,  che  giace  all'  estremità  meridionale  del  lago  di  Buldur) 

stabilisce  che  fu  sotto  Nerone  che  si  spedirono  ncll'  Asia  jMinore 
Q.  Petronio  Umbro  e  Lucio  Pupio  Presente  per  fissare  in  modo 

definitivo  i  confini  dei  Sagalassi  e  toglier  così  ogni  occasione  di 

controversie  fra  popolazioni  finitime  e  ]ier  regolar  meglio  le  attribu- 

zioni dei  vaili  governatori  imperiali.  Cfr.  Piamsay  W.  M.  Notes 

and  Jvsrriplinns    of   Asia    Minor.     Fincs    Saijaìasi^cnsiitnì,    nrl 
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icoria  l'inbilitafrice  e  la  sua  opposta  si  sviluppano  simul- 
tanee neir  antichità  o  noi  tempi  moderni  :  per  V  arte  il 

processo  evolutivo  è  differente  ;  nella  l'orma  antica  essa 
impronta  il  suo  modo  di  concepire  questo  personaggio  a 

quel  sentimento  d'  orrore,  al  quale  la  leggenda  Cristiana 
ha  legato  il  nome  di  Nerone  ;  ne  dovea  quindi  uscire  un 

mostro  d'interno,  l'efferatezza  in  forma  umana;  l'arte 
contemporanea  al  contrario  lia  dimenticato  in  gran  parte 
la  tradizione  medioevale,  e,  interrogando  con  differente, 

criterio  la  storia,  ci  ha  presentato  un  Nerone  molto  di- 
verso. 

Può  parere  però  a  primo  tratto  che  contro  questa  mia 

deduzione  stieno  i  pochi  frammenti  d'  arte  Neroniana,  del 
tempo  di  Nerone,  i  ervenuti  fino  a  noi. 

E  questa  obbiezione  potrebbe,  apparentemente,  avere 

maggior  valore  per  quanto  riguarda  l'arte  figurativa,  co- 
me quella  le  cui  opere,  conservateci  dall' antichità  in  mas- 

sima parte,  ci  hanno  tramandata  idealizzata  la  figura  del 

nostro  lm],eratore. 

Ma  ciò  non  è  ;  e  m'  affretto  a  dirne  le  ragioni.  Prima 
però  di  proceder  oltre,  m' è  d'  uopo  far  osservare  che  in 
fatto  di  busti  o  statue  Neroniane  noi  non  possediamo  grandi 
cose,  se  si  tenga  conto  che  parliamo  di  un  Nerone  ;  che 

quel  poco  non  ha  gran  valore,  e  che  in  gran  parte  è  opera 
moderna:  di  genuino,  del  tempo  di  Nerone,  e  riferentesi 

a  lui  abbiamo  pochissimo.  Quale  sia  la  ragione  di   questo 

«  The  American  Journal  of  Archaeology  and  of  tlie  history  of  the 

line  arts  »,  li,  2,  1886  apiil-jnne.  Gir.  pure  Ilirschi'eltl  0.  Die 
rillcflichen  Provniziulslaltliuller  (Sitzungsbericlite  der  K.  Preus- 

sischen  Akadeniie  d.  Wissenschal'ten  zu  Berlin  1889.  1  Theil  Jan- 
Mai)  e  Hardy  E.  G.  The  Provmcial  Concilia  frorn  Augiislus  to 

Diocletian  (The  English  historical  Review  1890,  18  apiil)  dove  ò 

detto  quali  vantaggi  apportò  all'  aiuiuinistiazione  delle  piovincie 

romane  il  governo  imperiale  con  le  ril'oimc,  che  esso  andava  mano 
mano  introducendo  nello  Stato. 
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fatto,  che  a  primo  aspetto  pare  stranissimo,  mentre  non 

ò  che  la  necessaria  conseguenza  di  avvenimenti  e  circo- 

stanze che  trovano  la  loro  spiegazione  nella  storia  politi- 

ca del  tempo,  io  non  verrò  a  dire  ora,  porche  più  op- 
portunamente avrò  a  ragionarne  in  altro  punto  di  questo 

mio   lavoro. 

Busti  di  questo  Imperatore  ne  al)biamo,  posso  dire, 

parecchi,  se  si  ponga  niente  al  naufragio,  che  ha  incon- 
trato la  plastica,  che  rappresentava  Nerone,  dopo  la  morte 

di  lui.  Ricorderò  i  principali,  quelli  cioè  che  ho  visto  io, 

o  dei  quali  potei  avere  sicure  notizie. 

Due  di  belli  ne  conserva  il  Museo  Capitolino  (')  ;  imo 

il  Pio  Clementine  ;  uno  il  Nazionale  di  Napoli  (-)  ;  uno 

ce  n'ò  alla  Villa  Ludovisi,  al  Museo  Chiaramonti,  Capi- 
tolino, Torlonia  ed  al  Palazzo  Barberini  (^)  ;  tre  nella 

Galleria  degli  Uffici  a  Firenze  ;  due  nella  Gliptoteca  di 

Monaco  jìrovenienti  dal  Palazzo  Ruspoli  e  dalla  Villa  Al- 
bani ;  cinque  al  Louvre  provenienti  due  dal  Museo  Caui- 

jjana,  uno  da  Versailles  ed  uno  dalla  Villa  Borghese  ;  due 
al  Museo  Britannico,  uno  di  questi  jìortato  da  Atene  nel 

1740.  (')  Un   frauuuento   di   torso  di  statua  di  Nerone  si 

(1)  Uno  del  ])ii3ti  del  Museo  C;ipiti)lino  è  in  gran  part''  da  poco 

l'estauraU),  pci'cliè  pervenuto  a  noi  in  deplorevoli  condizioni.  Gtr. 

Jl  Musco  Cdpiiolino  illustrato  da  M.  Botlari  e  N.  Fagfiini  con 

osservazioni  rivaonte  d-dle  opere  di  Winckvbnunn  e  di  Visconti 

e  con  le   tavole  disecjnate  e  incise  da  A  Localelli.  Tomo  IlìMi- 

latio  Cavnilelti  1820,  pa-g.  58  a  G± 

(2)  Rcul  Musco  Borbonico.  Napoli  Stamperia  reale  18i3 

pag.  Xlll  e  Tav.  42  coll(^  spiegazioni   di  (Wan   liatia  Finali. 

(3)  N -ila  stup  Mid.i  collezione  delle  lignine  Jiupi>ridi  nidla  Villa 

Albani  manca  la  lesta  di  Nei'one,  e  questo  è  indizin  siculo  didla 

raiilà  dei  busti  genuini  di  (piesto  ImpiM-alorc  Ctr.  Winckidmanii 

op.  cit.   voi.  II,  pag.  350. 

(4)  Gir.  .1.  .1.  iJernoulli  —  Rómische  Ikonograpliic  —  /welter 

T(>il.    Die     Hildiiisse    d   i'    ri'imisclien  Kaiser.    I.    Das     jidiscli-clan- 
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trova    .-il    Miisoo    di    Napoli,    ed   è   collocato   Tra  i  gi-aiidi 
broiizi  ('). 

Qualche  statua  ci  è  jiiiro  rimasta,  ina  però  nessuna  ci 

è  pervenuta  con  la  testa,  che  originariamente  le  apparte- 
neva. Cou)incio  col  dire,  che  non  è  certo  se  sia  Xerone 

quella  statua  a  cavallo,  che  si  conserva  a  Napoli  nel  Mu- 
seo Nazionale  e  fu  trovata  nel  1723  nel  foro  di  Pompei 

sopra  un  ai-co  trionfale,  ma  in  così  cattivo  stato,  che  si 
dovette  in  massima  parte  ristaurarla.  Il  Fiorelli  suppone 

possa  essere  Caligola  ('),  mentre  il  Bernoulli  (■')  non  si 
sa  persuadere,  che  in  essa  si  dehl)a    ravvisare    il    tipo   di 

disello  Kiiisorhaiis  ecc.  —  Berlin  urici  Stulti^ait  —  Vcrlai^  von  W. 

Speinann,  1886  —  pagg.  391  a  400. 
(1)  J.  Biiickhardl.  La  Cicerone,  guide  de  V  art  antique  et  de 

V  art  moderne  en  Italie  tradiiit  par  A  Géiard.  Art  ancien.  Paris 

Didot.  '1885,  p;ig.  150  in  nota.  Abbiamo  anche  un  grande  meda- 
glione con  la  testa  di  Nerone  in  bassorilievo,  ina  pur  questo  è 

opera  moderna.  Cfr.  Winckeiniann,  pag.  cit.  Burckliardt  credo  che 

sia  di  Nerone  quel  busto,  che  si  trova  al  Museo  di  Napoli,  cinto 

la  fronte  d'  una  corona  di  quercia,  indicato  col  nome  di  Alessan- 
dro il  Grande.  V.  op.  cit.  pag.  i53. 

Altri  busti  di  Nerone,  veri  o  supposti,  antichi  o  moderni  si 

trovano  :  una  testa  di  bronzo  nella  Biblioteca  vaticana  ;  un  busto 

nel  palazzo  Boria,  nella  Villa  Gasali,  nel  palazzo  Giustiniani  ;  uno 

al  Museo  archeologico  di  Venezia,  due  al  Cataio  ;  uno  al  Museo 

(  ivico  di  Ginevra,  <li  Madrid  e  di  Siviglia;  uno  a  Willon  House,  Blun- 
dell  Hall,  Ketteringhain  ;  due  nel  Lov.ther  Castle,  ed  uno,  creduto 

Nerone  o  Caracalla,  a  Rossie  Priory  ;  uno  a  Vienna  ed  uno  hnal- 

mente  nell'  Hannover,  lavoro  questo  moderno  ritratto  dalla  grande 
testa  di  Nerone,  che  si  conserva  nel  Capitolino. 

(2)  La  positura  di  questa  statua  sedente  dimostra  di  essere 

equestre  imperiale  di  Caligola  o  di  Nerone,  tenendo  la  sua  destra 

alzata  in  atto  di  comandare  o  perorare  al  popolo.  (Fiorelli  Pomp. 

anliqu.  historia,  II,  pp.  86  e  segg.) 

(3)  Bernoulli,  op.  cit.,  pp.  391-95. 
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Nerone  o  Caligola,  dacché  dopo  i  restauri  latti  non  si 

può  dire  1'  ultima  parola  sulla  sua  rassomiglianza  con  un 
Imperatore  qualsisia. 

Non  è  nemmeno  un  Nerone,  quantunque  qualcuno 

abbia  creduto  di  ritenerlo  per  tale,  quella  statua  colos- 
sale, che  fu  trovata  negli  scavi  di  un  tempio  a  Resina 

nel  1741  ('),  pregevole  e  singolare  cosi  pel  Giove  che 
rappresenta,  senza  barba,  collo  scettro  nella  destra  e  il 
fulmine  nella  sinistra,  come  per  le  fattezze,  che  facilmente 

fanno  riconoscere  in  essa  un  Augusto  (-). 
Arbitrariamente  si  presume  essere  di  Nerone  quella 

statua  di  fanciullo  vestito  della  toga,  che  altravolta  si  tro- 
vava a  Livorno,  e  quella  statuetta  di  bronzo  scoperta  nel 

1813  a  Suffolk  (ora  al  Museo  Britannico)  e  che  forse  fu 

donata  dall'  Imperatore  a  Prasutago  re  delli  Iceni,  che  lo 
aveva  lasciato  erode  di  metà  delle  sue  •  sostanze  (^).  Non 
pare  genuina  quella  statua,  che  si  trova  nella  Gliptoteca 
di  Monaco  e  che  meglio  potrebbe  rappresentare  il  tipo  di 

Domiziano,  ne  quella  infine  scoperta  in  Gabii  (ora  esi- 
stente al  Louvre)  conqDOsta  di  un  tronco  di  eroe  e  di 

una  testa  pure  trovata  a  Gabii  ("*),  ma  non  appartenente 
al  busto  (■'). 

É  statua  genuina  di  Nerone,  secondo  il  Visconti,  quella 
che  si  trova  nel  Museo  Pio  Clementine  e  quella  nuda, 
che    si   conserva  nella  Collezione    Mattei,    (juantun(pie  la 

(1)  V.  delle  antichità  di  Ercolano,  voi.  VI.  Dei  bronzi  di 

Ercolano  e  contorni  incisi  con  qualche  spiegazione.  Tomo  li. 

Statue.  Napoli,  R.  Stamperia,  1771,  pagg.  297  a  300.  Tav.  77. 

(2)  Dell'  opera  sopra  indicata  vedi  la  nota  VI  che  spii-ga  la 
tavola  77. 

(3)  Forse  rappresenta  Britannico. 

(4)  «  Una  bella  testa  di  Nerone  in  età  giovanile  scavata  anche 

essa  fra  le  rovine  di  Gabii  si  è  riportata  su  ([uesto  simulacro  »  — 
(Visconti,  Mon.  Cab.,  p.  71). 

(5)  Cernoulli,  op.   ril.   p.   17:;  ,-    iO'J. 
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testa  a])parisca  t'aitiira  moderna.  FoiV'^e  rappresenta  Nerone 
quella  statua  di  fanciullo  coperto  di  toga,  che  si  conserva 

nel  Museo  di  Napoli,  la  cui  testa  però  appare  con  pro- 
babilità esser  stata  fatta  posteriormente. 

11  S.  Victor  opina,  che  sia  di  Nerone  quella  che  si 

trova  al  Louvre  proveniente  dalla  collezione  Dorsay,  ed 
è  conosciuta  sotto  il  nome  di  Nerone  viiicitore,  perchè 

lo  rappresenta  sotto  la  forma  di  un  eroe  ('). 
C  é  chi  volle  vedere  nei  busti  e  nelle  statue,  che  ci 

restano  di  Nerone,  ritratte  nel  marmo  le  varie  epoche 
della  sua  vita. 

Pare  a  questi,  che  tutta  la  plastica  Neroniana  s'  abbia 
a  dividere  in  tre  gruj)pi,  il  primo  dei  quali  rappresente- 

rebbe l'Imperatore  sotto  l'aspetto  d'un  giovinetto  dolce 
e  sorridente,  nel  quale  l' innocenza  e  la  bellezza  trovano 
la  loro  sicura  espressione  in  un  non  so  che  di  confidente, 

che  traspare  da  ogni  lineamento  del  viso  ;  il  secondo  sotto 

quello  dell'adolescente  dallo  sguardo  puro  e  sereno,  che 
crede  facile  la  via  della  vita,  e  generosa  la  natura  del- 

l'uomo, ma  che  tuttavia  si  mostra  irritato,  se  gli  si  pre- 

sentano ostacoli  ;  il  terzo  finalmente  sotto  l' aspetto  del- 

l'uomo  abbrutito  dal  vizio,  dall'odio  e  dalla  grassezza, 
fiero,  superbo^  e  profondamente  sdegnoso  (-). 

A  me  par  troppo  sottile  questa  classificazione  :  certo 

ima  differenza,  e  assai  notevole,  e'  è  fra  busti  e  busti  ;  ma 
mi  par  di  osservare  qui,  quello  che  ho  mostrato  trattando 
di  Nerone  nella  leggenda,  nella  storia  e  mostrerò,  quando 

avrò  a  studiarlo,  nell'  arte  letteraria,  che  anche  nella  pla- 
stica si  debba  riscontrare  solamente  una  duplice  maniei-a 

di  rappresentare  il  personaggio  di  Nerone  ;  e  questa  poi 

non  trovo  abbia  una  cosi  stretta  ̂ e   continuata   relazione 

(1)  Esisto  anche  un  gruppo  noi  Musco  Capitolino  rappresen- 

tante una  donna  con  un  giovinetto  vestito  della  toga,  e  si  ha  fon- 

damento a  credere  che  raftìguri  Agrippina  e  Nerone. 

(2)  Latour,   np.  rit.,  pag.   2.-j1. 
r.  n,  s.  vn  \:>ò 
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colla  storia  della  sua  vita  o  del  suo  impero  da  dire  col 

Latour,  che  la  figura  di  Nerone  rappresentata  nell'arte 
assuma  successivamente  tutti  gli  aspetti  del  suo  regno, 

che  va  dalla  perfetta  bellezza  all'estrema  laidezza  ('). 
Ci  sono  infatti  dei  ritratti,  che  ce  lo  rappresentano 

con  un  aspetto  gioviale,  fanciullesco,  grasso,  sul  quale 

non  si  ravvisa  alcun  indizio  d'  animo  cattivo  ;  ce  ne  sono 

altri  invece,  che  nei  lineamenti  del  volto  tradiscono  l'im- 
peratore feroce. 

Della  prima  maniera  è  un  busto,  che  rappresenta 

Nerone  giovane.  La  sua  testa,  che  posa  sopra  un  bel- 
lissimo collo  taurino,  è  ovale  e  ben  formata  ;  ha  fitti 

e  corti  i  capelli  ed  una  piccola  barba  sotto  il  mento. 
Il  suo  viso  è  ridente  ;  gli  occhi  piccoli  e  vivaci  brillano 

sotto  due  sopracciglie  un  po'  angolose  ed  una  fronte  dritta 
e  spaziosa  ;  ha  il  mento  molto  rotondo,  il  naso  grosso, 

tumide  alquanto  le  labbra  (^).  Anche  il  busto,  che  di  lui 
si  conserva  al  Capitolino,  di  marmo  rozzo  e  di  forma  quasi 

colossale,  lo  rappresenta  giovane,  senza  barba  e  con  un 

aspetto  giovanile  e  buono.  In  un  busto  al  Vaticano  è  rap- 

presentato pur  giovane,  cinto  la  fronte  della  corona  d'al- 
loro, che  ricevevano  nei  pubblici  concorsi  i  cantori  e  i 

poeti.  La  statua  del  Louvre,  Nerone  rincitore,  lo  rap- 
presenta giovanetto  quasi  nudo  e  assimilato  ad  un  eroe  ; 

il  drappo  che  copre  l' alto  delle  gambe  è  rigettato  sul 
braccio,  e  da  tutta  la  persona  traspare  un  non  so  che  di 
dolce  e  di  sorridente. 

Della  seconda  maniera  è  il  busto,  che  si  conserva  pure 

al  Louvre.  È  in  questo,  come  ha  osservato  il  Beulé,  che 

l'Imperatore  apparisce  nel  suo  più  bell'orrore.  L'occhio  è 
affondato  in  una  profonda  cavità,  dove  il  sospetto  abita 

come  in  un  antro  ;  la  vivacità  dello  sguardo  sembra  lan- 

(i)  Latour,  oj).  cit.,  pag.  252. 

(2)  Jacopo  Falkc.  Eliade  e  Jìoma.  Quadro  slovico- artistico 

dell'  antichità  classica.  Milano.  Trcves.  V.  Gap.  su   Noroiu'. 
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ciare  la  morte  a  quelli  che  non  applaudono  al  cantore, 

0  si  burlano  del  genio  del  poeta.  Le  labbra  sono  spor- 
genti, enfiate  dalla  collera  e  dal  disprezzo  ;  esse  tradi- 

scono la  rabbia  segreta  dell'  attore,  che  ucciderà  Poppea 
incinta  con  un  calcio,  il  giorno  in  cui  ritornerà  malcon- 

tento del  pubblico  e  di  se  stesso,  li  volto  è  grosso,  ostruito 
da  un  grasso  immondo  ;  vi  si  sentono  gli  sforzi  perpetui 
del  cantore  e  il  veleno  malsano  della  voluttà.  La  barba 

è  sparita,  le  spalle  che  s' innalzano  sono  enormi.  La  espres- 
sione del  viso  ha  qualche  cosa  di  teatrale  e  di  formida- 

bile {'). 
Di  questa  stessa  maniera  —  per  non  parlare  di  quello, 

che  si  conserva  nel  Museo  Capitolino  e  che  ce  lo  rappre- 

senta fiero  e  minaccioso  —  sono  i  due  pregevoli  busti  scol- 
piti in  marmo  pentelico  e  che  si  trovano  al  Museo  Pio 

dementino  ed  al  Real  Borbonico.  La  corona  d'  alloro,  av- 
volta di  lemnisci  e  distinta  nel  mezzo  da  una  gran  gemma 

orbiculare,  e  la  chioma  bizzarramente  raccolta  fanno  pen- 
sare ad  un  Apollo;  ma  se  si  osser/i,  nota  acutamente  il 

Visconti,  le  fattezze  del  volto  e  si  confrontino  con  quelle 
di  Nerone,  che  si  trovano  in  molte  medaglie,  si  ravvisa 

neir  uno  e  nell'  altro  busto  quell'  infame  imperatore,  che 
ci  hanno  rappresentato  Tacito  e  Siietonio  (^). 

Come  spiegare  questo  duplice  e  tanto  opposto  modo  di 

svolgersi  dell'arte  nella  rappresentazione  figurativa  del 

medesimo  tipo  nello  stesso  secolo  ?  L'  Ampère,  forse  con 
l'intuito  più  da  poeta  che  da  critico,  suppone  che  il  Ne- 

rone rappresentato  nella  prima  maniera  sia  l' Imperatore 
ancor  soddisfatto  di  sé,  perchè  niente  lo  ha  disilluso  ;  men- 

tre quello  della  seconda  sarebbe  il  Nerone,  cui  il  senti- 

mento fosco  della  sua  mediocrità  ha  reso  feroce.  Nell'una, 

(1)  Portrait  de  Néron.  Rìvus  des  C  rai-s  littér.iires   voi   VJ. 

(2)  E.  Q.  Visconti.  li  Musco   Pio   Clemcntino   illustrato  e   de- 

scrttlo.  Milano  presso  gli  ciiitoi-i,  voi.   YT. 



(I2('2)  [SO] 

continua  l'ai-giiio  scrittore  ('),  c'è  il  Nerone  applaudito 
dalla  com])iacenza  dei  suoi  ammiratori,  nelT  altra  è  il  Ne- 

rone, che  si  è  alfine  accorto,  che  il  pubblico  internamente 
lo  fischiava. 

Non  so  se  si  possa  accedere  all'  opinione  dell'  Ampère  : 

questa  cosi  grande  differenza  noli'  espressione  di  una  fiso- 
nomia  identica  non  mi  pare  facilmente  spiegabile,  anche 

se  si  voglia  pensare  nell'  una  forma  ad  un  Nerone  arti- 
sta contento  degli  applausi  ricevuti,  nell'altra  ad  un  uomo 

che  sente  la  sua  inferiorità  artistica  di  fronte  all'  incon- 
testato valore  di  altri.  Non  ò  fuor  di  luogo  ricordare  anzi 

a  questo  proposito,  eh'  egli  si  è  sempre  creduto  un  artista 
di  gran  valore  ;  tanto  è  vero,  che  intendeva  di  domandar 

air  arte  gloria  e  mezzi  di  sussistenza,  se  gli  fosse  stato 

tolto  r  impero  ;  tanto  è  vero,  che  morendo  non  si  lamen- 

tava d' altro  se  non  di  questo,  che  1'  arte  perdeva  in  lui 
molto  :  f/uaì/s  nj-tife.i:  po-eo. 

Mi  pare  invece,  che  questo  doppio  e  differente  processo 

dell'  arte  nella  interpretazione  dello  stesso  soggetto  trovi 
una  più  logica  risposta  nel  fatto,  che  nella  statuaria  ico- 

nica i  Romani  facevano  delle  distinzioni.  Chi  infatti  esa- 

mini le  collezioni  dei  ritratti,  sieno  busti  o  statue,  degli 

imperatori  romani,  che  pervennero  fino  a  noi,  trova,  come 

ha  osservato  il  Melani  ("),  che  ve  n'  hanno  certuni,  in 
cui  la  personalità  è  resa  tutta  quanta,  mentre  in  altri  le 
fattezze  del  volto  sono  espresse  con  un  certo  aspetto  ideale, 

il  quale  vieppiù  spicca  nel  resto  della  tìgui-a,  sia  nelle  ve- 

sti sia  nell'atteggiamento  (■). 

(1)  Ampère  0[).  cit.,  voi.  II. 

(2)  Scultura  Italiana.  Manuali  Hoppli  pagg.  53,  54. 

(.3)  E  quosto  mi  paro  spic^ghi  a  siiflicienza  eziandio  1'  osserva- 

zione, che  ha  l'atta  il  Selvatico  riguardo  ai  busti  Imperiali.  Nelle, 
fisonomie  di  jìiirecclii  Imperatori  e  Imperatrici,  egli  dice,  si  legge 

(|u;ii.to  cliiiKlcv.irKi   nella   rrieiitr   e   nel  ciioii'.    In   AnL:n<ti>    riconosci 
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E  quindi  1'  una  ò  V  esiressione  estetica  del  personag- 

gio, quale  all'artista,  che  lo  ritraeva,  compai'iva  nei  suo 
naturale  aspetto;  ed  è  questo  genere  di  i)lastica  quello, 
che  può  servire  alla  storia  per  illustrarla  nei  suoi  punti 

oscuri  0  controversi;  l'altra  invece,  se  ha  un  valore  dal 

lato  dell'  arte,  non  lo  può  aveie  da  quello  storico,  perchè 
il  personaggio  riprodotto  non  e  quello  esistito,  ma  un 

un  tipo  idealizzato  dall'artista. 
Questa  idealizzazione  poi,  per  ciò  che  riguarda  Nerone, 

assunse  un  doppio  aspetto.  V  ehbe  chi  lo  rappresentò  in 

sembianza  di  Eroe,  altri  sotto  quella  d'  un  Dio.  Nò  la  cosa 
può  recar  meraviglia. 

Come  infatti  il  poeta  cortigiano  avea  paragonato  Ne- 

rone, che  suona  la  cetra,  ad  Apollo  quando  agita  il  plec- 
tron  e  avea  invitato  le  Muse  a  recarsi  a  Roma  percliè: 

qui,  0  Muse,  qui  fiorisce  il  vostro  Elicona,  questo  è  il 

vosi /-o  Apollo  (');  come  il  popolo  romano,  e  primi  i  Se- 
natori, come  insiste  a  far  notare  Dione  (-),  lo  acclama- 

vamo Apollo  Pizio  e  cantavano  gloria  a  Nerone  Ercole, 

a  Nerone  Apollo,  cosi  l' arte  figurativa,  pure  cortigiana 
per  bassezza  d'animo  o  per  scopo  di  lucro,  ritraendo  nel 
marmo  l'hnperatore,  che  avea  la  velleità  d'esser  un  ar- 

tista e  che,  a  quanto  pare,  scolpiva  anche  mediocremenle 

bene,  non  doveva  non  divinizzarlo  e  quindi  o  concepirlo 
nel  momento,  che  sulla  scena  cantava,  suonava  o  decla- 

mava i  suoi  versi,  o  quando  sul  piano  di  Olimpia  conten- 

r  astuzia  circospctla  ed  ipocrita  doli'  assolutista  ;  in  Claudio  l'amore 

dello  studio  unito  alla  più  cieca  fidanza  nell'  adultera  ^lessalina  ; 
in  Nerone  la  libidine  delle  eccentricità  crudeli  tramescolate  a  va- 

nità d'istrione.  P.  Selva  ico.  Le  arti  del  disegno  in  Italia.  Sto- 

na e  cnlica,  Parte  i.''  l'  arte  antica.  Mila;io  D.  F.  Yallardi 
pag.  300. 

(1)  Antologia  del  Iliese   cit. 

(2)  63,  20. 
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deva  il  premio  delle  corse  ai  Greci,  sotto  forma  d'  Aj  olio 
o  sotto  quella  di  Ercole. 

Si  aggiunga  a  questo,  che  Nerone  aveva  una  grande 
passione  per  tutte  quelle  statue,  che  lo  rappresentavano 

sotto  le  sembianze  dell'artista  o  sotto  quelle  d' Apollo  Pi- 
tico; ho  infatti  apjena  bisogno  di  ricordare,  che  delle  varie 

statue,  0  erettegli  dall'adulazione,  o  fattesi  innalzare  a 
proprie  spese,  quella  che  presceglieva  fra  tutte  lo  rappre- 

sentava in  abito  citaredico;  ed  anzi  volle,  ritornato  che  fu 
di  Grecia  con  le  mille  ottocento  corone  vinte  nei  Giochi, 

che  quella  fosse  j  osta  nella  sua  stanza  da  letto,  fram- 
mezzo a  quei  numerosi  testimoni  del  suo  valore  letterario 

ed  artistico  ('). 
Non  è  inutile  anche  ricordare  a  questo  proposito,  che 

quello  che  della  plastica  rimane  di  lui  lo  rappresenta  quasi 

sempre  sotto  la  forma  di  Apollo,  o  sotto  quella  di  Ercole; 

anzi  è  opinione  del  Visconti,  che  Nerone  abbia  apjirovato 

come  degno  di  effigiarlo  nel  marmo  o  nel  bronzo  un 

modello  di  statua,  che  lo  rappresentava  nell'atto  di  suo- 
nar la  lira,  e  che  su  quello  si  sieno  poi  ritratte  tante 

copie  di  busti  e  statue,  che  dovevano  rimanere  esposte 

nei  luoghi  pubblici  o  che  venivano  conservate  nel!'  atrio 
delia  sua  casa  da  qualche  ammiratore  o  adulatore  del- 

l' Impero    di    Nerone  {^). 
Cosi  il  Visconti  spiega  la  grande  rassomiglianza  che 

sussiste  fra  qui  Ila  Statuetta  di  Bì'Oììzo  {aig/llion),  con- 

servata da  Ficoroni  e  lubblicata  nel    Museo   Romano  ("), 

(1)  Suei.  25. 
(2)  E.  Q.  Visconti  op.  cit.  voi.  Ili,  pag.  31. 

(3)  lìomanitm  Musciim  aive  2'/iesciurtis  eriidilae  anticjiiilalis 

ecc.  op  ra  et  studio  Michuclis  Angeli  Causei  Roiiiac  il  AG,  voi.  1." 
t.iv.  58  (lolla  Sez.  II  e  spiegazione  pag.  107.  Neroneni  cìlhare' 

diiin  in  liac  clecjanli  imaguncula  (la  statua  è  di  bronzo;  lia  la 

lira  nella  sinistra  e  la  destra  tiene  appoggiata  alla  coscia;  il  nianlo 

(!  (•.idiito  noi   sodilo)  nqnoscunt  nionvìorinn   pcrili. 
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rappresentante  Neì'one  citaredo  e  quella  statua  che  rap- 
presenta pure  Nerone  in  sembianza  cV  Apollo,  in  atto 

(li  suonar  la  lira,  in  marmo  di  carrara,  in  grandezza  quasi 

al  naturale,  trovata  negli  scavi  di  Villa  Negroni  suU'  E- 
squilino  ('). 

Il  Vit^conti  inoltre  trova  rassomiglianza  grandissima  tra 
la  statua  suaccenata  e  quella  di  Ajjo/lo  }[iisagete  trovata 

dal  Sig.'  Domenico  De  Angelis  nel!' oliveto  del  1).'  De  Ma- 
thias,  detto  la  Pianella  di  Cassio  vicino  a  Tivoli,  insieme 

con  gran  parte  delle  Muse;  tanto  che  pare,  che  il  Xc- 

roìie  Apollo  sia  copiato  nel  moto,  nel!'  attitudine  e  sin 

nel  lauro,  che  gli  corona  la  fronte,  dall'  Apollo  Musagete. 
Egli  pensa,  e  ciò  viene  a  conferma  di  quanto  io  ho  detto, 

che  l'adulazione  in  un  secolo,  cosi  pieno  di  gusto  e 

d'intelligenza  nelle  belle  arti,  abbia  scelto  nei  simulacri 
di  Febo  il  più  nobile  e  celebrato,  perchè  servisse  di  em- 

blema del  citaredo  imperatore  (^). 
E  inutile  ancora  il  ricordare,  che,  quando  dopo  i  trionfi 

dell'  Acaja  tornò  in  Roma,  non  si  credette  fargli  cosa  più 
grata  di  quella  di  coniar  in  suo  onore  monete,  nelle  quali 

egli  fosse  rappresentato  sotto  forma  di  citaredo  (*).  Sono 
molte  infatti  le  medaglie  e  i  bronzi  venuti  fino  a  noi,  che 

ricordano  o  la  partenza  di  lui  per  la  Grecia  o  il  suo  ri- 
torno da  quella  in  Italia,  o  le  vittorie  conseguite  nel 

canto  e  nella  corsa,  e  sempre  sotto  1'  aspetto  di  Ercole 
od  Apollo. 

Gh  è  appoggiato  a  queste  osser /azioni,  piuttostochè  ad 
una  supposta  rassomiglianza  col  Nerone  descritto  da  Sue- 

(1)  Il  Visconti  pensa,  che  questa  st  ilua  sia  un  monumento 

unico  nel  suo  genere,  perchè  nella  fìsonomia  ili  Apollo  laureato  e 

sedente  in  atto  di  suonar  la  lira  si  scorgono  abbastanza  chiari  i 

lineamenti  di  Nerone  matricida. 

(2)  Visconti.  Op.  cit.  voi.  1."  N."  Apollo  Musagete. 
(3)  Suet.   Clip.  95. 
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ionio,  che  io  penso  che  rappresenti  Nerone,  idealizzato 

sotto  r  aspetto  di  Ercole,  quella  statua  scoperta,  a  quanto 
mi  è  stato  detto,  nel  secolo  XVI  in  Abano,  e  che  ora  si 

trova  in  proprietà  del  Marchese  Avvocato  Fiorioli  Della 

Lenna  di  Padova  (^). 
La  statua  di  cui  parlo    è    in  marmo  parlo  e  in  gran- 

(9)  Peraltro  nella  Guida  di  Padova  e  della  sua  Provincia 

del  Si'lvatico  (Padova  tipi  del  Seminario  i84'2)  non  trovo  il  ben- 

ché minimo  accenno  del  i-invenini>-nlo  di  questa  gi'iniiosa  statua. 

Trascrivo  quella  parte  della  Guida,  dove  TA.  avrebbe  dovuto  parlar-  j 

ni^,  se  ad  Abano  si  fosse  scoperto  quel  monumento,  u  Scavi  praticati  j 

sulla  fine  d^l  passato  secolo  chiarirono,  che  la  maggior  parte  delle  | 

costruzioni  balneari,  erette  nei  secoli  dell'  impero  romano,  sorge- 

vano specinlment'^  a  Monte^grotto,  ove  rimangono  alcune  vestigia,  i 

forse  riferibili  alla  famosa  piscina  Neroni  ina,  al  palazzo  imperiale,  ^ 

alle  terme  publicbe,  al  pubblico  Ospizio  rnmmentato  da  Cassiodoro  j 

nella   raininent.ita  lettera  dell'  aichitetto  Aloisio.  »  I 

«  Fra  gli  oggetti,  rinvenuti  in  vari  ti^npi  entro  gli  scavi  pra- 

ticati meritano  ricordanza  molti  pezzi  di  litostroto,  una  statua  alti 

cinque  piedi,  tenuta  come  un'  imagine  d'  Esculapio,  e  trasportata 

nel  Museo  di  Venezia  ;  un  piccolo  Arpocrate  trasfei'ito  a  quella 

del  Catta jo,  parecchi  frammenti  di  b"gni  e  numerose  membrature 
architettoniche.   » 

Ancbe  nel  libro  del  Doti.  Capi-etti  Guido  Vittore  «  Abano 

tprmnle  e  contorni  —  imprPSisioni  e  appunti,  Padova  Salmin 

•1884,  non  trovo  niente  che  confermi  che  la  statua,  di  cui  ji.irlin- 

mo,  sia  stala  linvenuti  negli  scavi  di  Aliano.  Cito  Miche  qui  il 

pas.^o,  dove  l'Autore,  se  1'  avesse  saputo,  avrebbe  dovuto  ricordarlo. 
«  Fu  a  Montegrotto,  che  si  scopri  la  piscina  Tseroniana,  cosi  detta 

perchè  costrutta  da  Nerone,  secondo  il  parei-e  di  alcuni,  e  secondo 

altri  così  chiamata,  perchè  somigliante  a  quella,  che  Suetonio 

nnrra  avesse  Nerone  fabbricata  a  Baja  ;  a  ̂ Montegrotto  furono  an- 

che disotterrati  gli  aviiuzi  di  un  tempio,  che  si  pretenda  fosse 

slalri    diMlicalii   ad    F^ciiiiqiio.    »    jia-.    iO. 
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ilezza  iijiiurale.  É  ritta,  nudo  il  corpo,  senoiichè  un'  ampia 
[;elle  di  Jeone  scendendo  dall'omero  destro  avvolge  la  per- 

sona, lasciando  scoperte  le  braccia,  l' ampio  petto  e  le 
gambe,  ed  ha  per  fermaglio  nella  spalla  destra  la  testa  del 
leone  stesso-  L'ima  mano  sostiene  un  lembo  della  ricchis- 

sima pelle,  mentre  1'  altra  si  appoggia  al  petto,  quasi  lo 
scultore  avesse  voluto  con  quelle  due  posizioni  rappresen- 

tare sotto  le  due  pose  la  rotondità  dei  muscoli  del 
braccio. 

Nobile  e  gentile  é  la  posizione  ;  bellissima  la  testa  cinta 

di  una  corona  d'  alloro  ;  i  cappelli  avvolti  in  ricci  scendono 

lungo  la  i'ronte  e  le  tempie,  formando  cosi  una  corona  al 
viso  ;  delicati  e  giusti  sono  i  lineamenti  del  volto,  che 

danno  perciò  alla  fisonomia  quella  espressione  dolce  e  leg- 
giadra, che  non  farebbe  mai  pensare  ad  un  matricida  e 

ad  un  uxoricida  ('). 

(!)  Quella  statua  In  subito  ritenuta  quale  un  Ercole  giovane 

e  fu  collocata  nel  Museo  Quirini  di  Venezia;  quando  però  questo 

l'u  sfatto,  fu  venduta  anche  la  statua.  Il  Marchese  Selvatico  che  la 
vide  (cosi  mi  ha  gentilmente  comunicato  il  March.  Avv.  Fiorioli) 

l'il  il  Dupré,  cui  fu  spedita  la  fotogiatìa,  non  esitarono  a  dichiararla 

Xeronc  ;  anzi  quest'ultimo  scriveva  nel  Giugno  1876  allo  stesso 
Sig.  Fiorioli  «  che  non  è  un  Ercole,  ancor  questo  si  vede  ;  nasce 

subito  r  idea,  che  possa  essere  un  ritratto  ;  la  descrizione  di  Sue- 

tonio  soccorre  a  faila  credere  veramenle  un  Nerone  ;  né  indica- 

zioni più  decise  e  corrispondenti  vidi  mai,  più  di  quelle  colla  sta- 
tua. »  Io  non  ardisco  contraddire  a  questo  giudizio  ;  ma  non  mi 

pare,  che  le  indicazioni,  clie  sulla  persona  di  Nerone  si  leggono 

al  Gap.  51  del  fii'o;  di  Nerone  sciitto  da  Suetonio  e  quelle  di  Pli- 
nio, Seneca,  Maiala  e  Tacito  facciano  addirittura  riconoscere  nella 

statua,  di  cui  parlo,  1'  effìgie  dell'  ultimo  Imperatore  di  Gasa 
Claudia-Giulia. 

Gfr.  Dott.  Gino  Rocchi.  2iote  al  Gap.  51  della  vita  di  Nerone 

descritta  da  Suetonio,  tradotta  da  Fra  Paolo  del  Rosso  aggiunte 

r.  II,  ò'.   VII  154 
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Ma  è  questa  V  espressione  vera  dell'  aspetto  dell'  Im- 
peratore e  della  sua  natura  morale?  E  questa  idealizza- 

zione è  forse  l' espressione  libera  dell'  arte,  o  non  piut- 
tosto il  prodotto  di  ciò,  che  dovevano   dare   l' adulazione, 

come  appendice  da  L.  A.  Michelangeli  nel  suo  libro  Considera- 

zioni sopra  l'Aìiasvero  in  Roma  poema  di  Roberto  Hamerling 
Cologna  Zanichelli  1878  pagg.  225  a  233.  Bisogna  ppnsare  qui, 

come  ho  già  detto,  che  1'  artista,  pur  volendo  scolpire  Nerone,  abbia 

voluto  idealizzare  il  suo  personaggio  sotto  le  l'orme  delF  Eroe,  e 
gli  abbia  perciò  data  nel  marmo  quella  espressione  e  quella  grazia, 

eh'  egli  certo  non  ebbe  mai. 
«  Statura  fuit  paene  justa  ;  corpore  maculoso  et  foedo  ;  sufflavo 

capillo  :  A'ultu  pulcro  magis  quam  venusto  :  oculis  caesis  et  hebe- 
tioribus  :  cervice  obesa  ;  ventre  projecto  :  gracillimis  cruribus  .  .  . 

circa  cultum  habitumque  adeo  pudendus  ut  comam  scmper  in  gra- 

dus  formatam  peregrinatione  Achaica  etiam  pone  rclicem  summ.i- 
serit  :  ac  plerumque  synthesinam  indutus,  ligato  circum  coUum 

sudario  prodierit  in  pubblicum,  sine  cinctu  et  discalceatus.  »  Suet. 

Cap.  51.  PI.  H.  N.  XI,  144  —  Neroni,  nisi  cum  conniveiet,  ad  prope 

admota  hebetes  (oculi).   —  Sen.  Ludus  de  morte  Claudii  cap.  4. 

Talis  Caesar  adest,  talem  jam  Roma  Neronem 

Adspiciat,  llagrat  nitidus  fulgore  remisso 

Voltus  et  adfuso  cervix  formosa  capillo. 

Joh.  Maiala  —  p.  250  —  Maxpò;,  L-titÒ:,  £J,o.cf<po;,  tù'pivc;,  àvO:- 

fCTTpóawTTO?,    f/.Eya/ocpOa),fio;,    ÙttA&Oc,:;,    òì'.Tzàìtc^,    'JaavTrtóywy,    fvTaxTS!;. 

Tao.  Hist.  II,  9  Corpus  insigne  oculis  comaque  et  torvitato 
vultus. 

Anche  ultimamente  negli  scavi  fatti  nel  villino  del  Prof.  Gu- 

glielmo Mengarini  a  Porto  d'Anzio  fu  ritrovata  una  statua,  che 

certuni  vollero  sostenere  rappresentasse  Nerone  dell'  età  dui  quat- 
tordici ai  quindici  anni,  ma  il  Direttore  Generale  degli  Scavi  e  il 

Prof.  Ilelbig  ritennero  rappresenti  solo  un  Fauno.  (Corriere  della 

sera  30  Giugno  1890j. 
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la  servilità,  lo  scopo  del  guadagno  o  la  volontà  del  Ce- 
Siirismo,  onnipotente  anche  nel  sognar  la  via  alle  produ- 

zioni dell'  arte  ? 
Quanto  ho  detto  per  la  plastica  antica  vale  egualmente 

per  la  numismatica  Xeroniana. 

In  tutte  le  raccolte  di  monete  e  medaglioni,  che  potei 

avere  a  mano  ('),  ho  trovato  di  osservare  due  cose;  e  cioè 
un  doppio  modo  di  rappresentare  la  fìsonomia  di  Nerone 

—  ideale  1'  uno,  reale  1'  altro  —  precisamente  come  nelle 
statue  e  nei  busti;  ed  un  carattere  adulatorio  generale 
quasi  a  tutte  le  monete  rimasteci. 

Cosi,  per  non  ricordare  ancora  quelle  coniate  in  onore 
di  lui  quando  andò  in  Grecia  o  quando  di  là  ritornò  in 

Italia,  ne  abbiamo  alcune  in  oro  ed  argento,    che  inneg- 

(1)  Paul  Delaroche.  Op.  cit.  Gap.  Ner.  -  W.  Fioehner.  Les  mé- 

daillons  de  V  Empire  romain  depuis  le  règne  d' Auguste  jusqiie 
à  Priscus  Attalus.  Paris  1878.  Chap.  Nér.  -  H.  Coen,  op.  cit.  Hhap. 
Nér.  Revue  Numismatique.  Anno  1842. 

Discorso  di  Sebastiano  Erizzo  sopra  in  medaglie  degli  an- 
tichi Ann.  Edit  ? 

Angeloni.  Op.  cit. 

M.  F.  Bianchini  Veronese.  Del  palazzo  dei  Cesari  opera  po- 
stuma. 

L'  ultimo  capitolo  tratta  della  Donius  aurea  di  Nerone. 

Museum  Florentinum.  Tom.  1.°  parla  delle  gemme. 
Thesauri  Morelliani  op.  cit.  Gap.  Ner. 

Allgemeine  Zeitung.  Mùnchen  1886,  Beil.  24  Jannar.  —  Ilij- 

mische  Miìnzen  in  Innern  China'  s.  Queste  monete  sono  state 
trovate  nella  Provincia  di  Shan-si,  e  molte  sono  di  Nerone.  Lo 

studio  è  fatto  in  base  ad  un  articolo  apparso  nel  «  North  China 
Herald  »   del  9  Dicembre. 

P.  Pednisi,  op.  cit.,  cap.  su  Nerone. 

Froelich.  Numismala  Cimclii  Caesarei  Regii  Austriaci  Vin- 
doboncnsis  rariora   ecc.  Anno.  Edit  ? 
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giano  a  lui  guarito  da  una  malattia  col  mofio  luppilcr 

cuòlos  0  ̂ '^f'Ii's:  altre  con  figure  simboliche  ne  esaltano 
la  fortezza;  lo  paragonano  a  Bacco  nella  gloria  di  auriga, 
0  ad  Eutimo,  il  tanto  celebrato  quadrigario  nei  Giochi 

Olimpici,  che  per  attestazione  di  Plinio  (')  fu  adorato  come 
im  Dio  ;  altre  ancora  acclamano  lui  scampato  dalle  insidie 

sanguinarie  della  madre  o  dei  congiurati  Pisoniani  —  Se- 
curitas  Augusti — ;  o  ristoratore  della  città  distrutta  prima 

dell'incendio.  Taccio  di  quelle,  e  sono  molte,  che  lo  rap- 
presentano vincitore  nel  canto,  nelle  corse,  e  di  quelle 

ancora  coniate  nelle  varie  Provincie  dell'  Impero,  che  sa- 
lutano in  Nerone  il  loro  Agatodeniorie  (-);  o  di  quelle 

infine  che  ricordano,  a  titolo  di  perenne  benemerenza,  il 

Porto  di  Ostia  terminato;  l'Acquedotto,  il  Macello,  il  Tem- 
pio, il  Ponte  0  costrutti  o  rinnovati  ;  l' abbondanza  del 

grano  fatta  da  lui  ritornare  in  Roma;  o  che  salutano  in 

questo  imperatore  l' istitutore  pei  giovani  patrizi  degli  oser- 

(■1)  A^aL  Hist.  VII.  47.  Fra  cpicste  una  di  quelle,  clic  lia  maggior 

importanza  sia  per  la  pert'ella  conservazione  e  correttezza  del 
disegno,  sia  per  la  sua  grande  rarità  è  quel  gran  bronzo,  che  il 

Galand  ha  spiegato  all'  Académie  lloyale  des  I.  et  B.  L.  (v.  voi.  Ili 
de  r  hisloii'c,  Paris.  Imprimeric  royale,  1746  pagg.  197  a  200)  e 

che  da  una  parte  rappresenta  il  busto  di  Nerone  e  dall'  altra  un 
altai'c  sormoiitato  da  un  globo  terrestre,  con  un  tirso  di  Bacco  ed 

un  cornucopia  con  una  corona. 

Questo  gran  bronzo  fa  coniato  dagli  abitanti  di  Nicea  in  onore 

di  Mcrone,  che  aveva  intrapreso,  o  stava  per  intraprendere,  i  viaggi 

della  Grecia. 

(2)  Gli  Alessandrini  hanno  usata  questa  espressione  in  un  bronzo 

iu  onore  di  Nerone  ;  e  il  Letronne  :  lìccherchcs  2^oti}-  servir  à 

V  hisloirc  de  l'  Egyptc.  Gap.  IV  pag.  388,  spiega  il  fatto  ricor- 

dando, clic  Nerone  ricolmò  1'  Egitto  di  henefici  e  poi  manilò  per 
Preielto  quel  Tiberio  Glaudio  Balbillo,  di  cui  Seneca,  Qitacst.  Nat. 

IV.  ±  12,  la  grandi   idogi. 
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cizì  militari,  conosciuti  sotto  il  nome  di  (Icciirs/onoi.  Dirò 

invece  che  si  arriva  a  tal  punto  nel  servilismo  verso  que- 

sto Imperatore  da  rappresentarlo  in  im  denaro  d'  oro  colla 
corona  radiata  in  tesia,  primo  esem[iio  questo  nella  storia 
di  Roma  imperiale  di  un  Augusto  coronato  vivente,  quasi 

a  commemorare  un'apoteòsi  anticipata. 
A  quello  che  ho  detto  vengono  in  appoggio  le  con- 

clusioni, alle  quali  ò  giunto  il  Kenner  (')  nel  suo  studio 
sulle  monete  spicciole  coniate  al  tempo  di  Nerone. 

Egli  aggruppa  in  tre  classi  (rispetto  al  modo  di  rappre- 

sentare la  figura  dell'  imperatore),  lo  monete  di  rame  e 
bronzo,  che  sono  state  battute  durante  gli  anni  da  63  a 

68  (^).  In  quelle  della  prima  epoca  (64  fino  alla  metà  del 
65)  egli  è  rappresentato  in  aspetto  giovanile,  con  forme 

ampie,  per  lo  piii  senza  barba,  con  corona  d'  alloro  sulla 
fronte  ;  le  monete  del  secondo  periodo  (65  a  QQ)  lo  mo- 

strano ringiovanito  a  bello,  studio  dall'  artista,  senza  barba, 

con  forme  sciolte,  con  corona  radiata  e  con  1'  Aegis,  coi 

capelli  disposti  sulla  fronte  con  quell'  artificio,  che  rimane 
tipico  in  tutte  le  immagini  posteriori  di  lui  ;  quelle  della 

terza  epoca  {QQ  a  68)  fanno  vedere  il  graduato  passaggio 
dei  suoi  lineamenti  nella  forma  del  tiranno  e  del  disso- 

luto. Forme  oltremodo  gonfie,  occhi  incavati,  con  contorno 

oscuro,  mento  rivolto  all'  insù,  coperto  da  una  barba  corta, 

che  dalla  gola  si  distende  fino  all'  orecchio  (^). 
Como  dicevo,  monete    con  la    figura  di  Nerone  o  in- 

(1)  Kenner.  Die  Scheidemunze  des  Kaisers  Nero,  in  der 

numismat.  Zeitschr.  1878,  p.  230  e  seg. 

(2)  Egli  ha  notato,  che  solo  a  partire  dal  63  sono  state  coniate 

monete  di  rame  e  di  bronzo  ;  prima,  e  cioè  dal  51  al  63,  solo  in 

oro  ed  argento  con  la  figura  di  questo  Imperatore. 

(3)  Gfr.  Bernoulli,  op.  cit.,  pag.  387.  Non  è  inutile  ricordare 

che  le  monete,  che  meglio  ci  rai)preseatano  il  tipo  dell'  imperatore 
sono  quelle  di  rame  e  bronzo. 
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tera  o  in  mezzo  busto,  ne  abbiamo  molte,  e  non  sol- 

tanto monete,  ma  veri  e  propri  medaglioni,  di  quelli  col 
cerchiello,  che,  come  si  sa,  venivano  offerti  ai  dignitari 

dell'  Impero  od  ni  principi  stranieri,  e  si  tenevano  sospesi 
al  collo;  0  di  quelli,  che  servivano  per  galanteria  ed  or- 

namento; ne  abbiamo  molti  (*),  e  quasi  tutti  in  tuono  di 
adulazione  o  di  riconoscenza  verso  l' Imperatore  ;  di  sfa- 

vorevoli, di  ostili  a  lui  non  ne  abbiamo,  almeno  per  quanto 

io  sappia  od  abbia  visto,  che  tre,  due  dei  quali  furono  co- 

niati durante  l' interregno  dopo  la  morte  di  Nerone,  per 
ordine  del  Senato,  ed  inneggiano  alla  libertns  restituta 

ed  alla  saìus  generis  immani  (^)  ;  ed  un  terzo,  che  Eriz- 

(1)  Ci  rimangono  di  Nerone  questi  medaglioni  :  uno  nel  Museo 

Capitolino,  che  il  Winckelmann  givulica  moderno  ;  mio  colla  testa 

in  profilo  nel  palazzo  Antinori  a  Firenze  ;  un  altro  simile  nel 

Museo  ci'  antichità  a  Torino  ;  un  quarto  con  corona  d'  alloro  noi 
Museo  di  Madrid  ;  un  ultimo  in  tìne  con  corona  radiata  a  Cam- 

bridge nel  Museo  Fitzwilliam.  —  Di  pietre  incise  con  la  figura 

di  Nerone  ahhiamo  :  tre  carnei  a  Firenze;  un  Cameol-intaglio 

nel  gabinetto  delle  medaglie  a  Parigi  ;  un  Carneo  contorniato 

pure  a  Parigi,  e  in  questo  ò  ritratta  tutta  la  persona  dell'  Impe- 
ratore davanti  ad  una  quadriga  ;  due  gemme  a  Berlino  ;  otto  teste 

(cfr.  BernouUi,  op.  cit.,  p.  400)  se  non  tutte  autentiche,  certo  tutte 

rappresentanti  Nerone  ;  e  iìnaimentc  un  Nerone  inciso  in  un  ma- 

gnifico carneo,  che  si  conserva  a  Windsor-Castle. 

(2)  Cfr.  Delaroche,  op.  cit.  Cap.  Interregno  dopo  Nerone.  Il 

Duca  di  Blasas,  Essai  sur  Ics  médailles  autonomes  romaines  de 

r epoque  imperiale  nella  Revue  numism.  YII  1862  pag.  197,  crede 

che  le  monete  battute  durante  il  periodo  di  tempo,  che  preparò 

r  avvenimento  di  Galba  al  trono,  colle  leggende  iibertas  resti- 

tuta,  Roma,  restituta,  Roma  renascens,  Roma  victrix,  Hi^u- 

CULES  AnsERTOR,  Mars  ultor  ccc.  indichino  il  l'atto  (lolla  procla- 
mazione della  Rcpubhlica,  morto  Nerone  ;  ma  lo  Schiller,  Sur- 

sian"  s    Ja/trcsbericht  XXVllI,    pag.    344,  ha    già    avvertito,    che 
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zo  (')  suppone  sia  stato  battuto  fuori  di  Roma  e  porta  sul 
davanti  attorno  alla  tesfa  di  Nerone  questa  scritta: 

Nero  Claudius  Caesar  Aug.  Germ. 
P.  M. 

e  nel  rovescio 

un  pesce  marì/io,  che  por  gli  Egizi  era  segno  di  persona 
odiosa  ; 

una  seppia,  che  signitica   il    fallire   alla    generale  aspet- 
tazione ; 

'wu  jìolipo    e    un   gambero,    che  alludono  il  primo  a  chi 
getta  via  il  suo,    il    secondo    a  chi  dai  buoni    principi 
devia  per  farsi  un  tristo. 

Al  contrario,  mentre  cosi,  relativamente,  ricca  è  per- 
venuta a  noi  la  numismatica  Neroniana,  poco  ci  è  stato 

conservato,  come  ho  detto  poco  fa,  della  plastica  antica 

che  rappresentava  questo  personaggio  ;  la  cosa  potrebbe 

parere  strana,  quando  si  pensi  alla  mania  artistica  del- 

l' Imperatore,  che  si  era  fatto  rappresentare  nel  marmo 
e  nella  tela  in  tante  forme  ;  che  avea  egli  pure  tanta 

parte  della  sua  vita  scolpito,  dipinto,  intagliato  ;  ma  e 

facile  spiegarsi  il  fatto,  quando  si  ricordi,  che  il  Sena- 

tus-Consulto  (-),   promulgato  dopo   la  sua  morte,  mentre 

quelle  espressioni  si  trovano  adoperate  in  monete  in  onore  di  Galba, 

Vespasiano,  Nerva,  Pertinace  (e  questi  certo  non  furono  ristoratori 

della  repubblica  romana)  e  vogliono  alludere  alla  gioia  pubblica 

per  una  ristaurazione  più  larga  della  diarchia  Augnstoa.  Cfr.  Canta- 

relli L.  Vindice  e  la  critica  moderna.  Rivista  di  filologia  e  d'istruz. 

class,  fase.  1  e  IT  1887,  pag.  '17. 
(1)  Op.  cit.  Gap.  Ner. 

(2)  Abbiamo  un  denaro  in  oro  colla  leggenda  Nero  Caesar  e 

nel  rovescio  AUGUSTUS  Germanicus  e  raClìgiirantc  Nerone  in  piedi 

vestilo  colla  toga  e  coli'  imagine  della  Vittoria  in  una  mano,  e  nel- 
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ne  dannava  la  lìiemoria,  ha  invaso  di  furore  iconocla- 
stico tutti  i  suoi  amici  e  nemici,  cosicché  quasi  tutto 

ciidde  atterrato,  mutilato,   o  franto,  quello   che  ricordava 

r  altra  una  pahiia.  Secondo  Eckhel  (riportato  da  Paul  Delaroche 

nel  suo  Trésor  de  Numismalique  et  de  Glyptique  ecc.  Chap. 

Iconographii  des  Empcreurs  Romains  et  da  leurs  familles  — 

Paris  1843)  questa  medaglia  offre  il  tipo  d'  una  statua  innalzata  a 
Nerone. 

È  opinione  degli  archeologi,  che  le  prove  da  sottomettersi  al- 

l' esame  di  apposita  commissione  in  un  pubhlico  concorso  per  un 
lavoro  in  plastica,  quelle  che  oggi  chiameremmo  bozzetti,  consi- 

stessero in  un  medaglione  riprodotto  in  più  copie,  al  quale  man- 

cavano per  conseguenza  le  lettere  S.  C.  e  la  cui  granitura  era  più 
larga. 

Questa  moneta  in  oro  è  forse  la  riproduzione,  certo  fatta  per 

ornamenlo,  di  un  medaglione-modello  per  una  statua  a  Nerone  ap- 

provato dall'  autorità,  cui  fu  sottoposto  in  esame.  Questa  mostra  an- 
che il  primo  esempio  di  una  corona  radiata  posta  sulla  testa  di 

imperatori  viventi.  Eckhel  anzi  suppone,  che  qui  si  tratti  di  un'  a- 
poteosi  anticipata,  non  di  una  allusione  ai  talenti  artistici  di  Ne- 

rone, come  opina  Tristan. 

In  uno  studio  pubblicato  neli'  Annuaire  de  la  Société  de  nunii- 
smatiqiic  Paris  1889.  Nov.  Die.  col  titolo  Grands  bronzes  de 

Néron  trasformés  en  miroirs  il  Fròhner  parla  di  una  raccolta 

di  circa  18  esemplari  di  piccoli  specchi  da  tasca  di  forma  rotonda, 

il  rovescio  dei  quali  è  formato  da  una  moneta  di  bronzo  di  Ne- 

rone. I  pezzi  più  grandi  hanno  80  mm.  di  diametro,  il  che  si  ot- 
teneva saldando  dei  circoli  concentrici  nelle  monete. 

Il  fatto,  clic  quasi  tutti  questi  specchietti  da  ornamento  hanno 

nella  parte  opposta  1'  efligie  di  Nerone  può  spit^garsi,  a  quanto  io 
credo,  con  un  atto  di  adulazione,  che  aveva  resa  generale  la  moda 

di  moltiplicare  le  immagini  doli'  imperatore  in  qualunque  forma, 
ajìjìunto  perchè  uno  dei  suoi  capricci  era  sempre  stato  quello  di 

esser  riti-atto  in  varie  forme  nella  tela,  nel  marmo,  nel  bronzo. 

Cfr.  Berlincr  Philologische  Woschenschrift  N.  18,  1890,  3  Mjggio. 
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questo  periodo  inij  eriale  (')  ;  soppi-ag-giunso  di  poi  la 
dinastia  Flavia,  la  quale,  per  ispegnere  sempre  più  la 

memoria  di  questo  Cesare,  ha  demolita  la  Casa  d'  Oro,  ('•) 
fabbricando  il  Colosseo  sopra  il  lago  artificiale  di  essa,  e  le 
Terme  di  Tito  sopra  le  sue  sale,  le  quali  furono  sepolte 
assieme  alle  statue,  vasellami  od  altro,  che  ricordava  la 
magnificenza  e  il  lusso  neroniano.  Anche  il  famoso  Colosso 

alto  centoventi  piedi  rappresentante  Nerone,    opera   insi- 

(1)  Plutarco  narra  che  Spicillo  il  glidiatore  fu  gittato  sotto  lo 

statue  di  Nerone,  che  venivano  trascinate  per  la  piazza.  V.  Vita 

di  Galba  pag.  365  voi.  XII  Grescini  Padova.  Anclie  1'  iscrizione 
commemorativa  della  libertà  politica  resa  alla  Grecia  da  Nerone, 

da  poco  scoperta  in  Beozia  dal  Prof.  HoUeaux  (v.  il  mio  studio 

r  iscrizione  d'  AkraepliiaeJ  mostra  eraso  dovunque  appositamente 
il  nome  di  Nerone,  eccetto  in  due  soli  punti,  senza  dubbio  per 

negligenza  di  colui,  al  quale  venne  affidato  Y  ordine  di  adempiere 

alla  ingiunzioue  contenuta  nel  decreto  del  Senato. 

Anche  1'  iscrizione  dedicata  a  Nerone  dai  Bolognesi  in  memoria 
di  beneficii  ricevuti  e  che  ancora  nel  secolo  XVII  si  conservava 

in  uno  degli  atrii  del  palazzo  Albergati  (cfr.  P.  J.  Martello  :  Proe- 

mio alla  tragicommedia  La  morte  di  Nerone  pag.  364),  mostra 

eraso,  secondo  il  decreto  del  Senato,  il  nome  dell'  imperatore. 

L'  iscri?.ione  è  questa  : 

Divus  AuG.  Pah. 

DEDIT 

.•.-.•.•.•.(*)        augustus 

Germ.\nicus.         .-.•.•.•.  (**) 
refecit 

(*)  Nero  CI.  Caes. 
(")  P.  M.  T.  P.  Imp. 

(2)  Deglanc  H.  Le  palais -des  Céftars  nn  Mont  Palalin.  «  Ga- 

zotte  Archéologique  »,   1888,  7-8. 
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glie  (li  Zenodoro.  fu  trasportato  nella  Via  Sacra;  gli  fu 

tagliata  la  tesi  a,  e  ne  venne  sovrapposta  un'  altra,  die 
desse  alla  statua  l'aspetto  del  Sole. 

Le  monete,  al  contrario,  i  medaglioni,  i  bronzi,  i  denari 
per  la  loro  relativa  piccolezza,  })el  loro  carattere  privato, 
e  per  la  facilità,  con  cui  ,si  conservavano  sepolti  fra  le  ma- 

cerie (molti  infatti  furono  trovati  negli  scavi  praticati)  pote- 
rono venire  o  intatti  o  poco  guasti  in  numero  abbastanza 

grande  fino  a  noi. 
Questo  però  non  si  è  potuto  avere  come  per  le  opere 

dell'  arte  figurativa,  cosi  nemmeno  per  quelle  dell'  arte 
letteraria.  E  la  cosa  si  spiega,  almeno  mi  pare,  facilmente. 

Tanta  parte  della  poesia  o  prosa,  che  prendeva  a  suo 
soggetto  Nerone  o  la  Corte  Imperiale,  era,  ciò  che  noi 
chiameremmo  con  frase  del  giorno,  di  attutditù  :  e,  come 
quella  che  in  gran  parte  ripete  la  sua  importanza  e  il  suo 

valore  dalle  circostanze  politico-sociali  del  momento,  cade, 
quando  queste  vengono  meno,  e  scompare  dal  dominio  della 

letteratura  dell'  epoca  sua,  appunto  perchè  non  ha  in  sé 
la  virtù  necessaria  per  vincere  l'ingiuria  del  tempo. 

Inoltre  il  Senafcus-Consulto,  che  ordinava  la  damnatio 
Tiiemoriae  dell'ultimo  Cesare  di  Casa  Claudia-Giulia  ha  in- 

vaso di  furore  iconoclastico  i  nemici  aristocratici,  gli  stoici, 

gli  onesti  non  solo  contro  la  plastica  neroniana,  ma  an- 
che contro  la  letteratura,  che  trattava  di  questo  impera- 

ratore,  e  ha  confuso  nella  sua  ira  opere  eziandio  di  qual- 
che valore. 
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Capitolo  IV. 

Abbiamo  mi  tVammento  di  satira  contro  Nerone  (sco- 
perto in  un  antico  testo  a  penna  del  Salmasio  da  Lodovico 

Balzac),  ma  senza  nome,  ed  ha  per  titolo  «  Indignatio  in 
poetcìR  Neronianorum  tempo?  U7ìi  ad  nohilissimum  Sam- 
mauranum  Montaiiserii  Mardiionem  majoris  opcris  fra- 
gmentum.  »  Questa  è  stata  attribuita  a  Turno,  il  cele- 

bre satirografo  del  tempo  di  Nerone  e  Vespasiano. 

Il  frammento  rimastoci  è  questo  (^): 

(1)  L' Ab.  Canal  —  vedi  Annotazione  alla  Satira  di  Turno 
nella  Biblioteca  classica  latina  sive  coUeclio  auctorum  classicoruin 

latinorum  del  Lemaire  voi.  X  —  fa  questo  dilemma  :  o  la  satira  ò 

fattura  del  secolo  XVI,  cosa  comune  a  quel  tempo,  o  è  genuina 

ed  allora  può  essere  del  poeta  Turno. 

Questa  ultima  congettura,  ammessa  la  gennità  della  poesia, 

avrebbe  in  suo  favore  1'  appoggio  di  testimonianze  antiche.  Infatti 
di  un  Turno  fa  cenno  lo  scoliaste  del  Valla  in  Giovenale  Sat.  I 

V.  20]  forse  anche  Quintiliano  a  lui  accenna  L.  X.  C.  i.°  05,  e 
vi  accennano  Marziale  Epig.  XI,  IO  zz:  VII.  07  ;  R.utilio  Numa- 

ziano  i.°  633  e  scgg.  ;  Sidonio  Apollinare  carili .  IX;  206;  Lido 

da  magistr.  i°  4i. 

Anzi  la  citazione,  che  lo  scoliaste  di  Giovenale  i.°  71  fa  di  due 
esametri  colla  espressione:  «unde  ait  Turnus  in  Satura  »,  esametri 

nei  quali  si  parla  di  Locusta,  nota  mcscitrice  di  veleni  sotto  Ne- 

rone ;  la  lode,  che  a  questo  satirico  hanno  fatto  gli  autori  di  esser 

stato  d'  animo  grande  e  tale  da  non  paventare    1'  ira    di    Nerone  e 
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Ergo  famem  miseram,  aut  epulis  infusa  venena 
Et  populum  exsangueniy  pinguesque  in  funus  aniicos, 
Et  molle  imperii  senium  sub  nomine  pacis 

Et  quoclcitmque  illis  nunc  aurea  dicitur  aetas 
Marmoreaeque  canent  lacryìnosa  incendia  Romae, 

Ut  fonnosum  aliquid,  nigt^ae  et  solatia  noctis  ! . . . 
Ergo,  re  bene  gesta,  et  leto  matris  orantem 

Maternisque  canent  cupidum  concurre^'C  diris, 
Et  diras  alias  opponere,  et  anguibus  angues, 
Atque  novos  gladios,  pejusque  ostendere  letum  ! . . . 
Saeva  canent,  obscena  canent,  faedosque  hymeneos 
Uxoris  pueri,   Veneris  monumenta  nefandae  ! . . . 
Nil  Musas  cecinisse  pudet,  nec  nominis  olim 
Virginei  famaeque  juvat  meminisse  prioris. 
Ah  !  pìudor  extinctus,  doctaecjue  infamia  turbae  ! 

Sub  titido  p?'ostant  :  et  queis  genus  ab  Jote  summo, 
Res  ìiominum  supra  evectae  et  nullius  egentes 
Asse  merent  vili,  ac  sancto  se  corpore  foedant. 
Scilicet  aut  Menae  faciles  parere  superbo, 
Aut  nutu  Polycleti  et  parca  laude  beatae: 
Usque  adeo  maculas  ardent  in  fronte  recentes, 
Hesternicjue  Getae  cincia,  et  vestigia  flagri! 
Quin  etiam,  patrem  oblitae  et  cognata  Dcorum 
Nurnina,  et  antiquum  castac  piclatis  honoron. 
Proli  !  fiirias  et  monstra  colunt,  impuraque  turpis 

di  Tigelliiu),  liaiiiio  Tatto  sorgere  1'  idea,  che  preeipiui  iiiateria  delle 
satire  di  lui   sieuo  slate  le  scelleratezze  neroiiianc. 

lo  non  ho  qui  voce  in  capitolo  per  poter  dare  un  peso  qua- 

lunque ad  una  mia  opinione  ;  ma  non  crederci  di  ingannarmi  se 

dicessi,  die  il  tono  declamatorio  ed  enfatico  di  questo  Irammeiito 

di  salirà  mi  dà  a  credere,  che  esso  sia  fattura  di  qualche  pseudo- 

satirico di  una  età  mollo  ma  molto  posteriore  a  quella  nero- 
niana. 
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Fata  l'ocant  Tytii  mandata,  et  quidquid  OUjmpi  est 
Transcripsere  Èrebo.  Jamque  impia  ponere  terapia, 
Sacrilegasque  audent  aras,  coeloque  repulsos 
Quondam  terrigena^  superis  iniponere  regnis  : 

Qua  licet  et  stolido  verbis  illuditu/-  orbi. 

Questa  satira  ha  un'  importanza  speciale  per  la  solu- 
zione della  nostra  tesi,  perchè  il  poeta  —  invocando  con- 

tro le  Muse,  che  vengono  imbrattate  nel  fango  dai  pane- 
giristi di  Nerone,  che  additano  come  opere  preclare  le  in- 

famie di  lui  e  ne  proclamano  il  governo  come  il  regno 

d'oro  dell'umanità,  — fa  pensare  che,  al  suo  tempo,  una 
parte  della  letteratura  neroniana  fosse  stata  favorevole  a 
questo  imperatore. 

E  infatti  anche  di  questa  sono  pervenuti  fino  a  noi 
alcuni  frammenti. 

Ci  rimangono  due  brani  importanti  di  poesia  ('),  tratti 
alla  luce  da  Hagen  or  non  è  molto  nella  biblioteca  del 
convento  di  Einsiedeln  e  che  furono  aggiudicati  al  tempo 

di  Nerone  (-). 
11  primo  in  forma  bucolica  festeggia  il  presentarsi  sulla 

scena  di  Nerone  quale  citaredo  ;  il  poeta  fa  l' invocazione 
a  Febo  Apollo,  perchè  celebri  il  genio  imperiale;  e  pa- 

ragona lui,  che  suona  la  cetra,  al  Dio  delle  Muse,  quando 
agita  il  plectron,  ed  esclama:  qui,  o  Muse,  qui  fiorisce  il 
vostro  Elicona;  questo  è  il  vostro  Apollo. 

L' altro,  certo  dello  stesso  autore,  celebra  il  ritorno 
dell'  età  d'  oro  e  termina  col  noto  verso  Verailiano  : 

(1)  Riese.  Antologia  voi.  II.  N.  725-726. 
(2)  Rheinisches  Museum  far  Philologie  ìicrausgcgehen  von 

F.  G.  Welcker  imd  F.  Ritschl  Neue  Folge.  Frankfurt.  Sauerliuider 

1871  voi.  XXVI,  2;  F.  Bùcholer  pagg.  235  a  240  e  491-93  =  0. 
llibbeck  406  a  410. 
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Casta,  fate,  Lucina  ;  tuus  jam  >'egnat,  Apollo  (^). 

Il  poeta  introduce  a  parlare  un  fanciullino,  che  guarda 

stupefatto  la  spada  del  padre  appesa  sulla  parete  (-). 
Ci  restano  anche  sette  Egloghe  di  Calpurnio  Siculo 

composte,  a  quanto  si  crede,  al  principio  del  governo  di 

Nerone  (^).  Il  carattere  cortigiano  di  esse  traspare  ad  ogni 

passo:  l'imperatore  è  detto  deus  ('');  il  suo  governo  ò 
chiamato  il  principio  di  un'era  di  pace,  di  libertà,  di  cle- 

menza (").  Il  }oeta  si  lamenta  della  sua  povertà,  e  cerca, 
che  il  suo  canto  in  lode  del  principe  giunga  a  lui  per 
mezzodì  Mehbeo  ;  sotto  il  qual  nomiO  certuni  vollero  ve- 

dere Seneca,  altri    Calpurnio    Pisone  (•"').  Si  capisce    però 

(1)  Ed.  IV.  V.  iO. 

(2)  Ribbeck  opina,  che  la  prima  sia  stata  composta  quando  ISe- 
rone  in  occasione  delle  feste  Giovanili,  da  lui  istituite,  cantò  sul 

teatro  ;  ma  questa  congettura  è  però  rigettata  dal  Bùcheler  ;  la 

seconda  lo  stesso  Ribbeck  1'  assegna  ai  primi  anni  dell'  impero 
neroniano,  poiché  il  poeta  usa  espressioni  di  alto  rispetto  verso 

Agrippina  ausiliatrice  e  guardiana  delle  sovratiilà. 

(3)  Sarpe,  Qnaest.  philolocjg.  Rostoch  i819  Gap.  II  pag.  -12  a 
14  — •  cfr.  Biihr  Storia  della  letteratura  romana  traduz.  Matteo. 

Poraba  i850  II,  169,  opina  che  l'autore  di  queste  ecloghe  sia  Ser- 
rano, poeta  del  tempo  di  Nerone. 

(4)  Cfr.  1.°,  V.  44  —  IV,  85  e  137   VII;  G. 
(5)  Cfr.  I,  42  a  48  —  IV  passim. 
Opina  il  Garnett  che  Calpurnio  Siculo  debba  ascriversi  non 

all'  età  di  Nerone,  ma  a  quella  di  Gordiano,  poiché  la  cometa  da 

lui  menzionata  corrisponde  agli  inizi  del  governo  di  qucst'  ultimo 

Inip(>ratore  e  non  s'  adatta  ai  tenqn  di  Nerone.  Cfr.  Garnett  E. 
On  tlie  date  of  Calpurnins  Siculus  —  «  Journal  of  Philology  » 
XVI,  2. 

(6)  Teulfel,  Storia  della  letteratura  romana,  traduz.  Favaretti, 

Prosperini,  Padova,  1877.  II,  130. 
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subito  lo  scopo,  a  cui  tendono  tanto  lodi  ;  il  poeta  non  j.uò 

certo  ripetere  colTignoto  autore  (a  torto  scambiato  dal- 

l' Haupt  (')  col  nostro  Calpurnio  Siculo)  del  Carmen  Pa- 
ncgyricum  in  Pimncm,  che  lo  spinse  a  scrivere  non  di- 

ritis  aui'i  impoiosa  fames,  secl  Uiudi^i  iimot'  (-). 
Anche  Lucano  ha  esercitala  la  sua  IVIusa  nelle  lodi  a 

Nerone.  Scrive  Snetonio  {^)  che  il  poeta  prima  imjcnii 

ej:perimenta  in  Nci-ohìs  laudihus  dcdit  quinquenncdi 
certamine.  E  nella  Farsalia  avea  pure  scritto,  che  Roma 

dovea  andar  molto  debitrice  alle  guerre  civili,  che  aveano 

aperto  la  via  all'impero  di  Nerone: 

Midtura  Roma  tamen  debet  cimlibus  annis 

Quod  Uhi  res  acta  est . . .  C). 

Ma  Suetonio  ci  attesta  ancora,  che  Lucano  avea  scritto 

un  carme  contro  Nerone  e  la  sua  Corte  :  sed  et  famoso 
caìniine  cura  ipsum  (Neronem)  tum  potentissimos  ami- 

co) wm  gravissime  proscidit  (■'). 

Io  non  dirò  col  Girard  {^'),  che  le   cause  di  questa  in- 

(1)  M.  Haiipt.  de  cavm.  buco,  pag.  26  a  27.  Se  il  poeta  fosse 

Calpurnio  Siculo,  panegirista  di  Nerone,  è  ce:-to  che  là  dove  ai  vv. 
157  e  segg.  scusa  Pisone,  che  si  dilettava  di  musica,  avrebbe  do- 

vuto recar  1'  esempio  dell'  Imperatore  ed  anzi  ascrivergli  a  merito 
questa  maniera  di  passare  il  tempo. 

(2)  Carm.  Paneg.  vv.  207  e  segg. 

(3)  Vita  di  Lucano.  Cfr.  Teuffel  op.  cit.  II,  pag.  286,  3. 

(4)  A.  Mirabolli.  Storia  del  pensiero  romano  da  Romolo  a 

Costantino  studiato  nella  lingua  e  nelle  lettere.  Napoli,  v.  il 

Cap.  La  Farsalia  di  Lucano. 

(5)  Vita  di  Lucano.  Cfr.  Teuffel,  ibid. 

(6)  Jules  Girard.  Un  poeta  repubblicano  sotto  Nerone  La 

Farsaglia  di  Lucano.  Revue  des  deux  mondes  1875,  15  luglio.  Cfr. 

lo  studio  dell'  Hild  D.  Junii    Juvenalis    satira    septiina   (Klinck- 
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coerenza  intellettuale  e  morale  del  giovane  e  brillante 
i;oeta  si  debbono  ricercare  nelle  contraddizioni,  di  che  è 

piena  la  storia  dei  costumi  sotto  l'impero  romano;  con- 
traddizioni tanto  maggiori,  quanto  più  tristi  sono  gli  Im- 

peratori ;  inquantochè  più  la  tirannia  si  aggrava  e  più  la 
violenza  invade  il  mondo  interiore  del  pensiero  e  del  sen- 

timento per  portarvi  il  torbido  e  distruggervi  1'  equilibrio. 
Non  dirò  col  Nisard  ('),  che  l'aria  dei  cortigiani  filosofi 
fu  il  primo  nutrimento  di  Lucano,  e  che  tutto  pareva 
disposto  a  Roma,  perchè  le  più  belle  facoltà  della  mente 
e  del  cuore  del  poeta  dovessero  abortire  ;  menzogna  sotto 

forma  di  convenienza;  compiacenze  di  corte  erette  a  pro- 
fessione; la  vita  pubblica,  che  comincia  prima  della  toga 

virile;  la  declamazione  salariata  dallo  Stato. 
Non  ricorderò  infine  la  cagione  del  livore  di  Lucano 

contro  Nerone,  perchè  a  me  non  interessa  far  conoscere 

le  cause,  che  hanno  prodotta  questa  o  quella  poesia  adu- 

latoria; ma  mi  ò  d'uopo  far  osservare  al  contrario,  che  la 
letteratura  cortigiana,  come  quella  che  è  ispirata  da  animo 

basso  e  mira  quasi  semjìre  a  bassi  fini,  non  può  mai  rite- 
nersi come  la  libera  manifestazione  dei  sentimenti  d'un 

popolo,  0  d'  una  età  storica  ;  mentre  è  certo  che  sui  fram- 
menti di  quella  si  svolse  e  sopravvisse  in  meno  infelici  con- 
dizioni quella  letteratura,  che  ha  tramandato  alla  posterità, 

sicck  1890),  nel  cpialc  1'  A.,  dopo  aver  dato  il  testo  della  satira 
corredato  di  note,  discorre  della  miseria  dei  letterati  e  della  vita 

privata  e  letteraiia  a  Ronia  nel  1.°  secolo  d.  C.  —  v.  Etienne 

Bricon  De  la  lìrofession  ci'  homme  de  letlres  chez  Ics  anciens. 

Paris.  Rousseau  1889,  ct'r.  Ralpliinge  W.  Society  in  Rome  under 
the  Caesar.  London  1889,  cfr.  Juge  W.  R.  Society  in  Bome  ecc. 

London  1888;  e  specialmente  i  Capp.,  che  discorrono  della  società, 

letteratura,  arte,  gradi  sociali,  educazione,  vita  giornaliera  ecc. 

(1)  Nisard,  op.  cit.  Gap.  Lucano  o  la  decadenza  voi.  IL 



[101]  ,  (1223) 

specialmente    colle  cronache    e    colle  storie,  maledetto  il 
nome  di  Nerone. 

E  che  questo  sia  vero  basterebbero  a  comprovarlo,  ol- 
tre tutte  le  citazioni  di  autori  pagani  e  cristiani,  che  ho 

fatto  poco  prima,  le  attestazioni  esplicito  di  due  scrittori 
di  Storia  Ecclesiastica,  voglio  dire  di  Eusebio  Panfìlio  e  di 
Niceforo  Callisto. 

L'attestazione  del  primo  ('),  che  cioè  al  suo  tempo, 
e  quindi  agli  inizi  del  secolo  quarto,  esistessero  molte  storie, 

che  trattavano  dell'incredibile  furore  di  Nerone  —  anche 
ammesso  che  fra  questi  nioUl  restino  compresi  Tacito, 

Suetonio,  Dione,  Fannie  e  forse  Plinio  il  Vecchio  — 
mentre  fa  pensare  da  chi  queste  storie  sieno  state  scritte, 

per  quali  cause  a  noi  non  sieno  pervenute  non  solo, 
ma  non  si  conosca  nemmeno  il  nome  dei  loro  autori,  ci 

offre  modo  di  arrivare  a  questa  conclusione,  che  per  lo 

sviluppo  della  mia  tesi  ha  un  gran  valore,  che  cioè  anche 

delle  opere  storiche  perdute  noi  possiamo  conoscere  l' in- 
tonazione, che  era  assolutamente  ostile  a  Nerone. 

E  questo  riesce  piiì  strano,  quando  si  pensi  che  già 
nel  secolo  XIV  molte  di  queste  vite  di  Nerone  scritte 

con  cura  e  fedeltà  correvano  ancora  per  le  mani  di  molti, 

come  ce  lo  attesta  Niceforo  (-)  ;  e  devono  essere  state  di 
un  certo  valore  storico,  se  tale  glielo  riconosceva  questo 
scrittore  ecclesiastico,  che  fu  detto  il  Tucidide  della  Chiesa. 

Le   cause,  per  cui  la    letteratura  storica   in   principal 

(1)  Op.  cit.  II,  25...  molti  iiSiinào  ?,crMo  d'ìligentissimamenle 
le  cose  da  lui  (Nerone)  operate,  potrà  chi  vuole  conoscere  da  quello 
r  incredibile  inumanità  e  furore  di  lui. 

(2)  Op.  cit.  L.  II.  Gap.  37.  Dopo  aver  parlato  delle  crudeltà 

di  Nerone,  della  sua  passione  pel  teatro,  prosegue  :  non  voglio 

frattanto  entrare  nei  dettagli  della  sua  vita,  che  molli  scrillori 

hanno  raccontata  con  cura  e.  fedeltà.  CIV.  Hochart.  Op.  cit. 

pag.   235. 

T.  U,  ò'.   17/  -156 
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modo  ha  assunto  questo  carattere  ostile  a  Nerone,  parmi 

debbansi  ricercare  sia  nelle  tendenze  ascetiche  dei  tempi, 

tendenze,  che  si  manifestano  specialmente  a  partire  d:il- 
r  ultimo  trentennio  del  secolo  terzo  ;  sia  ancora  nella  rea- 

ziono, che  contro  la  memoria  dell'ultimo  imperatore  di 
casa  Claudia-Giulia  s' è  andata  formando,  fin  da  quando 
fu  assunta  al  trono  la  dinastia  Flavia. 

Che  una  gran  parte  in  questo  perpetuarsi  del  carattere 

d'  ostilità  negli  scrittori,  e  quindi  nella  coscienza  pubblica, 
r  abbia  avuto  il  periodo  Flavio,  lo  si  desume  dal  fatto, 

che  quanto  i  cronografi  e  gli  altri  scrittori  di  storie  ri- 
portano di  Nerone  appare  tutto  attinto,  o  per  lo  meno 

scritto,  sotto  r  impressione  della  lettura  particolarmente 
della  vita  di  lui  scritta  da  Suetonio  e  del  compendio  di 

Sifilino  in  Dione  ;  e  non  e  a  dimenticare,  che  1'  educazione 
lìolitica  di  Tacito,  di  Suetonio,  e  di  Plinio  il  Vecchio  si 

compie  sotto  i  Flavh. 

Per  tacere  del  Nerone,  —  forse  tragedia,  che  dal  passo 

di  Tacito  ('■)  rccitationein  tragaediarum  et  ingredi  f amara 
aaspicalas  sum  ;  (parla  Curiazio  Materno)  cumquidem  in 

Neroke  improbam  et  studiorum  quoque  sacra  profanan- 
tera  Vatinii  potentiam  fregi,  è  lecito  dedurre  sia  stata 

scritta  da  Curiazio  Materno,  quello  stesso,  che  il  Rit- 

ter  ('^)  suppone  abbia  scritta  T  Ottavia,  falsamente  attri- 
buita al  filosofo  Seneca,  l' una  e  l' altra  ostili  a  Nerone 

ed  alla  sua  Corte  ;  —  per  tacere  dell'  Kpitafio  di  Sulp:cia  : 

Proli  scelera  !  o  Superi,  cruciat  quae  scena  Ncronem  ì 
Nurn  rota,  niun  saxum,  nimi  saxa  fagacia  vexant  ì 

An  vidtur,  pendensque  silex,  an  fervei  in  undis  ? 
Illuin  comburat  Phlegeton,  lacerentque  cerasfae, 

(1)  Tac.  de  orai.  li. 

(2)  F.  Rilter.   Oclavia  praelexta  Ciiriatio  Materno  vindicala 

prael'.  Xlil  a  XXX,  clr.  Stalir  Aijrippina  cit.  pag.  320  a  357. 
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Ihjdra  coi-ci,  i'aptentqnc  cancs  fsempcrqac  fhirjcllo. 

Torva  Megaera  secet,  nec  sit  requiesque  modiisque  (*), 

che  sente  tutta  V  acredine  dell'  ira,  che  s'  era  addensata 
sul  feretro  del  morto  imperatore  :  per  tacere  ancora  del 

dialogo  Nerone  o  del  taglio  dell'Istmo,  che  il  Pseudo-Lu- 
ciano pone  in  bocca  a  Mcnecrate  e  Musonio  Rufo,  nel 

quale,  —  dopo  l'accenno  al  tentativo  fatto  per  ordine  impe- 
riale di  tagliar  l'istmo  di  Corinto,  ed  interrotto  subito 

dojio  dietro  il  parere  di  geometri  Egiziani,  —  si  canzona  la 
velleità  artistica  di  Nerone  e  se  ne  ricordano  le  crudeltà 

e  stranezze  ;  per  non  far  menzione  del  Tetrasticon  de  Ne- 
rone di  Ausonio  : 

Aeneadum  generis,  qui  seMus  et  idtimus  haeres 
Pollu.it,  et  dausit  Julia  sacra  Nero. 

Nomina  quot  pietas  tot  hahet  quoque  crimina  vAta 

Bisce  ex  Tranquillo  coirne  meminisset  piget  (^)  ; 

0  dell'Epigramma  di  Petronio: 

Quid  faciant  leges,  uhi  sola  pecunia  regnai, 
Aut  uhi  paupertas  vincere  nidla  poteste 

Ipsi  qui  cìjnica  traducunt  tempora,  caena 
Nonniuìiquaìn  nwninis  vendere  verha  solent. 

Ergo  judicium  nihil  est  nisi  puhlica  merces  ; 

Atque  eques  in  causa  qui  sedei  empia  prohat, 

che  Cantù  (^)  suppone  alluda  a  Nerone,  mi  è  d'uopo  dis- 

fi)  Thesauri    Morelliani    commcniaria    in    duodccim    prio- 
rum  imperalorum  roman.  nurnismala. 

(2)  Magni    Ansonii    Burdugalonsis  ....    opera   in  meliorem 

ordinem  digesta  ....  a  Joscpìio  Scaligero.  Lugdiini  1575. 

(3)  Caiitn.  Storia   Universale,    voi.    Ili    pag.  4G4  a  657    Edi- 
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correre  della  Satira,  molti  frammenti  della  quale  perven- 
nero a  noi,  scritta  da  Petronio  Arbitro,  il  troppo  noto 

amico  di  Nerone. 

Sarebbe  fuori  del  mio  argomento,  se  io  volessi  avver- 
tire, che  non  è  ancora  definitivamente  risoluta  la  questione, 

se  si  debba  attribuire  al  cortigiano  dell'  Imperatore  que- 
sto romanzo  ;  ma  quello  che  a  me  interessa  è  il  ricordare 

col  Biicheler  (^),  di  fronte  all'opinione  del  Beck  (^)  e  del  Nie- 
buhr  (^),  die  questo  romanzo  fu  scritto  al  tempo  di  Nerone 
e  contro  di  lui,  e  che  neque  homines,  res,  mores,  studia, 

cultus  deniquc  omnis  humanus  cicilisque  qualis  de- 

scribituì",  neque  genus  sermonis  arsque  metrorum  in 
aliud  cdque  Neronianuni  tempus  conveniunt,  opinione 

nella  quale  concordano  il  Mirabelli  ('').  il  Lancetti  ("'),  il  No- 

zione di  Napoli  i8G0.  Per  altri  epigrainini  confi'o  Nerone  vedi: 
versus  ludicri  in  romanorum  Cccsaves  priores  olim  compositi  ; 

collatos,  recognitos,  illustratos  edidil  G.  IL  Hcinrichs.  Ala  4810. 

(1)  Petronii  Arbitri.  Satijrarum  rcliqitac  rx  scccnsiove  Frane. 

Biicchelerii.  Berolini  apud  Weidcmannos,  i862,  pag.  V.  -  Gfr.  Klebs 

Elimar  :  Zur  composiiion  von  Pelronius  Satirae,  nel  «  Philolo- 

gus.  N.  V.  X,  I,  4. 

(2)  C.  Beck  The  age  of  Pctronius  Arbiler  Cambridge  1856, 

pone  r  origine  di  questo  romanzo  fra  il  6  e  il  34  d.  C,  cioè  sotto 

Ali  gusto  0  Tiberio. 

(3)  Niebbur  (Alli  dell'  Accadeurin  di  lìcrlhìo  1828  IT  pagg. 
250  e  segg.),  sostiene,  che  questo  romanzo  sia  stato  scritto  al  ten.po 

di  Alessandro  Severo.  Cfr.  Teuftel  op.  cit.  II,  288,  4. 

(4)  Mirabelli  op.  cit.  v.  il  cap.  e  il  satvricon  di  Petronio  » 

dove  sono  istituiti  dei  ralIVouti  per  dimostrare,  che  nel  Trimal- 

cion  [il  Ire  volte  molle)  non  può  essere  satireggiato  clic  Neroiu'. 

(5)  Il  Lancetti  crede  propriamente,  che  nel  Trimalcioie  si  debba 

vimUmc  uh'  allusione  a  Nerone,  e  conforta  la  sua  ipotesi  col  licoi- 

darc  la  medaglia  (citata  dal  Bourdelot  nella  sua  edizione  del  sa- 

tyricou  di  Potionio)  cuuiala  in  onore  dell'  imperatore  con  la  leg- 
genda : 
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dot  (<)  ed  altri  molti.  Gas^ton  Boissier  (")  pensa  al  contrario, 
che  il  sno  romanzo  Petronio  l' abbia  scritto  appunto  per 
piacere   all'Imperatore:   che  nelle    sue   invettive   contro 

n.  Nkiìo  August.  hii'Kit. 

e  nel  rovescio 

Trimalciiio 

Egli  pensa,  che  quel  soprannome  (che  vuol  dire  terrnollis)  gli 

sia  stato  dato  dalla  plebe  di  Napoli,  che  conosceva  la  sua  vita. 

Cfr.  Vinc.  Lancetti  prefaz.  alla  traduzione  delia  satira  di  T. 
Petronio  Arbitro  nella  collezione  della  Biblioteca  rara. 

Non  capisco  come  e  perchè  il  Burmanno  (cfr.  Fel.  Biihr  op. 

cit.  Ili,  pag.  10  n."  4)  abbia  potuto  formulare  di  Petronio  e  del- 

l' opera  sua  un  giudizio  espresso  in  questi  termini  ■ —  «  Pelro- 
nium  virum  sanctissimum  qui  ad  severioris  artis  effectum  per  eam 

viam  quam  ipse  initio  libri  sui  ostendit,  ductus  summum  eloquen- 

tiac  fastigium  cum  atligisset,  terre  non  potuit  suac  aetatis  decla- 

matores  molestos  et  poetastros  ridiculos,  qui  moribus  quoque  exacta 

lege  moralitatis  politis  viam  ad  antiquorum  virorum  sanctitatcm 

instiluens,  stomachari  non  desinebat  libidinem  et  proterviam  inva- 

lescentem,  qui  continentiae  priscorum  Quiritium  studiosissimus, 

lautos  epularum  apparatus,  nepotinos  sumptus  et  coquorum  ingenia 
stili  sui  acnmine  notare  et  confodere  non  cessabat.   » 

(1)  Anche  il  Nodot  La  »atyre  de  Patrone  tradiate  en  fran- 
gais  avec  le  Icxle  latin  aiiivant  le  nouvcati  manusrrit  tronvé  à 

Bellegrade  en  1688,  ouvrage  complet,  contennnt  ìes  galantéries 

et  les  débauches  de  V  empereitr  Néron  et  de  ses  favoris  avcc 

des  remarques  curieiises.  Cologne  Marteau,  1694,  2  voli,  nella 

prefaz.  voi.  1."  sostiene,  che  il  Petronio  della  satira  è  quello  di 
Tacito,  e  che  essa  fa  composta  per  Nerone  :  «  on  y  voit  par  tout 

un  parfait  rapport  avec  les  moeurs  de  Néron  et  les  contumcs  de 

son  tems.  On  y  trouve  Sénèquo,  Lucain,  Silia,  Actée  et  les  afran- 

chis  de  cet  empereur.  ^^ 

(2)  Gaston  Boissier.  L'  opposilion  soiis  Ics  Césars.  Chap.  Un 
roman  do  moeurs  sous  Néron.  Paris,  Hachette.  1882. 
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Lucano  egli  abbia  fatto  le  vendette  di  Nerone  contro 
lo  scrittore  della  Farsaglia;  che  nella  pittura  del  famoso 

Trima\cwin\  della  sua  cena  e  di  tutto  l' ambiente  ro- 
mano che  lo  circonda,  il  poeta  al)bia  voluto  far  la  satira 

a  quei  parrcnus,  che  erano  soggetto  di  riso  massime 

presso  r  alta  aristocrazia  di  quel  tempo  e  quindi  presso  Ne- 
rone, che  ci  teneva  tanto  ai  suoi  natali  e  che  era  vissuto 

fra  questa  società  aristocratica  e  mordace.  Egli  pensa 

ancora,  che  nel  Trhncdcione  sia  adombrato  quel  troppo 
noto  Fallante,  fatto  destituire  ed  uccidere  da  Nerone,  e 

termina  col  dire  «  che  le  persone  del  romanzo  non  sono 

nò  r  Imperatore,  né  i  suoi  amici,  ma  gente  di  cui  si  si 

beffava  nell'alto  mondo  ;  che  non  è  scritto  per  sfogo  d'ira, 
ma  per  essere  il  diletto  di  Corte  ;  e  che  fu  scritto  da  Pe- 

tronio all'  epoca  del  suo  favore  imperiale  ». 
Ma  r  opinione,  certo  ingegnosa  ed  acuta  del  Eoissier, 

non  ha  incontrato  favore,  perchè  vi  contrasta  apertamente 

tutto  il  contesto  del  poema.  È  impossibile  non  veder  pa- 
rodiato Nerone  neW  Ilalosis  Trojae,  che  declama  Eu- 

molpo  : 

Jam  decuma  moestos  inter  ancipites  metus 

Plirygas  ohsidehat  viessis  et  vatis  fides 
Calchantis  atro  duhia  pendebat  nietu  ; 

Ex  his,  qui  in  porticihus  spatiabantur,  lapides  in  Eumol- 

PUM  EECITANTEM  MiSERUNT  (').  Tutto  uiostra,  che  il  poeta 
ha  preso  di  mira  quella  poesia,  che  Nerone  ha  composta 

su  questo  soggetto  (-). 
E  contro  questa  corruzione  delle  lettere,  contro  que- 

(1)  V.  pagg.  324  a  331   del  Saiyricon  di  F.  relronii  Arbilvi 
concinnante  Michaele  Hadrianide.  Amstelodanii,   16G9. 

(2)  GIV.  l'  Iladiiaiiidc  op.  cit.,  pag.  324,  ii.  3. 
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sta  iiietroiiudìia,  che  sotto  i  Cesari  era  divenuta  un  fla- 

gello per  la  società  elegante,  e  della  quale  s' era  fatto 
corifeo  Nerone,  si  scagliarono  i  i)ooti  e  la  innalzarono  fino 

all'onore  d'esser  considerata  come  uno  dei  più  grandi  de- 
litti di  questo  imperatore  ('). 

La  satira  prima  di  Persio  infatti  —  nella  quale  il 
poeta  riprende  nei  nobili  la  vanità  di  far  versi  e  gli  sciocchi 

applausi,  coi  quali  vengono  onorati  i  poetastri,  ed  inveisce 

contro  la  marmaglia  poetica  e  gli  oratori  forensi  deriden- 
done r  affettazione  nel  recitare,  nel  perorare,  nel  correr 

dietro  alle  parole  antiquate  e  alla  pompa  delle  figure,  ira- 

scurando  il  vero  e  il  grave  dell'argomento  —  tutti,  o 
quasi,  gli  interpreti  si  accordano  nel  ritenerla  scritta  con- 

tro la  mania  poetica  di  Nerone. 

A  questo  giudizio  sono  stati  condotti  da  un  passo  no- 
tevole, che  si  legge  nella  «  Vita  Av.li  Pcrsii  Flucci  de 

Coimnentario  Probi    Valerii   suolata  »  ed  è  «  lecto   Lu- 

cilii  libro  X  vehementer  satiras  compotiere  instituit   

sibi  primo,  niox  omnibus  dectracturus,  cum  tanta  recen- 

tiuni  poetai-am  et  oratorum  insectatione  ut  etiara  Ne- 

roncru   culpa ì^eì'it  (-), 

V'ebber  anzi  taluni,  che  nel  Polidamante  del  verso 
quarto  della  satira  prima: 

lYe  miìii  Polydamas   

principe   trojano  e  codardo,  vollero  veder    disegnato  Ne- 
rone. 

Di  questo  avviso,  ed  a  ragione,  non  è  il  lionchini  {'), 

(1)  ICrippiiei"  P.  Jak  -prospiunlo  rimskó  bàstnictyi  v  prvnim 
stoleti  pò  Kr  ?  (qual  utile  aiTocò  la  poesia  romana  nei  primi  se- 

coli dopo  Cristo  ?)  Programma  di  Prerau   1  877. 

(2)  CtV.  Teulfcl,  op.  cit.  II,  285,  4. 

(3)  Le  satire  di  A.  Persio  Fiacco  inlirprclale  dal  Prof. 

Aìiiudio  Rane  il  ini.  Parma,  Adorni,  1889  pag.  33. 
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perchè  egli  pensa  che  «  come  PoHdamante  era  presso  i 

Troiani  uno  dei  primari  duci  del  popolo,  non  già  il  su- 

proiijo  capo  dello  Stato,  cosi  il  nome  suo  in  questo  luogo 
non  può  designare  che  uno  dei  maggiorenti  di  Roma,  ossia 

qualcuno  di  quei  patrizi,  cui  Persio  flagella  si  in  questa  si 
nelle  successive  satire  ». 

E  quel  Labione  dello  stesso  verso  quarto  : 

.  ...  et  Ti-oiadc.s  Lahionein 
Praeluìerint   

poetastro    da  nulla,    che  barbaramenie    tradusse    l' Iliade, 
vogliono  alcuni,  che  venga  qui  citato  e  ne  sia  ricordata  la 

ignoranza,  perchè  amico  e  protetto  da  Nerone. 
E  il  verso  29  della  Satira  prima: 

Tcn  cin-ato?'UìJi  centum  dictata  fuisse 
P/'O  niìiilo  penda s? 

opina  il  Monti  ('),che  Persio  lo  abbia  scritto  per  pungere 
di  furto  la  vanità  poetica  di  Nerone,  che  volle  fossero 

letti  i  suoi  versi  e  imparati  a  memoria  nelle  scuole. 

Non  parlo  dei  vv.  93  a  95  e  99  a  103,  pure  della 

Satira  prima,  che  gli  interpreti  credono  sieno  fattura  di 

Nerone:  di  questo  ho  parlato  altrove  (-)  discorrendo  àQ\- 
V  Iscrizione  di  Alìraejj/fiac. 

•Accenno  però  di  passaggio,  poiché  si  parla  della  let- 

teratura ostile  a  Nerone,  1'  oi)inione,  che  anche  la  Satira 
quarta  di  Persio  sia  stata  scritta  da  lui  contro  Nerone.  E 

Casaubono  che,  fra  gli  altri,  sostiene  questa  tesi. 

Cito    il  passo  della   nota  del  Monti,  nella  quale  è    ri- 

(1)  Satire  di  Persio   Fiacco.  Opero  compiote  di  Y.  Monti   voi. 

]I.  Le  Mounier,  Firenze,  i857,  note  alla  sat.  i/'  p:ig.  371-'j. 

(2)  Y.  la  mia  iacrizione  d'  Acrejìa. 
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portata  questa  opinione  :  «  In  questo  temerario  ambizioso 
(Socrate)  gli  interpreti,  pressoché  tutti,  ravvisano  Nerone; 
e  la  satira  è  veramente  sparsa  di  (pialclie  tratto,  che 

pur  potrebbe  persuaderne  l' applicazione.  » 
«  Tale,  per  dirne  alcuno,  sarebbe  il  Dinomnches  ego 

suin,  ove  il  pensiero  corre  subito  ad  Agrij)pina;  e  il  mn- 

Jcstate  manus  cenno  d' iuqerio  conveniente  al  signore 
del  mondo  più  assai  che  ad  un  privato  ateniese;  qW  ma- 
(jrii  pupille  Pe fieli,  ove  può  nascer  sospetto  che  il  poeta, 
sotto  il  nome  di  Pericle,  voglia  disegnarne  Seneca,  tutor 

di  Nerone.  Con  tutto  ciò  queste  pretese  allusioni  sono  si 

tenui  e  fuggitive,  eh'  egli  è  impossibile  il  conciliarne  la 
temperanza  coi  vizi  di  Nerone  e  coli'  austera  indole  libe- 

rissima del  nostro  Satirico,  insofferente  d' ogni  morale 
depravazione,  e  tale  da  non  patteggiare  cogli  scellerati.  » 

«  11  Casaubono,  percosso  ancor  esso  dalla  discreta 
mordacità  di  questa  satira,  e  ostinato  pure  nel  credere 

che  Nerone  vi  sia  preso  di  mira,  si  api  iglia  al  partito  di 

opinare,  che  Persio  la  scrivesse  nei  primi  anni  della  ti- 

rannide di  quel  mostro,  i  quali  pur  ebbero  una  certa  ap- 
parenza di  mansuetudine  e  di  virtù,  ma  non  tale  da  far 

abbaglio  a  chi  sa  vedere  oltre  la  scorza.  » 

«  Le  ipocrite  virtù  di  Nerone,  le  quali  nei  primordi 
della  sua  dominazione  incantavano  la  moltitudine,  non 

sedussero  certo  i  gravissimi  personaggi,  che  nelle  stanze 

di  Persio  si  radunavano  e  giudicavano  delle  azioni  del 

irincipe.  » 
«  Persio,  dotato  di  probità  inesorabile  e  di  acerrimo 

discernimento,  non  è  a  stupire  se  si  fa  accorto  per  tem- 
po della  ipocrisia  di  quel  tiranno,  e  senza  essere  stato 

spettatore  dell'aperta  di  lui  scelleraggine,  potè  di  fianco 
averlo  preso  di  mira  nelle  sue  satire  antecipando  sull'av- 

venire. »  (') 

(i)  Op.  cit.  pag.  .380. 
T.  il,  S.  VII  157 
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Ma  questa  opinione  fn  vittoriosamente  combattuta 

dal  Bonghi  {'),  pel  quale  è  erroneo  credere,  che  la  Satira 

quarta  sia  diretta  a  ferire  Nerone,  mentr-e  il  poeta  volle 

rappresentare  un  giovane  patrizio,  che  ha  1'  ambizione  di 
prender  parte  al  governo  dello  Stato,  senza  aver  prima 
coltivata  la  sua  natura  morale  e  pesato  il  suo  merito. 

Un  altro  Satirico,  dal  quale  ci  saremmo  dovuti  aspet- 
tare fiere  invettive  all'indirizzo  di  Nerone,  è  Marziale. 

Ma  perchè  al  contrario  egli,  che  fu  contemporaneo  a 
Nerone,  che  venne  a  Roma  a  ventun  anni,  quando  era 

sul  trono  queirinqieratore,  parla  con  tanto  sangue  freddo 
di  lui  e  non  arma  mai  la  satira  per  tramandare  ai  posteri 
esecrata  la  memoria  di  quello  ? 

Parrebbe,  che  da  un  poeta,  come  Marziale,  si  sarebbe 

dovuto  aspettare  quella  satira  politica,  che  ò  la  più  grande 

protesta  contro  le  brutture  d' un  governo,  che  turba  e 
sconvolge  tutte  le  leggi  civile  e  morali,  Bisogna  notare 

però  subito  ciie  al  tempo  di  Marziale  le  passioni  i)olitiche 
si  erano  assai  affievolite.  Le  scosse  di  quei  corti  regni, 

nota  a  questo  proposito  il  Nisard,  (^)  che  si  succedevano 

cosi  presto  ;  l'esperienza  di  più  imperatori,  gli  uni  con  vizi 
mostruosi,  gli  altri  con  virtù  intempestive  ;  il  dispotismo 

militare,  la  peggiore  dello  tirannie,  in  quanto  sopprime  le 

passioni,  che  sono  la  vita  della  società,  tutto  questo  contri- 
buiva a  far  si,  che  al  tempo  di  Marziale  non  si  sentisse  il  bi- 
sogno di  sdegnarsi  contro  Nerone.  La  questione  politica,  dopo 

Augusto,  s'  era  allontanata  dalle  masse  e  viveva  alla  Corte, 
e  i  letterati,  e  i  poeti  sopratutto,  non  si  occupavano  gene- 

ralmente degli  imperatori  morti,  né  s'  infianunavano  di 

sdegno  o  di  entusiasmo  per  essi;  per  loro  l'uno  valeva 
l'altro,  tanto    più  che   a    Domiziano  non  poteva    i)iacere, 

(1)  La  satira  IV  dì  Persio.  Faiitiilla   (lolla  Doiiionica    N."  22 
.1(>1  1883. 

(2)  ()\K  cit.,  voi.  11.  Caj).  Marziale. 
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che  i  suoi  jìoeti  lo  adulassero  tro}t[)0  a  spese  di  Xeroiio, 

essendovi  un  punto  dove  la  critica  ad  un  catiivo  [jrincipe 

morto  può  non  essere  più  1'  elogio  ad  un  cattivo  prin- 
cipe vivo. 

l'er  (piesto  io  sou  d'avviso  col  C'antarelli  ('),  clic  nel- 

l'espressione adserto  orbe  dell'epigramma  VII  ()2  non 

si  abbia  a  vedere,  come  opina  Momuisen  (^),  un'  allusione 
del  poeta  al  governo  repubblicano,  che,  secondo  lui,  sa- 

rebbe stato  ristabilito  dopo  la  caduta  di  Nerone;  ma  che 

accenni  seuiplicemente  alla  caduta  di  questo  imperatore  (^). 
Infatti  lasciando  stare  che  si  dovrebbe  prima  provare  che 

Roma  sia,  stata  restituita  a  republica  morto  Nerone,  Mar- 
ziale, osserva  con  molta  acutezza  lo  stesso  Cantarelli,  non 

avrebbe  osato  tanto  facilmente  trattare  al  tempo  di  Do- 
miziano di  un  argomento  cosi  spinoso  e  delicato,  quale 

era  quello  della  caduta  del  principato. 

E  vero,  che  nei  suoi  epigrauimi  non  mancano  remini- 

scenze repubblicane;  ma  queste,  come  nota  Schiller  (^), 
riguardano  sempre  la  morte  di  Bruto,  Catone,  Trasea; 

fatti  insomma  troppo  comuni  ormai,  percliè  il  rammen- 
tarli potesse  nuocere  al  poeta. 

E  questo  lo  stesso  difetto,  che  il  Nettelship  (^)  ha  tro- 
vato nelle  satire  di  Giovenale,  e  pel  quale  egli  osserva 

che  esse  nessuna  influenza  politica  debbono  avere  eser- 
citata al  loro  tempo. 

(1)  Vindice  e  la  critica  moderna.  Riv.  di  Filologia  e  d'  istruz. 
class.  1887.  1  e  II,  pag.   15. 

(2)  Hermes.  XVI,  pag.  150. 

(3)  Anche  Friedlander  Chronologie  der  Epicjramme  Marlials 

L.  1.",  pag.  98,  nel  commento  all'  Epigr.  VII,  63  interpreta  cosi 
r  espressione  adserto  orbe. 

(4)  Bursian's  Jahresbericht  XXVIII,  pag.  347. 

(5)  Life  and  poems  of  Jouvenul,  nid  Ifiurnal  ot  l'hilology, 
XVI,  1. 
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Ma  di  tutti  i  prodotti  della  prima  fase  dell'arte  antica, 
che  imprese  a  svolgere  il  soggetto  yo'one,  quella  che  jier 

questo  studio  ha  importanza  maggiore,  è  1'  Ottavia  del 
Pseudo-Seneca. 

E  questa  importanza  le  deriva  non  da  meriti  intrin- 

seci, perchè  è  giusto  anzi  il  dirla  col  Nisard  (')  un  mise- 

rabile lavoro  giovanile,  ma  dal  fatto  eh'  essa  fu,  si  può 
dire,  r  archetipo  al  quale  vennero  informate,  durante  tutto 

il  periodo  dell'  arte  che  noi  chiamiamo  antica,  tanta  parte 
delle  tragedie,  che  trattarono  questo  ],)unto  della  stoi-ia  di 
Roma  imperiale. 

La  scena  si  apre  col  lamento  di  Ottavia  sulla  sorte 

miserevole,  che  è  serbata  ai  suoi  giovani  anni  : 

0  lux  semper  funesta  miìd. 
Tempore  ab  ilio  lux  est  tenehris 

Invisa  niagis  (^)  ; 

e  quantunque  la  Nutrice  tenti  di  calmarne    1'  animo   con- citato : 

Animi  retine  verha  furentis, 

Temere  emissaìn  comprime  vocem  (  ) 

0  di  indurla   a    mostrarsi  mite  verso    Nerone    e  vincerne 

colle  grazie  la  fierezza: 

Tu  modo  blando  vince  ohsequio 

Placata  virum  (^) 

(1)  Nisard,    op.    cit.    Gliap.    Ics    Ira'j^édies    dilcs    de    Sénèiiue. 

L'  Octavitì  Tom.  I." 

(2)  Ps.;udo-Senoca  Octavia.  Atto  1."  se.   i. 

(3)  I,  -A. (4)  I,  3. 
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nulla  ];uó  ottenere,    perchè  i   delitti  commessi  dall'Impe- 
ratore contro  i  suoi  cari  l' hanno  tratta  alla  disperazione. 

Genitrice  caesa,  per  scelus  rapto  patre, 

Orbata  f rat  re,  miseriis,  luctu  oh  ruta, 

Moerore  pressa,  conjugi  invisa,  ac  meae 

Subiecta  faraulae,  luce  non  grata  fruor. 

Trepidante  semper  corde,  non  moì-tis  metu 
Sed  sceleris.  Ahsit  crhnen  a  fatis  meis, 

Mori  jiivabit.  Poena  nam  gravior  nece  est 
Videre  tumidos  et  truces  niiserue  rnihi 

Vidtus  tyranni,  jungere  atque  hosti  oscula, 

Tiniere  nutus  (*). 

A  questi  dolori  s'aggiunge  il  più  grave  di  tutti  pel 

suo  cuore  di  sposa,  quello  cioè  d'  esser  stata  respinta  dal 
marito,  che  a  lei  preterisce 

  superharn  pellicem,  nostrae  domus 

Spoliis  nitentem  i^); 

e  neir  empito  dello  sdegno  esclama: 

Inimica,  victri.r,  vtnrainet  tìialamis  meis, 

Odioque  nostri  fagrat,  et  pretiuni  stupri 

Justae  maritum  conjugis  captai  caput  {^): 

e    r  animo    suo    non    si    appaga    che    nella    voluttà   della 
vendetta. 

Dopoché  il  Coro  ha  enumerato  i  principali  delitti  di 

Nerone,  Seneca  apostrofa  la  fortuna,  che,  toltolo  dalla  sua 

(1)  I,  3. 

(2)  I,  3. 

(3)  I,  3. 
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vita  placida,  tranquilla,  e  studiosa  lo  ha  fiottato  nel  mezzo 
di  un  ambiente  pieno  di  mali  : 

Cupido  belli  cremi,  aUjue  auri  fames, 
Totum  per  orbem  maxhnum  exortuin  est  mahim. 

Luxwria  pcstis  blanda,  cui  vires  dedit 

Roburque  longum  tempus,  atque  errar  gratis. 
Colluta  vitia  per  tot  aetatis  diu 

In  nos  redundant:  saeculo  preminiur  gravi. 

Quo  scelera  rcgnant  :  saevit  impietas  f'urens. 
Turpi  libido   Venere  dominatur  pjotens. 
Luxuria  victrix  orbis  hmnensas  opes 

Jamprideni  avaris  manibus,  ut  perdat,  rapit  {^). 

e  prevede  ima  palingenesi,  da  cui  resteranno  oppressi  gli 
empi. 

Entra  frattanto  nella  scena  Nerone  con  quel  furore, 

col  quale  si  vedrebbe  entrare  nel  circo  degli  schiavi 
un  leone  affamato  di  sangue  :  ordina  di  uccidere  Plauto  e 

Siila;  e,  senza  temere  il  furore  del  popolo  sollevato,  pone 

la  sua  volontà  come  legge  al  mondo. 

Stulte  verebor,  ipse  cimi  f'aciam  deos. 
Fortuna  nostra  cuncta  permittit  mihi. 

Tollantw  hostes  ense  suspecti  mihi, 

Invisa  conjux  pereat,  ut  charmn  sibi 

Fratrein  sequatur  ;  quidquid  excelsum  est  cadat  {^). 

Seneca  con  cristiana  pietà  tenta  di  esortarlo  al  bene  e 
air  onesto;  ma  le  sue  parole  s;on  quelle  del  rlanianiis  in 
deserto. 

L'  ombra  di  Agrippina    sorge  a  ricordare  il    mati-icidio 

(1)  Jl,  1. 

(2)  11,  2. 
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e  a  predire  anche  IVa  gli  spleiidor-i  della  Casa  d'  Oro  uni 
fuga  vile  ed  una  morte  ancor  più  vile  al  figlio.  E  ter- 

mina con  una  disperata  apostrofe; 

Utinam  ante  (laani  te  jtarvuAum  in  lucem  edidi 

Aluique  saevae  nostra  lacerassent  ferae 
Viscera:  sine  ulto  scelere,  sine  sensu  innocens 

Meus  occidisses,  juìictus  atque  haerens  raihi, 

Semper  quietam  ceì'neres  sedevi  inferum, 
P/'oavos,  patreìtiquc  noniinis  niar/iii  viros: 
Quos  nunc  pudor,  luctusque  perpetiius  manet 

Ejo  te  nefande,  meque  <pme  taleia  tuli. 

Quid  tegere  cesso  tartaro  v.idtus  meos 

Noverca,  conjux,  niater  infelix  vieis?  (^) 

mentre  il  Coro  piange  il  ripudio  di  Ottavia  dalla  reggia. 

Intanto  Poppea,  già  sposa  a  Nerone,  rivela  alla  fida 

nutrice  i  sogni  spaventosi,  che  1'  hanno  conturbata  tutta 
la  notte,  e  non  sa  acquietarsi  alle  benigne  interpretazioni, 
che  la  sua  ancella  tenta  di  farle. 

Deluhra  et  aras  petere  constitui  sacras, 
Caesis  litare  victimis  mcmen  deurn 

Ut  expientur  noctis  et  somni  rninae, 

Terrorque  in  hostes  redeat  attonitus  meos; 

Et  vota  prò  me  suscipe,  et  precibus  piis 

Superos  adora,  manet  ut  praesens  metus  C^). 

11  popolo  frattanto  incitato  pel  ripudio  d'  Ottavia  vuole 
incendiare  la  reggia.  Nerone  rientra  in  scena  col  suo  so- 

lito furore  di  bestia  feroce  per  dichiarare,  che  punirà  tutti 

(1)  III,  1. 

(2)  IV,  1. 
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coir  incendio  di  Roma  e  coli'  uccisione  di  Ottavia.  La  plebe, 
egli  aggiunge: 

Mdlis  domanda  est,  et  gravi  semper  jugo 

Premenda,  ne  quid  simile  tentare  audeaf  ('). 

e  ordina  V  esilio  di  Ottavia,  che  è  già  rassegnata  a  partire 
e  a  morire. 

(\)  V,  1. 
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Capitolo  V. 

Come  dicevo  prima,  lo  studio  di  (|nosta  tragedia  è  im- 

portante, perchè  ci  presenta  il  lipo  di  Nerone  quale  era 
j^lato  concepito  dalla  coscienza  cristiana  nel  primo  secolo 

dell'Impero  e  quale  verrà  tramandato  all'arte,  che,  mo- 
dificandolo e  plasmandolo  con  più  finito  senso  estetico,  lo 

conserverà  poi  con  quelle  linee  fino  all'età  nostra.  ì\la 
questa,  dopo  averlo  liberato  finalmente  da  tutte  quelle  pa- 

stoie e  quelle  vecchie  tradizioni,  che  avevano  rinchiusa 

r  arte  antica  come  in  un  cerchio  di  ferro,  ci  presenterà 
un  tipo  di  Nerone,  che  nulla,  o  quasi,  ha  a  che  vedere 

con  quello  del  Pseudo-Seneca  e  dei  suoi  imitatori. 
Questo  infatti  è  di  una  ferocia,  che  non  conosce  limiti 

nel  male;  non  ha  cortigiani,  che  lo  consiglino  al  delitto, 

ma  tutto  solo  medita  stragi,  vendette,  rovine.  Le  esorta- 
zioni del  filosofo  ministro  a  nulla  approdano: 

....  liceat  facere  ([uotl  Sdiiecu  iiuprohal;  {') 

lo  stesso  Prefetto  dell'  Armata  non  osa  adempiere  che  per 
metà  gli  ordini  dell'  Imperatore  : 

0  lenta  nimium  militis  nostri  manus, 

Et  ira  patiens  post  nefas  tantum  mca  (^). 

(1)  li,  ± 

(2)  Y,  i. 
T.   Il,  S.    VII  .  158 
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Nemmeno  le  arti  di  Poppea,  le  sue  insinuazioni,  i  suoi 
pravi  consigli  vengono  mostrati  come  movente  ai  delitti 
di  Nerone;  non  è  neppiir  fatto  cenno  delle  calunnie  di 

adulterio  contro  Ottavia,  quale  attenuante  al  feroce  de- 

creto di  ripudio,  d'  esilio,  di  morte  emanato  dalF  impera- 
tore C(mtro  sua  moglie. 

Si  direbbe,  che  V  autore  di  questa  tragedia  non  avesse 
avuto  in  animo  altro  che  di  mostrare  in  forma  umana 

quanto  di  più  scellerato  e  m(9struoso  l' immaginazione  spa- 
ventata e  delirante  possa  concepire.  L' intento  dell'  azione 

drammatica,  se  cosi  si  può  parlare  d' una  tragedia,  che 
non  è  che  una  enumerazione  di  delitti  e  di  orrori,  sta  nel 

far  ripetere  ai  differenti  personaggi,  sieno  essi  Ottavia,  la 

Nutrice,  Agrippina,  il  Coro,  le  scelleragini  di  Nerone  e 
nel  presentarlo  sbucante  nella  scena  come  una  fiera,  che 

famelica  esca  dalla  tana  in  cerca  di  preda. 

Ed  anzi  l'autore,  cui  premeva  nulla  lasciar  trascurato 

di  quello  che  d'iniquo,  vero  o  falso  che  sia,  pesava  sulla 
memoria  di  Nerone,  non  potendo,  senza  alterare  le  leggi 

del  tempo,  rappresentar  l' imperatore  come  incendiario, 
(come  si  sa  1'  uccisione  di  Ottavia,  soggetto  di  questa  tra- 

gedia, avvenne  alla  fine  del  sessandue  e  l'incendio  di  Roma 
nel  luglio  sessantaquattro)  e  non  volendo  tacere  questo 
delitto,  che  una  gran  parte  dei  romani  del  suo  tempo 
ascrisse  a  lui,  con  artifìcio  drauunatico,  che  non  mi  i)are 

dei  migliori,  quantunque  altri  scrittori  di  tragedie  nero- 

niane  l' abbiano  copiato,  ha  pensato  di  porlo  in  bocca  a 
Nerone  come  una  terribile  minaccia  ed  un  prossimo  ca- 

stigo contro  la  plebe,  che  avea  osato  sollevarsi  in  favore 
di  Ottavia. 

Questa  tragedia  a  me  pare  nò  più  nò  meno  che  la  raji- 

presentazione  in  versi,  e  con  un  tentativo  d'arte,  dell'opera 
ch'io  suppongo  che  veramente  sia  stata  quella,  che  ha 
trascinato  la  coscienza  medievale  ad  un  indirizzo  cosi  fe- 

rocemente ostile  contro  la  memoria  di  Nerone,  voglio  dire 

la  Storia  di  ('.  Fannio:  lùìiivs  occkornm  ant  rclcgatorwni 
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a  Nerone  (').  K  questa  mia  opinione  trova  la  sua  con- 

ferma in  im'  acuta  osservazione  di  quel  princij)e  dei  cri- 
tici, che  Tu  il  Bayle. 

«Il  n'y  avait  rien,  «  dice  egli  »,  de  plus  proj^ro  (pTun  tei 
ouvrage  à  rendre  odieuse  la  mèmoire  de  Nèron  :  c'ètait  une 
espòce  de  martyrologe.  On  sait  qne  les  satires;  les  plus 
fìnement  écritos  font  incomparablemcnt  moiiis  de  tort  a 

un  tvraii  qu'un  martyrologe  grossièrement  co.npilé.  Les 
dernières  lieures  des  persècntés  les  raccoaiandent  par 
deux  raisons  trJs  puissantes:  fune  est  Tétat  de  misjre  où 

ils  sont  ordinairement  reduits,  1'  aiitre  est  la  patience  et  les 

beaux  discours,  qui  acconipagnent  d'ordinaire  leir  combat, 
à  font  le  moins  dans  les  relations.  Cela  fait  oublier  les  en- 

droits  de  leur  vie,  qui  pourraient  empécher  les  effets  de 
la  compassion  et  de  la  vénération.  Jugez  qnels  cliarbons 
de  fon  toutes  ces  choses  amassent  sur  la  tète  di  tyran. 
.Te  vons  laisse  donc  à  penser  si  cet  ouvrage  de  Fannius 

n'était  pas  bien  propre  a  inspirer  de  V  liorreur  pour  la 
mémoire  de  Nèron  ;  car  on  y  voyait  les  dernières  lieures 

d'une  influite  d'illustres  persécutés,  écrites  avec  une  grande 
netteté  »  (-). 

Ho  detto,  che  questa  tragedia  ha  dato  al  personaggio 

di  Nerone  quel  colorito  e  quell'intonazione,  che  rimarranno 
quasi  sempre  costanti  nella  rappresentazione  dramuiatica 

di  questa  figura  della  storia  durante  tutto  il  periodo  del- 

l' arte,  che  io  lio  chiamata  ardica  ;  debbo  ora  soggiungere, 

che  l'importanza  sua  si  manifesta  durante  l'iù  secoli  in 
questo,  che  essa  non  solo  fu  soggetto  di  rifacimenti  j)i{i 
o  meno  felici  in  prosa  e  in  verso,  ma  divenne  come  il 

nucleo  d' im  certo  numero  di  produzioni  drammatiche, 
che  neir  orditura,  nel  metro,  nella  lingua  e  ii^^lla  rappre- 

(1)  Ej'p.  Lib.  V,  5. 

(2)  Diclionnaire  historiqne  et    critique,    v.  G.    Faniiius.    CIV. 

Ilochart    Eludcs   sur  la   vie,   de  Scncque,  pat^g.  553-4. 
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.scntazione  artistica  dei  personagg-i  a  quella  si  rassomi- 

gliano. Taccio  le  traduzioni,  clie  di  essa  si  son  fatte  in  varie 

lingue  (*);  taccio  il  rifacimento,  che  no  ha  fatto  l' autore, 

che  cela  il  suo  nome  sotto  l' anagramma  :  Vnr/  à  Iwj 

m  ellut  agre  e  che  Jacob  Biblio|ihile  ('-)  suppone  si  chiami 
Guillaume  Regnault  ;  e  quello  pur  fatto  dal  Brisset  e 

del  quale  fu  detto  che  «  elle  ne  réussit,  quoique  le  sujet 
en  soit  bien  tragique;  mais  elle  est  si  mal  conduite  et  si 

barbarement  écrite  que  les  comediens-  auraient  dus  [sic) 

s'  attendre  à  sa  chute  »  (^),  per  far  cenno  di  tre  lavori,  che 
con  quello  del  Pseudo-Seneca  hanno,  couie  ho  detto,  gran- 

dissima analogia  ;  sono  questi  :  la  tragedia  senza  nome  di 

autore  e  senza  titolo,  che  si  consei-va  manoscritta  alla 
Biblioteca  Nazionale  di  Parigi  al  N.  321;  il  Petius  di 
Rouillet  e  il  Nero  del  Gwinne. 

Una  gran  parte  dell'  azione  della  prima  tragedia  si 

svolge  air  Acheronte.  Le  furie  escono  dall'  inferno  man- 
date ad  incitar  Nerone  ad  ogni  sorta  di  delitti  ;  per  sua 

mano  muojono  Agrippina  e  Seneca,  ed  egli  straziato  dai 

rimorsi,  cerca  la  morte.  Simon  Mago  promette  ad  Ani- 
ceto di  placare  i  Mani  della  uiadre  con  arti  negromantiche, 

perchè  il  riiuorso  non  toruienti  più  l'imperatore,  ma  le 
furie,  uscite  dall'  orco,  lo  auiniazzano.  Manes  placari  non 
posse,  ripete  Aniceto  a  Nerone;  Magmn  dedi^se  paenas 

furiis  ("*)  e  gli  annuncia  pure  la  defezione  delle  Gaìiie, 

Spagna  e  Germania.  Nerone  ordina  l'incendio  della  città, 
ne  hostibus  usui  sit  e  si  ammazza,  uientro  il  Coro  piange 

patriae  cladem. 

11  Nerone  del  Rouillet  sente  ancor  più  virine   le   ras- 

(1)  Cfr.  Teull'el,  op.  cil.  Jl,  274,  9. 
(2)  V.   Catalogo   della   Biblioteca   di  M.r  de  Sidemne  1,    182. 

(3)  Journal  du  théàtre  I,  328. 

(4)  Atte    111.  . 
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somiglianze  con  quello  rappresentato  nell'Ottavia  del  Pser.- 
do- Seneca  ;  qui  pure  il  tiranno  si  compiace,  che  il  mondo 
gli  oI>bedisca  e  la  terra  Iremi  davanti  alla  sua  voce,  e  che 
la  sua  volontà  sia  leui^e  a  chicchessia  : ^nn' 

Ferro  repressa  est  vilitas  obmurmurans, 

Suaque  nocit  dacie  quicquid  Caesari 
Placet  prohare;  quod  laiìii  lihet  licet: 

Fas  est  Neroni  quod  suae  genti  est  nefas  ('). 

E  il  tiranno,  che  insegna  come  si  deve  liberarsi  di  chi  con 
legittimi  diritti  tenda  al  trono  : 

En,  qui  patere  jura  crcdehat  sibi 
Mecum  Quiritum,  qui  superbis  fascibus 

Una  potiri  turgidus  vana  indole 
Volebat  unus,  concidit  Britannicus  : 
Concidit  et  exhausto  reneno  lividus 

Cessit  Neroni  {^): 

0  di  chi  voglia  conservarsi  austero  soldato  : 

Sapei-hus  ille  et  insolens  exercitus 
Quondam  mei  ductor  sibi  cttncta  arrogans, 
Incautus  ore  dum  minus  cautus  ebibit 

Lethea  pocida  occidit  Burrus,  mihi 

Fruenda  linquens  regna  sine  socio  et  meta  ('), 

e  in  (piai  modo   si    devono    punire  quelli    che,    come  Se- 

Jieca,  vendono  le  loro  ìant'aluche  lihjsofiche: 

(1)  1,  1. 

(2)  Ibid. 

(3)  Ibid. 
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Lactator  ille  et  somnia  sua  venditans 

Nugasque  doctor,  diim  sua  fingit  inanu 
Studioque  sceptruni,  regeque  ac  puero  putat 
Ahuti   

.  .  .  .  is  ego,  cujus  crpavi  rnamun, 

Expavit  istam,  et  sanguine  effuso  solum 

Cruentus  plangens  ìiberum  regnum  dedit  ('). 

Col  Gwinne  la  ]ass;omiglianza  fra  le  due  tragedie  Del- 

l'aiiflamento  perfino  del  dialogo,  nelle  studiate  antitesi, 
nel  gioco  delle  j;arole  è  maggiore; 

Pali. 
\S 

Qìicie  culpa  ? Nero 
Paìla.<. 

TD. Qui  nocens  ? 
in. Quoniam  innoccnf! 

ID Quae  ratio  ? ID. 
Jiihco. 

m. Ju'lica 
ID. 

Sorlcm  (ledi. 

li). Duram ID. Al  fcrendam. 

III. 

M d'ila  nil  poss tini ? 
II). 

Ahi. 

ID. 
JSil  ma  ter  ? 

ID. Abeas. 

ID. Ni!-  prcces  possunt 
9 

II). 

Ahi  e). 

r  imperatore  ha  in  sé  il  demone  del  male,  che  lo  trascina 
ad  ogni  nero  eccidio  : 

.     .     .     .     Sin  satis  non  est  adirne 

Cupio  peremptam  :  quin  tihi  ut  fìat  satis, 
Plehs,  uxor,  Acte,  Bv/rrus,  Otho,  Seneca,  et  parcns 

Et  ciincta  pareant  (''). 

Non  irli  basta  aver  ammazzate  le  sue   vittime,    egli    vuol 

(-1)  Il.id. 
(2)  11,  ò. 

(3j  HI,  3. 
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palleggiarne  fra  le  mani  le  fumanti  membra,    e   col    ghi- 
gno di  Satana  imprecar  loro  ogni  maledizione. 

Nero  (cuni  Plauti  capite  in  manihus)  : 

Venistin  hem  cognate,  et  imperii  aeìnule  ? 

Salve  Imperato)- :  quin  Nero  posilo  vietu 
Coìijur/ia  maturare  Poppaeae  parat, 
Dilata  te  terrente  ?  ((uin  pellit  thoro, 

Quanvis  modestam  Octai-iaon?  Al populi gravem 
Studiis  et  alto  Claudiae  titulo  d-onius? 

En  Seneca,  Plautus  venit:  al  truncus  quidem; 

Et  gratior,  quam  Plautus  in  scaena  histrio  ('). 

Io  non  dirò  ora  quale  delle  due  maniere  abbia  rap- 
presentato più  storicamente  il  personaggio  :  solo  mi  })reme 

far  osservare,  che  1' una  o  l'altra  per  conseguire  il  loro 
scopo  hanno  usato  un  eguale  procedimento;  alterare  cioè 

il  carattere  dell'  ambiente  romano  di  quel  tempo,  e  più 

che  tutto  il  carattere  dei  personaggi,  che  circondano  l'Impe- 
ratore; cosicché  nel  primo  caso  tutta  la  colpa,  tutta  la 

nequizia,  tutti  gh  orrori  di  un  dehtto  riverberino  una  luce 

fosca  e  infernale  su  Nerone,  e  più  orribile  appaja  di  fronte 
alle  sue  vittime,  ai  suoi  consiglieri,  ai  congiunti,  al  mondo 

romano;  nel  secondo  invece  perchè  la  colpa  d'un  delitto, 
quando  questo  venga  ricordato,  si  riversi  in  tanta  parte 

su  quelli  che  lo  circondarono,  e  perchè  si  vegga  eh'  egli 
non  fu  scellerato  per  natura  perversa,  uia  per  smodato 
desiderio  del  piacere. 

(1)  IV,  G. 
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Capitolo  VI. 

Così  r  Agrippina,  che  l;i  stoi-ia  ci  mostra  di  carattere 

indomabile,  d'  ostinatezza,  di  spirito,  d'  orgoglio  aristocra- 
tico, d'audacia  sfrenata,  di  prava  energia,  virtuosa  e  dis- 

soluta per  unica  mira  di  ambizione;  che  marito,  figlio, 

drudi,  cortigiani,  ministri,  senato  tutti  gira  e  conduce  se- 
condo i  suoi  intenti;  che  sogna  di  empire  il  mondo  del 

suo  nome;  che  sfida  tutto  e  tutti  ('),    ci   è   rappresentata 

(1)  Abbiamo  IVu  le  altro  una  inonela  in  oro,  cbo  ci  può  dar 

la  misura  della  sua  ambizione  e  della  sua  potenza,  ed  è  (piella 

coniata  in  suo  onore  quando  ottenne,  ella  prima  ira  le  mogli  im- 

periali, (li  poter  mettere  la  sua  immagine  sulle  monete  di  conio 

romano  unitamente  a  quella  del  principe.  L'  iscrizione  della  mo- 
neta è  questa  : 

Tu;i;uius  Ci.audius  Cak.s.\u  Aijc.  Geiì.m.  Poni. 

Max.  Tum.  Por.  P.  P. 

e   nel  rovescio  : 

A  G  lU  P  P I N  A  E    A  U  G  USI  A  V. 

ed  è  rappresentata  la  testa  di  Agrippina  C(U-onata.  11  Idolo  di  Ati- 

giista  le  la  dato,  non  occorre  il  dirlo,  ned  50  <l.  C.  Gir.  Delaroclie 

op.  cit.  Ella  spinse  la  sua  ambizione  a  ini  punto  da  l'arsi  elfìgiare 
nel  marmo  sotto  forma  di  Giunone,  volendo  così  essere  onorata 

come  dea. 
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dal  Pindemonte  come  una  donna  di  carattere  mite,  che 

si  lagna,  che  piange,  e  vorrebbe  che  il  suo  Nerone  fosse  : 

.     .     .     ,  prence  iniglior,  miglior  marito 

E  miglior  uom.  Lo  vo'  da'  rei  disgiunto 
Compagni  suoi,  dalle  sue  Taidi  oscene, 
E  tolto  ai  vizi  suoi  nefatuli,  ai  suoi 

Costumi  infami  e  a'  crudi  suoi  delitti  ('). 

E  queir  Agrippina,  che  adopera  veleno  e  pugnah'',  insidie 
e  lusinghe  contro  il  marito  e  lo  /io,  verso  rpiauti  pos- 

sono esserle  d' inciampo  nei  suoi  progetti,  rimprovera  qui 
con  dolore  il  sangue,  che  il  (ìglio  ha  sparso  dei  cittadini 

e  le  nuove  foggie  inventate  d'  orrende  atrocità  ;  e  questa 
stessa  donna,  che  sfida  imperterrita  il  male,  ed  i  nemici, 

che  congiurano  ai  suoi  danni,  precettori,  filosofi,  stoici, 

epicurei  e  contro  quanti  sono  coalizzati  contro  la  sua  onni- 
potenza; che  paga  con  audacia  la  loro  audacia;  che  adula 

per  minacciare  più  violentemente  ;  che  prende  V  oflensiva 

prima  di  aspettare  l'attacco;  che  cerca  semj  re  punti  d'a];- 
poggio,  mano  mano  che  le  manca  il  tei-reno;  che  si  fa 
protettrice  di  Britannico  ed  Ottavia,  quando  sono  oppressi; 

che  non  teme  la  nave  insidiosa,  i  colpi  di  remo  sulle 

spalle;  che  tutto  cela  al  figlio,  e  a  tutti  si  fa  superiore, 

pel  Pindemonte  è  una  donna  che,  dopo  il  fatto  di  Baja, 

ha  paura  di  tutto  e  di  tutti  ;  è  priva  di  consiglio,  e  Burro 

Questo  carattere  di  lei  orgoglioso  ed  altero  si  mostra  anche  in 

quel  busto,  che  si  conserva  al  Museo  >sazionale  di  Napoli,  come 

ebbe  a  far  notare  il  Prof.  Man  nell'adunanza  del  17  Aprile  1891 
dell'  Istituto  Archeologico  Germanico,  e  che  egli  riconobbe  esser  di 
Agrippina  Minore  madre  di  Nerone  dal  confronto  fatto  con  quelle 

medaglie,  che  portano  1'  effigie  di  lei  e  che  ci  sono  conservate. 
V.  Cultura  23,  5,  1891.  N.  17,  pag.  571. 

(1)  Atto  1."  sCiMia  1,  in   (ine. 

r.   IT,  S.   VII  159 
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e  Lucio  la  sorreggono  e  la  guidano  ;  lei  clic  la  storia  af- 

ferma essere  stata  tanto  scaltra  e  previdente,  d'  aver  sa- 
puto schivare  tre  volte  la  morte  per  veleno  con  contrav- 

veleni, che  teneva  sempre  seco.  Eppure  qui  questa  donna, 

che  non  respirò  in  vita  altro  che  ambizione  e  sete  di  do- 

minio, questa  donna  i  cui  sentimenti  tutti  si  posero  a  ser- 
vizio della  sua  smodata  ambizione  ;  che  perfino  avea  cer- 
cato di  sedurre  con  orril^ile  incesto  Nerone  per  trarlo 

nei  suoi  lacci,  questa  donna,  dico,  anche  dopo  il  tentato 

annegamento,  sente  amore  per  Nerone  e  grida: 

  Spietato  ! 

Tu  m  odii,  ahiraè,  tu  "ini  vuoi  'morta  ;  ed  io 
Non  so  voler  la  tua  rovina;  e  troppo, 

Troppo  ancor  sento  che  son  madre,  e  forza 
E  pur  che  io  il  dica  a  mio  dispetto,  ancora, 

0  snaturato  figlio,  ancora  io  t'  arno  (*)  ; 

e  inorridita  degli  spettri,  che  in  visione  le  apjiaiouo,  per 

vendicarsi  del  sangue  cli'elhi  ha  versato,  esclama: 

  Dunque, 
Anco  i  delitti  del  materno  a  fletto 

Sono  puniti  dagli  Dei? 

Fulminate  dal  Ciel  quesV  empia  donna. 

Cruda  i-egnante  e  dispietata  moglie 
Solo  per  esser  troppo  madre.  Ogni  altro 

Mortai,  fuor  che  Neron,  m'  imme)-ga  in  seno 
Ferro  vendicato)-  (*), 

(i)  IV,  u. 

(2)  IV,  4.  Fina  a  clic  punto  olla  al)liia  sfililo  il  delitto  ptM' 

fai-  piMvcnire  all'  iiiiporo  suo  tiglio  Nerone,  o  quindi  por  regnar 

sola,  lo  niosti'aiiu  lo    contordi     tc^stiiuonianzo  di     Tacito,    Snolonio, 
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con  che  si  riabilita  la  donna,  j)in-  dovendo  accettar  qual- 

che cosa  dalla  si  orla;  e  si  presenta  sotto  luce  i)iii  fosca 

Nerone,  uccisore  di  una  madre  tanto  affettuosa  e  colpe- 
vole per  solo  amore  materno. 

Anche  V  Agrippina  rappresentataci  dal  Pallavicino  ri- 
sente di  quella  del  Pindemonte. 

«  Li  molti  vizii,  egli  dice,  parimenie  della  madre  di 

Nerone,  mentre  furono  dipendenti  dalla  superbia,  sono  scu- 
sabili per  la  necessità  di  questo  seguito  ;  mentre  deve  per 

r  altra  parte  condonarsi  il  principale  a  chi,  portato  per 
nascita  a  regia  culla,  non  sa  comportare  men  sublime  con- 

dizione »  (*). 
E  mette  in  bella  mostra  gli  ammonimenti,  che  la  ma- 

dre dà  al  figlio,  quando  questi  pensa  di  ripudiare  Otta- 
via: «  li  grandi,  gli  dice,  sono  disobbligati  da  legge,  astretti 

però    maggiormente   dalla  ragione   di  Stato,  la  quale  con 

Dione  Cassio.  Lo  scoliaste  di  Giovenali^  S'a^.  //,  V.  29  aggiungo  : 
«  Agrippinam  frequenter  abortnm  fecisso  cnm  Claudio  dicit,  ne 

coliaeredom  Neroni  lìlio  pareret,  cui    illa   preparavit  imperiuni.  » 

Che  poro  questa  alfcrinazione  dello  scoliaste  meriti  poca  fede 

lo  s' intende  sulnto,  quando  si  pensi  che  (a  tacere  di  Britannico, 

i  cui  diritti  al  trono,  violati  dall'  adozione  di  Claudio,  rimanevano 

però  inlatti  di  fronte  ad  un'  eventuale  successione  al  fi'atello)  dopo 
la  morte  di  Nerone  non  mancavano  pretendenti  alla  corona  impe- 

riale per  diritto  di  legittima  eredità.  Il  Mancini,  che  ha  illustrato 

le  epigrafi  prenestine  relative  alla  prima  consor'c  e.l  al  frat  •liy 
maggiore  di  Elvidio  Prisco,  dimostra  che  il  figlio  di  Plautia  Quin- 

tilia  e  di  Elvidio,  essendo  per  via  di  madre  trinepos  fli  Augurato, 

aveva  diritto  ereditario  di  ascendere  al  trono  dopo  la  morte  di 
Nerone. 

Mancini  C.  Storia  di  Elvidio  Prisco,  Cap.  Vili  a  X  negli 

Atti  della  Reale  Accademia  di  Archeologia,  lettere  e  belle  arti  di 

Napoli.  XIII,  1887-88-89. 

(1)  Pagg.  ÌÌ87-88. 
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maggior  rigore  modera  i   loro    costumi    e  regola  le    loro 

azioni  »  {'). 
Dotti-ina  questa  svolta  da  Seneca  nel  sio  de  clementia 

ed  accettata  come  necessità,  anzi  come  cosa  naturale,  da 

tutto  il  mondo    romano    di    quel  tempo.    Infatti,    il  citta- 
dino, clic  in  ca>a  sua  si  vedeva  arbitro  della  vita  e  della 

morte  di  tutt'  i  suoi  schiavi  non  solo,  ma  dei  destini  pu- 
ranco  di  tutti  i  componenti  la  sua  famiglia  —  che  al  cirjo 

gustava  le  voluttà  del  tiranno  davanti  all'  orribile  spetta- 
colo di  uomini  lacerati  da  bestie  feroci,  o  scannantisi  fra 

loro,  mentre  stava  in  sua    balia  far  morire  o  dar   la  vita 

al  morente,  che    ne  implorava   collo  sgu;u^do  la  pietà  — 
che,  magistrato  nella  Provincia,  che  era  chiamato  a  reg- 

gere, aveva  potuto  fino    allora    concultare  ogni    legge  di 
onestà  e  ogni   sentimento    di  giustizia,  senzadio    i   poteri 

supremi  di  Roma  avessero  avu^o   il  coraggio  di  frenarne 
la  rapacità,  o  tutelare  i  diritti  dei  deboli —  che  incendeva 
in  una  parola  clie  in  famiglia,  al  Circo,  nei  paesi  soggetti, 

a  Roma  egli  era  un  dei,p(Aa,    non    doveva  trovar    strano 

(come  lo  troviamo  noi  ora  informati  alle  idee  ed  ai  prin- 
cipi politici  della  nostra  età)  e  men  che  conveniente  alla 

sua  dignità  di  ckh  romanus,  che  un  Imperatore    eserci- 

tasse su  tutti  i  sudditi  dell'  impero  un'autorità,  che  non  co- 
nosceva alcun  freno  nelle  leggi  del  suo  tempo. 

Egli  inoltre  credeva,  per  fermo,  che  la  schiavitù  fosse 

una  condizione  necessaria  por  l'esistenza  sociale;  ammet- 
teva che  il  cittadino  libero  fosse  di  origine  quasi  divina  ; 

come  non  doveva  credere  altrettanto,  e  in  misura  molto 

maggiore,  riguardo  all'  Imperatore  chiamato  a  sedere  ar- 
bitro sui  destini  deli'  Impero  Romano  ?  (^) 

(1)  Pag.  214. 
(2)  Cfr.  C.  Meiivallf.  Le  Ictlcrc,  In  lilosoj\a,iì  crisliancsimo 

al  tempo  di  Nerone:  fa  paito  (Ioli' opera  Slorin  degli  Impera- 
tori romani  nella  llcviio  Biitaniiiqiic  li,  1859. 
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E  ritorno  all'  arp^omento. 
Anche  il  Pallavicino  fa  della  sua  protagonista  una 

donna  quasi  ingenua,  che  crede  al  ravvedimento  di  Ne- 

rone, quando  questi  la  chiamò  a  godere  le  feste  di  Baja. 
Elhi  era  tanto  convinta  della  sincerità  delle  dichiara- 

zioni di  affetto  del  figlio,  clie  «  s' accusava  quasi  sacrilego 
ogni  pensiero,  da  cui  si  appresentasse  tale  atto  di  fierezza 

nel  figliuolo  »  (').  E  quando,  dopo  il  fallito  tentativo  nella 
nave  insidiosa,  si  trovò  sola  nella  sua  stanza  a  pensare  al 
pericolo  incorso  e  al  tristo  autore  di  tanto  delitto,  elhi 
esclamò  : 

«0  Dei!  doveva  adunque  esser  feconda  per  divenire  in 

eccesso  miserabile,  e  di  quel  pregio,  che  riesce  il  più  glo- 
rioso nel  sesso,  devo  dolermi,  come  del  tormento  mac- 

giore,  che  va'e  ad  uccidermi  ?  »  (-). 
Inutile  il  dire,  che  Nerone  è  rappresentato  dallo  stesso 

autore  coi  più  foschi  colori;  inaccessibile  ad  ogni  senti- 
mento di  umanità  e  gentilezza  e  sordo  perfino  alle  più 

comuni  voci  della  natura;  inutile  il  dn^e  ch'egli  ha  accet- 
tata la  versione  offerta  da  Suetonio  (■^)  e  Dione  (**),  se- 

condo la  quale  il  figlio,  come  per  Roma  si  mormorava, 

avrebbe  voluto  vedeie  il  cadavere  della  madre,  da  poco 
spenta  per  mano  dei  sicari  im|eriali;  versione  jerò,  che 

non  merita  troppa  fede,  sia  percliè  1'  uno  la  narra  come 

se  avvenuta  di  certo,  mentre  l'altro,  per  dare  ad  essa 

un'  impronta  di  veridicità,  ha  bisogno  di  avvaloi-arla  con 
questa  espressione  :  adchintur  his  atrocior-a,  nec  incertis 
AUCTORiBUs;  sia  ancori  perchè  Tacito,  riportando  la  no- 

tizia (•'')  la  fa  seguire  da  questa  sua  dichiarazione  :  sant  qui 

(-1)  l'ay.   205. 

(2)  Pag.  271. 

(3)  i\o-.  34. 
(4;  61,  14. 

(5)  Ann.  XIV 
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tradideì-int,  swtil  hijì  nhnuant,  dichiarazione  clie  ci  pone 
subito  in  lina  certa  diffidenza. 

Io  ho  esposto  altrove  (')  gli  argomenti  clie,  a  mio  giu- 
dizio, tolgono  fede  alla  notizia  offertaci  con  tanta  sicu- 
rezza da  Dione,  con  tanto  apj)arato  di  testimonianze  da 

Suetonio,  e  da  Tacito  con  una  delle  sue  non  infrequenti 
reticenze. 

L' Agrippina  del  Grimani  al  contrario  è  una  donna, 

che  ragiona  col  criterio  del  freddo  politico  ,  per  lei  gl'in- 
ganni sono  necessari,  anzi  scusati  ;  i  vizi  bene  adoperati, 

quando  conducano  a  risolvere  pel  meglio  un  grave  pro- 
blema. Par  di  ravvisare  in  essa  qualcuno  di  quei  principi 

dei  secoli  XV  e  XVI,  i  quali  si  credettero  in  diritto  di 

raccogliere  tutte  le  forze  del  male  per  farle  convergere 
a  quel  bene  politico,  al  quale  erano  rivolte  le  aspirazioni 

dei  popoli,  che  uscivano  dal  Medio  Evo  e  tendevano  a  co- 
stituirsi secondo  il  principio  di  nazionalità. 

Per  Agrippina  l'unica  mira  è  quella  di  dar  F  imj  ero 
a  Nerone,  jierchò  ella  ama  suo  figlio  ed  intende  di  tener- 

selo soijo-etto. 'OD' 

Lode  ha  citi  per  regnar  inganno  adnpra. 
V  alma  inia  fra  le  tempeste 

Ritrovar  spera  il  suo  porto. 
Di  costanza  armato  lio  il  petto, 

Che  d'  un  regno  al  dolce  aspetto 
Le  procelle  pvk  funeste 

'         iSono  oggetti  di  conforto  (-). 

Ed  ella  nulla  ti-ascura  per  arrivar    al    suo  scopo,  e    riui- 

jroveia  al    figlio  il  correr    eli'  egli  fa  dietro  ad    un    folle 

(1)    Dt'/  foriti  ecc.,  pagg.  72,  73. 

(^l)  Atto  -1.",  C. 
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amor  per  Poppea,  quando  è  necessario  volger  tutto  l'in- 
gegno a  conseguire  il  grave  intento  ('). 

E  quando,  dojtocliè  il  suo  sogno  di  madre  ha  corse 
tante  peripezie,  ella  sente  che  Claudio  cede  a  Nerone  la 
corona,  esclama  : 

Oi'  die  regna  Neron,  'inoro  contenta  (-). 

la  quale  espressione  è  però  differente  da  quella,  che  Ta- 
cito le  pone  in  bocca  ;  occidat,  ihun  iniperet,  perchè  nel 

primo  caso  è  1'  amore  verso  il  figlio,  clie  le  detta  quella 
frase,  nel  secondo  invece  è  la  speranza  di  regnar  lei  im- 

peratrice a  Roma,  sia  pur  per  un  tempo  breve,  e  di  scon- 

giurare colle  sue  arti,  sieno  queste  anche  l' incesto,  il  va- 
ticinio che  sulla  sua  fine  avevano  tratto  gli  aurus[)ici. 

11  Noris  ha  dimenticato  del  tutto  la  storia;  non  si  ri- 
conosce più  nella  sua  Agrippina,  a  volte  innamorata  a  volte 

moralista,  quella  donna,  la  quale,  secondo  si  legge  in  Ta- 
cito, era  solita  a  considerare  decus,  pudorem,  corpus,  cun- 

cta  regno  vilio)-a  (•'). 
Anche  quella,  che  Soumet  et  Belmontel  hanno  rappre- 

(1)  Ah  !  mal  canto  Nerone  ; 

Allor,  ch^  io  lulLi  adopro 

Per  innalzarli  al   Trono  urli  ed  inganni, 

Tu  seguace  d'  un  cieco 
E  folle  amor,  al  precipizio  corri? 

Figlio,  inora   nel  seno 

La  fiamma  indegna  ;  guarda 

Qual  neìnica  Poppea  ;  del   tuo  pensiero 

Degno  oggetto  non   sia  che   il  solo   Impero. 

Ili,  il. 

(^2)  \[\,  i5. 
(3)  Ami.   XII.  65. 
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sentata  nella  loro  tragedia  ('),  quantunque  rifratta  con 

tocchi  a  volte  veramente  scultori],  sente  dell'indirizzo 
generale,  che  nella  rappresentazione  dei  personaggi  ne- 

roniani  1'  arte  si  è  da  tanto  tempo  tracciato. 
Mentre  infatti  nelle  prime  scene  noi  la  impariamo  a 

conoscere  come  una  donna  tanto  astuta,  da  premunirsi 

con  contravveleni  contro  ogni  tradimento  del  figlio  : 

cantre  elle  seule  ici  tout  man  art  ne  peut  rien  . .  . 

Ils  se  canna  l'sserit  t)-ap   

L'  usage  des  paisans  la  remi  inculìierable  : 
Et  depuù  vas  dUcords  empruntant  lues  secouis, 

Des  pjliiìtres  prèvoyans  ont  assurè  ses  jaurs.,.  (-) 

poco  dopo  diventa  lanto  ingenua  da  non  comprendere, 
che  Nerone  ha  declamato  davanti  a  lei  la  scena  di  Oreste 

e  Clitennestra,  per  darle  un  crudele  avviso  nel  caso,  che 

lei  si  ostinasse  ad  opporsi  al  ripudio  di  Ottavia  ;  ed  ella, 

che  ha  visto  l'impressione  forte,  che  sull'animo  di  Ne- 

rone ha  esercitata  la  pretesa  scoperta  d'  un  biglietto 
scritto  da  Poppea  ad  Ottone;  ella,  che  ha  visto  come  la 

gelosia  logorava  il  cuore  di  lui  ;  ella,  che  ha  potuto  accor- 

(i)  Fiorentino  scrisse  nel  Constitulionnel  4  Marzo  1861,  clu' 

questa  non  è  nò  una  tragedia,  né  un  (hanmia  ;  e' est,  aggiunge  egli, 

«  une  transaclion  proposée  par  des  classiques  tièrles  à  rles  roiiian- 

tiques  model  és;  un  compromis  onlre  deux  foi'nu-s,  ([ui  oul  lait 

égalenient  leiir  lenips.    o 

È  tuttavia  nn  lavoro  dranunatico,  che,  quantunque^  non  possa 

esser  detto  una  gran  cosa,  ha  dei  ineriti,  dei  caiatteri  indovinati, 

deUe  scene  brillanti.  Parlerò  ancora  di  iiuesta  tragedia,  quando 

traiterò  dell'  Agrippina  del  Nota,  che  con  la  Frle.  de  ISéron  lia 

imdti,  an/i   voirei  dir  soverchi,  punti   di  contatto. 

(2)  J^  '>■ 
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gersi  ancora  come  tutta  la  biifora  addensata  da  lei  sul 

capo  della  favorita  dell' Imperatore  fos^e  stata  da  quella 

completamente  sventata,  non  si  mostra  poi  più  all'altezza 

della  sua  })erspicacia  femminile,  e  mentre  pur  s'  avvede 
che  r  incalza  ; 

.     .     .     .  la  mori  de  toutes  parts 

per  cui  pensa  d'andarsene  di  là: 

Allons  soulever  Rome,  allons.  Mon  f/Is,Je  parts  ;  {^) 

accetta  di  servirsi  per  la  traversata  della  nave  insidiosa 

allestita  per  farla  afiogare.  Eppure  si  sa,  che  era  tanto  scal- 

tra, che,  —  quantunque  il  desiderio  di  rappacificarsi  col 
figlio,  sperando  di  ritornare  cosi  nella  potenza  di  priuia, 

l'avesse  tratta  fino  a  Bauli,  —  non  volle  montare  sulla 

nave,  eh'  egli  le  avea  fatta  là  trovare  per  condurla  a 

Baja,  temendo  insidie,  e  ne  chiese  perciò  una'altra. 
Cosi  pure,  fallito  il  tentativo  di  matricidio  nel  mare,  gli 

autori,  —  dimenticando,  che  la  donna  era  abbastanza  av- 
veduta per  intendere,  che  si  sarebbe  di  nuovo  posta  nelle 

mani  di  Nerone,  se  si  fosse  fatta  viva,  e  che  quindi  do- 
vette pensare,  che  le  conveniva  tacere  e  far  parlare  il 

meno  possibile  della  tragedia  svoltasi  da  poco  nell'acqua,  — 
la  fanno  entrare  in  scena  per  scolparsi  dell'  accusa  ordi- 

tale da  Mnester: 

Qu'  ai-je  entendu  !  queh  soni  ces  complots  inhumains  ! 
Je  me  sauve  des  flots  pour  tomher  dans  vos  mains  : 

Et  l'on  veut  qu  Agrippine,  au  gre  de  votre  rage, 
Rencontre  les  hourreaux  au  sortir  du  naufrage  {^). 

(1)  III,  4. 

(2)  IV,  8. 
T.  Il,  S.  VII  IGO 
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per  accusare  Aniceto  : 

Dans  un  piège  infernal  m  entrainant  sur  V  abhne, 

Anicètus  ne  fut  que  l'instrument  du  crime;  (*) 

per  dire  che  la  mano,  che  ha  guidato  il  sicario,  era  quelhi 

di  Nerone  (^)  e  per  trascinare  tutti  i  romani  contro  hi 
perversa  consigliera  di  lui,  Poppea  : 

Romains   

Liv/'ez  au  fer  des  lois  la  coraplice  du  iraìire  (^). 

E  nello  stupendo  monologo  del  quinto  atto,  quan(i'ella 
ha  già  perduta  ogni  speranza  di  sfuggire  ad  inevitabile 

morte,  s'  affatica  tuttavia  a  persuadersi,  che  il  suo  amore 
di  madre  debba  scusare  ogni  delitto  da  lei  commesso;  a 

volte  dubita,  che  Nerone  abbia  potuto  tentar  un  matricidio 

nel  mare  ;  a  volte  pensa  di  farlo  ammazzare,  ma  s' arretra 

spaventata  da  questa  idea,  perchè  1'  amor  materno  è  più 
potente  di  ogni  desiderio  di  vendetta: 

Que  f  idolatre  encor  ce  fds  qui  me  ressemhle. 

Son  crime  est  hnpuissant  pour  mòter  mon  amour  ('*). 

Nel  dialogo  fra  lei  e  Nerone,    ella  dopo  aver    toccato 

(1)  IV,  8. 

(2)  Vout^  qui  m'  avez  poitrsuivie 

liour  renverscr  eti  mot  toiit  l' espoir  d'  Ocluvic  ; 
Vous,  doni  V  oygucil  ardenl  à  proscrive  mes  jours 

Enire   }<;    Irunc   ci  vous   ine   Irouvcra   luiijours. 

IV,  8. 

(3)  IV,  8. 

(4)  V,  1. 
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tutto  le  corde  del  cuore,  per  ricondurlo  a  sé,  aniva  a  tanto 
da  domandargli  almeno  salva  la  vita  per  pietà  : 

Auaj  genoitx  de  mon  fls  je  demande  la  vie. 
Ordonne  mon  exil  et  re(:ois  mes  adieux  : 
Ne  vie  punis  pas  plus  que  ne  veulent  les  dieux. 
Je  suis  la  mère  enfln,  ta  mère  sans  dèfense. 

Et  ces  tremblantes  mains  ont  soignè  ton  enfance  ('). 

e  presso  a  morire  sente  che  col  matricidio: 

les  dieux  ont  remis  leur  justice  à  Nèron  i^). 

Chi  ricorda  quello  che  Tacito  scrive  ai  Capitoli  cinque  e 
nove  del  XIV  degli  Annali,  non  potrà  non  notare  come 
anche  qui  il  carattere  della  donna  sia  stato  profonda- 

mente alterato  ;  perchè  cosi  domandava  la  necessità  della 
scena,  che  doveva  far  apparire  Nerone  in  tutta  la  potenza 
della  sua  ferocia. 

(-1)  V,  ± 

(2)  V,  3. 
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Capitolo  VJI. 

Anche  il  carattere  di  Ottavia  è  stato  in  tanta  parte 

modificato  dall'arte. 
Il  Pseudo-Seneca  la  presenta  come  un'  eroina,  che 

sprezza  stoicamente  la  morte  e  solo  desidera  vendicarsi 

degU  oltraggi  patiti  da  Nerone;  il  Contri  l'ha  concepita 
gelosa  di  Nerone  al  punto,  da  avventarsi  sulla  rivale  Pop- 

pea  per  ammazzarla;  il  Biancolelli,  e  con  lui  il  Cimba- 
Ioni  (che  pur  abbassa  la  sua  Ottavia  al  livello  di  una  donna 

volgare),  non  hanno  saputo  rappresentarla  che  come  un'in- 
namorata del  suo  sposo,  che  si  strugge  per  lui,  e  che  non 

arriva  ad  intendere,  perchè  egli  possa  farla  tanto  sof- 
frire : 

Mi  nò  so  mai  che  diletto 

Ti  ha  da  vederme  penar, 

Se  sol  per  ti  se  struze 

In  senno  questo  Cor. 
Sbrana  pur  questo  mio  petto  ; 

Se  del  sangue  del  cor  nò  ti  contenti, 

Quel  delle  vene  sorbi  o  traditor  (^). 

11  Pindemonte  al  contrario,  che  mirava  a  rendere  \\\\ 

attrcumte  la  figura  della  sua  protagonista,  ci  prosenta 

un'  Ottavia,  che  non  piange  e  non  sente  le  sue  sventure, 

(1)  Allo  unico,  bC.  IV, 
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ma  solo  pensa  all'  infelice  sua  matrigna  ed  ai  tormenti, 
clic  il  figlio  le  procura  ;  il  Lazarino  fa  di  lei  una  sposa 

innamorata  e  non  corrisposta;  il  Lopez  de  Vega  una  po- 
vera ed  ingenua  fanciulla,  che  piangendo  esclama  allo 

sposo  : 

Mi  Vida,  enojado  estàs: 
Sabe  el  Cielo  si  lo  siento. 

Si  yo  la  ocasion  Ite  sido, 

Mira  que  celos  son  rahia  ('). 

Più  profonda  alterazione  subì  coli'  Alfieri,  il  quale  confessa 

d'  aver  ciò  fatto  per  presentai'e  sotto  più  fosca  luce  il  suo 
tiranno;  e  ha  fatto  invece  dell'Ottavia,  per  quanto  a  me 
pare,  un  personaggio  inestetico,  senza  aver  ottenuto  con 

questo  artifìcio  drammatico  quel!'  intento,  che  egli  conse  - 
gui  invece  pienamente  col  rappresentare  il  tipo  di  Ne- 

rone secondo  le  linee  offertegli  dagli  Annali  di  Tacito. 

L' Ottavia  di  lui  non  è  quell'  infelice  sposa  imperiale,  a 
cm  il  primo  di  delle  nozze  era  stato  giorno  di  mortorio  ; 

non  quella,  che  era  salita  al  talauio  dei  Cesari  lagrimante 

pel  padre  e  poi  pel  fratello  avvelenati;  che  aveva  sofferto 

r  onta  della  liberta  Atte  ;  non  quella  infine,  a  cui  per  ul- 
timo era  stato  apposto  un  fallo  più  grave  di  mille  morti 

ed  era  stata  accompagnata  all'esilio  da  cordoglio  univer- 
sale. Non  è  r  Ottavia,  che,  tenera  di  vent'  anni,  messa 

fra  centurioni  e  soldati  non  sapeva  adattarsi  all'  idea  della 
morte,  quantunque  avesse  visto  di  non  poterla  sfuggire  ;  non 
è  r  Ottavia  che,  stretta  fra  i  ceppi  e  svenata,  fu  presa  da 

tanto  spavento,  che  il  sangue  le  si  era  agghiacciato  nelle 

vene,  per  cui  quasi  morta  di  paura,  fu  gettata  in  un  bol- 
lente bagno,  dove  spirò- 

L'Ottavia  dell'Alfieri    è  un  carattere,  che  eccita  poco 

(1)  11,  13. 
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la  compassione,  e  poco  quindi  concorre  ad  aggravare  le 

tinte  del  personaggio  principale.  L'amore,  che  l'infelice 
ripudiata  conserva  ostinatamente  pel  tiranno,  che  ha  com- 

messi tanti  delitti  contro  la  sua  famiglia  e  contro  di  lei,  se 

è  possibile  come  un'  ammirabile  eccezione  nella  donna, 
drammaticamente  non  piace,  perchè  troppo  in  disarmonia 

coi  nostri  sentimenti,  e  perchè  ci  disgusta  che  la  natura 

umana,  cosi  vilmente  oltraggiata,  non  abbia  a  rivendi- 

carsi, almeno  coli'  odio  impotente,  contro  il  suo  oppressore. 
Noi  ci  ribelliamo  quando  vediamo  una  cosi  rassegnata 
sofferenza  non  solo,  ma  una  tacita  scusa  a  tanti  delitti  ; 

ci  sentiamo  agitare  il  sangue  nelle  vene,  ed  alla  pietà, 

che  ci  hanno  inspirato  i  suoi  affanni,  subentra  un  disgu- 
sto contro  di  lei,  che  soffre  senza  lagnarsi,  che  piange 

senza  imprecare,  e  dubitiamo  quasi  della  sincerità  del  suo 

dolore;  moralmente  sarà  bella,  non  lo  nego,  sarà  degna 

di  imitazione  e  di  ammirazione  ;  ma  nell'  arte,  con  buona 
pace  del  Petrarca  che  trovava  meravigliosa  la  Griselda 

del  Boccaccio  (un  personaggio  che  ha  molti  punti  di  con- 

tatto con  quello  dell'  Ottavia  Alfieriana)  riesce  assoluta- 
mente inestetica  ('). 

Intendo  la  donna  che.  nell'  empiito  della  gelosia  e  del- 
l'odio  contro  il  marito,  che  la  trascura  e  la  disprezza, 

non  pone  freno  all'  erompere  delle  passioni,  e  grida  e 
maledice  e  impreca  a  colui  clie  ama. 

Cosi  Pechantré  pone  in  bocca  alla  sua  concitata  Ot- 
tavia questa  violenta  apostrofe  a  Nerone: 

(1)  11  carattere  deh'  Ottavia  dell'  Allieii  è  ima  copia  fedele 
del  carattere  dclV  Ottavia  di  Seneca;  ma  per  questa  noi  sentiamo 

niay,<iior  sinq)atia  che  per  quella,  il  cui  appa^isioiiato  amore  per 

Nerone  traligna  in  debolezza;  e  per  rispetto  al  tiranno,  al  (piale 

esso  è  consacrato,  ci  liesce  )  iiiUi;ii.iiilr.  Kltiu.  (  >p.  cit.  1\, 

pag,  534. 
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^ 
Le  Seul  dont  on  me  puisse  à  hon  clroit  accuser, 

C  est  (V  acoir  consenti  jamais  à  t' cpoiiser: 
Je  ne  te  pris  powtant  que  de  la  niain  d'un  pere; 
Par  ton  adoption  il  te  rendit  nion  frere, 

Et- par  ce  doublé  noeud  si  saint,  si  solemnel 
Il  crut  faire  entre  nous  un  accord  èternel: 
Et  tu  prens  pour  le  rompre  un  pretexte  inutile  : 
Tu  te  lasses  enfln  de  cet  hymen  sterile. 
Si  par  là  cet  hymen  te  devient  odieux, 
AdTìiire  bien  plutót  la  sagesse  des  Dieux, 
Qui  n  ont  pu  consentir  par  leur  soin  tutclaire 

A  faire  naitre  un  fds  d'un  aussi  mechant  jx're  ('). 

Intendo  la  donna,  come  l'Ottavia  del  Lohenstcin,  che  sprezzi 
il  marito  pederasta  ed  avvilito  in  un  amore  servile.  E  la 

fierezza  e  1'  orgoglio  della  donna,  che  non  vuol  confon- 
dere i  suoi  baci  e  i  suoi  amplessi  con  quelli  o  mercenarii 

0  lascivi,  e  non  permette,  che  Nerone  venga  a  baciar  lei 
con  quelle  labbra,  con  cui  ha  baciato  uomini  senza  barba 

0  femmine  del  volgo  (^). 
Intendo  la  donna  buona  e  generosa  tanto  da  respin- 

gere ogni  proposito  o  connivenza  alla  vendetta  contro  il 
suo  traditore,  per  non  involgere  in  un  delitto  la  purezza 

della  sua  anima,  come  l'Ottavia  dell'anonimo  Autore  (02 II)  : 

.  ...  il  est  votre  maistre  et  de  plus  mon  epoux  ; 
Vous  ne  pouvez  sans  crime  attenter  à  sa  ine  ; 

Et  moy  si  j'y  consens  ma  gioire  en  est  ternie, 
C  est  approuver  Nèron  que  vouloir  l'imitei-  (^). 

(1)  IV,  4. 

(2)  Agrippina  passim. 

(3)  I,  -1. 
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Intendo  un'Ottavia  debole,  rassegnata  a  tutto;  virtuosa, 
senza  coraggio  o  cuore  per  vendicarsi  del  tiranno,  —  quan- 

tunque r  ammutinamento  della  plebe  di  Roma  gliene  avesse 

potuto  offrir  larga  occasione  ;  —  ma  un'  Ottavia,  che  usa 
espressioni  d'  amore  verso  la  mano  che  la  opprime,  o  il 
tiranno  che  ne  strazia  il  cuore  e  la  dignità  di  donna  gen- 

tile ed  orgogliosa  del  suo  candore,  non  arrivo  certo  ad 
intenderla. 

«  La  persistenza  però  dell'  amore  di  Ottavia  »  1'  acuta 
osservazione  è  del  gentile  poeta  A.  Fogazzaro,  «  poteva 

riuscire'  altamente  e  terribilmente  tragica  in  sé,  ma  non 
doveva  manifestarsi  con  una  virtuosa  rassegnazione  ;  do- 

veva essere  un  fuoco  fatale  del  sangue  in  lotta  con  l'anima, 
con  ogni  giusto  sdegno,  con  ogni  ragione,  ribelle,  vinci- 

tore. Son  cose  che  nella  donna  non  di  rado  si  veggono; 

la  passione  di  alcune  amanti  supera  tutto,  come  la  pas- 

sione di  molte  madii  ;  anzi,  piti  1'  oggetto  n'  è  indegno, 
più  arde  ('). 

Ed  io  convengo  pienamente  con  l' illustre  critico,  ed 
anzi  credo  che  1'  Alfieri  avrebbe  ottenuto  intero  lo  scopo, 
pel  quale  ha  scritto  la  sua  tragedia,  se  avesse  posto  nel 
cuore  della  sua  Ottavia  una  passione  cosi  prepotente,  cosi 

violenta.  Nerone  sarebbe  apparso  più  feroce;  l'immagine 

di  lui  più  odiosa,  se,  di  fronte  a  quest'  uomo,  che  calpe- 
sta quanto  di  più  bello  la  donna  gli  possa  offrire,  si  fosse 

drizzata  la  patetica  e  soave  figura  di  Ottavia,  perdutamente 

innamorata  dello  sposo  ;  e  se  il  poeta  ce  1'  avesse  presen- 

tata tanto  più  invasa  dal  dio  dell'amore,  quanto  più  tri- 
sto, maledetto  il  tiranno. 

Ma  allora  V  Alfieri,  almeno  secondo  ch'io  penso,  avrebbe 

(1)  A  proposito  del  mio  studio  l'Ottavia  dell' Alfieri  pubbli- 
cato neir  ultiuio  numero  della  «  Cultura  »  anno  1889.  V.  ancora 

su  questo  mio  lavoro  le.  osservazioni  del  Prof.  l-\ibris  nell'  «  Ateu(>o 

Veneto   «   ser.  XIV,  voi.  Ili,  fase.  1.°  e  ±'\  Ì8'J0. 
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dovuto  abbandonare,  anclie  solo  in  parte,  la  storia;  e  cer- 

care che  causa,  o  meglio  pretesto,  perdio  Nerone  con- 

dannasse alla  morte  Ottavia,  fosse  tutt' altro  che  un' in- 
ventata accusa  di  adulterio. 

Non  mi  posso  in  alcun  modo  persuadere,  che  la  donna 
non  si  senta  intimamente  ferita  da  una  cosi  tremenda 

accusa  e  non  cerchi  di  reagire,  non  fosse  altro  con  un 
violento  odio,  contro  colui  die  lia  osato  lanciarle  una  tale 
offesa. 

E  come  l'Alfieri,  così  il  Piovene,  il  Noris  (')  e  il  Bu- 

senello  ci  hanno  rappresentata  un'Ottavia  impotente  nelhi 
gelosia,  tenace  nel  suo  amore  tradito,  insensibile  quasi 
alle  accuse  ed  agli  oltraggi,  che  al  suo  carattere  di  donna 

lo  sposo  le  lancia  ;  un'  Ottavia,  che  si  lamenta  della  sua 
sorte  infelice,  che  vorrebbe  pur  vendicarsi  della  rivale  e 

del  marito,  senzachè  tuttavia  si  senta  1'  animo  di  farlo  ('). 
Non  è  fiaccata  ambizione  di  donna,  res})iiita  dal  talamo 

dei  Cesari,  che  le  fa  versare  tante  lagrime;  ella  anzi, 

senza  muover  lamento,  restituisce  a  Nerone  quel  diadema 

imperiale,  che  gli  ha  portato  in  dote  (■');  un  solo  pensiero 

(1)  Il  rijìudio  d'  Ottavia,  cit. 
(2)  ....     Ma  che  favelli  Ottavia? 

Gli  è  tuo  sposo  ancora  : 

Pentito  si,  ina  non  punito  il  bramo; 

E  bencliè  sia  reo  dei  miei  torti,  io  V  amo. 

Piovene  I,  G. 

(3)  ....  il  torna  al  tuo  Signore  e  digli 

Che  lo  segue  il  mio  duol,  sol  perchè   in  esso 

Il  mio   sposo  diletto   a   me  si  toglie. 

Digli  che  lo  riponga 

So23ra  un  capo  più  degno  e  fortunato, 

Ma  non  di  me  più  amante. 

Che  in  esso  il  guardo  io  jisserò  costante. 

Piuvt'iie,   1,   U. 

T.  IT,  S.    VII  161 
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]e  occui;a  la  mente,  ritornare  neìT  amoro  del  marito, 
ammansandone  la  ferocia  con  dolci  ricordi  e  con  affettuose 

espressioni  ('). 
A  volte  però  lo  sdegno  erompe  dal  suo  jetto;  al  di- 

sopra della  innamorata  si  drizza  la  donna  conscia  e  vin- 
dice della  sua  fierezza  e  dignità  ;  ella  vorrebbe  odiare,  di- 

menticare qiiest'  uomo,  che  osa  j.rofanar  la  santità  e  la 
grandezza  dei  suoi  affetti;  ma 

rdtio  cos'i  dal  tenue 
oblio  torna  immortale 

V  amor  sopito, 

clie  le  fa  scordare  ogni  oltraggio  ed  ogni  pensiei'O  di  ven- 
detta : 

.     .     .     .     Aiti!  non  ho  core! 

Dal  mio  fatai  destin  non  mi  difendo, 
E  il  mio  destino  e  amarlo  anche  morendo. 

Amo,  0  Bei,  quel  core  imi  rato 

E  d' amarlo  anche  morendo 

Il  mio  amor  si  darà  vatito  ("). 

E  quando  pur  potrebl)e  vendicarsi  dello  sposo  cedendo 

(1)     Deh  !  Cesare,  deh  !  Augusto,  per  quei  primi 

Teneri  amplessi,  onde  fui  lieta  un  tempo, 

Se   non  mi  vuoi  compagna  al  soglio,  almeno 

Per  tua  serva  m'  accogli  :  un  guardo  gira 
Meno  severo  a  questo 

Infelice  sembiante  ;  e  mi  concedi 

Baciar  l'  augusta  destra 
Vassalla  alnien,  se  non  più  moglie  e  amante. 

Pio  vene,   I,  12. 

('2)  Più  vene,   1,  14. 
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alle  turpi  sui^^ostioni  della  nutrice,  che  le  insegna  a  tra- 

dire il  giui'amenlo  di  fedeltà  maritale  perchè: 

L'  infamia  sta  gli  affronti  in  sopportarsi 
E  consiste  V  onor  nel  cernì icarsi  ; 

e  perchè  : 

Man  poi  questo  vantaggio 
Delle  regine  gli  amorosi  errori; 
Se  li  sa  V  idiota  non  li  crede  ; 

Se  V  astuto  li  penetra  li  tace  ; 
E  il  peccato  taciuto  e  non  creduto 

Sta  segreto  e  sicui  o  in  ogni  parte 

Coni  un  che  parli  in  mezzo  a  un  sordo  e  a  un  muto  (*); 

0  quando  col  ferro  di  Ottone  potrebbe  veder  nel  sangue 

deli'  adultero  vendicata  una  doppia  offesa,  ella  respinge 
inorridita  ogni  proposito  di  vendetta  ed  ogni  connivenza  nel 
delitto,  e  risoluta  gli  risponde: 

Senti  audace;  a  Nerone  non  si  giunge 

Che  per  la  via  di'  io  risoluta  ingombro. 
Cerca  Neron  in  questo 

Infelice  mio  sen,  dove  ancor  vive  (-). 

Potrà  esser  bello  un  tal  carattere  di  donna;  tua  per 

me,  lo  confesso  ancora,  è  troppo  fiacco,  troppo  privo  di 
energia,  troppo  poco  naturale  e  finisce  per  disgustarmi. 

Molto  più  apprezzo  il  personaggio  di  Griselda,  quale 

l'Halm  ce  l' ha  rappresentato  nel  poema  drammatico,  che 
porta  lo    stesso  nome;    lo  apprezzo   di  più,   perchè  trovo 

(1)  Ibid. 

(2)  I,  5. 
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in  quello  la  manifestazione  artistica  dei  sentimenti,  che 
debbono  agitare  il  cuore  della  donna,  che  si  trovi  nelle 

condizioni  dell'  infelice  moglie  di  Nerone. 
La  sposa  di  Percival  di  Galles  è  sottoposta  a  durissime 

prove  dal  marito,  come  1'  Ottavia  dell'  Alfieri  e  la  Griselda 
del  Boccaccio,  dello  Zeno,  del  Goldoni  e  dell'Anelli  ;  quella, 
come  queste,  soffre  rassegnata  al  suo  crudele  destino,  per- 

chè sorretta  da  un  grande  amore  verso  lo  sposo,  e  come 

queste,  sa  elevarsi  a  tal  punto  nell'  eroismo  della  sua 
abnegazione  di  donna,  di  moglie,  di  madre  da  rendersi 

degna  dell'  aumiirazioue  della  regina  Ginevra  e  della  Corte 

del  re  Arturo,  che  poco  prima  avevano  assistito  con  l'in- 
differenza  dell'  anatomico,  che  fa  i  suoi  esperimenti  in 
corpore  inli,  a  tutto  lo  strazio,  che  una  volgare  vanità 

del  marito  aveva  fatto  subire  al  povero  cuore  di  lei.  Ella, 

pur  come  queste,  viene  a  conoscere  poi  per  quale  igno- 
bile causa  abbia  dovuto  tanto  soffrire. 

E  a  questo  punto  però,  che  si  mostra  la  suiteriorità  del- 

l'Halm  sugli  altri  autori,  perché  egli  ha  saputo  intendere 
più  uuianauiente  il  cuore  della  donna  e  sostenerla  anche 

nella  disillusione  a  quell'altezza,  alla  quale  s'era  elevata 
nei  momenti  del  dolore  e  delle  amare  prove. 

L' Ottavia  dell'  Alfieri,  dopoché  si  seppe  accusata  dal 
marito  di  servile  adulterio  e  dopoché  comprese  che  Ne- 

rone assolutamente  la  voleva  uiorta  per  sposar  Pojipea, 

esce  in  queste  espressioni  : 

  Altri  non,  ci-ede, 

Né  creder  de  ,  di'  io  per  Neron  tuttora 
A'ìnor  conservi;  cppur  per  quanto  in  seno 
In  mille  guise  egli  zi  pugnai  m  immerga, 

Per  ine  il  vedo-lo  d'  alt)-a  donna  amante 

E  il  rio  dolor,  ci t' ogni  dolor  sorpassa  ('), 

(1)  111,  1. 
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e  giunge  perfino,  ciò  che  appena  si  arriva  a  comprendere, 
ad  offrire  a  Nerone  di  cicquetare  il  popolo,  sollevato  in 

favore  di  lei,  col  fingersi  tornata  in  grazia  col  marito,  at- 

fincliè  cosi  riesca  a  lui  facile  1'  ucciderla; 

Svena  mi  ;  at-disci:  o  se  da  ciò  l'istante 
Fausto  or  non  è,  temporeggiar  momenti 
Ben  puoi.  La  plebe  credula,  e  ognor  vinta, 

Par  che  deluso  sia  V  impeto  p>'imo, 

Per  te  s'  inganni:  è  lieve  assai;  sol  basta 
Ch'io  7n  app resenti  in  placida  sembianza, 
Come  se  in  tuo  faro)-  tornata  io  fossi; 

Sol  ch'io  mi  finga  tua.  Cosi  la  calca 
Fia  sposa  tosto;  ogni  rumor  sia  queto ; 

Tempo  così  di  sguainar  tua  spada 

E  di  segnar  tua  vittima  V  ac(iuisti  ('). 

Anche  la  Griselda  dell' Anelh,  cosi  come  quella  del  Boc- 

caccio, sente  dal  marito,  eh'  egli  l' ha  sottoposta  a  tanti 
dolori  solo  pel  capriccio  di  conoscere  fino  a  che  punto 

ella    avrebhe  saputo  far  di   sé    sacrificio   per   lui,   eppure 

(1)  111,  3. 

Anche  1'  Ottavia  del  Sjuriguièrc  olTrc  la  sua  vita  in  olocausto 

air  amore  verso  il  marito^  per  far  che  cosi  cessi  il  tumulto  popo- 

lare sollevatosi  in  suo  favore  ;  ma  non  vuol  morire  però,  se  pri- 

ma Nerone  non  ha  riconosciuta  e  eonl'essata  la  piena  innocenza 
(li  lei. 

Mais  que  volrc  vengeancc  cquitohte  et  sevère 

En  ni'  irnìnolant  chi  moins  écarte  le  soiipcon 

Qu'  Octavie  ait  trempé  clans  celle   Irahison. 

Soumise  à  mes  destins,  d'une  àme  égah  et  pure, 

J'  aUcndais  et  j'  allends  mon  arrèt  sans  niurmure. 
Ili,  8. 
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non  iin  grido  di  sdegno  o  di  dolore  c^ce  dall'anima  sua 
esulcerata;  ma  che  donna  e  questa  Griselda,  qual  concetto 

può  avere  della  sua  dignità  e  dell'  offesa,  che  a  quella  ha 
arrecato  il  marito,  se  crede  che  : 

.     .     .     .     amar  lo  sposo,  esscryli  fida, 

Rispettar  le  sue  leggi,  i  suoi  difetti, 

Soffi-ir  tacendo  e  rispjettar  sue  voglie 

E  il  dover  di  Griselda  e  d'  una  moglie  ̂   {^) 

se  dice  che  : 

  Scìiernita  a  torto, 

Odiata,  offesa,  maltrattata,  oppressa, 

Se  si  cangia  il  marito  io  son  la  stessa  ̂   (-) 

Più  virile  e  più  altamente  tragica  è  la  figura  di  (ìri- 
sclda,  nella  tragedia  dello  stesso  nome  musicata  dal  Cot- 
trau,  perchè  ella  non  sapendo  soggiacere  agli  insulti,  ai 

quali  r  ha  esposta  per  una  scommessa  il  marito,  si  uc- 
cide. 

Lo  Zeno  e  il  Gohloni  hanno  invece  concepito  il  loro 

personaggio  in  differente  situazione  drammatica. 
Entrambe  sanno  che  tutti  i  tormenti,  che  furono  imposti 

al  loro  cuore,  erano  stati  vibrati  da  una  legge  su]  roma, 

alla  quale  non  poteva  in  alcun  modo  sottrarsi  il  loro 

s})Oso,  la  ragion  di  Stato:  lo  dice  al  padre  la  sposa  dcd  re 
di  Tessaglia,  quando  le  fu  forza  lasciar  la  reggia  e  tornar 
misera  e  dimenticata  ai  suoi  monti,  alla  sua  capanna;  (\) 

(1)  1,  :i 

(2)  I,  3. 
(13)   (.iiiisELiiA      Ki  mi   (licliiara 

Del   suo   talamo  indegna  e  tfcioylic   il  nodo 

Coniugale  fra  noi. 
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lo  dice  lo  stesso  re  di  Sicilia  alla  sua  Griselda  prima  di  liitii- 

diarla  {^).V\  quando  ontraiiibo  s;ono  chiamate  a  riocciipai-  nel 
cuore  del  marito  e  nella  roggia  quel  posto,  dal  quale  erano 

state  allontanate,  non  solo  sanno  j  cr  quale  necessità,  im- 
prescindibile per  lui,  il  loro  sposo  le  avesse  prima  sottoposte 

a  queir  onta  e  a  quei  dolori,  ma  sanno  ancora  tutto  lo  stra- 
zio, che  il  cuore  del  re  aveva  provato,  quando  fu  costretto 

a  farle  cosi  ingiustamente  soffrire. 

GuALTERio   Vieni,  sposa  <liU'tta,  in  su  quel  trono 
Or  più  che  mai  dovuto  alla  tua  fede: 

Vieni,  e  teco  condirci  il  caro  figlio. 

In  esso  riconosca  un  degno  erede 

Dei  mio  trono  Tessaglia:  e  se  v'è  alcuno 
Che  s'opponga  al  decreto,  or  si  produca. 

Popolo       Tutti  approvan.  Signore  (^). 
CuALTERio  Sposa  ti  ahhraccio  : 

Popoli,  che  rei  siete 
Al  cielo  e  al  re  rostro,  ormai  scorgete 

Qi'td  regina  lio  a  voi  scelta,  a  ine  (pud  moglie. 

AuTANDRO  Come  può  farsi  ? 

Chi  fu  V  autor  di  questa  legge   iniqua  ? 

Griselda   II  popol  di  Tessaglia. 
Goldoni  11,  3. 

(1)  La  Sicilia,  ove  io  regno, 

Ubbidirmi  ricusa.  Ella  mi  sgrida, 
CJie  i  talami  reali  aì)bia  avviliti 

Sposandomi  a   Griselda;  e  non  attende 

Da'  boschi,  ove  sei  nata,  il  suo  Monarca. 
A  chiamar  mi  ha  costretto 

Sposa   di  regio   sangue  al  trono  e   al  letto. 
Zeno.  I,  2. 

(2)  Goldoni.  Ili,  se.  ult. 
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La  virtù,  non  il  sangue 

Tal  la  rende  a  vostr'occhi,  ed  al  mio  core. 
Or  con  tal  pentimento 

Facile  a  voi  perdono  il  vostro  errore. 

Ttttti  Viva,  Griselda,  viva  (*). 

Ed  entrambe  possono  ripetere  con  giusto  orgoglio: 

Ignobile  non  è  citi  ha  V  alma  grande, 

Né  vile  è  inai  chi  ha  la  virtude  in  seno  (^). 

(1)  Zeno.  Ili,  se.  ult. 

(2)  Goldoni.  Ili,  se.  ult. 

La  favola  della  Griscdiia  lia  formato  il  soggetto  d'  una  comme- 
dia francese  intitolata  le  myslère  de  Grisélidis  Marquise  de 

Sultice  (v.  teatro  francese  Tom.  II.  Amsterdam  1736)  ;  il  Petrarca 

ha  intitolato  la  sua  traduzione  della  novella  dello  stesso  argomento 

del  Boccaccio  de  obedientia  ac  fide  uxoria  Mythologia,  v.  opera 

quae  exstant  omnia.  Basileae  Honriclius  Petri  1554,  I  pag.  601; 

Jacopo  Filippo  Foresti  di  Bergamo,  noto  sotto  il  nome  di  Bergo- 

mensis,  parla  di  questa  sposa  del  Marchese  di  Saluzzo  nel  suo 

Supplementum  Chronicarum  L.  XII.  Venetiis  1487  e  desumendo  la 

sua  narrazione,  come  dice  lui  stesso,  da  quella  del  Petrarca,  mette 

in  bocca  alla  sua  protagonista  qucst(>  ))arole  :  «  obsecro,  mi  domine, 
at([ue  monco  ne  hanc  tenellam  sponsam  illis  aculeis  agitare  velis, 

quibus  me  agitasti.  »  parole  eh'  ella  dice  al  suo  sposo,  quando 

questi  le  amiuncia  d'  aver  trovata  una  giovane  donna  come  sposa 
sua. 

Paolo  Mazzi  ed  Ascanio  Massimo  ne  fecero  due  tragicommedie 

col  titolo  Griselda  ;  e  lo  stesso  soggetto  ha  trattato,  come  leggo 

nella  prefazione  alla  Griselda  d(dlo  Zeno,  Carlo  Maria  Maggi. 

Nelle  Gontorbcry  Talos  des  Ch  lUcer  v' è  una  novella  intitolata 
la  favola  del  Chierico,  nella  quale  è  raccontata  la  pietosa  storia 

della  Griselda,  come  la  si  h'ggc  nel  Boccaccio,  v.  P.  L.  Ginguoné 

Uistoirc   liUéraire  d'  Ilulii\  .Milaii.  Giusti,    1820.   Ili,  pagg.  101    a 
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Mal'Halm,  che  ha  pur  concepito  il  soggetto  del  suo 
poema  drammatico  come  il  Boccaccio  quello  della  sua  no- 

vella, l'Alfieri  della  sua  tragedia,  e  l'Anelli  del  suo  dramma, 
ha  saputo  dargli  però  una  differente  soluzione,  appunto 
perchè,  accettando  dalla  leggenda  ciò  solo,  che  trova  sua 

ragione  d'  essere  nel  cuore  della  donna  che  ama,  ha  re- 
spinto tutto  quello,  che  arreca  offesa  al  sentimento  nobi- 
lissimo di  lei. 

Egli  ha  portato  V  eroismo  della  sua  Griselda  fino  a 
far,    che    ella    abbandoni    rìissegnata    il    figlio  nello   mani 

106  e  Tribolali   Diporti  Icltcrarii  sul  Decaincrone  di    Boccaccio. 

Pisa,  Nistri,  1873,  pag.  162. 

Per  allri  tipi  di  Griselda  rapiire^eiitati  dall'  arte  cl'r.  Maiini 
Istoria  del  Decamcrone.  Firenze  1742,  pagg.  603  e  segg.  e  la 

nota  ITI  alla  novella  della  Griselda  nell'  edizione  del  De  Rio.  Gir. 

pure  Perrault  nella  prefazione  alla  sua  novella  Griselda;  Snint 

Marc  Girardin  a  Gours  de  Littóratiire,  Grisélidis  la  fe)nme  delé- 

laisséc.  Gir.  ancora  1'  avvertenza  di  Gaetano  Romagnoli  premessa 
alla  Griselda,  novella  in  ottava  rima  del  secolo  XV,  nella  dispensa 

XIX  delle  curiosità  inedite  o  rare. 

Su  questa  stessa  leggenda  cl'r.  il  Yon  AVesteiiholz  Die  Griael- 
dissage  in  der  Literalur  Gesc/ticlite.  Heidelberg,  Groos  1888  e 

Hinder  Gròneveld  Die  àllesle  Bcarheitung  der  Griseldissage  in 

Frankreich.  Merburg  Elwerf  1888.  Cfr.  Le  Moyen,  Age  «  Bulletin 

raensuel  d'histoire  et  de  Philologie  »  8  Agosto  1890,  che  riassume 
questi  due  studi.  Nel  libro  di  Frane.  Zambrini  le  opere  volgari  a 

stampa  dei  secoli  XIII  e  XIV.  Ediz.  4.  Bologna  Zanichelli,  1878 

pag.  1099  trovo  indicata  questa  novella  (d  cui  soggetto  è  la  leg- 

genda di  Griselda)  la  figlia  del  pastore,  inserita  nella  grande  rac- 

colta critica  delle  novelle  russe  di  H.  Afanasjet  pubblicata  in 

Mosca. 

La  novella,  che  il  poeta  inglese  Giotfrcdo    Chaucer    ha  scritto, 

come  sopra  ho  detto,  è  stata  tradotta  di  questi  giorni  nella  nostra 

lingua  dal  Prof.  Gino  Gliiarini.  Nuova  Anlol.  12  febin'ain  1891. 

T.  II,  S.   VII  ìiJ-2 
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di  1  e  Arturo,  e  sojiporti  senza  [.rotesiii  d'  essere  ripudiata 
dallo  sposo,  e  di  tornar  povera  ai  suoi  boschi  ;  fino  al 

punto  di  far  ch'ella,  misera,  derelitta  e  colpita  dallo  sde- 
gno paterno,  offra  la  propria  esistenza  e  quella  del  suo 

cieco  genitore  quale  usbergo  al  niai-ito,  ch'ella  crede  per- 

seguitato dall'  ira  del  re. 
E  fin  qui  io  comprendo  la  donna,  ed  altamente  1'  am- 

miro. Chi  può  dire  iiifatti  fino  a  che  punto  arrivi  col  sa- 
crificio di  sé  il  cuore  della  donna  nobilmente  innauiorata? 

Ma  la  Griselda  di  Percival  crede  di  dover  dare  il  figlio 
al  re,  per  evitare  il  bando  al  marito  ;  crede  di  dover  uscire 

ripudiata  dalla  casa  dello  sposo,  per  ottemperare  ai  recisi 
voleri  di  Arturo,  che  altrimenti  avrebbe  fatto  cadere  su 

Percival  tutto  l' impeto  della  sua  vendetta  ;  crede  che  Per- 
cival sia  realmente  oppresso  dalle  persecuzioni  della  Corte, 

e  pur  tuttavia  sempre  innamorato  di  lei,  quando  si  pre- 
senta a  chiederle  pronto  rifugio. 

Ma  quand'  ella  ̂ a  che  tutte  queste  prove,  che  hanno 

schiantato  il  suo  cuore,  le  furono  imposte  }»or  soddisfare  l'or- 
goglio e  la  superbia  del  marito  ;  quando  vede,  che  tutto  quello 

che  all'  anima  sua  fu  sacrifìcio  di  sangue,  non  era  che  una 
commedia  da  Medio  Evo  ordita  fra  Percival  e  la  regina  Gi- 

nevra, allora  si  eleva  a  suprema  dignità  di  donna  e  re- 

spinge r  amore  di  lui,  che  1'  ha  ignobiluicnte  offesa. 
Questa  e  la  donna  eh'  io  comprendo  ;  questa  la  donna, 

che  ammiro  ed  amo.  E  la  Griselda  dell'  llalm  sente  tutta 
la  grandezza  di  sé,  tutta  la  potenza  e  nobiltà  del  suo 

cuore,  e  tutta  la  gravità  dell'offesa,  che  il  uiarito  le  ha arrecato. 

Che  <lilc  ?  vana  'iUus'ioa  ....  mio  /'a/I io  .  .  .  , 
Perei  cai  ....  vana  i/lus'ion  soUuìilo 

Quanto  sofj'c/sì^  e  tutlo  il  duol,  che  lento 
Il  //or  di.Hrasse  di  mia  vita,  vana 

Illusion  ?  .  .  .  l' oscuro  vel  sqìn/rciate, 
Ed  nn  rarufio  di  ver  hrilli  nelV  alma. 



[«•il]  (1273) 

Uno  scherzo  da  maschera?  favella, 
Dimmelo  tu  colla  tua  bocca  ;  vero 
Mi  parla,   Percival:  prova  fa  solo, 
Solo  un  gioco  fa  ([ueslo  ? 

Un  gioco  ? 
FaI  io?   

....   Oh,  fa  (laro,  lagriinahd  gioco! 
  .1  me  V  allór  si  ìnula 

In  corona  di  spine:  poicìie  quanto 

Io  soffersi  fìnor  strazio  di  'morte, 
È  nulla  ed  paragon  di  quanto  or  soffro. 
Era  meco  la  fede  allor  che  in  rozzo 
Sajo  partici  da  queste  soglie,  ed  ora 

Tolto  è  l'  inganno  ;  ma  con  esso  pure 
Dileguò  la  mia  fede. 

Non  pia  di  gioia  batterà  il  mio  core. 
Né  più  questi  occhi  nuoteran  nel  gaudio. 
Nella  tua  mano,  Percival,  fu  un  gioco 
La  mia  felicitade  ;  un  sol  trastullo 
Il  fidato  mio  cor.  Tu  sul  7nio  capo 

L'  onta  evocasti,  e  a  nuovi  e  ognor  pili  crudi 
Dolori  in  preda  mi  gettasti.  Tema 
Non  ti  stringea  di  mia  sconfìtta  ;  solo 
Di  smarrir  la  vittoria.  Io  ti  perdono  : 

Sì  ti  sia  largo  di  pei-doìio  Iddio  ! 

0  Percical!   

Il  mio  core  era  tuo,  yie  tu  giungesti 
A  comprenderlo  mai;  nelle  tue  mani 
Si  franse  il  nod^o,  che  il  tenea  congiunto 
Strettamente  al  tuo  cor  ;  per  te  fu  solo 

La  fiamma,  ond'  arse  del  più,  casto  affetto. 
La  fede  e  i  sacrifìci  un  gioco,  un  vanto. 

Tu  non  m'  amasti  mai.  Sfumò  dei  miei 
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Giorni  la  cara  illusion  felice  ; 

Di  mia  vita  distrutto  è  il  paradiso; 
Venir  teco  novi  posso  :  la  mia  stretta 

Nella  tua  man,  s  è  il  cor  dal  cor  diviso, 

No  7  posso,  Percival.  Oh  !  la  onia  vita. 

La  stima  di  me  stessa,  ed  il  siqoremo 
Desir  dei  sogni  miei  sta  nella  diva 

Imm,agin  tua.  Lascia  deh  !  lascia  eh'  io 
La  serbi  quale  splendida  e  serena 

Quest'  alma  adempie. 
  Oh  !  lo  ripeto, 
Tu  non  m  amasti  mai.  E  senza  amore 

D' esser  merlava  la  tua  sposa,  tede 
Pur  rimanendo?  Percival,  lo  sai: 
A  te  solo,  a  te  solo  io  mi  restrinsi: 

Tu  stesso,  infranto  hai  tu  d'  amore  il  nodo  : 
Dividerci  n  e  forza  ...  .   Olii  si,  per  sempre. 
Dividerci  n   è  forza  !   
  e  se  la  possa 

Lrresistihil  di  felice  amore 

Stringe  di  novo  vincolo  il  tuo  core, 

Più  non  ascolta  e/'  infernal  potenza 
I  malvagi  consigli,  ed  il  suo  core 
Non  commettere  a  prova  perigliosa  : 

Perocché  solo  amor  frutto  è  d'amore  ('). 

Quanta  differenza  nella  concezione  artistica  di  questi 

tre  personaggi! 

Si  può  pensare  infatti  ad  una  donna,  come  1'  Ottavia 
dell'  Alfieri,  che  ami  ancora  s'io  marito,  dopoché  questi 
alle  altre  offese  aggiunse  quella    di  eroderla  adultera,  ac- 

(1)  V 
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ciisaudola  pubblicamente,  per  trascinarla  a  rpialiinque  patto 
alla  morte  ? 

Si  può  pensare  ad  una  donna,  come  la  Griselda  del 

Boccaccio  e  dell'  Anelli,  che  ami  quel  marito,  che  per  ca- 
priccio di  gran  Castellano  Me(hevale  si  gode  palleggiare 

fra  le  \\ìi\  acute  spine  il  cuore  di  quella  donna,  che  a  lui 
ha  donato  tutta  se  stessa  ? 

Noi  non  arriviamo  certo  a  comprendere  cosi  elevati 
sacrifici  nella  donna;  edanzi  se  mai  la  incontrassimo  cosi 

concepita  e  rappresentata  nell'  arte  contemporanea,  o  se 
tale  la  conoscessimo  nella  realtà  della  vita,  ci  provoche- 

rebbe più  disgusto  che  ammirazione. 

Eppure  il  Boccaccio  e  l'Alfieri  nella  rappresentazione 
di  questi  due  loro  personaggi  hanno  interpretato  la  na- 

tura dell'  ambiente  dell'  età  loro  e  il  cuore  della  donna, 
quale  lo  potevano  comprendere  ed  ajiprezzare  quelli  del 
loro  tempo. 

L'  Ottavia  dell'Alfieri,  concepita  durante  il  periodo  della 
Hivoliizione  dell' ottantanovo,  risente  di  quella  incertezza 
e  non  unità  di  carattere,  che  si  riscontra  in  tutte  le  so- 

cietà, quando  si  agitano  sotto  la  convulsione  d' un  grande 
cataclisma  sociale;  da  una  parte  una  sommissione  ed  un 

affetto,  che  non  comprendiamo,  verso  colui  che  ne  cal- 

pesta cinicamente  i  diritti  e  i  sentimenti;  dall'altra  un  ec- 
cessivo e  pur  non  compreso  disprezzo  della  morte  }  er 

un'  inutile  difesa  del  suo  onore. 
Ed  anche  la  Griselda  del  Boccaccio  risponde  ad  un 

momento  storico  delle  condizioni  della  società  italiana 

del  secolo  XIV  ed  è  figlia  legittuna  dell'  ambiente,  nel 

quale  essa  fu  creata.  L'  uomo  che  tutto  pu  j  fare,  la  donna 
che  tutto  deve  soffrire  ;  tale  il  significato  dei  due  prota- 

gonisti della  Novella  -  il  Marchese  di  Sai  uzzo  -  la  Griselda. 
E  ancora  un  avanzo  di  Medio  Evo,  che  sussiste  nelle  re- 

lazioni famigliari  fra  1'  uomo  e  la  donna  ;  e  tuttavia  è  già 

una  rivoluzione,  che  anche  in  questo  campo  s'è  in  parte 
compiuta. 
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La  donna  non  è  più  considerata  come  un  vile  stru- 
mento di  lìiacere,  come  un  essere,  die  si  cerca  jier  un 

momento  e  poi  si  resjinge  infastiditi;  é  già  divenuta  la 

compagna  dell'  uomo  ;  compagna  però,  che  sa  di  dover  es- 
sere in  tutto  soggetta  alla  volontà  del  suo  signore,  da- 

vanti al  quale  ella  è  nulla. 
Ma  gli  è  in  mezzo  ai  rivolgimenti,  clie  agitarono  tutta 

l'Europa  durante  la  prima  metà  del  secolo  XIX  per  la 
consacrazione  dei  principi  banditi  dalla  Rivoluzione,  che 

anche  i  diritti  della  donna  nella  famiglia  vengono  più  net- 
tamente delineandosi  ed  ampliandosi;  quei  diritti  che  il 

Cristianesimo,  già  fin  dal  suo  primo  diffondersi  nel  mondo 

romano,  aveva  propugnati  per  lei,  e  che  dopo  diciotto  se- 
coli di  progresso  sociale  avevano  dovuto  subire  una  ne- 

cessaria trasformazione  : 

  Vindice  arrise  il  fato 

Al  viver  nostro,  ai  nostri  santi  diritti: 

E  quel  che  un  dì  no'ìnàr  colpa,  V  arnoi-c, 
Alla  luce  del  sole  oggi  dispiega 

I  rosei  suoi  color,  la  sua  bellezza  ....(') 

E  la  Griselda  dell'  Halm  rispecchia  noli'  arte  questa 
legittima  e  santa  rivendicazione  di  diritti,  che  la  donna  ha 
fatto  suir  oppressione  e  sul  dispotismo. 

Anche  nelT  arte  italiana  abl)iamo  esempio  di  donna  ri- 
pudiata dal  marito,  alla  quale  il  sntimento  cristiano  détta 

fra  gli  aneliti  di  morte  parole  di  perdono  a  colui,  che 

l'ha  brutalmente  offesa,  rìia  che  tuttavia  conserva  intera  la 

coscienza  dei  suoi  diritti  di  sposa.  E  questa  1'  Ki-uiengarda del  Manzoni. 

Presso  a  morire,  ella  raccomanda  alla  fida  sorella  An- 

(\)  Mai-i;i  Aiitonelli-Callcgai  i    Carmv.     \.  G2  :i    UO  l'adova  Fia- 
U'ili   Salmin,  1887. 
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sberga  le  sue    ultime  volontà,    manda    a    Carlo  parole   di 
pace  e  di  rassegnato  oblio,  ma  non  dimentica  anche  negli 

onori  del  feretro  eh'  ella  è  regina,  perchè  sposa  ad  un  re. 

Ermengarda  ....  Lidi  sorella  ....  oìi!  questo 

Non  mi  negar  ! . .  trova  un  fedel  chepossa, 
Quando  che  sia,  dovunqiw,  a  quel  feroce 
Dì  mia  gente  nemico  apirrossimarsi . . . 

Ansberga       Carlo! 

Ermengarda  Tu  V  hai  nomato  :  e  sì  gli  dica  : 

Senza  rancor  passa  Ermengarda  :  oggetto 

D'odio  in  terra  non  lascia,  e  di  quel  tanto 

Ch'  ella  sofferse,  Iddio  scongiura  e  spera 
Ch'  egli  a  nessun  conto  ne  chieda,  poi 
Che  dalle  mani  sue  tutto  ella  prese. 

Questo  gli  dica,  e  .  .  .  se  all'  orecchio  altero 
Troppo  acerba  non  giunge  està  parola  .  .  . 

Ch'  io  gli  2^erdono.  —  Lo  farai  ì 

Amata  !  e  d'una 
Cosa  ti  prego  ancor  :  della  mia  spoglia. 

Cui,  ìuentre  un  soffio  l'animò,  sì  larga 
Fosti  di  cure,  non  ti  sia  iHhrezzo 

Prender  l'estrema  e  la  componi  in  pace. 
Questo  anel,  che  tu  vedi  alla  mia  manca, 

Scenda  seco  nelV  urna  :  ci  mi  fu  dato 

Presso  all'  aitar,  dinanzi  a  Dio.  Modesta 
Sia  Vilma  mia:  —  tatti  sium  polve  ;  ed  io 

Di  che  mi  posso  glor-ìar  ?  —  ma  porti 
Di  regina  le  insegne  :  un  sacro  nodo 

Mi  fé  regina:  il  don  di  Dio,  nessuno 
Rapir  lo  puote,  il  sai  :  come  la  vita 

Dee  la  'morte  attestarlo. 

E  quando  Ansberga  la  consiglia  a  vestir  l'abito  di  mo- 
naca, e    ad  obliare    ogni  terrena    cosa,    è   il    grido    della 
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donna,  che  nulla  sa  di  doversi  rimproverare  come  sposa 

davanti  a  Dio  ed  agii  nomini,  elio  erompe  dal  petto  della 
morente  fanciulla. 

CJte  mi  proponi  Ansberga  ̂  

Cìi  io  mentisca  al  Signor?  Pensa  vitato  vado 
Sposa  dinanzi  a  Lui  ;  sposa  illibata, 

Ma  d'  un  mortai   

E  nel  delirio,  dal  quale  l' infelice  è  colta,  quando  An- 
sberga  con  poco  cristiana  pietà  le  rivela  che  Carlo  ha 

preso  un'  altra  moglie,  si  palesa  intera  l'anima  della  donna, 
che  sente  tutti  i  suoi  diritti  di  sposa,  ed  è  gelosa  che  al- 

tri abbia  occupato  nel  cuore  del  marito  quel  posto,  ch'ella 
sola  voleva  interamente  e  sempre  possedere. 

Carlo  non  lo  soffrir  :  lancia  a  costei^ 
Quel  tuo  sguardo  severo.  Oh  !  tosto  in  fuga 

Andranne  :  io  stessa,  io  sposa  tua,  non  rea 

Pur  d'  un  pensiero,  intraveder  noi  posso 
Senza  tutta  turbarmi.  —  0  del  !  che  vedo  ? 
Tu  le  sortndi  ?  Ah  no  !  cessa  il  crudele 

Scherzo;  ei  mi  strazia,  io  noi  sostengo.  0  Carlo, 
Farmi  morire  di  dolor,  tu  il  puoi  ; 

Ma  che  gloria  ti  fìa  ì  Tu  stesso  un  giorno 
Dolor  ne  avresti.  Amor  tremendo  é  il  mio. 

Tu  NOL  CONOSCI  ancora;  oh!  tutto  ancora 

Non  TEL  mostrai:  tu  eri  mio;  secura 

Nel  mio  gaudio  io  tacea  ;  né  tutta  mai 

Questo  labbro  pudico  osato  avria 

Dirti  l'ebbrezza  del  ìmio  cor  secreto. 

Un  giornale  di  Francia,  nel  riportare  i  versi,  che  ho 
sottolineati,  scriveva  :  «  Ah  !  questa,  signor  Manzoni,  non 

ò  roba  vostra:  ve  l'ha  deitala  una  donna  ».«  K  la  donna, 
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scrivo  il  Venturi,  (*)  dal  quale  altingo  questa  notizia,  era 
Enriclietta  Blondel  sua  moglie,  sua  ispiratrice,  suo  angelo. 

E  cosi  dev'  essere  stato  veramente  ;  solo  il  cuore  della 
donna  può  sentire  con  tanta  piassione  ;  solo  la  donna  può 

ispirare  all'arte  cosi  ardenti  alleiti;  essa  sola  è  il  Deus 
in  nohifs,  e  V  artista  deve  ripetere  col  poeta  : 

.  ...  Io  mi  son  un  che  quando 

Amore  spira,  noto;  ed  a  quel  modo 

C/i'  ei  detta  dentro,  vo  significando  (-). 

perchè  la  donna  è  : 

Sempre  V amor  die  drittamente  spi?rf  (•'■). 

Quanto  più  sublime  e  più  uuiano  non  è  il  delirio  di 

Ermengarda,  che  non  la  visione  di  Caterina  d'  Aragona, 
l'infelice  ripudiata  dal  marito  Enrico  Vili' 

Caterina  .  .  .  Non  vedeste  la  beata  schiera 

Che  a  me  venne  pur  ora,  e  m  invitava 

Ad  un  convito?  In  me  pioveano  a  mille 
I  rai  delle  lor  splendide  sembianze 

Più  del  sole  lucenti  ;  e  dell'  eterna 
Felicità  mi  dier  promessa,  e  cinta 

M' han  di  corone,  ond'  io  mi  sento  ancora 

Non  degna,  o  amico,  ma  il  sarò  per  fermo  {'^)- 

«  Se   la  visione    di  Caterina,  sei'ive  a  l'agione  il   Ven- 

(1)  A.  Manzoni.  Liriche  e    sermoni    dichiarati    ed    illuslrati 

da  Luigi  Venturi.  Firenze,  Sansoni,  1880,  pog.  56,  n.  2. 

(2)  Purg.  XXIY,  50. 

(3)  Farad.  XV,  2. 

(4)  Shakspeare.  Arrigo  Vili,  IV  alto,  tradiiz.  Gmcano. 

T.  1I,S.  VII  lG;i 
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turi,  che  sogna  di  esserf  incoronata  dagli  angeli  e  imma- 
gine tutta  nuova  e  celestiale,  il  delirio  di  Ermengarda 

è  una  delle  più  alte  ispirazioni  drammaticlio,  è  un  tratto 

sublime,  in  cui  ogni  parola  coglie  gli  intimi  segreti  d'un 
cuore  trafitto,  e  li  palesa  con  la  tremenda  schiettezza 

del  vero  »  ('). 

Cosi  l'Erraengarda  del  Manzoni,  come  la  Griselda  del- 

l'Halm  appassionatamente  innamorate,  gelose  ed  orgogliose 
del  jjroprio  amore,  del  quale  sentono  tutta  la  sublime 

grandezza,  rappresentano  la  donna  quale  noi  la  inten- 

diamo, e  quale  veramente  1'  amiamo. 

E,  ritornando  ancora  al  punto,  da  cui  un'  altra  volta 
mi  sono  per  poco  allontanato,  pare  a  me  che  la  fine,  che 

alla  sua  Ottavia  fa  subire  1'  Alfieri,  presenti  dal  lato  dram- 
matico un  interesse  minore  di  quello,  che  avrebbe  potuto 

ottenere,  se  anche  in  questo  punto  avesse  il  poeta  seguito 
la  storia. 

Io  non  so  anzi  immaginare  piìi  commovente  soggetto 

di  tragedia  di  quello  del  genere  di  morte,  che  realmente 

ha  colpito  lei,  che  della  vita  nulla  di  bene  avea  gustato, 

che  ogni  giorno  avea  dovuto  imparare  a  sofi'rire  e  tacere 
e  che  pur  non  sapeva  rassegnarsi  a  morire.  È  la  natura 
umana,  che  nei  fiochi  lamenti  di  (questa  infelice  sposa 

reclama  una  parte,  quantunque  piccola,  del  bene  che 

si  può  godere  in  terra;  è  la  natura  umana,  che  nel 

ribrezzo  per  la  morte,  che  l'infelice  jìrova  fin  negli 
ultimi  istanti  della  sua  vita,  imprime  un  indelebile  mar- 

chio d' infamia  a  chi  ha  fatto  tanto  patire  una  buona  e 
sventurata  creatura.  I  Capitoli  sessantatre  e  sessantaquat- 

tro del  XIV  degli  Annali  di  Tacito  ci  fanno  fremere  di 
odio  contro  Nerone;  ma  non  ci  desta  certo  tale  impressione 

la    morte,  che    l' Alfieri  fa  subire  alla   sua  Ottavia.    Quel 

(1)  VcMituri,  op.  cit.  pag.  63. 
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rapire,  eli' ella  fa  a  Seneca  l'anello,  in  cui  v'era  la  pol- 

vere venefica;  quell' avvelenarsi  come  im  discepolo  delle 
dottrine  dello  Stoa;  quel  far  iiioslra  di  una  forza,  che  non 

ebbe  mai,  se  può  convenire  allo  scioj^'limento  della  trage- 
dia, non  contribuisce  certo  al  suo  miglior  effetto,  e  non 

ci  può  in  alcun  modo  lasciar  sinistramente  impressionati 

verso  r  autore  di  tanti  mali.  Vorrei  anzi  dire,  che  1'  Ot- 
tavia di  Tacito  riesce  una  figura  doppiamente  simpatica 

per  questo,  perchè  non  nasconde  alcuna  delle  gentili  de- 
bolezze del  suo  sesso,  e  perchè  di  fronte  ai  tormenti,  che 

le  si  fanno  soffrire,  non  op|:one  che  queir  unica  resistenza, 

che  proviene  dalla  paura.  «  Retiti  ìhajiUu'  l'itudh,  dice  di 
lei  Tacito,  venaeqtte  ejiis  per  ormies  artus  exsolvuntwr  : 

et  quia  pì'cssus  pawre  sangiiis  tardius  lahehatur,  prae- 

fervidi  habiei  vapore  enecatui-  ». 

Né  trovo  che  fosse  necessario  eh'  ella  subisse  la  morte, 

che  le  ha  fatto  incontrare  l'Alfieri,  allo  scopo  di  mostrare 
la  falsità  delle  calunnie  portate  contro  il  suo  onore  ;  per- 

chè già  prima  1'  accusa  di  adulterio  con  Eucero  Alessan- 
drino era  stata  provata  fino  all'  evidenza  falsa  dalla  testi- 

monianza concorde  delle  sue  schiave  sottoposte  a  tor- 

tura (')  ;  e  la  colpa  addebitatale  da  Aniceto,  il  famoso  uc- 

cisore d'  Agrippina,    era   stata  da  tutti  interpretata  come 

(i)  .  .  .  .  ox  quiljus  una  instanti  Tigellino,  castiora  esse  mu- 

LiEBUiA  OcTAViAt;  lesponclit,  QUAM  OS  Ejus.  Tuc.  Ann.  XIV.  60  e 

63.  Che  contro  Poppea,  la  fortunata  rivale  di  Ottavia  e  per  opera 

della  quale  questa  infelice  sposa  fu  tratta  alla  luoite,  1'  odio  re- 

presso del  popolo  di  Roma  l'osse  grande  lo  si  desume  indiretta- 
mente dal  passo  di  Tac.  Hist.  I,  78  «  ne  tum  quidem  immenior 

(Otho)  amoruni  statuas  Poppaeae  per  Senatus  Consultuni  reposuit;  » 

dal  quale  è  lecito  inferire,  che,  dopo  la  morte  di  lei,  le  sue  statue 

sieno  state  atterrate  da  un  moto  popolare  come  segno  di  protesta 

(al  tempo  dell'  Impero  molto  usata)  contro  qi'.ella  scellerata  donna. 
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iin  pretesto  di  Nerone  per  liberarsi  della  sposa;  anzi 

quando  ella  fu  confinata  a  Paliiiarola,  per  essere  poi  uc- 
cisa, dice  Tacito  che  fino  allora  nessuna  donna,  quanto 

Ottavia,  era  stata  accompagnata  all'  esilio  con  cosi  uni- 
versale e  sincero  cordo«-lio. 
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Capitolo  VjII. 

Né  meno  alterato  è  il  carattere  di  Britannico  nella 

tragedia  di  Racine.  Non  fu  certo  gelosia  tra  i  due  fra- 
telli per  la  vergine  Giunia  Calvina  la  causa,  che  determino 

la  morte  del  minore,  né  gelosia  d'  artista,  ina  unicamente 
ragion  di  Stato.  Britannico  stava  |;er  essere  vestito  della 

toga  virile  ;  avea  il  favore  della  matrigna,  che,  accorgendosi 

che  il  suo  ascendente  sull'imperatore  andava  di  giorno 
in  giorno  diminuendo,  volea  spaventarlo  col  porgli  da- 

vanti il  vero  erede  dell'  impero.  Britannico  stesso,  fatto 
uomo,  circondato  dal  favore  del  popolo,  non  avrebbe  soj)- 
portato  tacitamente,  che  gli  fosse  stato  tolto  il  trono  ; 

e'  era  quindi  per  Nerone  e  pei  suoi  ministri  un  giusto 
timore,  che  1'  uno  potesse  perdere  la  corona,  gli  altri  ogni 
potere  alla  corte;  era  necessario  prostrare  le  forze  della 

madre  e  ridurla  all'impotenza;  unica  via  a  questo  prima  il 
fratricidio  più  tardi  il  matricidio  (').  Era  quindi  un  rivale 
terribile  Britannico;  e  tale  si  era  mostrato  egli  stesso  la 

sera  delle  feste  dei  Saturnali,  quando,  obbligato  dal  fra- 

tello durante  un'  orgia  imperiale  a  presentarsi  nella  sala 

e  a  cantar  d' improvviso,  perchè  i  convitati  ridessero  del 
fanciullo  non  avvezzo  a  ceno  ubbriachesche,  si  fece  a  can- 

tare quei  versi  di  Ennio  : 

(4)  Cfr.  A.  J.  Petereck.  Brilannicus.  Ein  hiogra/lsc/ier  Ver- 

such  nel  programma  del  R.  Ginnasio  di  Trzemeszno  1843  Olavvski 

Trzemeszno,  pagg.  19  e  segg. 
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«  0  pater;  o  patria,  o  Priami  clomus 
Septum  altisono  cardine  teniplurn, 
Vidi  ego  te  adstante  ope  harharica 
Tectis  caelatis,  laqueatis. 

Auro,  ebore  instructam  regipce»  ('), 

facendo  cosi  1'  elegia  dei  propri  affanni  e  dei  [n-opri  dolori 
con  tanta  passione  e  tanto  dolce  mestizia,  che  gli  astanti 

n'  erano  rimasti  commossi. 
Ma  Racine  che  voleva  darci  im  Nerone  terribile,  cru- 

dele, feroce,  im  raoiiHtre  yiaismnt,  come  dice  lui  stesso  (-), 

non  poteva  seguire  Tacito,  quantunque  dica  d'aver  tolto 
tutto  da  lui  (-'),  nella  causa  del  fratricidio;  perché  meno 

truce  gli  sarebbe  uscita  la  figura  dell'  Imperatore,  meno 
patetica  quella  di  Britannico,  meno  grande  e  severa  quella 
di  Burro. 

«  Ah  madame,  eschama  il  ministro,  pon.r  moi  f  ai  vecu 

trop  d'un  Jour. 

(1)  eie.  Tuxcul.  Ili,  19. 

(2)  P.  Bari-òro.  /Le.s  Écrivuins  Francuis,  Paiis  1803,  pag. 
290. 

(3)  ....'<  j'  avois  copie  inos  personnages  d'  apròs  le  plus 

grand  pciiilro  de  1'  antiquité,  je  vcux  dire  Tacito.  )i  Y.  secondo 

avvertimento  eli  Racine  pubblicalo  nelV  edizione  del  1670  del 

Britannico.  Non  so  cume  Géoffroy  voglia  provare  «  qu'  il  n'  existo 

point  au  théàtrc  de  tragédies,  où  1'  histoire  soit  plus  exacteinenl 
suivie.  »  V.  Cours  de  littéralure  dramatiqiie  Paris  1819  Tom.  II. 

pagg.  42  e  segg. 

È  troppo  noto  ad  os.  che  la  (liunia  non  è  un  [lersonaggio  sto- 

rico ma  inventato,  così  come  1'  Emilia  di  C.inna  o  la  Sabina  di  (h;>- 

y.io.  dir.  Uacino  ;  primo  avverlimoito  al  Britannico,  Ediz.  del 
1070. 



[l()3]  (12813) 
Plut  mi  del  que  aa  itiain,  heareusenient  cruelle, 

Eàt  fait  sur  moi  l'essai  de  sa  fui'eur  nourellc  ! 
Quii  fui  m'eiUpas  donne,  par  ce  Iristc  tiltcnial, 
Un  gage  trop  certain  des  nialhenrs  de  l'  Ktal  ! 
Son  crime  setti  n'est  pas  ce  qui  me  desespè)'e, 
Sa  jalousie  a  pu  V  armer  contre  son  frère  : 
Mais,  sii  vous  faut,  madame,  expliquer  ma  doulèur, 
Nèron  V  a  vu  mourir  sans  changer  de  couleur. 
Ses  yeux  indifferents  ont  dèjà  la  constance 

D'un  tyran  dans  le  crime  endu rei  dès  V  enfance  (*'). 

Rappresentare  Britannico,  che  non  cura  la  corona  impe- 
riale, strappatagli  dalla  matrigna: 

Il  vous  fait  de  inori  soìi.  arhitre  souveraine  ; 

Pur  moi,  quoique  hanni  du  rang  de  mes  a'ieux, 
Quoique  de  leur  dèpouille  il  se  pare  à  ìnes  yeux  ; 

Depuis  qua  mon  amour  cessant  d'étre  contraire. 
Il  semole  me  cèder  la  gioire  de  vous  plaire, 

Mon  coeur,  je  l'avouerai,  lui  pardonne  en  secret, 
Et  lui  lai.'<se  le  reste  aree  moins  de  regret  (^)  ; 

che  non  domanda  altro  che  l'amore  di  Giunia,  e  che  an- 
che in  quella  legittima  asj)irazione  viene  contrastato  dal 

fratello,  che  vuole  ad  ogni  costo  rapirgli  l' amante,  era 
lo  stesso  che  porre  sotto  luce  più  nera  il  fratricida,  che, 

non  contento  d'  aver  usurpato  il  trono  al  figlio  di  Claudio, 
tenta  strappargli  la  sposa  e  finalmente  gli  toglie  la  vita. 

E  per  questo,  che  a  me  pare  che  il  Saint  Marc  Gi- 

rardin  non  abbia  interamente  inteso  il  segreto  dell'  arte  di 
Racine  quando  osservava,  che  sarebbe  stato  meglio  che  un 

(1)  V,  7. 

(2)  V,  1. 
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motivo  politico  fì  non  l' amore  avesse  indotto  al  delitto 
Nerone. 

Osserva  il  Lahar]  e  ('),  che  in  questa  tragedia  l'amore 
è  meno  tragico  e  d'  un  effetto  più  piccolo  cl:e  noli'  An- 
droinaca,  perchè  combattuto  da  ostacoli  estranei,  anziché 

da  quelli  che  nascono  dall'  amore  stesso,  come  gelosia, 
sospetto  d'infedeltà,  od  altro:  l'osservazione  è  giusta,  e 
torna  a  conferma  di  quanto  ho  detto,  che  quelli  che  hanno 

rappresentato  Nerone  nell'arte  sono  stati  guidati  da  un 

preconcetto,  e  hanno  cosi  alterato  1'  ambiente  storico,  nel 
quale  si  muove  questa  figura. 

Racine  ha  sacrificato  a  questo  l'interesse  drammatico 
e  in  cambio  di  darci  due  giovani,  ai  quali  1'  amore  è  fonte 
di  gioia  e  di  affanni,  di  estasi  e  di  spasimi,  ci  ha  presen- 

tato due  innamorati,  che  si  amano  del  più  intenso  amore  ; 

che  sognano  un  idillio,  mentre  a  loro  Nerone  apre  un  ba- 
ratro. Cosi  il  lìtonMre  naissant  appare  più  orribile  e 

snaturato. 

Con  queste  stesse  tinte  e  cogli  stessi  colori  ci  ha  rap- 

presentato il  suo  Britannico  l'ignoto  autore  d'un  dramma 
dello  stesso  nome  musicato  da  Carlo  Enrico  Graun,  dramma 

che  il  Fetis  assicura  esser  stato  ricavato  in  tutto  dal  Bri- 
tannico di  Racine. 

(i)  Cours  de  LiUéralurr  ancienne  el  moderni'.  Toni.  IV 

pag.  400.  11  Vcuillot.  (cIV.  L;iroiisso  op.  cil.  V.  BI•itan^icll^)  dice  a 
questo  proposito:  «  si  dice  clie  T  amore  di  (Zinnia  e  13ritaiiiiico 

non  è  romano;  non  importa;  è  amore,  eil  è  vittorioso,  perchè  im- 
pedisce a  Britannico  di  dissimulai^  e  dà  occasione,  perchè  Nerone, 

chiuso   fino  allor.i,  si  mostri  qiial' è   ». 
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Capitolo  IX. 

Io  non  dirò,  conio  anele  ki  iiiini'a  di  Seneca  sia  stata 

profondamente  alterata  dal  Pseudo-Seneca,  dal  Boccaccio 

dal  Noris,  dal  Lazarino,  dal  Biancolelli,  dall'anonimo  au- 

tore dell'Ottavia  (9241),  dal  Corradi,  dall'Alfieri;  come 
V  A  f /'a II  io  Biii-i'O  della  storia  abbia  subito  una  grave  mo- 

dificazione neir  arte  col  Pindemonte,  col  Racine,  e  con 

altri  :  non  discuterò  se  questi  due  ministri  di  Nerone  sieno 

stati  in  tutto  i  due  buoni  genii  del  quinquennio  felice 

dell'impero  di  lui:  certo  l'uno  e  l'altro  son  molto  lodati 
da  Tacito. 

Di  Borro,  del  suo  carattere  morale  [ìoco  possiamo  dire 

per  la  scarsità  degli  accenni  degli  storici  antichi  ;  però  se 
dalle  espressioni,  che  Tacito  usa  parlando  di  lui  : 

....  trans fei'tar  reginien  coltortiuni  ad  Burrum 

Afranium,  egregiae  :militajris  famae  ('). 
....  dicersa  arte  ex  aeqiio  pDlìehant  (Burro  e  Se- 

neca)  BURRDS   MILITARIBUS   CURIS   ET   SEVERITATE   MORU.M    ("), 

è  giusto  formarsi  un  elevato  concetto  di  questo  Ministro 
Imperiale,  non  possiamo  tuttavia  non  pensare,  che  sotto 

la  veste  del  rigido  soldato  non  si  sia  drappeggiato  un 

uomo,  che,  un  poco  almeno,  avea   dovuto   sibire  le  con- 

(1)  Ann.   XI],  A± 

(2)  Ann.  Xlll,  2 
T.  IL  S.    VII  l()'i 
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dizioni  dell'  ambiente  in  cui  visse,  e  cedere,  in  qualche 
parte,  a  pressioni,  che  in  varie  circostanze  gli  saranno 
state  fatte. 

Non  bisogna  dimenticare,  ch'egli  visse  alla  Corte  Im- 
periale air  epoca  di  Agrippina  moglie  di  Claudio,  quand'ella 

tendeva  ad  elevare  all'impero  il  figlio  Nerone;  e  al  tempo 
di  Nerone  Imjjeratore,  quando  si  commisero  quei  due  atro- 

cissimi delitti  :  voglio  dire,  l'eccidio  della  madre  e  del  fra- 

tello. E  impossibile  purgare  da  ogni  colpa,  quand'anche  lie- 
vissima, di  questi  misfatti  i  due  Ministri  dell'Imperatore; 

non  ce  ne  danno  diritto  nemmeno  le  reticenze  di  Tacito  ; 

e  del  resto  si  può  mai  pensare,  clie  essi  avrebbero  potuto 
tanto  a  lungo  sostenersi  alla  Corte,  se  avessero  sem[)re 

agito  guidati  da  una  rigida  coscienza,  che  non  sa  in  nes- 
sun incontro  venire  ad  una,  benché  piccolissima,  transa- 

zione col  male  ? 

Invece  è  un  fatto,  e  vuol  ossei'  notato,  che  Burro  per- 
corse una  brillantissima  carriera  in  tempo  relativauiente 

breve;  ed  anzi  si  derogò  per  lui  a  certe  consuetudini, 
che  vorremmo  chiamare  di  diplomazia.  Questo  lo  si  desume 

da  un  frammento  di  iscrizione  scojìerto  a  Vasio  nella 

Francia  Meridionale  nell'ottolire  1884  ('). 

11  lesto  ricostituito  dall'  Allmer  e  il  seguente  (-)  : 

....  Afranio  Se.r{i:i)  I\i\ao),  Y()lt{iKi\  tribù),  Burro 

fn'b(i!No)     jt) il [Itum),   p/'6'C{uRA.T0Ri)    77(BERii)    (^(n'sar{is), 

(1.)  Cfr.  G.  Bloch  Remarqucs  à  propos  de  la  carrière  d' Afra- 
nius  Burrus,  jìrcfct  du  Prétoire  sous  Claude  et  soas  Isicron 

d'  après  une  inscription  réccmmcnt  découDcrtc  nel  Goiirs  d'Épi- 

graphie  inscrlo  ncll'  «  Aiimuiiro  de  la  Facnllù  des  letlros  de  Lyon  » 
II].'"e   année  fase.  I,  Paris,  Leroux  1885  paiig.  1-17. 

(2)  lìivue  l'.pigraphique  du  midi  de  la  Francc.  Nov.-Déc.  18S-Ì, 

piig.  75,  11.  513. 



[io~l  (rJ89) 
proc{VRkTom)    diri   Claudi{i),  /)/y/(e)/][ecto)  p,  {\K)/ori{i), 

0/-(na)///(RNT)/,s    CO//.sv'(lARIBUS  IlONORATO  AB   ) 

11  Bloc  os.sei'v.i,  che  Biu-ro  lu  dappi'iuiM  Tribiuio  legio- 

nario, poi  procuratore  (privato,  secondo  l' Alliner)  di 
Livia,  quindi  di  Tiberio,  Claudio  e  forse  di  Caligola,  ma 
mai  nò  preletto  di  corte,  nò  di  campo,  nò  di  flotta.  E 

come  spiegare  jìoi  il  l'atto,  che  nel  cinquantuno  egli 
venga  chiamato  a  cojìrire  alla  Corte  una  delle  magistra- 

ture più  elevate  di  quel  tempo,  voglio  dire  la  prefet'/uM 
del  Pretorio  ? 

Pensa  il  Rloc,  che  a  questa  splendida  via  l' ahljiano 
portato  i  suoi  meriti  militari  e  la  popolarità,  che  avr.à  go- 

duto fra  i  soldati,  quando  fu  procuratore  di  tre  Impe- 

ratori. E  fin  qui  trovo  accettabile  l' ipotesi  delTarcheoIogo 
francese;  ma  penso  ancora,  che  a  designarlo  ad  Agrip- 

pina come  r  uomo  della  situazione,  che  avrebbe  saputo  a 

suo  tempo  fare  il  colpo  di  condurre  le  guardie  pretoriane 

ad  acclamare  Nerone  ad  imperatore  in  luogo  di  Britan- 

nico, deve  esserci  stata  la  sicurezza  nell'  imperatrice,  che 
la  seoeritas  moriim  del  nuovo  Prefetto  non  gli  avrebbe 
dovuto  far  velo  a  sanzionare  col  suo  concorso  militare  un 

atto,  che  suonava  aperta  ingiustizia  ai  diritti  violati  dal 

legittimo  successore. 

E  non  si  può  dire,  che  la  cosa  fosse  facile  ad  otte- 
nersi dai  soldati,  cosi  attaccati  alla  persona  ed  alla  fami- 

glia imperiale;  io  penso  anzi  che  ci  sia  voluta  tutta  la 

egregia  mililari.s  fama,  che  Burro  godeva  presso  i  sol- 

dati, perchè  egli  potesse  indurli  a  compiere  quella  rivo- 

luzione di  palazzo.  E  infatti  appena  d'  uopo  di  ricordare 

che  Agrippina,  —  quando  perdette  1'  ascendente  sul  figlio 
e  si  vide  abbandonata  da  tutti  e  soppiantata  dai  ministri, 

eli'  ella  s' era  chiamati  a  lato,  perchè  fossero  gli  esecu- 

tori fedeli  della  sua  volontà,  —  nell'iuipeto  dell'indigna- 
zione del    suo  animo  avea  detto  apertauiente  :  «  «<:/«//wyii 
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jam  esse  Britannicuìa,  vei-am  dignmwiue  stirpem  su- 
scipiendo  patris  imperio,  quod  insitus  et  adoptivus  per 
iniurias  matris  exerceret.  Non  abnuere  se  quin  cuncta 
infelicis  domus  inala  patefìerent,  suae  in  primis  nuptiae, 

suum  venefìcium  ;  id  solurn  dis  et  sibi  provisum  quod 

viveret  privignus.  Itiirarn  curn  ilio  in  castra;  audìre- 

tur  Itine  Germaìuci  fìlia  .  .  .  .  »  (^). 
Ella  sapeva  che  i  soldati,  fedeli  al  legittimo  succes- 

sore avrebbero  rivendicato  i  diritti  del  tradito  fratello  e 

lavata  cosi  la  macchia  del  loro  concorso  al  tradimento  ; 

ben  lo  seppero  anche  Nerone  e  i  suoi  ministri,  che  in- 
tesero subito  la  gravità  del  pericolo,  che  loro  soprastava. 

Quindi  il  fratricidio,  che  fu  meditato  e  consumato  per  ti- 

more delle  mmaccie  materne  (-). 
E,  per  tornare  al  primo  argomento,  che  Burro,  eletto 

Prefetto  al  Pretorio,  abbia  goduto  d' una  grande  stima 
alla  Corte  e  sia  stato  circondato  da  ogni  onore  da  Agrip- 

pina (la  quale  certo  avrà  inteso  con  ciò  di  legarlo  viep- 
più al  carro  della  propria  politica  ambiziosa)  lo  prova  il 

fatto  —  che  il  monumento  di  Vasio  pone  in  sicura  luce  — 
che  Burro,  con  esempio  nuovo  prima  di  lui  nella  storia 

militare  di  Roma,  venne  insignito  degli  ornamenti  del 

Consolato;  mercè  cui  avea  diritto  di  portare  in  determi- 
nati giorni  la  tunica  laticlava,  la  toga  pretesta,  i  calcei 

patricii,  e  di  presentarsi  ai  giochi  ed  ai  banchetti  pub- 

blici assieme  a  quelli  dell'  ordine  (,'onsolare,  senza  cessare 

però  di  appartenere  all'ordine  equestre  ('■). 

(1)  Tue.   Ann.  Mll,  i  i, 

(2)  «  Tiirltatus  his  (iiiiiiacci(>  di   Agrippina)  Nero  ....  uiyinMi- 

tibiisqiic  Agiippiiiac  iiiiuis  ....    »   Tac.  Ann.  XIII,  15  passim. 

(3)  Da  chi  ha  liceviilo  Burro  gli  ornaraenti  consolari  '.'  L'  AUmcr 

suppone  da  pait(;  di  Nerone,  e  ricostituisce  così  l' iscrizione  : 
.MENTIS    G0N5U     la 

ribus  lionoralo   ah 
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Si  j>uò  jensare,  die  alJa  Corte  di  Aiii-ippina  ej^li  avrebbe 
potuto  repentinamente  salire  a  tanta  altezza  di  onori,  se 

recisamente  si  fosse  opposto  alla  politica  dell'  Imperatrice, 
che  spese  tutti  gli  anni  del  suo  impero  per  preparare  la 
via  al  trono  a  suo  figlio  ? 

Imi*.  Nkkon'e  Caks.  Aug. 

M:i  il  Bloch  pensa  (pag.  16),  o  panni  con  maggior  fondamento, 

che  sia  stato  Claudio,  sotto  il  quale  egli  in  prefetto  per  tre  anni  ; 

ed  io  suppongo  per  intercessione  di  Agrippina,  che  voleva  ren- 

dersi sempre  più  accetto  coi  suoi  favori  il  nuovo  Ministro  impe- 

riai •.  Si  sa  che  Claudio  fa  abbastanza  prodit^o  di  ornamenti  con- 

so'.ai'i,  mentre  prima  di  lui  non  si  erano  mai  accordati  ad  altri 

che   a  membri  di  famiglia  imperiale. 
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Cai'Itolo  X. 

l)i  Seneca  poi  sappianio  dagli  storici,  clie  molto  male 

si  diceva  al  suo  temi  o.  Io  ho  g-ià  detto  altre  volte,  e  lo 
credo  fer.naaiente,  che  si  sia  in  ciò  esagerato  e  che  non 

debba  assolutamente  essere  estraneo  in  quelle  accuse  il 

dente  dell'  invidia.  Che  Snilio  senatore  infatti,  cosi  acca- 
nito avversario  del  filosofo,  fosse  un  cattivo  soggetto,  è 

vero  ;  che  Dione  Cassio  abbia  caricato  troppo  le  tinte  par- 
lando del  filosofo,  non  già  per  malo  animo,  ma  per  aver 

attinto  ai  suoi  fonti,  senza  averne  prima  Vcigliata  l'auto- 
rità con  sicuro  critero  storico,  e  pur  vero;  ma  ò  altret- 

tanto certo  che  un  filosofo,  che  adula  e  can/.ona  un  vivo 

ed  un  morto  scrivendo  queir. ly/'>iro/o/'A/>i!/o\/,  che  il  lieulé 
con  inimitabile  espressione  ha  chiamato  infaniUi  spiri- 

tiudc  (');  che  condanna  la  tirannide,  ed  è  istitutore  d'un 
tiranno  ;  che  biasima  la  cortigianeria  e  non  abbandona  la 

Corte;  che  predica  la  più  rigida  morale,  e  poi,  seguendo 

in  ciò  l'andazzo  del  secolo  corrotto,  scrive  e  pubblica 
versi  osceni  (-)  ;  che  vanta  la  povertà  in  mezzo  ad  im- 

mense ricchezze  ;  che  decanta  la  vita  frugale  nei  suoi  son- 

(i)  Belile,  Eliuìes  et  protvaits  da  siede  d'  Amiuslc.  ì{o\ue  dcs 
(Iciix  niondes  15  Avril  1869,  cfr.  Beitnlini  Storia  di  Roma  antica 

Milano,  Yallardi  pag.  516.  CtV.  pino  Birt  Tli.  Nacìitrdgliches  stir 

Apocoloc>/nto^is  nnd  Apoihcosis  dcs  Seneca  nel  IUhmiiìscIios  Mii- 
s.Miin    N.  S.  46.     1891,   1. 

(2)  l'I.   Ej>.    V.  3. 
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tuosissinii  giai'dini  e  nelle  ville  ripiene  di  tutte  le  ricerca- 

tezze dell'eleganza  romana;  che  spende  somme  altissime 
in  acquisto  di  possessioni  invidiate  (');  che  [)rovoca  quella 
terribile  domanda  in  Senato,  con  qual  processo  filosofico, 

cioè,  abbia  jiotuto  in  quattro  anni  raspare  trecento  mi- 

lioni di  sesterzi;  che  ha  dato  origine  alla  famosa  Carica- 

tnrd  (li  Seneca,  (")  pittura  nella  quale  egli  sotto  forma 
di  locusta,  seduto  in  una  carretta,  è  tirato  da  Ne- 

rone vestito  da  pappagallo;  clie  perfino  ha.  fornito  argo- 

mento (li  parodia  velenosa  al  Snlj/z-ico/i.  di  Petronio  (^); 
che,  ambizioso  all'  eccesso,  scusa  e  difende  il  fratricida  e 
il  matricida  e  si  arricchisce  delle  spoglie  degli  infelici  uc- 

cisi; che  scrive  i  trattati  sulla  Collo-a,  sulla  Saggezza 

e  sulla  Clemenza  per  Nerone  (^)  ;  che  gli  insegna  di  ri- 

spettare sua  madre  ma  d' esser  prima  Imperatore,  deve 
rispondere  davanti  alla  storia,  se  non  di  aperta  complicità 
ai  più  neri  delitti  di  Nerone,  certo  di  una  tacita  adesione 

ad  essi;  e  la  lettera  che  scrisse  do]  o  1'  uccisione  di  Agrip- 

pina al  Senato  per  l'Imperatore: 

Salvum  ine  esse  adirne  nec  credo  nec  gaadeo  {■•), 

(1)  PI.  Nalur.  Hist.  XIV,  5,  5. 

(2)  Si  trova  a  Napoh  nel  Museo  e  fu  scoperta  a  Pompei  ;  qual- 
cuno volle  vedere  noUa  Locusta  la  famosa  avveleiiatrice  della 

Corte  imperiale.  V.  Monaco  Le  Mnsée  National  de  Naj^les,  pag.  16. 

(3)  E.  Gotlschlicli  Ila  notalo  tutti  i  punti  del  Satyricon,  dove  è 

parodiato  il  filosofo  ;  cfr.  la  sua  dissertazione  de  parodiis  Senecae 

apud  Petronium  nella  Miscellanea  Philologica  pulìblicata  pel  Giu- 

bileo di  F.  ILiase.  Bresluvia  1863  ii;igg.  26  a  29,  ci'r.  Teulf<d,  op. 
eh.  II,  288,  4. 

(4)  L'antico  scoliaste  di  Giovenale  scrive  al  v.  109  della  s(!/.  V  : 
«  Seneca  inter  famili.ires  solitus  diceie  :  non  fore  saevo  illi  leoni 

(Nerone)  quin,  gustato  semel  hominis  cruoi'e,  ingenita  redeat  sae- 
vitia. 

(5)  Quinlil.   Instit.   Orat.    VÌI],  5,  18. 
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l'u  considerata  anche  allora  come  macchia  gravissima  nella 
sua  coscienza  ('). 

Invece,  e  1'  ho  in  parte  avvertito  altrove  (-),  la  sua 
fama  dopo  morte,  e  quanto  jiiù  i  tempi  si  allontanano  da 
queir  0}  oca,  si  spoglia  di  tutto  quello,  che  fu  in  lui  o  si 

suppose  colpevole  ;  S.  Girolamo  lo  dice  di  cojiti/icjttissi/na 

rita  ;  Boccaccio  (")  osserva,  che  i  suoi  costumi  furono  quanto 
più   fu   possibile    conformi  alle    sue  dottrino  ;  Abelardo  lo 

(1)  Plutai'co.  Dulìe  cose  civili.  Lellera  a  Trajano.  Seneca  fu 

tacciato  per  li  vizi  del  suo  Nerone,  pag.  II,  voi.  11.  —  Laharpe 

op.  cit.  tom.  4.^  chiama  Seneca  «  phrasier  scolastiquo,  qui  a  fait 

parler  le  maitre  du  monde  en  Fanfaron  de  thèàtre.  »  La  Roche- 

l'oucauld  ha  p  isto  in  capo  alle  sue  Massime  la  ligura  di  questo 

filosolo  sotto  r  emblema  della  ipocrisia  con  la  sua  maschera  e  il  no- 
me di  Seneca  abbasso. 

Malebranche  nel  suo  Examen  de  la  vcrité  spiega  i  difetti  e 

le  contraddizioni  nella  vita  di  Seneca  ammettendo  una  esuberanza 

di  immaginazione,  che  spegneva  tutte  le  altre  facoltà,  che  cagio- 

nava queste  alternative  di  fiacco  e  di  forte,  di  stoico  e  di  ambi- 

zioso, ciò  che  farebbe  pensare  ad  una  corta  mancanza  di  lucidità. 

Gfr.  Larousse,  op.  cit.,  v.  Seneca  —  cfr.  pure  1'  ultimo  notevole 
studio  pubblicato  sul  filosofo  da  Ed.  Wolftling  col  titoto  Qiiinlilians 

Urte.il  iiber  Seneca  nell'  Hermes.  Zeilschrift  fur  Glassische  Philo- 

logie  XXV,  2,  1890;  e  1'  altro  del  Dott.  Georg.  Diricldet:  Dar  Phi- 

losoph  Seneca  als  Quelle  fiir  die  Beurteiluny  der  crslen  rómi- 
schen  Kaiser.  Kònigsberg,  1890. 

Partanolo  dell'  opera  dell'  Heikel  su  Seneca,  da  me  altrove  li- 

cordata,  il  Sig.  K.  .T.  B.  scrive  nel  Plulologische  Anzeigcr  Gòf- 

tingen  1887,  12,  che  questa  laon  nmta  nulla  al  giudizio,  che  la 

storia  ha  portato  su  questo  ministro  di  Nerone,  ma  è  invece  pre- 

ziosa la  prova,  che  Seneca  stesso  non  si  è  credulo  migliore  di 

quello  che  fosse. 

(2)  Dei  fonti  ecc.,  e  A.   pagg.   140-1-41.  Nota  5. 

(3)  Commento  a    Dante.   Lcz.  XVI,  pag.  397. 
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chiama  sommo  edificatore  di  costumi,  seguace  di  povertà 

e  continenza,  e  Giovanni  di  Salisbiiry  combatte  Quinti- 

liano, che  aveva  detto  esser  Seneca  più  adatto  ai  fan- 
ciulli, che  agli  eruditi.  Tante  volte  lo  si  cita  senza  nome 

coltitelo  KtìiìcusaU;  da  sentenze  tratte  dalle  sue  oliere 

si  formano  libri  di  morale  (');  lo  si  apprezza  più  di  Pla- 
tone e  di  Aristotele  ;  nel  Giardiìio  di  Consolazione  di 

Bono  Giamboni,  nel  Liber  consolationis  et  consilii  di  Al- 
bertano  da  Brescia,  nella  Surnma  de  arte  praedicatorid 

di  Alano  de  Insulis  é  continuamente  citato;  Landolfo  Ar- 

civescovo di  Amalfi  lo  annovera  fra  i  santi  :  Giovanni  Lyd- 
gate  lo  chiama  morali  IScnec. 

La  tradizione  delle  relazioni  einstolari  tra  il  filosofo  e 

l'apostolo  Paolo  prende  nel  medio  Evo  la  consistenza  di  un 
fatto  reale,  inoppugnabile  C^).  Nella  Passio  Petri  et  Pauli  (^) 
è  detto,  che  Seneca  aveva  tanto  gusto  di  parlar  con  Paolo 

che,  quando  noi  poteva,  gli  scriveva,  e  le  rispost:e  le  leg- 
geva a  Nerone  ;  Gualtiero    Burlev    nel  Lihcr  de   r,ita  ac 

(i)  Fernan  Perez  de  Guzmann  compose  nel  secolo  XV  il  suo 

col  titolo  Floresla  da  los  'philosophos  ;  abbiamo  un  libro  d'ignoto 
autore  intitolalo  Aysso  es  le  libre  de  Seneca,  che  è  un  complesso 

d'insegnamenti  morali;  abbiamo  puro  un  dialogo  olandese  in  versi 
col  titolo  Seneca  leren,  nel  quale  un  padre  dà  utili  insegnamenti 

a  suo  figlio. 

Vedi  nel  Gap.  123  della  Cronaca  Catalana  la  storiella  dei  tre 

quesiti  proposti  da  Nerone  a  tre  cavalieri  e  risoluti  da  Seneca, 

che  perciò  viene  riammesso  nelle  grazie  dell'  imperatore. 
(2)  ClV.  Johannes  KreyUer.  L.  Annaeiis  Seneca  iind  seinc 

Bezichungeii  zum  Urchyistenthum,  Berlin,  Gaertner  1887,  e  la 

critica  fatta  a  questo  lavoro  da  SchuUhess  nella  Deutsche  Lilte- 

ratuizeitung.  Cfr.  pure  Ribbeck  Walter  L-  Annaeus  Seneca  dcr 

Philosoph  und  sein  Verhàltniss  za  Epikur,  Plato  und  dcm  Chri- 
stenthum.  Hannover,  Norddeutsche  Verlagsanstalt  1877. 

(3)  Biblioteca  Palrum.  Colonia,  Tom.  1,  pag.  73. 

r.  ir,  s   VII  ior, 
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morilm^  pìiilowpliomm  la  di  Seneca  il  compagno  inse- 

parabile di  Paolo  ;  nel  libro  Foì'-mula  honeslae  vitae  Se- 
neca è  detto  r  autore  del  trattato  delle  quattro  virtù  car- 

dinali; Secco  Polentano  r/e  scriptoriìm^  ìntiah  dice  che 

egli,  svenandosi,  invocò  Cristo  sotto  nome  di  Giove  Libe- 
ratore e  si  battezzò  da  se  stesso. 

La  sua  morte,  e  le  cause  di  essa,  vengono  presentate 

sotto  differenti  colori.  La  si  riguarda  come  uno  dei  mag- 

giori delitti  di  Nerone  ;  Vincenzo  Bellovancese  (^)  dice, 
che,  r  Imperatore  ricordò  le  battiture  avute  da  Seneca, 

quand'  era  fanciullo,  e  se  ne  vendicò,  ordinandogli  di  mo- 
rire. Hermann  von  Fritslar  dice,  che  Nerone  uccise  Seneca 

per  invidia,  essendo  questi  stimato  dalla  gente  più  di  lui  ; 

nel  Roman  de  In  rose  è  raccontato,  che  l'imperatore  fece 
ammazzare  il  suo  maestro  per  non  fargli  più  reverenza, 

da  cui  per  abitudine  non  sapeva  })iù  trattenersi.  L'  autore 
AqW  Aquila  roh(nte  fa  morir  Seneca  per  mano  di  Nerone, 
perchè  a  lui  rimproverava  sempre  il  matricidio. 

In  tutto  questo  coro  di  lodi  e  di  riverenze,  che  il  Me- 

dio Evo  tributa  a  Seneca,  non  v'hanno  che  due  voci,  per 
quanto  io  mi  s;ippia,  clie  sieno  discordanti  e  giudichino 

severamente  il  moralista  ed  il  ministro  iuiperiale,  se- 

condo i  criteri  che  la  storia  offre,  e  sono  S,  Agostino  (-) 
e  Petrarca  (^). 

Io  non  dirò  ora  quali  sieno  le  cause  di  questo,  abba- 
stanza sentito,  disaccordo  fra  la  storia  e  la  leggenda  nel 

giudicare  questo  personaggio,  che  ebbe  tanta  parte  nei 

fatti  della  vita  di  Nerone;  non  ripeterò  col  Graf,  ('),  (dal- 

l'opera  del  quale  e  da  quella  dell' Hortis  ('•)    ho  ricavate 

(1)  Speculum  hisloriale.  L.  X,  cap.  9. 

(2)  De  civilatc  Dei.  L.  VI,  cap.  10. 

(3)  Rerutn  famil.  Epp.  L.  XXIV.  Ep.  V. 

(4)  Op.  cit.,  II,  183. 

(5)  Attilio  Hortis  Sludii  sulle  opere  latine  del  Boccaccio  con 
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molte  notizie  rclaHve  al  filosofo  nella  mente  del  Medio 

Evo)  che  questo  attribuire  qualità  di  cristiano  ad  un  emi- 
nente scrittore  jjagano  riusciva  utile,  perchè  toglieva  gli 

scrupoli  alle  coscienze  timorate,  e  spuntava  l'  avversione 
della  Chiesa,  a  cui  anzi  doveva  tornar  gradito,  clie  fra  i  pa- 

gani più  celebri  si  moltiplicassero  i  testimoni  della  verità. 
Ho  solo  voluto  mostrare  con  qual  verste  Seneca  debba 

comparire  davanti  a  chi  sine  ira  al  studio  mediti  nelle 

pagine  di  Tac'to,  e  come  invece  lo  lia  concepito  la  fan- 
tasia popolare  del  Medio  Evo,  perchè  si  vegga,  die  l'arte 

aveva  due  fonti,  tanto  dissimili  fra  loro,  ai  quali  attingere 

per  pofer  presentare  artisticamente  il  suo  personaggio. 
E  facile  intendere,  da  quanto  sono  andato  dicendo  fin 

qui,  a  quali  dei  due  essa  preferi  necessariamente  rivol- 
gersi. 

Infatti  cosi  Seneca  come  Burro  sono  presentati  sotto 

la  più  pura  luce  ;  il  filosofo  forma  1'  ammirazione  di  quanti 
lo  avvicinano;  è  il  fido  consigliere  dell'Imperatore. 

Nerone,  dove  ̂   qual  ti  ti-oco  ?  in  Roma? 
Del  Sarmata  e  del  Ponto 

Che  di  femmineo  scettro  odian  V  impero, 
Or  che  messi  lontani 

Giungono  minacciosi, 

Di  amor  tic  l'arco  impugni?  ah!  con  la  destra 
Nata  ai  guerrieri  fidmini,  del  crine 

Pompe  di  vanità,  squarcia  quei  fiori. 

Onde  il  lauro  latin  veggo  languir  ('). 

Revenez  wu  honìieur,  quon  vous  aime;  essayez  : 
Au  soia  du  bien  pubblic  rendez  votre  jeunesse  ; 

A  cos  vertus  d'hier  que  l'on  vous  reconnaisse  (-). 

particolare  riguardo  alla  storia  dell'  erudizione  nel  Medio  Evo 
e  colle  letterature  straniere.  Trit^slc,  18G9. 

(•1)  Noris  111,  2. 
(2)  Soumet  I,  4, 
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e  gli  è  affezionato  a  tal  pnnio  che,  conosciuta  la  con- 
giura contro  di  lui,  temendo  per  la  sua  vita,  grida  ai  con- 

giurati : 

Femia,  fermate,  e  in  questo  seno  immerso 
Sì,  sì  barbaro  il  ferro 

Spenga  l'ira  severa. 
Pur  che  viva  Neron,  Seneca  pera  (^). 

E,  visto  che  il  suo  alunno  si  abbandona  ad  oi^iii  effe- 
ratezza,  dopo  aver  tentata  ogni  via  per  distoglierlo  dai 
suoi  perversi  propositi  esclama: 

Va'  pia  tosto  morir,  ma  non  lasciarti 
Al  tuo  furore  in  preda. 

Che  far  tu  vuoi  contro  tua  madre  istessa  ?  (-) 

e  si  addolora  che  tutta  la  sua  opera,  spesa  per  dare  a 

Roma  un  ottimo  principe,  sia  riuscita  cosi  fatalmente  fru- 

stanea.  [■') 

(1)  Gonadi  II,  15. 

(2)  Colio  IV,  4. 
(3)  Ahi  cìi  io  vegcjo  in  ISevon  tolto  daW  alma 

Oijni  rimorso,  ogni  consiglio  redo, 

E  nella  via  degli  empi  ormai  ridotto. 

Oh  !  eccelso  dei  Romaìii  indilo  Impero 

Quanto  feci  finor,  quanto  penai, 

Per  darli    un  capo   glorioso   e   giusto  ! 

Gorio  IV,  0. 

Je  lis   au>is   lon  esprit,  jeiine   tigre  en  dcmcnce, 
Enlre   la   mere  et  toi  la  latte  recommence. 

iJieiix!  où  s'  arrcUra  leur  courroux  mulHcl"? 
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Dnri'o,  rinfle^sibile  o  avveduto  Pi  efetto  dei  Pretoriani, 

a])pare  iiell'  arte  cosi  ingenuo  da  lasciarsi  aggirare  dalle 
subdole  arti  dell'Imperatore  e  dalla  sua  scaltra  simulazione; 

crede  all'  improvviso  ravvedimento  di  lui,  e  ne  gioisce 
come  di  cosa  sincera. 

Il  Pindemonte  va  jiù  in  là,  e  cambia  qu(  sto  burbero 

ed  austero  soldato  in  un  direttore  di  coscienza,  cui  le  im- 

manità di  Nerone  danno  il  diritto  d'  alzar  la  voce  in  nome 

dei  più  santi  diritti  dell'  uomo  e  delle  leggi  di  natura  soi- 
Ibcate  dalle  iniquità  del  suo  alunno. 

  Qaal  negro 
Eccesso,  abbominevole,  esecrando 

Inaridito  !  Ah  !  Neron  dunque  vorrai 
Da  ogni  età,  da  ogni  gente  esser  nomato 
V  orror  della  natura,  e  il  piit  abborrito 
Mostro  di  crudeltà  ? 

M'  uccidi. 

Dei  tuoi  misfatti  all'  odiata  vista 
Toglimi  pur.  Tronca  una  vita  tutta 

Impiegata  per  te.  Ma  fin  eh'  io  viva 
Non  sperar  ch'io  mai  muti  linguaggio  (*). 

Narra  Tacito  (-),  che,  quando  Britannico  cadde  a  terra 
fulminato  dal  veleno  propinatogli  dal  fratello,  di  quelli 

eh'  erano  presenti  al  banchetto  alcuni  fuggirono  spaven- 
tati, altri  invece,  fra  cui  Seneca  e  Burro,  quibim  altior 

intellectus,  resistunt    defixi   et  Neroneni  intuentes.  Es- 

xic.roìi  fremii  ....  commcnt  domplcr  ce  fon  cruel  ? 

Qne   de  crimes   en  lui  dcpendcnl  d'  un  caprice  ! 
Soiiicct  I,  G. 

(1)  V,  3. 

{-2)  XIJl,   ]U. 
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scr  cosi  padi-oni  di  se  stesso,  davanti  a  un  tale  spetta- 

colo, al  punto  di  non  far  un  movimento  prima  d' aver 
visto  quello  dell'  Imperatore,  è  certo  l' nltinio  limite,  a 

cui  può  condurre  1'  arte  del  cortigiano.  Tacito  scrive  pure 
che,  dopo  il  fallito  tentativo  nella  nave  insidiosa,  Seneca 

e  Burro  qiios  statim  (Nei-o)  acchei-at,  per  consigliarsi 
sulle  necessità  de!  momento,  dopo  un  lungo  silenzio,  ne 

inriti  di&suaderent,  proposero,  il  jìrimo,  clie  i  soldati  im- 

periali sbarazzassero  la  madre,  il  secondo,  che  questo  in- 

carico si  affidasse  ad  Aniceto  ('). 
Chi  non  vede,  che  profonda  differenza  ci  sia  nella  con- 

dotta dei  due  ministri  di  Nerone,  di  fronte  ai  due  più  or- 
ribili suoi  delitti,  fra  quello  che  impariamo  a  sapere  da 

Tacito  e  quello  che  l'arte  ci  rappresenta  ?  Perchè  è  d'uopo 
non  dimenticarlo,  entrambi  i  ministri  figurano  sempre 

come  due  vittime  della  loro  posizione  politica;  non  hanno 

mai  parte  alcuna  nei  delitti  di  Nerone  ;  anzi  Burro,  dopo  il 

fratricidio,  inorridito  prorompe  in  queste  esclamazioni  : 

Qu  il  achève,  madame,  et  qail  /asse  perir 
Un  ministre  importun,  qui  ne  le  peut  souffrir. 
Hèlas  !  loin  de  voidoir  èviter  sa  colere, 

La  plus  soudaine  raort  me  sera  la  plics  chère  ('^). 

Col  Cimbaloni  anzi  la  parte  di  Seneca  ingigantisce,  ed 

egli  diventa  nientemeno  che  V  esecutore  della  giustizia  di- 
vina inflitta  in  terra  ai  colpevoli  sotto  forma  di  rimorso  e 

di  orril!^li  visioni  notturne  ('). 
Come  Souriguière  abbia  concepita  questa  llgura  del  vec- 

chio Romano  lo  si  può  intendere,  quando  si  pensi,  che  ha 

dedicato  a  lui  la  sua  irà^adàn.:  ombre  ili aslre  d'an  grand 

(1)  XIV,  7. 

(2)  V,  7. 

(3)  Ombra  di  Seneca  a  Nerone  adduriaenlulu,  sc.    Vili. 
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hoiniac,  reroU    ce    fnihìe  et  'rcspcclncii.i-  lr//ji'.\  de  ines 

veilles  (*). 

Dove  però  la  leggenda  o  l'aite  si  son  trovato  in  pieno 
accordo  nella  i'a[)pr('sentazione  dramnialica  di  questo  per- 

sonaggio della  stoi'ia  è  nella  tragedia  del  Kleist. 
Seneca  é  lo  sfiduciato  Miiiistro  Inij)eriale  che,  dopo 

aver  rinfacciati  troppo  arditamente  a  Nerone  i  suoi  vizi, 

come  gli  va  ripetendo  con  dolce  rimprovero  la  moglie 
Pompeja,  e  dopo  aver  visto  che,  anche  a  prezzo  della  sua 

vita,  non  iivrebbe  potuto  allontanare  da  Roma  le  scia- 

gure, che  per  colpa  del  suo  imperatore  le  stavano  so- 
spese sul  capo  come  la  spada  di  Damocle,  si  ritira  mesto, 

sconfortato,  ma  con  l'animo  sicuro  delle  proprie  azioni, 
alla  sua  villa.  Ma  Roma  senza  di  lui  è  orfana  e  si  trova 

in  preda  al  furore,  al  delirio. 
E  tu  hai  abbandonata  la.  patria,  o  Seneca,  e  non 

ìiai  pensato  die  l'abbandonavi  orfana  !  Dopo  la  tua  lon- 
tananza Roma  è  divenuta  una  grande  prigione,  che 

risuona  dei  lamenti  dei  miseri  e  degli  oppressi.  .  .  .  . 

Nessun  onesto  apre  più  gli  occhi  alla  gioia  :  ognuno 

crede,  che  gli  penda  sempre  sul  capo  una  spada  sguai- 
nata e  il  sempre  nuovo  affanno  gli  ottenebra  la  vista 

anche  nei  giorni  lieti  (^). 

Egli  è  il  chiamato,  1'  aspettato  nella  città,  per  dar  ad 
essa  (pialla  quiete  chele  manca:  Agrippina  mi  ma/nda 

a  scongiurarti  po'  la  santità  della  virtù  e  della  reli- 
gione a  non  voler  abbandonare  lei  e  Roma,  ma  che  tic 

riprenda  gli  uffici  pubblici,  che  per  te  sono  conservati. 
Tu  sei  il  solo,  che  possa  rattenere  il  furor  di  Nerone, 
perchè  egli  teme  la  venerazione,  di  cui  Roma  ti  ono- 

ra  (3). 

(1)  Prefaz.  e  dedica,  pag.  1. 

(2)  I,  2.  Polibio  e  Seneca. 

(3)  Ibid. 
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Ed  egli  cede  alle  preghiere  e  si  dispone  a  tornare  alla 
vita  pubblica.  Perchè?  Io  vorrei,  egli  dice,  ora  tentare 
di  placar  Nerone  con  la  amabilità  e  non  più  con  la 
veemenza.  Come  sarei  lieto  se  potessi  non  liberar  Roma 
da  Nerone,  ma  ridonar  Nerone  al  suo  popolo  !  Lui, 

die  altre  volte  era  il  diletto  mio  e  dell'  umanità  !  Come 
sarei  felice,  se  potessi  condurre  di  nuovo  lo  sviato  sidla 
via  della  virtù!  Crederei  di  vedere  il  ciclo  e p/vvarr  la 

gioia  degli  immortali  ('). 
Ma  r  ordine  di  morte  da  parte  dell'  Imperatore  lo  pre- 

viene, ed  egli  serenamente  fra  gli  spasimi  esclama:  0 
eterna  incomprensibile  essenza!  Al  grido  di  essa  il 
caos  prese  vita  e  forma,  bellezza  e  ordine.  Io  non  temo 

di  comparire  davanti  a  te,  cpjiantunque  tu  tenga  con  pos- 
sente braccio  la  terribile  bilancia,  che  giudica  le  azioni 

degli  uomini.  Io  sono  seguace  della  ragione,  che  mi  ìiai 
data  per  conduttrice.  Né  la  malignità  mi  ha  infamato, 

solo  la  debolezza  ini  ha  tratto  in  errori.  Oh  !  qual  ma- 
gnificenza e  S'plendidezza  deve  circondarti,  poiché  sono 

opera  delle  tue  mani  il  mondo,  il  sole,  e  lo  stellato  cielo 
di  tanta  maestà  adorno  !  Liberate  la  vostra  patria  dalla 
servitù  oppressa  e  tergete  le  lagrime  dagli  occhi  dei 

giusti  (-). 
Dove  però  l'arte  ha  superato  la  leggenda  è  nella  mani- 

festazione di  lutto,  con  che  tutta  la  natura  accompagna 
la  morte  del  grande  filosofo. 

Uno  spaventoso  accidente  desola  una  tua  villa  nella 
spiaggia  del  tnare,  o  Seneca  !  Gagliardi  venti  si  sono 

scatenati  ;  fiamme  si  sprigionano  dalla  to'ra  :  il  mare 
par  che  si  quereli,  si  sollevi  e  tenda  a  svincolarsi  dalle 

rive;  le  case  rovinano  po'  la  violenza  delle  onde;  tal  la 
la  regione  è  presa  da  sjmvento  (  ). 

(1)  11,  i- 
(2)  11,  3.  Un  mosso  a  Seneca  moi'.'nte. 

(3)  XIV,  G2. 
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Capitolo  XI. 

Né  questo  è  tutto  :  quasi  non  l'osse  I)astato  il  mostrare 
che  i  delitti  neroniani  sono  stati  consumati  colla  piii  aperta 

e  franca  opposizione  dei  due  Ministri,  l' arte  ha  svisato 
anche  il  carattere  dei  più  depravati  esecutori  delle  scel- 

leratezze imperiali;  e  quell' Aniceto,  uccisore  di  Agrippina, 
denunciatore  falso  di  Ottavia,  volgare  assassino,  che  Ta- 

cito con  rigorosa  brevità  (')  dipinge  tristo  insita  rae- 
coi'dia  el  facilitate  priorurn,  fiagitiorum:  che  dopo  la 
mala  riuscita  del  tradimento  contro  Agrippina  nella  nave 
insidiosa  nihil  cunctatas  poscit  swmiiiani  sccleris  e 
corre  ad  ammazzare  V  infelice  donna,  col  Lopez  diventa 

addirittura  un  moralista,  che  cerca  di  ridurre  l' impera- 
tore a  meno  truci  consigli. 

Dopoché  Nerone,  furibondo  contro  Agrippina,  giura  che 

ammazzerà  il  fratello,  egli  dolcemente  gli  dice  ;  torna  in,  te, 

e  considera  V  intenzione  di  tua  'tnadre,  mentre  1'  altro 
gli  risponde:  giudica  Dio  delle  intenzioni,  die  io  giu- 

dico delle  opere.  E  il  ministro  esclama  con  dolore  :  quando 

potrò  riconducati  alla  primiera  ragione  !  e  provoca  cosi 

quell'espressione  di  Nerone:  non  m'infastidire  per  la 
tua  vita  (^). 

Anche  Narciso,  il  liberto  [)otente  e  temuto  nella  Casa 

(1)  XIV,  7. 

(2)  li,  15. 

T.   //,  .S.    17/  16G 
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dei  Cesari  è  rappresentato  dall'arte  con  tinte  dol  tulio 
diverse  da  quelle,  con  le  quali  ce  lo  jire.senta  la   storia. 

E  Fallante,  quel  superbo,  che  non  si  degnava  parlare 

ai  suoi  schiavi,  nemmeno  per  dar  loro  degli  ordini;  quel- 

l'adultero di  Agrippina,  s^^/pyo  ejus  i/ilirjati's  {*)  onnipo- 
tente alla  Corte  imperiale,  pessimo  soggetto  e  degno  della 

pena,  che  Nerone  gli  ha  infitta,  il  Noris  lo  cambia  in 

un  semplice  ed  ingenuo  innamorato  della  liberta  Atte. 
Col  Busenello  poi  tutti  i  Ministri  delle  scelleratezze 

neroniane  tremano  di  questo  genio  del  male,  che  grida  loro: 

Conducete  costei 

Al  man igoìdo  on la i  ; 

Fate  eh'  egli  ritiovi 
Con  una  morte  a  tempo 

Qualche  lunga  e  as^yi'issinia  agonia 
Che  inorridisca  il  fine  a  questa  ria. 

ed  eseguiscono  a  malincuore    gli  ordini  di  lui  : 

Che  si  tarda,  o  Ministri^ 

Provi,  provi  costei 

Mille  morti  oggiraai,  mille  mine  {-). 

E  quasi  questo  non  bastasse,  in  talune  tragedie  è  in- 

trodotto un  personaggio,  che  vorrei  quasi  diro  jx/j-le  ob- 
bligata dei  drammi  di  soggetto  neroniano  ;  un  j)erso- 

naggio  che  assomiglia  al  Pilade  della  tragedia  greca,  e 

sta  a  lato  dell'Imperatore  jter  sostenere  la  parte  di  r/ìo- 
derator  degli  eccessi  di  lui. 

Nel  Rouillet  questo  personaggio  prende  il  nome  di  Se- 

NEx.  e  s'affatica  continuamente  a  ridurre  a  men  perversi 

(1)  XII,  25 

(2)  111,  'ò. 
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proi)Ositi  Nerone  e  gli  inculca  })recetti  di  moralità,  di  cle- 

menza, mentre  1'  altro  di  rimando  gli  seguita  a  ripetere 
le  massime  della  tirannia;  quelle  massime,  che  sotto  al- 

tra forma  e  presentate  sotto  la  veste  d'insegnamento  mo- 
rale si  leggono  nel  De  Clemcntia  di  Seneca. 

E  così  il  Senex  fu  introdotto  nella  tragedia  nero- 
niana  allo  scopo  di  rappresentare  con  un  })ersonaggio 

speciale  quella  parte  di  elemento  e  di  buono,  che  Se- 

neca si  suppose  abbia  sostenuto  in  lotta  con  la  ferocia  im- 
periale. Ma  r  arte,  per  rendere  queste»  nuovo  omaggio  a 

Seneca,  ha  dovuto  però  allontanarsi  ancora,  e  molto,  dalla 
verità  storica.  Infatti  Senex  deve  combattere  in  Nerone, 

oltreché  la  perversità  dell'  animo,  quelle  massime,  ch'egli 
ha  imparate  dal  filosofo  pedagogo  e  ministro;  e  di  più  se 

e'  è  una  colpa,  che  nessuna  teoria  riabilitatrice  varrà  mai 
a  cancellare  dalla  memoria  di  Seneca,  precettore  di  Ne- 

rone e  capo  dello  Stato  durante  la  giovinezza  di  lui,  è 

quella  d'aver  trascurata  l'educazione  politica  del  suo 
pupillo. 

È  troppo  noto,  eh'  egli  permetteva  a  Nerone  ogni 
dissolutezza;  che  lo  teneva  lontano  dagli  affari  di  Stato 

e  lo  lasciava  involgersi  nel  fango  di  amori  vergognosi 
in  mezzo  a  giovinastri  dissoluti.  Non  si  può  ammettere 

a  giustificazione  del  ministro,  che  con  ciò  egli  aveva 
le  mani  libere  per  poter  condurre  a  buon  fine  gli  affari 

dell'  Impero,  perchè  doveva  pur  venire  il  momento,  nel 
quale  il  tutelato  avrebbe  avuto  il  diritto  di  reggere  da 

solo  lo  Stato,  e  ciò  mentre  era  ignaro  dei  grandi  do- 
veri,  che  al  nuovo  ministero  erano  inerenti,  mentre 

i  mali  germi  della  sua  indole,  non  frenati  da  una  buo- 
na educazione,  erano  cresciuti  in  tutta  la  loro  forza, 

e  mentre  infine  s'  era  abituato  a  vivere  in  un  cerchio  di 
persone  guaste  e  corrotte,  che  dominavano  interamente 

l'animo  di  liu  e  non  avrebbero  tardato  di  approfittare  della 
loro  };osizioue  di  trovarsi  ai  piò  del  trono  per  imperare 

sull'annuo  del  viziato  monarca. 
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Capitolo  Xll. 

Ottone  stesso,  .il  fiagrantissimus  in  mnicitia  Nct-o- 

nù  ('),  l'istigatore  delle  notturne  sozzure  imperiali,  col 
Pecliantré  diviene  un  moralista  ;  e  quegli,  contro  cui  Ta- 

cito lancia  il  dubbio,  se  abbia  presentato  la  sua  sposa  a 

Nerone  per  farlo  innamorare  di  lei  e  salire  con  questo 

mezzo  })iù  in  alto  ;  quegli  che  per  Suetonio,  Dione,  Plutarco 

è  un  uomo  cosi  volgare,  che  prende  in  moglie  Poppea 

per  farne  parte  coirimperatore,  dal  Pechantré  è  rappre- 
sentato come  uno  sposo  geloso  od  innamorato.  Più  in  là 

è  proceduto  il  Griuiani  nel!'  alterazione  artistica  di  questa 
figura  storica,  perché  ha  cambiato  (jiiesto  amico  di  Nerone, 

questo  galante  di  Rouia,  questo  aristocratico,  corrottissiuio 
finché  visse  nella  corrotta  città,  in  un  uiite  e  fedele 

amante  dì  Poppea. 

Pur  eh'  io  ti  bti-inga  al  sen, 
Mio  caro,  e  dolce  ben, 
Io  son  contento. 

Senza  di  te,  mio  cor, 
E  tutto  in  me  dolor 

E  rio  tormento  C^). 

Una  simile  trasformazione  di  questo  personaggio  non  si 

(1)  Xlll,  45. 

(2)  III,    10. 



;n-i'iva  a  coi)i|irendei'e.  E  vero  cirogii,  come  Poti-onio,  non 
aveva  guasto  il  cuore;  infatti  quando  andò  governatore 
in  Lusitania  resse  con  accortezza  e  moderazione  la  Pro- 

vincia affidatagli;  ed  anzi  si  faceva  ammirare  pel  rapido 
e  completo  cambiamento  del  suo  tener  di  vita  e  dei  suoi 

costumi,  e  Tacito  gli  rende  giustamente  questa  lode  con 
r  espressione  :  Ubi  (Lusitania)  usque  ad  civilia  arma 

non  ex  priore  infamia  scd  integre  sancteque  egit,  pro- 

cax  otii  et  potestatis  temperantior  (');  è  vero  che  non 
ha  mai  dimonticata  Poppea,  perchè,  fatto  imperatore  e  ve- 

nuto a  Roma,  pensò  subito  a  rizzarne  lo  statue,  che 

il  furore  popolare  aveva  prima  atterrate;  ma  tuttavia,  sia 
che  abbia  lodata  per  arte  o  per  buona  fede  la  sua  sposa 

a  Nerone,  è  certo  ch'egli  si  rassegnò  o  contento  o  senza 
proteste  alla  sua  sorte,  e  abbandonò  la  moglie  all'adultero  ; 
e  se  le  ha  iatto  rialzare  le  statue  dopo  la  sua  morte,  si 

potrebbe  pensare,  che  ciò  forse  egli  abbia  fatto  per  rico- 
noscenza verso  la  donna,  che  gli  era  stata  scala  a  salire 

tant'  alto. 

Col  Ciuiljaloni,  col  Piovono,  col  Xoris  (")  la  sua  pas- 
sione amorosa  per  la  sposa  ariiva  a  tal  punto,  eh'  egli 

0  prende  parte  alla  rivoluzione  delle  Spagne  e  delle 

Gallio  contro  Nerone  per  far  innalzar  all'impero  Galba, 
ed  ottener  da  lui  la  restituzione  della  moglie  statagli  ra- 

pita; 0  tenta  di  consumare  da  solo  un  regicidio. 

Anche  il  Senato  ed  il  Popolo  Pomano,  questi  due 

elementi  della  vita  romana  più  corrotti  ed  avviliti  dal  dis- 

potismo imperiale,  nella  tragedia  del  Pechantrè  si  presen- 

tano, il  primo  come  quel  consesso,  che  Cinea  avea  chia- 
mato di  Numi,  e  che  cosi  gagliardamente  avea  retto  i  de- 

stini della  repubblica  militare;  il  secondo  come  quel  gran 

(1)  Xlll,  46. 

(2)  Nel   Ripudii)  di  Ottavia. 
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popolo  che  avea  la  coscienza  d' esser  cliiaiuato  a  rerjere 
imperio  populos. 

Neil'  Kpicari  e  Nerone  anzi  esso  fa  mostra  di  un  co- 
raggio e  di  un  sentimento  di  dignità,  che  certo  non  ebbe. 

Chi  ricorda  quale  fosse  il  carattere  delle  sollevazioni  del 

popolo  di  Roma  sotto  l'Impero;  come  esso  non  fosse  al- tro che 

  una  eenciosa 

E  ■smemorata  plebe,  avida  d'  ozio  (')  ; 

e  come  non  sapesse  opporre  resistenza  energica  alle  pre- 
potenze del  Cesarismo,  e  divenisse  tanto  più  umile  quanto 

più  efferato  il  tiranno  oppressore,  può  comprendere  come 
col  Legouvè  esso  rappresenti  una  parte,  che  non  sostenne 

certo  al  tempo  dell'  Impero  Romano. 

Narra  Tacito  ('-),  che,  dopoché  fa  scoperta  la  congiura 
Pisoniana,  quelli  ai  quali  erano  stati  uccisi  da  Nerone  i 

figli,  i  fratelli,  i  })arenti  od  amici  ringraziavano  gli  Dei 
di  tanta  sciagura;  ornavano  le  case  di  allori  in  segno  di 

giubilo  ;  e  l' adulazione  e  la  servitù  discesero  tanto  ab- 
basso,  che  molti  furon  visti  genua  Ncronis  adcolri  et 

dextram  oscidis  faticare.  E  Tacito  continua  (^)  a  dire,  che 
i  Senatori,  che  più  avevano  motivo  a  piangere,  }>iù  adu- 
lavano. 

Neil'  Epicari,  al  contrario,  doi)0  scojìorta  la  congiura, 
air  ordine  emanato  da  Nerone,  che  fossero  mandati  al  sup- 
plicio  tutti  quelli,  che  aveano  preso  parte  alla  rivolta, 

risponde  fieramente  il  popolo  con  una  sollevazione,  che 

sente  di  Roma  Repubblica  ;  e  mentre  le  sedizioni  po- 

polari, secondo  si  legge  in  Tacito,    al    tempo  dell' Inijiero 

(1)  Cossa,  Messalina,  I,  3. 

(2)  XV,  71. 

(3)  XY,  7;ì. 
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si  facevano  tacere  con  un  jnigno  di  soldati  sparsi  tra  la 
folla,  prova  quella  sorta  in  favore  dei  quattrocento  schiavi 

di  Pedanio  Secondo  condannati  a  morfe  (*),  e  l'altra  in 
favore  di  Ottavia  cacciata  in  esilio  (-),  per  Legouvé  in- 

vece questa,  sorta  contro  il  decreto  iniperiale  di  su})[)licio 

dei  congiurati,  termina  coli'  obbligare  alla  fuga  l' Impera- 
tore, col  farne  i>roscrivere  la  memoria,  e  col  cantare  sul 

cadavere  fumante  di  lui  il  peana  della  vittoria  di  Roma 
redenta  a  libertà. 

Le  peuple,  à  ses  discoitrs,  s'aniine  et  prenci  les  armes. 
Tigellin  à  leurs  coups  se  dèrobe  en  alcwines  ; 
Il  court  vers  le  palais,  rassemhle  vos  soldats 

Qui  contre  les  niutins  s'  èlancent  sur  ses  pas. 

La  place  en  ce  moment  d' un  combat  est  l'arène  ; 
Entre  les  deuoc  partis,  que  le  carnage  entrarne. 

Le  destin  indècis,  par  un  ègal  retour, 

Les  fait  et  succoniber  et  vaincre  tour-à-tour. 

Pour  rous  en  avertir,  en  secret  il  ni  enwie  (•'). 

(1)  XIV,  45. 

(2)  XIY,  61. 

(3)  IV,  7. 
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Capitolo  XIII. 

Questo  r  ambiente,  che  l' arte  antica  ha  cosi  trasfor- 
mato. Io  non  solleveió  V  ardua  questione  di  stabilire  quali 

limiti  sieno  imposti  all'  artista,  che  tratta  soggetti  storici  ; 
non  dirò  se  e  quanto,  per  gii  intendiuienti  suoi,  jìossa  uni- 

tare  della  natura  dei  jìoi  sonaggi  o  del  colorito  dell'  aui- 

biente  ;  (')  (|uesto  solo  ho  bisogno  di  far  notare  per  lo  svol- 
gimento della  mia  tesi,  ed  è,  che  tutto  fu  modificato  dal- 

l' arte  per  uno  scopo  prestabilito,  quello  cioè  di  i)resentare 
Nerone,  il  feroce  Imperatore,  1'  uccisore  della  madre,  di 
due  mogli,  del  fratello  sotto  la  più  nera  luce. 

Gli  è  per  questo,  che  in  tutte  le  opere  drammatiche, 

delle  quali  ho  fatto  cenno  fin  qui,  si  eleva  truce  la  figura 

di  Nerone  pieno  d' ira,  di  terrore,  di  febbre  di  sangue, 
di  vendetta,  di  violenza,  un  misto  di  quanto  di  più  nero 

possa  mai  concepire  mente  d'  uouio. 
Cosi  neir  Ottacia  del  Pseudo-Seneca,  la  nuti-ice,  il  coro 

r  ombra  d'  Agrippina  enumerano  i  delitti  di  lui  ;  nessun 
ministro  lo  consiglia  al  male  ;  egli  solo  pensa  alla  ven- 

detta e  ordina  la  strage  ;  il  prefetto  dell'armata  è  timido 
e  non  eseguisce  che  riluttante  gli  ordini  dell'Imperatore, 
che  dichiara  di  voler  punire  con  lo  sterminio  di  tutta  la  città 

la  sollevazione    della    plebe    in    favore    di    Ottavia;    ogni 

(1)  Violazioni  a  questa  legge,  clie  si  direbbe  della  verità  sto- 

rica, l'arte  ne  ha  l'atte  in  ogni  tempo.  Gir.  Metani  Piltura  Italiana 

Manuali   Ilocpli,  voi.  lì.  cap.  4." 
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qualvolta  entra  in  scena    sono    stragi,    iicci.^ioni,    martiri, 
che  ordina: 

Ner.      Pci-age  iinperata,  mitte  qui  Plauti  miìii 
SiUacque  coesi  re f crai  ahscissmn  caput. 

Praef.  lussa  Itaud  morahor,  castra  confestini  petam. 
Sen.       Nihil  in  pìropinquos  temere  constitui  decet. 
Ner.      Justuni  esse  facile  est,  cui  vacai  pectus  metu. 
Sen.      Magnum  timoris  remedium  cleonentia  est. 
Ner.      Estinguere  hostem,  maxrma  est  virtus  ducis. 

Sen.       Servare  cives  'major  est  patriae  patri. 
Ner.      Praecipere  mitem  convenit  pueris  senem. 
Sen.      Regenda  raagis  est  fervida  adolescentia 

Ner.      Stulte  verehor,  ipse  cura  faciam  deos  (^). 

Cosi  il  Pseudo-Seneca  ha  rappresentato  il  suo  per- 

sonaggio, cosi  il  Pindemonte  l' ha  concepito  nella  sua 
Agrippina  :  fiero,  terribile  nell'  aspetto  sprezza  la  madre 
di  cui  non  teme  le  minacele,  e  le  insidie  :  non  ammette 

indugi  perchè  si  compia  il  matricidio;  non  lo  spaventano  né 

gli  ammonimenti  di  Burro,  nò  i  rimproveri  dell'  Ombra 
Materna,  che  lo  insegue  dovunque  e  gli  predice  la  miserabile 
fine  alla  villa  di  Faonte. 

Con  tali  colori  lo  ha  rappresentato  Racine;  scaltro  nel 
dissimulare,  a  segno  di  deludere  la  vigilanza  del  Prefetto 
del  Pretorio  ;  freddo  calcolatore  del  male  ;  indifferente  da- 

vanti al  truce  misfatto  consumato  ;  tristo  al  punto  di  vo- 
lerlo negare,  egli  non  sa  che  meditar  delitti  e  compia- 
cersi delle  tortui-e,  che  soffrono  i  suoi  perseguitati. 

(1)  Atto  II,  se.  II.  È  questa  forse  di  tutta  la  tragedia  la  scena 

migliore  per  un  certo  movimento  drammatico  e  per  un  Jjcn  riu- 

scito contrasto  fra  i  due  personaggi  principali  Seneca  e  Nerone. 

T.  II,  S.  VII  167 
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Moi!  mila  les  soupcons  doni  rous  ètes  copahlc. 
Il  nest  point  de  7ìtalheur  doni  je  ne  sois  coupahle  ; 
Et  si  fon  veut,  madame,  ècouter  vos  discours, 
Ma  main  de  Claude  métne  aura  trancile  les  jours. 
Son  fds  vous  ètait  cher,  sa  mort  peut  vous  confondre  ; 

Mais  des  coups  du  destin  je  ne  puis  pas  repondre  ('). 

Gli  è  così,  che  la  rappresentazione  di  questa  terribile 
giovinezza  di  Nerone  è  riuscita  tanto  vigorosa,  che  il  Bri- 

tannico di  llacine  meritò  d'  essere  chiamato  la  'pièce  des 
connaisscurs.  Chi  volle  trovar  rappresentata  troppo  mite 

la  figura  dell'Imperatore,  on  le  trouca  trop  bon  .{'-),  per- 
chè il  poeta  non  gli  ha  messo  in  bocca  delle  massime  in- 

fernali, perchè  non  lo  ha  mostrato  gloriarsi  delle  sue  scel- 
leratezze, quegli  non  ha  intesa  la  grandezza  della  conce- 

zione tragica  di  Racine,  e  non  ha  capito  che  se  manca 

la  rettorica  del  delitto,  v'è  l'atrocità  tranquilla  e  raf- 
finata. {') 

(1)  V,  G. 
(2)  Jjiihaipn  cil. 

(3)  Il  vero  soggetto  della  tragedia  di  Uacino,  scrivo  il  Vinot, 

è  stato  quello  di  rappresentare  nell'arte: 
Le  triompìic  cV  une  nature  perverse  sur  les  soins  et  Ics 

espórances  cV  une  cducation  prudenle  :  les  débuts  d'une  scélé- 

ratcsse,  qui  n'a  jìas  cti  de  noviciat,  et  doni  la  precoce  hahililé 
fait  rougir  de  hur  icjnorancc  les  vétérans  mème  du  crime,  les 

premicrs  roiigissemcnts  du  tigre,  à  cjui  V  on  voit,  d'  heure  en 

heure,  pousser  les  ongles  el  la  furie:  r  éveil  d'une  àme  feroce, 
qui  pliée  pendaìit  le  sommcil  des  passions  à  des  habitudes  mo- 

rales,  qu' elle  n'  aime  ni  ne  hait  :  à  la  pìrcmière  vue  du  crime 

réconnait  son  élèment,  et  s'i/  pjrécipile  avec  une  indomptable 
impetuosité  ;  la  crise  terrible,  qui  va  destincr  dans  2ine  dcsli- 

née  individuelle  du  sort  d'un  empire  et  de  celui  die  inonda: 

les  puissances  du  bien  et  du  mal  se  disputant  avec  une    ùner- 
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Il  L-occaccio  e  il  Pecliantré  T  hanno  iin!nap,inato  invaso 

dalle  furie  materne,  che  ne  guidano  i  passi,  che  lo  as- 
salgono colla  paura  e  con  uno  sciocco  fatalismo,  movente 

d'  ogni  suo  delitto  :  V  iianno  presentato  sulla  scena  stanco 
di  tutto,  angustiato,  adirato  contro  gli  Dei,  che  non  gli 
tolgono  una  vita,  che  gli  pesa  troppo. 

I/Alfieri  al  contrario  lo  ha  concepito  dominato  da  una 

grande  paura,  ed  è  questo  veramente,  come  ebbi  a  dire 

al  principio  del  mio  studio,  un  lato  del  carattere  di  Ne- 
rone, quale  ci  è  dipinto  dal  pennello  di  Tacito  : 

PoppEA   Ajjpien  conosco 
Nerone,  in  cui  nulla  il  rimorso  puote. 

Ma  il  timor,  di',  tutto  non  puote  in  lui? 
Chi  noi  vide  tremar  dell'  ahhorrita 
Madre  ì  Di  me  tutto  egli  ardea,  pur  farmi 
Sua  sposa  mai,  fincìi  ella  visse,  ardiva  ì 

Col  suo  rigor  del  taciturno  aspetto 

Burro  tì-emar  noi  fea  ?  Non  V  atterrisce 
Per  fin  talvolta  ancor,  garrulo,  e  vuoto 

D'  ogni  poter,  col  magistral  suo  grido 
Seneca  stesso    ?    .     .     .     -  (') 

La  ragione  tragica,  che  ha  indotto  il  poeta  a  conside- 

rare il  suo  protagonista  sotto  questo  aspetto,  l'ha  espo- 
sta lui  stesso:  «il  timore,  di  cui  è  impastato  sempre  ogni 

detto,  ogni  moto,  ed  ogni  pensiero  di  Nerone,  spande  so- 

vr'  esso  una  tinta  di  viltà,  che   da  alcuni    sarà  biasimata. 

gic  pareille  et  dcs  forccs  inégalcs  la  possession  d'ime  àme, 
qui  clès  longtemps  a  fait  son  choix.  Eppure  questo  Nerone,  que- 

sto monstre  naissaìit,  non  ha  ancora  assassinato  la  madre,  le  due 

spose,  Seneca,  Burro.  Vinct.  Poàles  dii  siede  de  Louis  XIV. 

Paris,  18G2,  p.  22G-7. 

(1)  li,  1. 
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e  che  infatti  sempre  guasta  o  menoma  assai  la  grandezza 
del  tragico  eroe.  Ma  pure,  senza  questo  continuo  timore 

la  ferocia  di  Nerone  sciolta  da  ogni  riguardo  non  lascie- 

rebbe  durar  la  tragedia  oltre  due  atti»  ('). 

E  ciò  è  giusto.  Infatti,  se  il  Nerone  dell'  Alfieri  non 
avesse  avuto  paura  di  una  sollevazione  popolare  e  delle  con- 

seguenze di  quella,  le  quali  avrebbero  potuto  condurlo 
a  perdere  trono  e  vita,  sin  dal  principio  della  tragedia 

avrebbe  ammazzata  Ottavia  e  1'  azione  drammatica  sarebbe 
stata  esaurita. 

Ma  e'  è  un'  altra  ragione,  per  la  quale  io  credo  che 
r  Alfieri  abbia  artisticamente  conseguito  il  suo  intento 

col  rappresentare  Nerone  pauroso,  ed  è  questa,  che  la  paura 

sola  ha  dettato  a  questo  Imperatore  la  maggior  parte  dei 
suoi  delitti,  e  la  paura  lo  Jia  reso  orribile  ed  abbietto 

con  quel  suo  strano  insieme  di  ferocia  e  di  viltà. 

All'Alfieri  però  non  piaceva  il  carattere  di  questo  suo 
personaggio  cosi  concepito  ;  perchè  per  lui  un  eroe  tra- 

gico, che  non  fosse  tutto  d'un  pezzo,  che  non  avesse  una 
maschia  fierezza,  superiore  quasi  alla  potenza  stessa  della 

natura,  non  gli  pareva  tragediabile. 

Eppure,  ò  la  paura  quella,  che  ha  contribuito  a  ren- 
dere il  Nerone,  uscito  dalla  sua  mente  artistica,  quale 

veramente  lo  intendeva  lui.  Perchè  ciò  che  desta  orrore 

non  è  tanto  quello,  che  dice  o  fa  questo  tiranno,  quanto 
quello  che  da  lui  possiamo  aspettarci,  od  immaginiamo 

eh'  egli  possa  fare  di  scellerato  e  d'iniquo. 

  a  coler  spenta 

La  tua  i'ival,  lascia  che  all'  odio  antico 
Nuovo  timor  nel  core  al  sir  si  aggiunga. 

Ei  non  svelormni  il  suo  pensici-  per  anco; 

(1)  Parere  dclC  Autore  suìV  Ottavia,  pag.  .'38'J. 
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Ma  so  che  niella  di  Neron  V  ingegno 

Meglio  assoli iglia,  che  il  timor  suo  iniìnenso  ('). 

Nessuno  forse  e  tanto  abbietto  quanto  il  vigliacco;  e 

nessun  potente  è  mai  tanto  feroce,  senza  pietà,  senza  at- 
tenuante nei  suoi  delitti  quanto  colui,  che  ò  dominato  dalla 

paura;  nò  alcuno  piió  destar  tanto  orrore  quanto  il  pau- 
roso, che  abbia  in  mano  tutti  i  mezzi  per  poter  far  (quello, 

che  la  viltà  gli  detta, 

E  il  Nerone  Alfìeriano  e  riuscito  truce  ed  orribile,  an- 

che perchè  a  lui  la  paura  non  acuisce  l'intelletto  per  otte- 
nere lo  scopo  prefisso,  evitando  prudentemente  ogni  osta- 
colo, ma  si  risolve  al  contrario  in  mancanza  di  coraggio 

e  di  energia  morale  per  affrontare  i  pericoli,  mentre  lo 

trascina  violentemente  alla  ferocia  per  conservar  corona 
e  vita. 

Cosi  il  Nerone  dell'  Alfieri,  come  quello  di  Tacito,  è 
un  consumato  tiranno  ;  e  il  poeta  ci  ha  dato  la  rappre- 

sentazione estetica  del  vigliacco  hrutale,  per  la  quale,  — 
molto  più  efficacemente  che  non  con  tutte  le  sofferenze, 

che  fa  sopportare  alla  sua  vittima,  la  sventurata  Ottavia,  — 
è  riuscito  a  creare  un  tipo,  che  ingenera  nel  lettore  ri- 

brezzo ed  avversione. 

E  questa  stessa  paura  rende  artisticamente  interessanti 

due  figure  del  dramma;  Tigellino  e  Poppea,  che  attizzano 

nel  cuore  di  lui  1'  odio  e  la  sete  di  vendetta. 

Tigellino   grand'  arte 

Oggi  adoprar  con  esso  ernmi  'pur  d'  uopo: 
Al  suo  timor  dar  nome  di  consiglio 

Provvido;  e  fargli,  a  stima  anco  dei  saggi, 

Parer  giusta  ogni  più  ria  vendetta. 
Signor  del  mondo,  io  ti  terrò  ;  sol  io 

K\)  li,  1. 
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Tci-fotli,  e  intero.  InUinorirH' a  tempo 

•    E  incoraggirti  a  tempo,  a  me  s' aspetta  ; Guai  se  vien  tolto  a  te  il  timor  del  tutto! 

Al  inai  oprar  guai  più  ti  7'esta  impulso  ? 
Qual  freno  allora  al  ben  oprar  ti  resta  ?  (^) 

Forse,  almeno  a  me  pare,  sarebbe  meglio  giovato  al- 

l' interesse  drammatico,  se  il  poeta  avesse  fatto  nascere 
nella  mente  di  Nerone,  anziché  in  (]uella  di  Tigellino,  il 
pensiero  della  calunnia  di  adulterio  contro  Ottavia,  per 

potersene  sbarazzare  jiiù  presto  e  senza  timore  di  una  in- 
surrezione popolare. 

Tigellino  Tra  V  erba  e  i  fior,  là  di  frescli  onda  in  r-ica, 
Stassi  ella  udendo  dalla  imbelle  destra 

Dolcemente  arpeggiar  soavi  note 
Alternate  col  canto  ;  indi  V  altezza 

Già  non  t'  invidia  del  primier  suo  grado. 
Nerone   Havvi  chi  t'  osa 

Rea  tacciar  d'  imjntdico  a^nor  sen-ile; 
Or,  per  ciò  solo  io  ti  ritraggo  in  Roma. 
0  a  smentirlo,  o  a  riceverne  la  pena, 

A  qaal  pm  vuoi,  t' appresta  (-). 

Lo  sdegno  dell'  Imperatore  viene  ad  esser  per  ciò  in 
qualche  modo  giustificato. 

E  la  paura  di  lui  sostiene  pure,  e  ritrae  anzi  al  vivo 
con  quelle  tinte,  che  ebbe  da  Tacito,  il  carattere  di  Pop- 

pea,  perciò  appunto  eh'  esso  si  muove  e  si  aggira  unica- 
mente attorno  a  questo  lato  debole  della  natura  di  Ne- 

rone, come  il  ]:ersonaggio  di  Jago  giganteggia  nell'Otello 
Shaksperiano    in  tutta  la  sua  estetica  brutalità,  perché  si 

(1)  11,  2. 

(iJ)  11,  'ò. 
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svolge    e    si    sorreggo    sul    lato   indifeso    della    natura  di 
Otello,  voglio  dire  la  gelosia. 

Nella  tragedia  di  Alfieri,  Popi^ea  col  mezzo  della  paura 

eccita  Nerone  ad  ogni  più  inumano  delitto,  e  lo  eccita, 

pur  fìngendosi  inorridita  dei  propositi  sanguinari  dell'Im- 
peratore, col  simulare  una  paura,  che  non  ebbe  mai  ;  col 

volgersi  a  lui,  come  a  quello,  che  solo  e  più  d'  ogni  altro 
avrebbe  potuto  e  dovuto  proteggerla,  dacché  il  loro  amore 

era  la  causa  prima  d'ogni  suo  pericolo  ;  e  col  non  nascon- 
dergli il  timore  di  non  credersi  abbastanza  difesa  da  lui, 

perchè  dominalo  anch'  egli  dalla  paura. 

  A  te  die  giova 

Meco  infìngerti'?  Appien  fors  io  non  reggo, 
Signor,  che  tu,  sol  per  calmar  miei  spiriti, 
Or  di  celarmi  il  tuo  tiraor  ti  sforzi? 

Non  leggo  io  tutti  i  tuoi  piti  interni  affetti 
Nel  volto  amato  ?  Occhio  di  donna  amante 

Sagace  vede.  Attonito,  da  prima. 

Dalle  insolenti  popolari  grida 
Fosti,  al  tornar  di  Ottavia;  or,  crescer  odi 

L'ardire,  onde  atterrilo  .  .  .  ('). 

Non  credo  vi  sia  cosa,  che  più  irriti  e  punga  l'uomo, 

anche  il  più  imbelle,  e  forse  più  questo  d' ogni  altro, 

quanto  l'esser  creduto  pauroso;  specialmente  poi,  se  que- 
sto giudizio  venga  dalla  donna,  quando  essa  si  sia  volta  a 

lui  per  averne  difesa  e  quando  causa  della  paura  sia 
r  amore. 

E  ciò,  perchè  se  e'  è  un  momento  nella  vita  umana 
in  cui  la  differenza,  almeno  fìsica,  dei  due  sessi  deve  mo- 

strarsi   in  qualunque    modo,    ò  quando    la  donna  si    pone 

(1)  IV,  3. 



(^3I8)  [lOG] 

sotto  l'egida  dell' nomo  e,  col  concedergli  il  suo  amore, 
domanda,  che  da  lui  sia  protetta  la  debolezza  del  suo  sesso. 

Artisticamente  considerato,  questo  momento  dà  origine 

ad  una  situazione  drammatica  bellissima,  e  fa  che  il  per- 
sonaggio rappresentato  scopra,  senza  volerlo,  un  nuovo 

lato  del  suo  carattere.  Neil'  Orlando  Fui-ioso,  Sacripante, 
rovesciato  da  cavallo  da  Bradamante  alla  presenza  di  Ange- 

lica, quando  s'  accorge,  che  la  sua  donna  non  si  sente  abba- 
stanza sicura  del  suo  cavaliero  contro  Rinaldo,  che  s'  avan- 

zava per  la  selva,  e  che  anzi  lo  prega  a  fuggire  con  lei, 
perchè  non  lo  crede  tanto  forte  da  reggere  alla  spada 

del  Signor  di  Montalbano,  ricorda  con  jattanza  le  sue  im- 
prese guerresche: 

Lehatlaglie  cV  Albi 'acca  già  vi  sono 

Di  "inerite  uscite,  e  la  notte  eh'  io  fai 
Per  la  salute  vostra,  solo  e  nudo, 

Cont/'a  Agricane  e  tutto  il  campo  scudo?  (') 

per  far  dimenticare  ad  Angelica  l'impressione  dell'infelice 
scontro,  clie  poco  prima  aveva  avuto  con  l' incognito  guer- 
riero. 

In  Tacito  e  nell'Alfieri,  la  situazione  tragica  del  per- 
sonaggio rappresentato  nasce  dal  contrasto  fra  la  paura, 

che  lo  domina,  e  lo  sforzo,  che  fa  per  nasconderla  agli 
occhi  della  donna  ed  a  se  stesso  :  contrasto  artisticamente 

bellissimo,  perchè  gli  fa  dire,  che  egli  non  ha  bisogno, 
che  altri  gli  insegni  a  vendicarsi  dei  suoi  nemici  : 

A'  /ia  pur  ver,  cìi  allri  ad  apprender  abbia 
Mezzi  a  Ncron  per  alterrai-  nemico  ?  (-) 

(1)  Furioso.  Canto  1.^  stanza  80. 

(2)  li,  5. 
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e  fa  ancora,  eli'  egli  colla  sua  bocca  afTermi  la  paura,  da 
cui  è  dominato,  uientro  ooni  sfoi-zo  adopera  per  volerla 
nascondere  : 

x\t  tei  •l'ito  io?  ...  . 

Atterrito  io  ?  (*) 

Noi  abborriamo  un  feroce  principotto,  che  tutto  sotto- 
pone al  suo  perverso  volere  e  alla  sua  turpe  libidine  ;  ma 

pure  non  possiauio  non  ammirarlo,  se  lo  troviamo  forte,  im- 
pavido davanti  ai  pericoli  :  se  sa  sostenere  la  morte,  anche 

la  più  tormentosa,  senza  mover  collo  o  piegar  sua  costa. 
Ma  se  avessimo  di  fronte  a  noi  un  uomo  feroce,  che, 

messo  fra  le  strette  della  vendetta,  chiede  mercè  a  colui, 

eh'  egli  aveva  prima  perseguitato  ed  ojtpresso  e  che  op- 
primerebbe, appena  ne  avesse  ancora  l' opportunità,  noi 

proveremmo  schifo  ed  orrore  per  questo  rettile  e  non 

gli  risparmieremmo  la  vita. 

E  tale  è  il  Nerone  pauroso  delT  Alfieri  (^). 

(1)  IV,  3. 

(2)  Anche  ììhW  Ottavia  dell' Ano.  imo  (N.  9241)  tutto  l'intrec- 
cio drammatico  sta  nella  paura,  da  cui  è  dominato  il  personaggio 

principale  ;  paura,  che  gli  fa  ritardare  1'  esecuzione  d'  un  delitto 

già  stabilito,  0  gliene  fa  concepire  di  nuovi.  Cosi  dopo  un  'sogno, 
durante    il    quale    1'  ombra  di  Germanico  era  apparsa    per  dirgli  : 

Monstre,  regois  le  prix  de  tcs  forfails, 

egli  si  sveglia  tanto  spaventato,  che  fa  protrarre  la  partenza  di 

Ottavia  per  1'  esilio  ;  ed  è  necessaria  tutta  1'  eloquenza  di  Aniceto 

per  ridare  la  pace  all'anima  di  lui: 

Remettez-voiis,  Seigneur  ;  comment  se  peut-il  (aire 

Qu'  un  sonyc,   une  vapeicr,  une   vaine  cìiimère 

Excite  en  votre  coeur  un  si  mortel  effroy  "? 
T.  II,  S.  VII  168 
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Il  Piovenc,  il  Silvani,  il  Noris  (')  il  Biancolelli  e  il  Co- 
rio  ci  hanno  presentato  un  altro  tipo  di  Nerone,  il  tipo 

del  tircinno  volgare  e  bestiale,  di  cui  non  si  trova  riscon- 
tro che  nella  leggenda  cristiana. 

Quando  si  presenta  sulla  scena,  s' avanza  con  passi 
misurati  come  uno  di  quei  tirannotti,  dei  quali  vive  ancor 
oggi  un  ultimo  ricordo  nei  nostri  teatri  popolari, 

Son  Giove  de  V  OrTje  Romano, 

In  'mia  ìnano  sta  il  premio  e  la  pena, 
E  a  mia  voglia  condanno  ed  assolvo. 
È  innocente  chi  voglio  innocente. 

Contumace  citi  va'  contumace, 
Ciò  die  piace  e  die  giova  risolvo  (-). 

La  sua  ferocia    ('),   la  sua  insazial)ile  e  ributtante    la- 

G^ìsi  quando  intende,  che  1'  annuncio  del  suo  matrimonio  con 

Poppea  fa  serpeggiar  fra  il  popolo  i  sintomi  d'  una  ribellioiìe,  egli 

ne  esagera  1'  importanza,  appunto  per  aver  un  pretesto  a  ritardare 

le  nozze  e  far  così  cessare  1'  agitazione. 
Ma  quando  la  plebe  di  Roma  si  solleva  in  favore  di  Ottavia, 

egli,  dopo  essersi  assicurato  che  di  nulhi  può  più  aver  paura',  de- 
ci eia  di  far  morire  la  sposa  e  di  esporne  il  cadavere  al  popolo  per 

dargli  un  salutare  avvertimento. 

E  (piando  gli  si  annuncia,  che  fu  fatto  un  pubblico  insulto  a 

Poppea,  egli,  che  sa  chi  colpii'c  senza  far  nascere  una  sedizione, 
dice  : 

Je  connois  V  assassin  sur  qui  je  dois  frappcr. 

Quel  soin  plus  imporlanl  me  doit  donc  occupcr  ? 

Faisons  perir  Olhon.  (IV,  \) 

(1)  Nel  Ripudio  di  Ottavia. 

(2)  Piovane,  VII,  6. 

(3)  Chi  compie,  con  la  morte  ogni  vendetta 
Esser  non  sa  tiranno  ; 
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scivia,  le]  sue  stesse  vendette  d' amore  non  soddisfatto  (') 
sono  tali,  che  ci  fanno  allontanare  infastiditi  da  questo 
personaggio,  nel  rappresentare  il  quale  gli  autoii  pare 
non  abbiano  avuta  altra  mira,  che  di  colorirlo  con  le 

tinte  più  fosche.  Tanto  possono  le  idee  del  tempo,  lo 

tradizioni  artistiche,  le  prevenzioni  nell'  intelletto  dello 
scrittore. 

E  Agrippina   stessa,  che  il  Cerio  introduce  sulla  scena 
per  imprecare  al  tiglio  omicida  e  sanguinario: 

Ah  !  l'iglio  infame  ! 
Belva  iniqua,  tu  dunque  m  ingannasti  ? 

Furia  li.'  abisso,  anzi  peggior  di  quelle  ; 
Perfido,  scelte) -ato,  il  del  mi  opprime 

Per  l'iniqua  tua  man;  ma  la  mia  colpa 
Maggiore  è  V  aver  te  per  figlio  (-). 

e  questo  per  aver  modo  di  porre  sulle  labbra    a    Nerone 

queste  orribili  espi-essioni  contro  sua  madre  : 

  se  ritarda 

La  morte  sua,  da  fìer  pugnai  tra  fìtta 

Mora  il  felice,  il  misero  sen  viva: 

Viva  si  Mitridate  e  lungamente 

Tra  pili  fiere  ritorte 

Gema  dell'  ira  mia  sotto  flagello. 
(Silvani,  11,  10) 

(1)  Oronta  strascinala 

Alla  mensa,  d'  Augusto,  amante  offeso, 

D'  un  vilipeso  amor  provi  lo  sdegno  : 
E  Statilia,  che  altera 

Di  Nerone  all'  amor  vi  oppose,  aneli'  ella 

Serva  all'eretta  m-onsa  ancella  angusta. 
(Ibi a.  II,   11). 

(2)  Corio,  V,  7. 
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Cada  nel  proprio  lingue  immersa  e  lorda.  (') 

Vo'  vederla  morire  a  rae  dinanzi; 
Voglio  saziar  questi  occhi  miei  col  suo 

Sangue  crudcl  {'^). 

Certo  il  Nerone  della  storia  non  è  un  personaggio 
meno  truce,  meno  crudele  di  questo  ;  ma  chi  vorrebbe 
ritrovare  nel  protagonista  dei  drammi  di  questi  cinque 
autori  il  Nerone  di  Suetonio  e  di  Tacito? 

L'Aureli  ed  il  Grimani  l'hanno  invece  concepito  sotto 
altro  aspetto.  E  ancor  giovane  d'  età  e  non  ha  peranco 
cinta  la  corona  imperiale  ;  sta  sottomesso  all'  autorità  di 
sua  madre,  per  averne  consigli,  ed  a  lei  domanda  quello, 
che  in  ogni  caso  debba  fare;  ma  però  nelle  sue  interro- 

gazioni, nelle  sue  titubanze,  nei  suoi  proponimenti  si  pre- 
conizza r  uomo,  che  aramazzerà  sua  madre,  il  fratello,  la 

moglie  e  tutti  quelli  che  gli  ispireranno  timore  ;  cosi  come 
nel  piccolo  animale,  che  ammiriamo  nei  circhi  nato  da 

poco  nella  gabbia,  e  che  impunemente  accarezziamo  ac- 
covacciato nella  nostra  mano,  si  manifesta  al  fiuto  inno- 

cente, alla  vivacità  dell'  occhio,  alla  maestà  puerile  della 
posa  il  futuro  leone,  il  re  deUa  foresta. 

Non  è  lo  spavaldo  ragazzo,  quale  ce  lo  hanno  dato  a 
conoscere  gli  storici  antichi  nei  primi  anni  del  suo  impero, 

che  non  cura  il  trono,  e  abbandona  il  governo  ai  Mini- 
stri ed  alla  madre,  pago  solo  di  godersi  le  gioie  della  vita 

tra  le  femmine,  le  orgie,  il  canto  e  la  declauiazione. 

E  un  ragazzo,  che  le  arti  orribili  della  Corte  Impe- 
riale mostra  di  conoscere  ap^neno;  che  non  dimentica  i 

consigli,  per  quanto  perversi,  che  la  madre  gU  dotta  [  er 

aver  la  corona;  è  un  ragazzo,  che  non  sente  punto  il  bi- 

(1)  lijid.  V,  7. 

(2)  Dnd.  IV,  4. 
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sogno,  ci. e  lo  ìjidii-i/zi  fra  le  tenebro  doli' osciim   [olitica 
un  ministro  qualunque,  sia  esso  Seneca  o  Burro: 

/  tuoi  saggi  consigli 

Ogn  ora  ini  saran,  madi-c,  di  scoriti  ('). 

E  se  anche  il  dissoluto  ragazzo  di  diciasette  anni  fa 
capolino  qualche  volta  in  questo  personaggio,  come  quando, 
ad  esempio,  tende  lacci  o  a  Poppea  o  a  Giunia  jer  farle 
cadere  nelle  sue  reti  amorose,  non  tarda  a  ripresentarsi 

il  freddo  calcolatore,  che  le  passioni  dell'  amore  sa  far 
tacere,  quando  maggiori  interessi  domandino  tutte  le  sue 
cure 

Come  nube,  che  fugge  dal  vento, 
Abbandono  sdegnato  quel  volto: 
Il  mio  foco  nel  seno  è  già  spento, 

Di  cfuest'  alma  già  il  laccio  è  disciolto  (-). 

Claudio  lo  crede  i-ealniente    innamorato  di    Popj.ea,   e  gli 
dice  : 

Di  Nerone  e  Poppea 
Stringa  dolce  imeneo  V  ili  uni  re  nodo  ; 

ma  egli  subito  aggiunge; 

Ubbidiente  io  sono  alle  tue  voglie; 
Ma  doppio  mio  castigo 

È  il  togliermi  V  Impero  e  darmi  moglie  (■'). 

(1)  1,  2. 

(2)  III,  11. 

(3)  III,  15. 
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Chi  ravvisa  in  questo  filosofo-ragazzo  il  Nerone,  che, 

marito  ad  Ottavia,  voleva  tanto  brigare  per  avere  sposa 

Atte  di  servile  condizione  ;  che,  liberatosi  di  quella,  prese 

in  moglie  Poppea,  e,  ammazzatala  poi,  cercava  di  riam- 
mogliarsi con  Galvia  Crispinilla  ? 

Paura,  astuzia  e  ferocia  ;  tale  il  Nerone  di  Soumet  e 

Belraontel.  Egli  teme  la  madre,  che  si  è  op];osta  al  ripu- 
dio di  Ottavia  ;  pensa  di  sbarazzarsene,  tentando  di  farla 

affogar  nel  mare  colla  nave  insidiosa,  e,  mentre  questa  si 
allontana  dalla  riva,  Paride  istrione  lo  prega,  che  continui 
a  declamare 

da  fìls  d'  Agariieninon  la  scène  commencèe. 

Egli  riprende  in  mano  la  lira;  ma  a  questo  punto  i 

rimorsi  cominciano  a  straziargli  l' anima  ;  e  la  scena,  che 
poco  prima  egli  avea  incominciata  per  far  sapere  alla  ma- 

dre quale  sarebbe  stata  la  volontà  di  lui,  se  ella  non 
r  avesse  assecondato  nei  suoi  intendimenti, 

Oreste  ohtiendra  plus  que  Cesar  n  aura it  fai t  (')  ; 

diviene  adesso  la  rivelatrice  aperta  dal  matricidio  tentato, 

Il  l'aut,  il  faut  un  terme  à  ces  lultes  fatalcs  ; 
Un  mème  lieu  ne  peut  renfernier  deux  rivales  (')  ; 

e  la  misura  della  codardia  del  suo   animo  ;  codardia,    che 

si  palesa  in  queste  incom})Oste  espressioni: 

.     .     .     .  oui,  je  suis  parricide; 

La  terre  ne  s'  est  point  oucerte  sous  nies  pas  ; 

(1)  1,  y. 

(2)  11,  ;{. 
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Et  ilmu  les  cieux  èinus  comme  au  festin  d' Ai  ride, 
Le  soleil  ne  recide  pas  !   
Ma  mère  avait  rendu  ines  fureurs  lègitiraes. 
Autour  de  inon  tróne  sanglant, 

N'  a-t-on  pas  vu  toujours  se  presser  tous  les  crimes? 
Je  V  iraitais  en  V  immolant. 

Assassin  de  ina  mere,  eff'roi  de  la  nature, 
Quel  noni  ègalera  dans  la  race  future 
Mon  affreuse  immortalitè! 
Pour  quoi,  de  la  tombe  arìmchèe. 
Me  montrer  ton  front  pale  et  tes  trails  odieux? 

Viens-tu,  remords  visible,  à  mes  pas  attaché, 

Remplacer  parmi  nous  la  justice  des  Dieux?  (^) 

espressioni  dell'  animo  suo  vigliacco,  perchè  in  lui  anclie 
il  rimorso  non  ò  che  effetto  di  paura. 

(1)  IIJ,  5. 
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Capitolo  XIV. 

Questa  scena  della  tragedia  di  Soumet  e  Belmontel  mi 

richiama  alla  mente  quella  inimitabilmente  bella  dei  Ma- 

snadic/'i  di  Schiller.  Anche  qui  un  parricida,  Francesco 

Moor,  cui  l'immane  delitto  ha  suscitato  nella  turpe  coscienza 
orribile  rimorso  sotto  forma  di  visioni,  di  spettri,  di  tu- 

multi, di  armi  ed  armati. 
Tradimento  !  Tradimento!  I morti  risorgo)io  l  Tutto 

il  y^egno  delle  ombre,  destato  dal  sonno  eterno,  m'assorda 
gtndando;  Assassino!  Assassino!  .  .  .  Chi  va  là?  (*). 

Anche  lui,  come  il  Nerone  di  Tacito  :  reliquo  noctis 

modo  x>cr  silentium  defixus,  saepius  pavore  exsurgens 

et  mentis  inops  lucem  opperiebatur  tamquam  exitium 

adlaturaìn  (^)  ;  come  l' Innominato  del  Manzoni  :  e  la 
notte  ?  la  notte,  che  tornerà  fra  dodici  ore!  Oh  la  notte  ! 

no,  no,  la  notte  !{^),  corno  ogni  scellerato  traditore,  ha 

paura  della  notte,  di  questa  inesorabile  punitrice  d' ogni 
colpa:  Come?  duro-à  questa  notte  {ino  al  dì  del  g imi i zio? 

Non  t'  è  giunto  rumore  d' un  vicino  tumulto?  ui'li  di  vit- 

toria? strepito  di  cavalli  accoì'/'cnti  ?  Doli'  è  Car  . . . .  ? 
Il  conte,  vo'  dire  !  (*). 

(1)  Schiller  /  Masnadieri,  tradiiziono  MalFoi.  Atto  V,  se.  1. 

(2)  Ann.  XIV,  10. 

(3)  Promessi  Sposi.  Gap.  XVI. 
(4)  Schiller  V,  1, 
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  je  sens  trenibìcr  la  terre. 

Cieli  ma  raère  a  quitte  les  gouffres  du  trepas  (')  ; 

e  vede  in  ogni  uomo  un  traditore. 

Non  lo  sui  ?  Tu  pure  sci  della  lega  ?  Voglio  schian- 
tarti il  cuor  dalle  costole  col  tuo  maledetto  non  lo  so  .. 

Tu  monnori  ?  Stai  perplesso  ?  Ma  come  ?  Fin  questa 

canaglia  congiura  contro  di  me  ?  Cielo  e  terra  !  tutti 

congiurano  a  danni  rìiiei  (^). 
Anche  lui,  come  il  MachcUi  di  Shakspeare  davanti 

l'ombra  di  Banqiio,  tenta  di  non  lasciar  scorgere  tuttala 

paura,  da  cui  è  occupata  l'anima  sua:  vuol  mentire  a  se 
stesso  ;  vuol  persuadersi  del  contrario  ;  e  la  paura  traspare, 

contro  sua  voglia,  da  tutto,  dal  colore  del  volto,  dai  gesti 
incomposti,  dalle  parole  tronche,  inarticolate  ; 

no,  !  no,  !  no,  !  rimani  !  o  verrò  teco  ancor  io.  Tu 

vedi  bene,  non  posso  starmene  solo  ;  j^otrei . . . .  venir 
manco. 

Lascia  !  Lascia  pure  !  passerà  ;  non  dileguatati  da 
me;  no,  non  tremo!  non  furono   che  sogni  i  miei!   I 

morti  non  ponno   risorgere      Clii   ardisce   dire 

ch'io  tremi?  che  hnpallidisca ì  Io  sto  fermo,  impet^ter- 

rito  io  !  ('■) 
(INUcBETH  all' o:\ibra)  Che  dici?  Che  me  ne  cale?  Se 

2nm  scrollare  il  capo,  parla  anche.  .  .  .  Lungi  da  me! 
togliti  dalla  mia  vista  !  la  terra  ti  nasconda  !  Le  tue 
ossa  son  senza  in^idollo  ;  il  tuo  sangue  è  agghiacciato, 

non  v'  è  sguardo  in  quegli  occhi,  da  cui  si  fosca  luce 
si  diparte. 

Appressamiti  sotto  forma  dell'  orso  del  polo,  del  ri- 

(1)  Soumet  et  Belmontel  HI,  5. 

(2)  Schiller  V,  1. 

(3)  Ibid. 
T.  II,  S.   VII  169 
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noccronte  armato,  o  flclìn  Injrc  ircana  ;  mostramiti 

sotto  ogni  altro  aspetto  die  questo  non  sia,  e  non  tre- 
'ìuerò  dinanzi  a  te;  ovvero  ritorna  vivo,  chiamami  a 
hattaglia  in  un  deserto,  e  se  sarò  tardo  a  tHspondeì'C, 
scherniscimi  come  un  fanciidlo.  Ma  fuggi  ora  dai  'miei 
occhi  !  dileguati,  larva  infernale  {^). 

Ma  quello,  che  rivela  tutto  lo  scompiglio  dell'intimo 
dell'  animo  del  jarricida,  tutto  il  cumulo  di  }!ene,  che  len- 

tamente e  con  lama  di  acciaio  il  rimorso  ha  fatto  subire 

alla  coscienza  sanguinaria,  è  il  sogno,  che  tormenta,  come 

l'assillo  d'Europa,  la  mente  dell'assassino,  anche  se  sve- 
glio; è  il  trasmutarsi  di  ogni  luogo  nel  luogo,  ove  si  è 

consumato  il  delitto  ;  il  riferirsi  inconsciamente,  anzi  con- 

tro il  pjroprio  volere,  d'  ogni  fatto,  d'ogni  parola  alla  colpa 
commessa.  Tacito,  con  una  eloquente  brevità,  ritrae  que- 

sta condizione  psicologica  dell'Imperatore:  ipse  (Nero) 
diversa  simidatione  maestus  et  quasi  incolumitati  suae 

infensus  ac  'inerti  parentis  inlacrimans.  Quia  tamen 
non,  ut  hominum  vultus,  ita  locorum  facies  mutantur, 

ohversad)aturque  maris  illius  et  litoìmm  gravis  aspec- 
tus  (et  ernnt  qui  credcrcnt  sonitum  tuhae  collihus  cir- 
cum  editis  jdanctusque  tumido  matris  a  udiri)  Ncapolim 

concessil  ....(-) 

(1)  Sliakspcarn  Machctìi  ;  ti-adiizionc  Puisconi.   Atto  111,  sr.  4. 

(2)  Ann.  XIV,  10. 

Osserva  Sclullor,  discorrendo  dell'  uccisiono  di  Ai^rippiiia  per 
opera  di  suo  iiglio,  che  ella  sollVo  un  destino  meritato  e  la 

sua  morte  per  mano  di  Nerone  è  un  trionfo  di  Nemesi,  ma  è  pei'ò 

cosa  orribile;  eli'  ella  debba  cadere  per  mano  di  lui.  La  mort(>  di 

Agrippina  segna  un'  epoca  nel  carattere  di  Nerone.  Prima  del  ma- 

tricidio non  era  giunto  ancora  al  colmo  dell'  infamia.  Quidlo,  clic 
sente  in  questo  passo  non  è  punto  amore  ;  è  la  voce  della  natura, 

che  dura  pena  ad  esser  sopita  ;  egli  anzi  non  la  supera,  ma  la 
evita. 
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St!ii;enfl()  è  pure  il  sogno,  che  Francesco  Moor  rac- 

conta a  Daniele  :  Parcanii  tVai'cr  bandita  una.  corte  ma- 
gnifica, il  mio  cuore  era  in  giubilo,  ed  io,  come  brillo, 

me  ne  stavo  sdrajato  sidV  erba  del  mio  giardino  :  quan- 

d' ecco .  .  .  .  suonavano  appunto  le  dodici  meridiane... 
ed  ecco  ...  un  tuono  spaventevole  mi  rompe  il  sonno  nella 
testa.  Sorgo  tentennando,  e  pariyii  vedere  V  orizzonte 

in  fiamme,  e  squagliarsi  in  quelV  incendio  montagne^ 
selve,  città,  come  cera  in  ardente  fornace,  intanto  cìie 

un  turbine  gemebondo  spazzava  il  mare,  il  cielo  e  la 
terra  ....  In  quella  mi  percuote  un  fragore  simile  allo 

squillar  delle  trombe;  terra  'restituisci  i  tuoi  morti! 
restituisci  i  tuoi  morti,  o  mare. 

E  la  cam.pagna  sgombrata  cominciò  subitamente  a 

commoversi,  a  rigettare  cranii,  coste,  femoyn,  stinchi; 

i  quali  si  appiccarono  insieme  e  composero  corpi  umani, 

e  questi  si  sparsero  d'  ogni  intorno  impetuosi  come  una 
bufera  vivente.  Allora  elevai  lo  sguardo,  e  mi  vidi  alle 

falde  del  Sinai  tempestoso   e  di  sopra  e  di  sotto 

tumulto  di  genti  ;  e  sul  giogo  del  monte  tre  figure  umane 
collocate  in  seggi  fumanti,  dalla  cui  vista  fuggivano  le 

creature...  In  quel  punto  vidi  avanzarsi  una  forma  simi- 
glianle  ad  un  astro,  la  quale  portava  in  mano  un  sigillo 
di  ferro,  e   lo  teneva  fra,    V  òrto  e  V  occaso  gridando  : 
EtEEXO,  SANTO,  GIUSTO,  INFALLIBILE.  La  VERITÀ  É  UNA  SOLA; 

UNA  SOLA  É  LA  VIRTÙ.    GUAI,    GUAI  AL    VERME  CHE  DUBITA!  Poi 

me  ne  apjparve  un'altra,  e  questa  po7'tava  in  mano  uno 
specchio  lucidissimo,  e  lo  teneva  fra  V  òrto  e  V  occaso 

gridando:  Ecco  lo  specchio  del  vero;  l'impostura  e  la 
MENZOGNA  NON  passoNO  SUSSISTERE.  Ed  io,  con  tutti  quei 

popoli,  ne  fummo  atterriti,  imperocché  vedemmo  riflet- 
tersi in  queir  orribile  speccldo  figure  mostruose  di  ser- 

penti, di  tigri  e  di  leopardi.  Infine  mi  apparve  una 

terza  forma,  la  quale  y^ecava  in  mano  una,  bilancia,  di 
bronzo  e  la  teneva  fra  V  òrto  e  V  occaso  e  gridava  ;  av- 

vicinatevi, 0  figliuoli  di  Adamo  !  Io  peso  i  pensieri  nella 
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BILANCIA   dell' lFw\    .ML\    K    l' OPERE     IN    QUELLA     DEL    MIO    FU- 

RORE. 

Tutti  quei  volti  erano  pallidi  come  la  neve:  e  Lat- 

tava in  ogni  petto  un'  angosciosa  aspettazione.  Mi  parve 
allora,  che  il  turbine  della  montagna  mugghiasse  prima- 

mente il  mio  nome  e  tni  sentii  gelare  il  midollo  delle 

ossa  e  i  miei  denti  stridevano  fortemente.  Le  hilancie 
cominciavano  a  cigolare  e  il  monte  a  tuonare;  e  le  ore 
scorrevano  V  una  dopo  V  altra  rasente  la  coppa  sinistra 

e  ciascheduna  vi  gettava  dentro  un  peccato  mortale  . . . 

Quella  coppa  s'  ingrandì  come  un  monte,  ma  V  altra, 
colina  di  sangue  della  redenzione,  gravitava  e  la  teneva 

tuttavia  sospesa  neW  ayHa.  Venne  finalmente  un  ve- 

gliardo, fatto  curvo  dal  dolore  e  colle  braccia  morsic- 
chiate per  fame  rabbiosa,  e  gli  ocelli  di  tutti  si  ficcarono 

inorriditi  su  quel  vegliardo.  Lo  'riconobbi.  Si  svelse  egli 
una  ciocca  di  capelli  bianchi,  e  la  gettò  nella  coppa  dei 

peccati,  e  quella  traboccò  ! .  .  .  traboccò  d' un  colpo  tiel- 
r  abisso,  mentre  V  altra  del  riscatto  balzò  sublime  alle 

nuvole  ....  Ed^  una  voce  scoppiò  dai  nembi  della  mon- 
tagna: Grazia,  grazia  a  tutti  i  peccatori  della  terra 

E  dell'abisso;  tu  solo  sei  riprovato  ('). 
Chi  non  vede  in  tutti  quei^li  spettri,  in  tutte  quelle  evo- 

cate imagini  il  tormento,  che  doveva  pi  ovare  1'  anima  di 
quello  scellerato,  che,  dopo  il  parricidio,  avea  giurato:  i  miei 

sopraccigli  penderanno  invece  su  voi  come  nuvole  tem- 

pestose; il  mio  nome  signoi'ile  sarà  pari  ad  una  co- 
meta, che  levisi  'ininacciosa  dalla  montagna,  e  la  mia 

fronte  lo  strumento  misuratore  dell'  intemperie ...  ;  io 
non  so  ne  carezzare,  ne  blandire,  ma  vo'  cacciarvi  nel 
fianco  i  miei  speroni  appuntati  e  farvi  assaggiare  il 

sibilo   della    mia  scuriada.    Andrò    tant' oltre,    che    nel 

(1)  V,  \. 
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mio  tenimento  le  cervogia  e  il  pomo  di  terra  sa- 
ranno un  sontuoso  banchetto  pei  giorni  di  festa  :  e  guai 

a  colui,  die  mi  prescnli  due  guancie  carnute  e  ruhi- 

conde.  Lo  squallor  dell'  inedia  e  la  paura  della  schiacitit 
sono  i  mici  colori  ;  e  di  questa  assisa  voglio  tutti  ve- 

stirvi (')  ;  e  clic  alla  fidanzata  del  fratello  Carlo,  aveva 

rivolto  quelle  obbrobriose  espressioni:  pei  capelli  vo' 
tì-ascinarti  all'  altare  !  spremei-ti  di  Locca  colla  spada 
sguainata  il  giuramento  nuzicde  ;  ascendere  impetuoso 

il  vcì^ginal  tuo  letto  e  vincere  quel  tuo  pudo7'e  orgoglioso 

con  orgoglio  maggiore;  tu  sarai  la  mia  druda.  Vo',che 
le  oneste  villane  ti  'mostrino  a  dito,  se  ti  da7-à  l'animo 
di  passeggiare  per  le  pubblicJie  vie.  Fa  pure  scricchio- 

lare i  tuoi  denti!  scliizza  pur  fuoco  e  morte  dagli  oc- 

elli   gli  amplessi  forzati  condiscono  la  mia  vo- 

lultù  ("-). 
Poteva  il  poeta,  che  ha  concepito  nelF  arte  un  mo- 

stro cosi  orribile,  più  Nerone  di  mille  Neroni,  dimenti- 
care, che  conveniva  orribilmente  punirlo,  straziarlo  con 

un'  agonia,  che  scontasse  tante  morti,  tanti  insulti  usati 
alla  natura?  Il  sogno  di  lui;  le  ingenue  espressioni  di 
paura  del  vecchio  e  buon  servo  Daniele,  che  sono  tanti 

spilli  neir  anima  di  (piello  sciagurato  e  che  egli,  suo 

nialgrado,  deve  ascoltare,  e  delle  quali  non  può  quasi  fare 
a  meno;  il  fantasma  del  padre,  consumato  dalla  fame,  che 

gli  sta  sempre  presento  ;  i  rimproveri  del  pastore  evange- 
lico Moser,  che  Francesco,  nemico  e  rinnegatore  di  Dio, 

ha  fatto  chiamare  presso  di  sé;  la  lotta  fra  la  sua  coscien- 
za, che  nega  Dio,  mentre  lo  sente  dentro  di  sé  in  tutta 

r  onnipotenza  del  suo  terrore,  e  le  fulminee  parole  del 

Ministi'o  divino,  che  egli  deve  ascoltare  lì-a  i  rantoli  della 

(1)  II,  5. 

(2)  III,   I. 
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morte,  tutto  questo  non  può  essere,  che  divinazione  d'un 
intelletto  artisticamente  sublime,  d'un' anima  che  sente, 
che  cerca  e  scandaglia  le  più  segrete  latebre  del  cuore; 

sia  quello  di  Francesco  Moor,  di  Amalia,  di  Carlo,  di  Maria 

Stuarda,  di  Filippo  II,  e  di  tutti  rivela  le  più  occulte 
espressioni  e  ne  mette  a  nudo  i  })iù  reconditi  sentimenti. 

E  cosi  che,  a  rendere  più  potente  il  pathos  tragico, 

il  poeta  a  tutto  quel  ciclo  di  evocazioni  fa  seguire  per 
ultima  nella  abbattuta  fantasia  di  Francesco  quella  di  suo 

padre  ;  perchè,  di  quanti  delitti  aveva  commessi  quell'anima 
nera,  nessuno  in  perversità  aveva  uguagliato  il  parricidio, 
e  la  bilancia  della  sofferenza  era  ormai  colma:  davanti 

allo  spettro  paterno,  che  mostrava  le  braccia  morsicchiate 
per  la  fame  fattagli  soffrire  dal  figlio,  ogni  energia  della 
coscienza,  che  lotta  conti  o  il  rimorso,  si  fiacca,  né  può 

ridestarsi  alcun  altro  sentimento  nell'  abbattuta  sua  fan- 
tasia. 

Cosi  nelle  Notti  Romane  davanti  allo  spettro  di  Ne- 
rone si  aggruppano  innumerevoli  ombre,  ognuna  delle 

quali  gli  ricorda  i  vari  delitti  da  lui  commessi. 
Alcuna  a  lui  mostrata  le  ferite,  con  le  eguali  era 

estinta  per  sua  crudeltà  ;  altre  sptm zzavano  sic  lui  il 

sangue  traenclolo  da,  quelle,  e  in  tante  querele  parea 

pur  sofferire  il  misero  (perocché  'miseri  sono  i  scelle- 

rati) atroce  mestizia  infcrìiule  (*). 
Ma  queste  apparizioni  non  sarebbero  state  da  sole  suf- 

ficienti a  dare  al  tiranno  una  pena  pari  alle  mille  colpe 

commesse  ;  né  il  poeta  poteva  dimenticare  quella,  che 

sola  gli  avrebbe  fatto  provare  un  rimorso  cosi  crudo,  co- 
me grave  era  stata  la  colpa. 

Cosi  ultimo  ad  esser  evocato  fu  lo  spettro  materno. 
Squallido   e  sdegnoso  avea  il    volto  ;   scom})osti   i  capelli  ; 

(1)  li,  34. 
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maestoso  l' aspetto.  Nella  destra  stringeva  im  fascio  di 
serpi  tortuosi,  nella  sinistra  una  fiaccola,  che  mandava  una 
luce  di  sangue. 

S'avanzò  la  madre  contro  il  figlio  e,  giuntar/li  ap- 
presso, gli  gettò  nel  petto  prima  le  serpi,  che  subito  vi 

penetraì''ono  dentro,  e  poi  la  fiaccola,  che  arse  il  cuore 

di  Nerone.  Gemente,  l'ombra  perseguitata  si  dette  alla 
fuga,  seìn^ire  inseguita  dallo  S2:>ettro  materno,  finché 

scomparve  nelle  vaste  rovine  dell'  anptcatro  Flavio. 
Questa  scena  spaventosa,  che  ricorda  in  parlo  fiuoUa 

di  Vanni  Fucci  nelT  Inferno  dantesco,  al  Verri  fu  sug- 

gerrita  dalla  concorde  affermazione  di  Tacito  (^),  Dione  ('-) 
e  Suetonio  (^),  che  Nerone,  dopo  il  matricidio,  si  alzava  di 
notte  atterrito  dalle  furie  materne,  che  lo  perseguitavano 

dovunque,  gli  mostravano  i  loro  staffili  vendicatori,  e  le 
faci  ardenti. 

Così  in  Macbeth  il  rimorso,  clie  si  era  estrinsecato 

prima  del  delitto  in  forma  terribilmente  tragica  con  la 
visione  di  pugnali  viventi,  che  si  animavano  e  tracciavano 
air  assassino  la  via  agli  appartamenti  del  re  addormentato, 

si  palesa  sotto  un  altro  a-petto,  mentre  egli  consuma  il 

regicidio. 

Qualcuno  di  loro  rideva  dormendo;  un  altro  gridò. • 

all'  omicidio  !  sicché  entrambi  si  destarono:  mi  fermai 
ad  udirli,  ma,  dette  alcune  preghiere,  tornarono  ad  ad- 
dormirsi. 

Uno  gridava  :  Dio  ci  benedica  :  Amen,  risp)ondeva  l'al- 
tro :  come  se  veduto  mi  avessero  con  queste  mani  da  car- 

ne f  ce.  Udendoli  nel  loro  terrore  io  non  potevo  dire 
AMEN,  allorché  essi  dicevano  Iddio  ci  benedica. 

(1)  XIV,  10. 

(2)  GÌ,  14. 

(3)  Gap.  34. 
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Ma  perchè  non  poteva  io  dir  amen  ̂   Io  aveva  grande 

uopo  di  benedizioni;  e  quella  pai -ola  m  era  confìtta 
nella  gola. 

Parevami  di  udire  una  voce,  che  gridasse:  più  non 
DORisiiEAi  !  Macdeth  uccide  il  sonno,  V  innocente  sonno, 

il  sonno  che  rimargina  i  dolorosi  solchi  del  j^en siero,  che 

rifa  ogni  dì  V  uomo  alla  vita  ;  hagno  salutare,  che  'rin- 
franca il  corpo  stanco,  balsamo  che  si  diffonde  sidle  fe- 

rite dell' anima  ;  'refrigerio  soave  della  natura,  che  nu- 
tre la  vita   del  suo  migliore  alimento.  .  .  . 

Gridava  continuo  e  con  voce  tuonante:  «più  non 

dormirai:  Glamis  ha  ucciso  il  sonno;  Cairdor  più 
non  dormirà  ;  Macbeth  più  non  dormrrà  !  Oh  V  eterna 

veglia  è  presta!»  ('). 
Ma  non  è  però  ancora  nna  pena  pari  al  delitto  com- 

messo; ne  Shakespeare  dimentica  il  colpevole,  che  dal  suo 

potente  intelletto  d'  artista  e  dal  suo  profondo  sentimento 
del  buono  e  del  vero  deve  ricevere  una  ])iinizione  grave, 
come  fu  grave  il  peccato. 

Quindi  è,  che,  come  Schiller  fa  soggiacere  l'anima  di 
Francesco  sotto  l'immane  peso  dell'ombra  jiaterna,  che  gli 
si  presenta  davanti  corrosa  dalla  fame,  cosi  Shakespeare  fa 

ingigantire  il  rimorso  nell'  anima  di  Macbeth,  quanto  più 
la  moglie  cerca  di  trarre  il  marito  da  quelle  paurose  ri- 

membranze; e  il  pathos  tragico  arriverà  al  sublime,  quando 

lo  stesso  rimorso,  che  prima  avea  straziato  la  coscienza 
di  Macbetli  sotto  forma  di  pugnali  arrotati  in  aria,  di 

grida,  di  gemiti,  assumerà  una  terza  parvenza  e  avvolgerà 
nelle  sue  spire  il  cuore  del  regicida  cosi  fortemente,  da 

credere,  che  un  piccolo  segno  di  sangue  debba  eternamente 

additare  a  tutto  il  mondo  la  colpa,  di  cui  è  lorda  la  sua 
coscienza. 

(1)  Macho th.  II,  2. 
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Di  qui  r  inimitabile  soliloquio,  mentre  si  guarda  le 

mani  e  la  macchia  di  sangue,  di  clic  quelle  sono  imbrat- 
tate   e  che  non    potrà  mai  scomparire. 

E  queatc  raaniì  Oh  !  esse  mi  accecano  d'orrore! 
Potrà  tutta  V  acciva  dell'  oceano  detergere  queste  mie 
mani  ì  Temo  più  presto,  che  V  oceano  ne  sarà  lordato 

e  volgerà  eternamente  purpuree  le  sue  onde  (*). 
Vero  è,  che  questa  imagine  ricorre  anche  nelle  Coe- 

fore di  Eschilo; 

Macchia  del  sangue,  che  hetea  la  terra, 
Macchia  indelébil  resta 
Provocante  vendetta.:  e  dolorosa 

Cura  mordace,  infesta 
Fiede  il  reo  senza  posa. 
Nullo  è  dato  riparo  a  chi  disserra 
I  nuziali  talami  ; 
E  tutti  i  fmmi  Ì7ivano 

Sarian  lo  spruzzo  a  tergeì^e, 

Che  all'  omicida  insanguinò  la  mano  ;  (^) 

vero  è  pure,  che  l'idea  di  Escliilo  è  d'una  forza  lirica  im- 
iiiensa  ;  ma  Shakespeare  mi  pare  abbia  superato  il  poeta 
greco,  in  quanto  che,  se  la  macchia  nella  terra  farà  ger- 

mogliare la  vendetta,  che  renderà  necessario  il  matrici- 
dio, la  macchia  nella  mano  di  Macbeth  non  è  sterile, 

perchè  può  colorare  in  rosso  tutte  le  onde  dell'  oceano, 
senzachè    tuttavia   scompaja    dalla   mano  del  regicida;  e, 

(1)  Ibid. 

Ci)  Eschilo  Coefore,  trdduzion(>  I]L>llotti.  Coro  od  Elettra.  Strofe 

111.  CtV.  L.  Stopper  Shakspeàre  et  les  tragirjues  Grecs.  Paris 
4888.  Leeóne  et  Andin.  Cfr.  AVechleim  nel  BcrUner  Pliilologisclic 

Woschenschrit't  1890,  6  e  8  febbraio. 

T.  ir    S.    VII  170 
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passando  anzi  nelle  mani  di  Lady  Macheti i,  che  aveva 
chiamato  demenze  di  debole  eaoi  e  il  rimorso  del  marito, 

le  starà  fitta  con  tutta  la  potenza  di  un  ricordo  orrihile 

davanti  all'immaginazione  eccitata,  cosiccliè  ella,  resa  pazza 
dalla  disperazione,  tenterà  di  fue:gire  quel  testimonio  del 

delitto,  che  sempre,  dovunque,  affiinnosamente  la  in^ogue 

e  la  obbliga,  incosciente,  a  rivelare  a  tutti  il  dopjiio  omi- 
cidio commesso. 

Concezione  drammatica  del  più  alto  effetto  ! 
ma  vi  è  una  macchia  sempre!  Via,  dannata,  raaccìiia ! 

via,  dico  !  .  .  .  Una,  due  ;  Oli  !  è  tempo  di  farlo  .  .  . 

l'inferno  è  tenebroso!  .  .  .  Vergogna,  milord,  vergogna! 
un  soldato  e  tremare  ?  Perchè  avremmo  paura  che  si 

sappia,  quando  nessuno  potrà  imporre  alla  nostra  po- 
tenza di  darne  conto  ?  Pare  chi  avrebbe  pensato,  che 

il  vecchio  avesse  tanto  sangue  ? 

.  .  .  Ah!  non  saranno  mai  terse  queste  mani?  .  .  . 

qui  v>' è  sempre  l'odore  del  sangue;  tutti  i  profumi 

dell'  Arabia  non  vaì'ranno  a  disperderlo  da  questa  pic- 
cola mano.  Oh!  oh!  oh!  ....  Lavatevi  le  mani,  in- 

dossate la  veste  notturna;  non  vi  mostrate  così  pal- 
lido ....  T7  dÀco  di  nuovo,  die  Banquo  è  sepolto  e 

che  non  uscirà  dalla  sua  tomba.  —  A  letto,  a  letto  .... 
venite,  venite,  datemi  la  vostra  mano.  Al  fallo  non  è 

7'iparo;  a  letto,  a  letto,  a  letto.  {') 
Voilà,  esclama  Lamartine,  Machetli  !  cesi  le  O'ime! 

cesi  le  remords!  cesi  la  faiblesse  de  Vhomme  fori 

contre  la  sèduction  de  la  femme  piassionnèe  et  perverse. 

C'est  surtout  l'expiation  immediate  da  forfait  par  la 

vengeange  occulte  de  Dieu.  On  y  seni  l'invincibile  hon- 

nétetè  de  Shakespeare.  Le  poete  est  d'intelligence  avec 
Dieu  (2). 

(1)  Macbeth.  V,  1. 

(2)  Shakspeare  et  son  oeuvre,  jiag.  281,  Paris  Vorliockhovou 



[215]  (1337) 

Per  questo  la  scena  dei  Masnadicr-i,  che  ho  in  parte 

citata,  cosi  coinè  l'intera  tragedia  di  ̂ lacbetli  piace  e  pia- 
cerà sempre,  perchè  hi  moi'ale  en  so/-i  toujours  èilifìèe. 

Ed  per  questo  stesso  bisogno  dell'anima,  che  rima- 
niamo soddisfatti  dopo  la  lettura  di  quanto  si  svolse  nel 

cuore  dell'  Innominato  del  Manzoni  nella  notte,  che  segui 
la  prigionia  di  Lucia.  E  vero,  che  diversa  è  la  causa,  clie 

genera  questo  nostro  stato  interiore,  perdio  nel  caso  di 

Francesco  Moor  e  di  Macbeth  la  pena  avvolge  e  seppel- 
lisce sotto  il  suo  enorme  peso  il  delitto,  e  il  colpevole 

non  ha  più  potere  di  rialzarsi,  mentre  per  l' Innominato 
il  rimorso,  come  un  fuoco  purilìcatore,  libera  V  anima 

dalla  colpa  e  le  addita  la  via  alla  espiazione.  Cosi  egli, 

diccnuto  il  tormentato  esandnator  di  se  stesso,  per  ren- 

dersi ragione  d'un  sol  fatto,  si  trovò  ingolfato  nell'e- 
same di  tutta  la  sua  vita;  indietì'O,  indietro,  d' anno 

in  anno,  d' impegno  in  impegno,  di  sangue  in  sangue,  di 

scelleratezza,  in  scelleratezza,  ognuna  compariva  all'a- 
nimo consapevole  e  nuovo,  separata  dai  sentimenti,  che 

V avean  fatta  volei-e  e  commettere;  ricompariva  con 
una  mostruosità,  che  quei  sentimenti  non  avevano  al- 

lora lasciato  'scorgere  in  essa  ('). 
Ma  questo  is tesso  esame  di  coscienza  del  suo  passato, 

che  gli  fa  sentire  tutto  l'orrore  dei  suoi  delitti,  gli  fa 
tornar  care  alla  mente  quelle  parole  «  Dio  perdona  tante 

cose  per  un'  opera  di  misericordia  !  »  e  da  questo  esame 
sorgerà  in  lui  una  nuova  coscienza,  per  la  quale  potrà 

sentire  tutta  l'efficacia  delle  parole  del  buon  Borromeo, 
e,  ridivenuto  uomo,  esclamerà:  «  me  sventurato! quante, 

quante  ....  cose,  le  quali  non  potrò  se  non  piangere  ! 

Ma  almeno  ne  ho   d''  intraprese,  d'appena    avviate,  che 

1SG5.  Gir.  ìyhakspere  s   Macbeth  and    Shakspp.rian    Representa- 

tion  di   E.  Gilbert  Hiiigliton,  llariióuii  ami  Sfii.  Londra,    1690. 

(1;  Op-  cil.,  Gap.  XXL 
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posso,  se  non  altro,  rompere  a  mezzo  ....(');  e  per 
lui,  come  per  la  Margherita  del  Fausto  di  Goethe,  una 

voce  intima,  che  non  inganna  mai,  ripeterà  :  ('  salrato. 

E  questo  sentimento  interiore,  che  suscita  in  noi  l'idea 
del  rimorso,  che  punisce"  il  delitto  con  pene  yavì  alla 

colpa,  questo  bisogno  dell'anima,  che  trascina  il  lettore  a 
confondere  i  proj  ri  coi  sentimenti,  da  cui  i"u  agitato  il 
poeta,  hanno  comproso  pure  e  tradotto  nell'  arte  Soumet 
e  Belmontel. 

Essi,  che  prima  ci  avevano  dato  un  Nerone  [farricida, 

che  fa  l'apoteosi  del  suo  delitto  e  scherza  quasi  col  ri- 
morso, ce  lo  presentano,  poco  dopo,  invaso  dalle  furie 

materne,  che  ne  dilaniano  il  cuore  ;  e  quel  Nerone,  che 

aveva  prima  cominciato  a  declamare  la  scena  di  Oreste  per 
far  paura  alla  madre  e  darle  un  salatarc  consiglio;  che 

aveva  ripresa  la  recitazione  (dopoché  Aniceto  aveva  tratta 

seco  Agrippina  nella  nave  insidiosa),  come  se  questa  do- 
vesse essere  il  peana  di  vittoria  del  matricida,  ad  un  tratto, 

senza  che  quasi  se  u'  avvegga  egli  stesso,  sente  mutarsi  la 
sua  condizione  psicologica  ;  non  è  più  il  canto  del  trionfato- 

re, r  inno  della  vittoria  questa  scena  di  Oreste,  perchè  la 

natura  umana  non  permette,  che  si  vada  tro-ppo  oltre  nel- 
r  infrangerne  le  leggi,  ma  si  cambia  in  un  giudizio,  che 
Nerone  fa  a  se  stesso  ;  si  cambia  nella  sentenza  terribile, 

che  segue  una  col})a  orribile  e  che  l'assassino  pronuncia  a 
se  stesso;  si  cambia  in  un  tormento  senza  nome,  nel  mezzo 

del  quale  Nerone  si  è  ti'ascinato  e  che  deve  succhiare 
stdla  a  stilla;  e  la  paura,  che  questa  scena  doveva  incutere 

ad  Agrippina,  si  cambia  nella  vendetta,  ci;e  la  uuulre 

infligge  a  suo  figlio  col  mezzo  di  lui,  mentr'ella  si  dibat- 
te fra  gli  spashni  della  morte  : 

mais  quels  ohjets  fanèhres 

Au'X  laeurs  de  la  foajlre,  (tn,  bruii  loinlaint  des  /"('/>% 

(1)  Cii[).  XXlll. 
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l'jit  ccrclc,  ualoui-  de  nioi,  toaracnt  dans  Ics  Icnèhj'csì.. 

Sit/\-je  uvee  man  forfait  ̂ ji't.sòd  daas  Ics  enfevs  ? 
Dai,  jc  le  rcconnais  ....  voilà  le  gou/fre  itiiiìiensc. 
Oli  des  raau.v  in  finis  Vcternitè  commence  ; 

Ses  fantòrncs  hideux,  ses  ffeuves  decora ns  ; 
Que  de  crimes  2w/nis!  que  de  nidnes  errans! 

Mais  quoi,  dèjà  Ics  Eumènides 

Battent  d'un  voi  affreux  le  front  del' assassini 
Da  vautour  inimortel,  vengeur  des  parricides. 

La  morsure  entr'ouvre  mon  sein; 
Ali!  .  .  .  je  rnenrs  .  .  .  oui  .  .  .  je  jucars. 

E  gli  autori  hanno  cosi  artisticamente  condotta  la 

scena,  che  il  cambiamento  prodottosi  nell'anima  di  Ne- 
rone, declamando  la  sua  Orestiade,  la  trasmigi'azione, 

quasi  vorrei  dire,  dell'  anima  pairicida  di  Nerone  in  quella 
del  suo  Oreste  non  è  avvertita  da  alcuno  dei  presenti, 

eccetto  Poppea,  la  complice  intima  del  delitto;  anzi,  quando 

l'imperatore  cade  svenuto  fia  le  braccia  dei  pretoriani, 
Paride,  il  buffone,  esclama  : 

Je  sais  vaincu.  Cesar,  jarnais  lejeime  Oreste, 
Quand  sa  mère  à  ses  yeux  rnontait  du  sein  des  rnorts. 

Ne  fit  coir  dans  Argos  de  plus  hrùlans  rcmords  ('). 

Senonché  il  rimorso,  che  [ter  l' Innominato  è  principio 
di  riabilitazione,  per  Francesco  il  canto  funebre  sul  suo 

sepolcro,  per  Macbeth  e  pel  Nerone  di  Soumet  e  Bol- 

montel  é  l'ultimo  grido  della  coscienza,  che  lotta  in  due 
cuoi'i  ormai  dannati  e  che  diverranno  poi  sordi  a  ogni 
voce  di  pietà,  insensibili  ad  ogni  es].ressione  di  buono  ed 
onesto. 

(I)  III,  5. 
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Cosi  Macbeth,  presso  a  lasciare  una  vita  lorda  di  tanti 

delitti,  esclama:  Fa  un  tempo,  in  cui  i  'miei  sensi  si 
sarebbero  agghiadati  udendo  un  grido  notturno  ;  in  cui 
ad  un  terribile  racconto  i  miei  capelli  si  sarebbero 

drizzati,  come  se  la  ri  tu  li  animasse;  mi  son  pasciuto 

largamente  di  orrori  ;  ed  ora,  che  al  mio  pensiero  mi- 

cidiale sono  famigliari  le  cose  più  orribili,  nidla  sa- 

prebbe attcri-irmi  ('). 
Cosi  nella  tragedia  di  Souniet  e  Belniontel,  la  ferocia 

dell'  Imperatore,  resa  per  un  momento  meno  truce  da  quel 
g-rido  della  natura  : 

dì'Jà  Ics  Eumènides 

Battent  d'un  voi  aff'j-eux  le  front  de  V assassini 
Du  mvutour  immortel,  vengeur  des  parricides. 

La  morsure  entr'ouvre  m.on  sein  (-), 

torna  subii o  dopo  a  prendere  il  sopravvento  rpiando,  di 

fronte  alle  minaccio  di  Agrippina  scajìpata  dallo  insidie 

del  mare,  e  a  quel  grido  di  furore,  che  le  è  uscito  dall'a- 
nima esasper^ita, 

Vo'us  necìtapperez  pas  à  man  Jaste  transport, 

Et  ma  haine   {^), 

egli,  clic  ha  pensato  al  supremo  delitto,  che  non  gli  potrà 

più  fallire,  con  cinico  sorriso  dice  sottovoce  alla  corti- 

giana, che  fa  mostra  d'  essere  spaventata  : 

la  nuit  7nc  reste. 

(1) 

V, 

5. 
C^) 

JIJ 
5. 

(3) 

IV, 
8. 
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Cosi  in  questa  ti-aj^odia,  nella  quale,  come  fu  osser- 
vato, lo  scoglio  maggiore,  anzi  unico,  consisteva  nel  porre 

in  piena  luce  la  ferocia  delT  imperatore,  l'arte  ha  superato 
la  storia,  })ercliò,  se  prima  ci  si  presenta  tanto  invaso  dalla 

paura,  da  dover  invocar  salute  da  un  sicario: 

Ce  ncst  qne  d'aujorinVliui  que  mon  règnc  commence. 
Je  te  (lois  man  snlut,  tu  me  fais  empereur  ; 

Libre  enfin,  desormais,  je  tx'gne  sans  fareur  (^)  ; 

e  tanto  spaventato  dai  rimorsi,  durante  la  notte  dell' affo- 
gamento, da  doversi  alzare  tramortito  da  letto  : 

Tous  Ines  crimes  en  foule  onf  peupiè  ces  lènèbres  ; 

Et  denoncent  Nàilon  à  ce  juge  èternel, 
Qui  siège  incorruptible  au  coeur  du  criniinel. 

N'ai-Je  pas  sur  raon  sein  senti  le  fer  du  gUticeì  . .  . 

Ah!  di'  courroux  du  del  je  ressens  les  effets; 

S'il  n'ètait  point  des  dieux  vengeurs  des  noirs  forfait^;, 
Sentirai-je  en  rnon  coeur  ce  remords  qui  dèvore  ?  (^) 

si  cambia  poco  dopo  in  un  consumato  carnefice,  che  va  ad 
assalire  nelle  sue  stanze  la  sua  vittima  addormentata, 

togliendole  ogni  soccorso,  allontanandole  ogni  fido  custode, 
e  circondandone  la  casa  coi  più  perfidi  sgherri  ;  e  sostiene 

im'  intera  scena  con  lei,  che  sente  di  dover  morire  per 
mano  di  suo  figlio  : 

As-tu  bien  pu  vouloir,  apres  tant  de  compAots, 

Que  le  fer  accomplU,  ce  que  n'ont  pu  les  flots? 

(1)  11,  5. 

(2)  IV,  2. 
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0(d;  Varrét  cM  porte,  mon  trepak  va  le  suivre; 

Tu  comptes  les  instans  que  tu  me  laisses  vivre  (')  ; 

e,  dopo  averle  fatio  palleggiare  davanti  per  lungo  tempo 
lo  spettro  della  morte  ;  dopo  averne  sentito  i  gemiti,  i 
singulti,  le  preghiere  ;  dopo  averla  in  ogni  guisa  tentata, 
peicliò  api rovasse  il  ripudio  di  Ottavia  ed  annuisse  al 

matrimonio  con  Poppea,  1'  abbandona  al  ferro  di  Aniceto 
e  la  vede  cadere  immersa  nel  proprio  sangue  ajipiedi  alla 
statua  di  lui.  Mai  fu  pronunciata  da  una  morente  una 
sentenza  e  una  condanna  })iù  terribilmente  vera  di  quella 

racchiusa  nell'  espressione  di  Agrippina  ai  sicari  :  feri 
ventreni. 

Je  regois,  mon  fds,  ce  don  de  ton  amour: 
Nèron  devait  la  mori  à  qui  le  mit  au  jour. 
Mon  ombre  en  gèmissant  va  joindre  tes  victimes, 

Et  montrer  aux  enfers  le  plus  grand  de  tes  crimes  (*). 

(1.)  V,  2. 

(2)  V,  3.  Trovo  ncll'  edizione  della  Nat.  Hist.  di  Plinio,  curata 
da  Gio valimi  Harduino,  (Parisiis  Couslolier  1723)  al  voi.  II,  L. 

XXII,  40,  1,  ricordata  una  moneta  di  bella  fattura,  che  si  trova 

nel  Thesauro  regio  :  da  una  jìarte  e'  è  una  testa  di  donna  con 

queste  lettere  MTNEIA  —  ]\IF  e  nel  rovescio  un  beli'  edilicio  con 
le  lettere 

P.  S.         S.  C. 

Ditiicile  ne  è  certo  1' interi)ietazion(>  ;  il  Patin,  in  funìil.  pag. 
178,  proporrebbe  questa  spiegazione  : 

Mausoleum  Insigne  NEro  ìmpcrator 

Agrippinae  Mairi  Vedi 
Pubtico  iiu»i2)lii  Scnatus  Cunsullo 

Quel  SE  c'^ìì  suppone,  che   iiidultbiaiiiente  alluda  a  Nerone. 
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Come  LejTOuvé  abbia  concepito  il  personafTc^io  di  Ne- 

rone nella  sua  tragedia  è  facile  pensarlo,  quando  si  ricordi, 

che  r  autore  ha  dedicato  questo  suo  lavoro  alla  Libertà, 

e  che  l'opera  sua  ebbe  un  gran  successo  durante  la  prima 
rivoluzione  in  Francia,  perchè  nel  tiranno,  che  cadeva 

fra  i  tormenti,  atterrito  dallo  spettacolo  della  morte,  era 

facile  vedere  un'allusione  al  vicino  e  coiiii)loto  trionfo 
delle  nuovo  idee  di  eguaglianza  e  di  liberta  sulT  assoluti- 

suio  e  sull'ingiustizia  sociale. 

Libertè,  e' est  par  toi  que  me  ftU  inspit-è 
Cet  ècrit,  où  parìe  mon  dme: 

Sii/'  ton  autel  Je  pris  la  fldme, 

Doiit  Pison  paroit  pènètrè  (^). 

Ferocia  e  paura  sono  quindi  i  tratti  caratteristici  della 

natura  dell'Imperai  ore. 

La  venrjeance,  l'effroi,  la  "iuort  marcile  à  ma  suite. 

J'assieds  sur  Vechafaud  mon  tróne  ensanglantè; 
Et  je  veux  que  toujours  le  raonde  epouvantè 

licdoute,  en  me  voyant,  le  signal  du  supplice, 

Et  que  l'avenir  mème  à  inoa  noni  seul  polisse  (^). 

I  suoi  delitti  eccitano  l'indignazione  di  Epicari,  che 
inizia  insieme  a  Pisone  una  congiura,  abortita  pel  tradi- 

mento di  Proculo  (  ')  ;  di    qui  le  sanguinose  vendette   sui 

(1)  Dedica  alia  Libertà. 

(2)  III,  2. 
(3)  Ah  !  fiiyons  ce  festin, 

Celle  fète  insolente,  où  Néron  et  Poppée, 

Au    milieu    d'  une    cour,    à    leur   plaire    occupée, 
Doni    la    bussebse    obscéne    iìnite    leurs    furcurs, 

r.  Il,  s.  VII  171 
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congiurati,  che,  iniziando  una  popolare  sollevazione,  tra- 

scinano Nerone  a  fuggire  (li  Roma  ed  a  uioriie  in  un'o- 
scura villa. 

JJn  poigmifill   Vaila  doac,  daus  sa  chùlc  'p/'ofoiidc. 

Ce  qui  reste  à  Nèron  de  l'empire  du  monde  ! 
Sachons  ì^ien  proftter  de  ce  dernier  trhor: 

Il  est  plus  d'un  proscrit  qui  ne  Va  pas  encore  ! 
le  l'ai,  je  suis  arme,  frappons-nous...  Mais  j e  n'ose! 
L'effroi  de  la.  douleiir  à  raon  desscin  s'oppose  1 
Quoi!  tout  souillè  da  sang  des  malheureux  humains, 

Ton  sang,  luche  Nè/'on,  èpoui'ante  tes  mains! 

Le  tiea  esl-il  le  seul  ([ue  tu  n'oses  rèprendre? 
De  moii  hras  said.  encoi-  mon  destia  peut  dèpendre, 

De    la    plus    vile    orgie    étalent    Ics    hoì'reurs. 

C  esl  pcu  cjue   Ics   trihuts    de    la    lerve    ut    de    l' onde 
Offrent  un  liixe  vuin,  payé  des  pleurs  du  monde; 

La  carrière  est  o averte  aux  plus  lionleux  excès. 

La    danse    et    tous    Ics    arts,    briyiiant    de   vils   succès, 

De    leurs   jeitx    ejfronlés    déployant    V  indécencc, 

Pur   des    tahleaux    iuipurs    uppellcnt    la    liccnce, 

Eh  9    quel   oeil    vertueux   n'  en    doil   ètre    o/}ensé  ? 

0    terre    des    Jiéros  !   ó    Rome   si   vantée  ! 

En    quelles    mains,    hélus,    Ics    dieux   V  ont-ils  jetée  i 

Et  je    reste    immobile  !  .  .  .  .    Eclale    enjln,    Pison  ! 

J' ai    inedite   loncj-tcms    le    rncurtre    de   Néron  ; 
Nomuìé    consul,    il    [ani    quc   mon    bras    V  éxécute  : 

Le  jour  de  rnes    honnéurs    doit   V  ciré   de    sa    clnìle. 

Old,    d'  un    plus    long    repos  f  anrois   irop  à  rougir. 
Citoyen,  je    souffrois  ;    consul,  je    dois    agir. 

C/nirchons    des    conjurcs  ;  rien    enfm    ne    ni'  (trrclr. 

1,  2. 
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Kt  ce  b/'((.s,  ce  e  il  hi'ds  ci-dinl  de  nie  sccoiiri)' ! 

■Te  naui'ai  pas  sir  vivre,  ci  ne  sais  pas  rnourir  ! 

Si  (jaelqae  ami  niaidoit,  plus,  courageux peut-ètir.  {^^). 

(1)  Ad  ottonoro  quel  clamoroso  successo,  che  ebbe  questa  tra- 

go Ha  !i(>i  teatri  iJi  Parigi  del  1774  contribuì  —  a  non  parlare 

delle  condizioni  poliiico-sociali  della  Francia  di  queir  anno  —  an- 

che il  l'atto,  che  il  i)ersonaggio  di  Nerone,  contro  cui  1'  indigna- 
zione degli  sp:;tlatoii  avea  raggiunto  il  colmo,  fu  interpretato  sulla 

sc'ua  da  Francesco  Giuseppe  Talnin,  come  1'  autore  1'  aveva  real- 
mente concepito. 

Cosi  risalt  irono  e  trovarono  un'  eco  profonda  nel  cuore  di  tutti 

gli  spettatori,  che  da  poco  avevano  assistito  ad  un  rt'gicidio  e  si 

agitavano  in  mezzo  a  tutti  i  grandiosi  avvenimenti,  che  caratte- 

rizzarono quel  periodo  della  Rivoluzione  francese,  quei  pregi  della 

tragedia,  che  Mercier  ha  riassunto  in  questi  pochi  accenni  ;  .Te 

voiidrais  voir  1'  empereur  seni,  livré  aux  tableaux  eifrayauts  que 

s<-s  crimes  lui  retracci'aient,  ne  sacliant  ni  vivre,  ni  mourir.  Sa 

doideur  serai  celi'  d'  un  impie,  sou  reiienlir  C(dni  d'  un  làche, 

son  elfroi  celui  d'une  (e  inni  elette;  il  prendrait  le  i'ei' d' une  main 

tiiMnhlante,  et,  1' assuyanl  ving!  fois,  il  n'oserait  s' en  frapper;  il 

pleurei'ait  ;  il  porterai!  de  tous  cótòs  drs  regards  supplicanfs;  il 
iinplorerait  le  hras  da  plus  vii  esclave;  le  sarig  coulerait  enfin. 

Je  voudrai  le  voir  alors  lutt;int  contre  la  mort,  tombarit  sur 

la  terre,  la  grattant  de  ses  mains,  poussant  des  cris  aigus  en  l'ap- 

pi'ochant  du  terme,  qui  ramènc  tout  à  1'  égalité.  V.  Larousse  op. 
cit.  V.  Épicharis. 

Di  questa  tragedia  così  parla  Bouilly  nella  Prefazione  alh; 

Ot»i'i'e,s  inédites  de  G.  Legouvé.  Paris  1827.  Les  allusions  à  celle 

epoque  étaient  dangereuses,  Robespierre  vivali.  Chacune  des  repré- 

sentations  d' Eijiclutris,  où  le  peuple  so  porhdt  en  i'oule,  scmblait 
accuser  le  Néron  moderne.  Il  en  fut  effrayé.  Mais  la  vogne  de 

celle  b(dlc  tj'agé.lie  était  si  grande,  le  public  épruuvait   un  si  doux 
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Capitolo  XV 

La  sostanziale  differenza,  che  corre  nella  rappresenta- 

zione di  questo  personaggio  fra  l'arte  antica  e  la  con- 

temporanea, riia  in  parte  avvertito  il  Gnoli  {')  sta  in 
ciò,  che  mentre  nella  prima  Nerone  ci  compariva  come 

l'incarnazione  di  quanto  di  più  tristo,  scellerato,  terribile 

possa  l'umanità  concepire,  come  la  })ersonificazione  del  dia- 
volo, quale  si  presentava  alle  paurose  ed  eccitabili  fanta- 

sie del  Medio  Evo,  come  un  feroce  leone,  uscito  d'improv- 
viso dalla  sua  tana  cogli  occhi  rossi,  colle  narici  fumanti, 

per  avventarsi  sopra  l'imbelle  greggia,  l'arte  moderna  lo 
presenta,  non  sempre  però,  elegante  nelle  suo  voluttà, 
amabile  nei  suoi  capricci,  quasi  attraente  nella  sua  ferocia 

e  fra  le  sue  malvagie  e  sfrenate  passioni  ci  fa  scorgere 

certe  qualità  nuove  e  non  in  tutto  spiacevoli. 

Ma  non  basta.  Nell'arte  antica,  ogni  q\ialvolta  Nerone 
compariva  sidle  scene,  erano  delitti  che  ordinava,  immani 

vendette  che  compiva,  feroci  supplici  che  si  consuniavano  : 

allégemeiit  à  sa  stupeur  eii  vivant  les  tortiii'(>s  d'  un    inonsU'o  en- 

touré  d(  s  ombres  de  ses  victimes  qui'    l^olìcrtpioi'ro,  ci-aignant    do 

se  designer  hii-mème  dans    ce    portrail    tiappant  tic  rossemblance, 

n'  osa  diM'enilre  la  pièce,  qui  soiubiait  sus])endre  sur  sa  lète  l'épée 
de  Danioclès. 

(1)  Nerone  nell'Arto    conlcmporancu.     «   N:iova  Antologia   », 
1870,  voi.  Ili,  sor.  II. 
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le  viltime  occiipa\;ino  quasi  somiire  e  quasi  da  sole  tutta 

la  scena,  nel  fondo  della  quale  og-li  appariva  come  il  ('enio 
della  Tristizia,  mentre  la  sua  figura  era  resa  più  orri- 

bile e  spaventosa  dal  contrasto  fra  l' aspetto  del  dolore 
e  degli  spasimi,  che  sopportavano  quegli  innocenti  con- 

dannati, e  la  vista  di  lui,  che  con  satanico  ghigno  con- 
tem})lava  e  si  compiaceva  di  queste  scene  di  sangue. 

L'arte  contemporanea  al  contrario  non  tace,  è  vero, 
alcuna  dello  scelleratezze  neroniane,  ma  porta  un  colo- 

rito tutto  nuovo  neir  intreccio  delle  scene  e  nello  svol- 

gimento dell'  azione  ;  il  Nerone,  che  })rima  formava  lo 
sfondo  del  quadro,  ora  ne  occupa  la  parte  principale  ;  e  le 

sue  passioni,  le  suo  follie,  le  sue  stranezze,  la  sua  couii- 
cità  sia  nella  paura,  sia  nella  velleità  istrionica  si  mo- 

strano in  più  chiara  luce. 
Non  basta  ancora.  Quelli,  che  circondano  Nerone,  non 

sono  più  le  vittune,  che  gemono,  che  sanguinano,  che,  in- 

vase da  spirito  divino,  ne  profetizzano  con  accento  d' ira 
0  di  dolore  la  miserabile  fine  ;  non  sono  più  i  ministri 

Seneca  e  Buri'O,  che  con  stucchevole  rettorica  e  inutili 
rimpianti  esortano,  consigliano,  e  cercano  di  trarre  il  loro 
alunno  nella  retta  via  ;  non  la  madre,  od  il  fratello,  o  la 

sposa,  che  tentano  d'iuipietosire  il  tiglio,  T  amante,  il  fra- 
tello ;  ma  un  elemento  nuovo  viene  a  completare  il  nuovo 

soggetto,  elemento  gajo,  spensierato,  sclierzevole,  volut- 
tuoso, amabile  ;  Seneca  vien  posto  in  ridicolo,  quasi  per  can- 

zonarne le  pedanterie  da  moralista  ;  e  tanta  parte  di  quello, 

che  costituiva  l'elemento  necessario  per  l' arte  anteriore, 
vien  buttato  in  un  canto,  come  arnese  sdruscito  ed  inu- 

tile ;  e  quando  qualche  delitto  venga  portato  sulla  scena, 

lo  si  rappresenta  con  tanta  arte  e  maestria,  che  l'orrore, 
ch'esso  può  far  sorgere  nell' animo  dello  spettatore,  viene 
attenuato  cosi,  come  un  difetto  fisico  corretto  e  quasi 

nascosto  dagli  artifici  della  moda. 

Né  questo  è  tutto.  L'  arte  anteriore,  quasi  ad  evitare, 
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che  iinlla  vi  dovesse  esser  di  Insingliiero,  di  nfTettnoso  e 

gentile  dove  appariva  Nerone,  ha  rapi)resentato  la  donna, 
o  come  vittima,  o  come  rihittante  alle  brame  di  Ini.  ma 

inorridita  sempre  alla  vista  di  quell'uomo. 
Così,  nel  Nerone  del  Boccaccio,  Antonia,  eccitata  da 

Tigelhno  ad  accettare  la  mano  dell'Imperatore,  fieramente 

sprezza  l'indegna  proposta,  ferma  ad  incontrare  mille 
morti,  i)iuttostochè  giacere  nei  talami  fumanti  pel  sangue 
di  Ottavia  e  Poppea  :  e  provoca  col  sno  rifiuto  uno  scoppio 

d'indignazione  dell' Imperatore  che  esclama:  con  un  fiaUt 
si  eccitano  le  fiamuie  per  distruggere  la  dura  consi- 

stenza dei  nvirmi:  cade  vittima  del  tnio  sdegno  V  in 

solente  procacità  dei  Senatoi-i;  e  non  dee  soggiacere  allo 
sfogo  delle  mie  voglie  la  tenera  debolezza  delle  donne 

latine  ì  {') 
Cosi,  nel  Nerone  /alto  Cesare  del  Koris,  Atte,  h\  pae- 

lex  ancilla  di  Tacito  ('^),  quella  col  cui  mezzo  Seneca 
evitò  a  Nerone  l'onta  delle  ìnuliehres  inlecebras  della 

madre  (•■),  si  cambia  in  una  austera  matrona,  che  sdegna 
i  liberticidi  favori  imperiali. 

Cos';  Poppea  Sabina,  quella,  che  Tacito  tratteggia  colle 
parole,  Imic  mulieri  cuncta  alia  f'aere  praeter  ìionestam 
anirnain,  inodestiani  praeferre  et  lascivia  itti  {''),  col 

Pechantró  e  con  l'ignoto  autore  della  tragedia  (N.  9241) 
si  cambia  in  una  moglie  onesta  e  pudica,  che  sprezza  le 

profTerie  dell' Imperatoi-e  (■')  e  difende  i  diritti  della  mo- 
glie di  lui. 

(i)  1,  10. 
(2)  Ann.  Xlll,  45. 

(3)  XIV,  2. 

(4)  Xlll,  45. 
(5)  Oclavic  eul  ma  fois   sann   nton  coìiscnlciìicnl  ; 

Mais  aiijuurd/tKij   l' anioni'  en   dispone  aiitreiììent  ; 

L' amo  II)'   m'  atlacìic  à   von-^  /'((•'  de  phis  forles   chaìni's 

lì,  4. 



[227]  (1340) 

....   Tonai,  deh  !  ioriui  Olione, 

Or  che  in  mia  libertà  rcstan  gli  affetti; 
Ma  tu  parti;  e  Poppea 

Non  ti  potrà  forse  pm  dir  clic  t'  ani((  (')  ; 

cosi  dice  al  suo  sposo  la  Poppea  del  Piovene,  e  trascinata 
al  talamo  imperiale  giura  che  odierà  sempre  Nerone, 

perchè  ha  maltrattata  l' infelice  Ottavia  ;  s'  inginocchia 
anzi  ai  piedi  di  lei,  le  chiede  perdono  dei  dolori,  che  deve 

provare  per  sua  involontaria  cagione  e  le  iuiplora  grazia 

presso  r  imperatore.  (^) 
Che  \)\i\  ?  11  Grimani  nella  sua  Agrippina  ce  la  pre- 

senta addirittura  gelosa  ed  interocita  contro  Ottone. 

Tu,  m'ardi,  ella  gli  dice,  mi  imi  tradita  ;  e  quando  lo 
s|  oso  le  rif.ete  : 

Prendi  Cacciar,  cìie  alla  tua  destra  io  dono, 
E  se  reo  mi  ritrovi, 

Cile  tu  ni'  uccida  poi  contento  io  sono, 

ella,  rivolgendi)  verso  di  lui  la  [luuta  della  spada,  risolu- 
tamente gli  dice  : 

ri)  111,  5. 

(2)  1,  XIX. 

('deli,   qitcti   strani   casi 
Conturbano   la  mente  !   Oliane^   OUo'-c, 

Queste  son  le  promesse   e  i  giuramenti  '? 
Cosi  il  cor  ingannasti, 

Che  distinte  per  te  soffrir  godeva 

Le  pene  deW  amar  ?  cosi   tradisti 

Per  un  vaìio  splendor  la  fé  sincera, 

Che  a  me  dovevi,  e  audace 

Per  soddisfar  l' ambizioso  ardire 
Offri  me  in  olocausto  al  tuo  desire  ? 
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Parla  dunque;  ma  avcciii, 

Che  del  fallo  prescritta  hai  già  la  pena. 

Se  tradito)'  tu  sei, 

Cadrai  vittima  esangue  in  su  V  ai'ena  ('). 

Situazione  drammatica  bellissima,  perdio  qui  l'autore 
ha  inteso  il  cuore  della  donna,  che  si  trova  davanti  a 

colui,  ch'ella  crede  abbia  spezzato  il  suo  cuore.  Ma  chi 
ricorda  quello  che  Tacito  dice  di  \e\:  faniae  nunquampe- 

percit,  'inaritos  et  adidteros  non  distinguens  ;  neqite  ad- 
fectui  suo  a ut  alieno  óbnoxia  unde  utilitas  ostenderetur, 

ilhic  libidinem  transfercbat  ;  (^)  chi  ricorda  ch'ella  con 
satanico  sorriso  ha  palleggiato  fra  le  sue  mani  la  testa 
di  Ottavia,  per  suo  ordine  staccata  dal  busto  e  portata  a 

Roma,  non  potrà  non  meravigliarsi,  che  a  tal  punto  si 
sia  alterato  il  carattere  di  questo  personaggio  (che  ha 

tanta  importanza  nella  storia  della  vita  e  dell'  impero  di 
Nerone)  da  dover  convenire,  che  di  essa,  come  ritratto 

storico,  nuli'  altro  sia  rimasto  fuorché  il  nome. 
E  non  si  può  obbiettato  a  questa  mia  osservazione  il 

fatto,  clie  l'arte  non  ò  obbhgata  a  ripetere  dalla  storia 
i  contorni  del  personaggio,  che  prende  da  quella;  perché, 

senza  ricordare,  che  questa  opinione  ha  dei  forti  avver- 

sari e  degli  argomenti  di  opj)Osizione  validissiuii,  non  bi- 
sogna diuienticare  che  —  mentre  è  cambiato,  direi  anzi 

completamente  trasformato,  l' ambiente  che  circonda  Ne- 
rone —  egli  é  tratteggiato  a  tinte  cupe,  quale  ce  lo  ha 

tramandato  la  storia,  e  quale  lo  ha  immaginato  la  coscienza 
cristiana,  che  ravvisava  in  lui  il  nemico  dei  buoni. 

E,  nel  Uipudio  di  Olla  via  del  Noris,  è  Po[)pea,  che 

prega  Nerone,  che  la  restituisca  al  suo  fedelissiuio  (ottone, 

(1)  II,  7. 
(2)  Ann.  XI 11,  45. 
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e  riprenda  la  virtuosa  Ottavia  ('•)  ;  è  lei,   che   ai   lamenti 

dell'infelice  ripudiata  fa  eco  con  queste  pietose  parole: 

//  travaglio  ci'  Ottavia  è  mio  travaglio. 
Rapina  e  non  tributo 
Fu  il  nodo,  in  cui  mi  strinse  ; 
Che  a  me  tolse  in  Ottone  in  ben  che  adoro. 
Ad  Ottavia  in  Nerone  il  suo  ben  tolse. 

Ma  se  beltà  dono  è  del  Cielo  in  terra, 

Compagna  di  tue  doglie, 
Del  donator,  del  dono 
0  tradita  reina  incontro  al  Cielo 

Mi  dolgo  e  mi  querelo  (-). 

Cosi  neir  opera  scenica.  Gli  sponsali  per  Vlinpei  o 
del  Lazarino,  Florissena,  la  Principessa  Assira,  sdegna 

gli  amori  imperiali  e  muore  piuttosto  per  opera  del  suo 

promesso. 
E  nel  Nerone  del  Corradi  Gilde,  moglie  di  Tiridate, 

cosi  risponde  alle  insidie  di  lui  : 

La  costanza  del  mio  core 

Sempre  invan  si  tenterà  : 
Fingerò  sul  labbro  amore. 

Ma  a  schermir  V  empio  disegno 

Giusto  'sdegno 
Il  mio  petto  occulterà  (^). 

Parimenti  nel  Britannico  di  Racine  l'amore  di  Ne- 
rone per  Giunia  viene  dalla  giovinetta  sdegnosamente  re- 

s}»into. 

(I)  ili,  '2- 
(;2)  1,  13. 

(3)  IIJ,  2. 
r.   //,  .s.    VII
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Vous  moffrez  tout  d'un  coup  la  place  d'Oda  rie. 
Xose  dire  pourtant  que  je  nai  inerite 
Ni  cet  excès  dlionnear,  ni  cctte  indignile, 

perchè  esso 

  mettrait  en  lumiere 

Le  crime  d'en  avoir  dèptouillè  llièrilière. 

E  poi  : 

Britannicus  est  seul:  quelque  ennui  qui  le  presse. 
Il  ne  voit  dans  son  sort  que  moi  qui  m  interesse  ; 

Et  n'a  pour  toiis  plaisirs,  Seigneur,  que  quelques  pleurs 
Qui  lui  font  quelquefois  ouìjlier  ses  malheurs  ('). 

Può  esser  più  bella  questa  dichiarazione  di  tutto  il 

suo  affetto  pei'  Britannico,  nientr'  ella  parla  ad  un  Nei-one 
fratellastro  del  suo  fidanzato,  spogliatore  del  trono,  che  gli 

spettava,  e  sopratutto  innamorato  pur  esso  di  Giunia  ? 

Potrebbe  esser  espressa  in  termini  più  affettuosi  l' infelice 
condizione  riservata  al  figlio  di  Messalina,  e  la  parte,  che 
la  fidanzata  di  lui  prende  ai  suoi  dolori  ;  e  questo  senza 

dar  alcun  ap})iglio  ad  uno  scoppio  d' ira,  d' odio,  di  gelosia 
del  tiranno,  davanti  a  «cui  ella  parla? 

Cosi  Racine  ha  ottenuto  un  doppio  intento  dramma- 
tico :  ha  elevata  tanto  la  figura  di  Giunia,  che  noi  inten 

diamo  tosto  la  fine,  ch'ella  riserberà  a  se  stessa,  morto 
Britannico  ;  ed  ha  rappresentato  j>iù  orribile  Nerone,  i»iù 
per  la  pietà,  che  ci  desta  la  donna,  che  ama  e  non  può 
allontanare  il  destino  che  attende  il  suo  sposo,  che  non 

pel  delitto  medesimo. 

Il)  li,  3. 
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Cosi,  nel  Nerone,  del  Silvani,  Oroiihi  allo  projìosfe  del- 

l' Imperatore  risponde  : 

ISerim  son  io,  il  mncitor  tu  sei; 

Ma  però  non  potrai 

Stender  V  impero  su  gli  affetti  miei, 

Usa  del  tuo  poter  :  la  tirannia 

Con  quanto  ha  mai  d' orror  non  mi  spaventa  ; 
L'istessa  morte  nel  più  fiero  aspetto 

Quest'  invitto  mio  cor,  no,  non  paventa  (*). 

Cosi  Arj-ia,  la   virile    moglie   di  Peto,  resiste  a  tutte 

le  seduzioni  dell'imperatore;  ed  alle  millanterie  di  lui: 

I)u  Tibre  jiisqu'  au  Gange,  et  da  Danuhe  au  Tage 
Les  peuples  et  les  rois  me  rendetit  leur  hommage  : 

La  fortune  et  l'amour,  la  gioire  et  les  plaisirs 
Courent  d'un  pus  lèger  où  volent  mes  dèsirs  ; 

Le  dicin  Apollon  de  l'Olympe  ni  inspire; 
Gomme  le  Dieu  galani  je  sais  toucher  la  lyre, 

Et  pour  rendre  mon  tròne  et  mes  Jours  assurès 

Par  lui  dans  l'avenir  mes  yeux  sont  èdairès. 
Ainsije  règne  enpaix,  sans  craindre  aucuns  dèsastres, 
Dans  un  ètat  home  de  la  mer  et  des  astres  ; 

Mais  Je  n'ay  tant  de  glorie  et  de  fèlicitès, 
Que  pour  en  faire  part  à  vos  rares  beautès  ; 

Je  vous  offre  'mon  coeur  aveapie  mon  empire  .  .  . 

ella  l'isponde  : 

Je  vous  dois  du  respect  cornine  à  mon  Ernpereur  ; 

Mais  sous  le  nom  d'amant  Nèron  me  fait  horreur  ('-). 

{\)  1,  11. 

(2j  IH,  1. 
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Anclie  nella  tragedia  di  Legotivè  è  notevole  la  parte, 

che  spetta  alla  donna.  Nella  prima  rappresentazione  Epi- 

c(iri,  amante  di  Nerone,  che  l'aveva  abbandonata,  jìer  ge- 
losia avea  meditato  una  congiura  per  punire  V  infedele. 

Non  piacque  però  all'autore  e  al  pubblico,  che  in  una 
tragedia,  che  dovea  rispondere  ai  sentimenti  di  un  popolo, 
che  si  agitava  in  una  grande  rivoluzione,  il  tiranno,  che 

doveva  morire  sotto  il  peso  dei  suoi  delitti,  avesse  potuto 

destar  simpatie  in  una  donna,  qualunque  essa  fosse;  op- 
però r  Epicari,  amante  di  un  tiranno,  è  stata  cambiata 

dal  Legouvé,  dopo  la  prima  rappresentazione,  in  un'  Epi- 
cari innamorata  delle  arti,  che  dalla  Grecia  sua  patria  si 

reca  a  Roma  per  conoscere  gli  scrittori  di  questa  culla 
della  civiltà  occidentale.  11  suo  sentimento  estetico  però 

si  ribella  allo  spettacolo  di  tutte  quelle  sozzure  ed  atro- 
cità, che  Nerone  commetto,  e  per  questo  decide  di  por 

fine  alla  vita  di  quello  sciagurato. 

Olii,  des  G/-ecs,  donò  je  sors,  fai  tonte  la  jic/'tè 
Leur  amour  pour  la  gioire  et  pour  la  lihertè. 
Èprise  des  heaux  arts,  recherchant  le  genie 

Des  ècrnvains  fameux,  que  vante  l'Ausonie, 
Sous  ce  titre  à  sa  cour  je  me  vis  protèger 

Par  ce  maitre  orgueilleux  qui  pretend  Ics  juger. 
Là,  je  sentis  encor,  dans  moti  dme  bouillantc, 

De  la  libertè  sainte  une  ardeiir  plus  hrùlante, 

Lorsque  je  vis  de  près  ces  cils  dèhordemens, 

D'un  prince  sans  pudeur  honteux  anmsemens, 
Par  ses  seuls  favoris  la  puis&ance  usurpèe. 

Et  sur-tout  les  honneuì'S  prodiguès  à  Poppèc. 

Quelle  (emme  en  efj'et  !  C'est  elle  qui,  d'Othon 
Fuyant  V  illustre  hymen  pour  s'unir  à  Nèron, 
Irritant  d'un  èpoux  la  cruautè  docile, 
Poussa  Vìcrs  Ics  forfait  ce  coeur  jeunc  et  facile, 

Cet  esprit  qui,  loujoui'S  se  laissant  gouverne)', 

Saivit  Ics  sentiinctis  qu'on  roitlut  lui  donne/'. 
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Tu  t'oi  .s(ji.f.c/cii.s  ;  Jadis,  loi:s(iail  lìrcnait  pouf  (jaidc 
Des  conseils  de  Bitrì-ltiis  la  sagesse  i-igide, 
Di',  decoir  quclque  tenis  il  respecta  la  voijc. 
Mais,  fiitót  que  sur  lui  Poppèe  obtint  des  droits, 

Prenant  entre  ses  bras  la  fareur  qui  l'anime, 
Sur  son  coupable  sein  il  respira  le  crime; 

Et  son  gènte  aff'reux,  par  le  sien  excitè, 
D'autant  plus  violent  qu'il  fai  plus  arrètè 
DÒDoila  tout-a-coup  sa  cruantè  profonde, 

Et  d'un  noicveau  Tihòre  èpouvanta  le  monde  ('). 

Non  ci  vuol  molto  a  comprendere,  che  questa  tragedia 

fu  cosi  modificata  e  condotta  a  teraiine,  perchè  dovea  vi- 
vere in  un  ambiente  avido  di  emozioni  politiche  ;  ma 

non  per  questo  vien  meno  la  osservazione,  che  tutti  i 

personaggi,  che  circondano  Nerone,  vengono  dall'arte  an- 
tica modificati,  perchè  più  orribile  nel  suo  isolamento  ap- 

paia la  figura  dell'  imperatore. 
Nell'arte  contemporanea  invece  la  donna  occupa  un 

punto  spiccato,  e  travolta  nell'orbita  delle  follie  dell'Im- 

peratore, si  farci,  un'  Egloge  ;  vinta  dalla  valentia  artistica 
e  letteraria  di  lui  si  dirà  un'Atte,  una  Laide,  una  Poppea 
0  una  Galvia  Crispinilla,  o  diverrà  la  cliiave  del  cuore  di 

Nerone,  come  nel  Nerone  del  Paparigopulo,  che  ha  rap- 
presentato il  suo  personaggio  come  uno  sdolcinato  amante 

soggiogato  dai  vezzi  e  dalla  leggiadria  di  Atte,  a  cui  va 
ripetendo  :  ogni  sera  Seneca  mi  presenta  la  lista  delle 
più  belle  donne  di  Roma  e  mi  sussurra  dicendo  :  scegli. 

Non  comprende  poi,  come  io  ìion  sia  annojato  di  te. 
Seneca  mi  consiglia  di  amare  il  sesso  e  non  la  persona. 
Atte,  mi  ami  tu  ?  Vieni  vicino  a  me,  siedi  sidle  mie 

ginoccìiia,  posaa  il  tuo  capo  sopra  il  mio  petto,  voglio 

(l)  1,  1. 
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specchiarmi  nei  tuoi  limpidi  occhi ....  mi  sembra  che 

la  "mia  anima  si  purif^cìii  ('). 

C'è  una  cosa  ancora  da  osservare.  In  molte  delle  opere 

drammatiche  dell'  arte  antica  entra  come  personaggio, 
direi  quasi  necessario,  un  principe  orientale,  sia  esso  Ti- 
ridate  o  Tigrane. 

E  questa  introduzione  —  che  trova  la  sua  origine  nel 
fatto  storico  della  venuta  del  re  Assiro  a  Roma  per  rice- 

vere la  corona  reale  dalle  mani  di  Nerone  —  l'arte  ha 
poi  fatto  convergere  a  vantaggio  proprio.  Il  Tiridate  della 
storia,  che  sfrutta  a  proprio  profitto  le  pazze  elargizioni 
di  Roma,  e  intende  di  farsi  ben  pagare  il  lusso,  che  i 

Romani  vogliono  prendersi  di  vederlo  alla  capitale  a  rice- 

vere lo  scettro  di  re,  per  1'  arte  antica  si  cambia  in  un 
moralista,  anzi  addirittura  in  una  gran  parte  della  co- 

scienza pubblica,  che  assiste  alle  turpitudini  neroniane  e 

contro  di  esse  protesta  in  nome  dell'  umanità  offesa  da 
questo  scellerato  imperatore,  come  nel  Nerone  del  Sil- 

vani ;  0  in  un  ottimo  Monarca,  che  salva  Nerone  dalla 

congiura,  per  non  recar  convulsioni  politiche  all'  impero, 
come  nel  Nerone  del  Corradi  ;  o  fa  da  paciere  fra  Ot- 

tavia e  il  marito,  come  nel  Nerone  del  Piovene,  e  nel 

Ripudio  di  Ottacia  del  Noris  ;  o  dà  a  Nerone  l' iuipero, 
togliendolo  dalle  mani  di  Agrippina,  come  nel  Nerone 

l'atto  Cesare  pure  del  Noris  ;  o  entra  nelle  tresche  amo- 
rose della  Corte  Imperiale,  come  nel  Nerone  Impe/-ante 

del  Lazarino  ;  ma  sempre  allo  scopo  di  portar  la  quiete, 

la  tranquillità,  il  sentimento  dell'equità  nel  mondo  ro- 

mano, tormentato  da  agitazioni  d' ogni  sorta,  da  vizi,  da 
obbrobì,  da  colpe  invendicato. 

(1)   Allo   unico.   Vedi   aiicoi'a   la   scena   Ira    IjUÌcIc  e   Noi'iiiic    nel 
Dramma   «   dcm   Ilerz  dcr  Luis  di   (liscia  von  Aiiiim.» 
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Capitolo  XVI. 

Quale  dello  due  maniere  dell'  arte  più  risponda  al  con- 
cetto storico  io  non  verrò  a  dire  ;  credo  però  che,  co- 

munque esagerate  nelle  loro  tinte  e  nei  loro  proHIi,  si 

posssa  dare,  almeno  in  parte,  ragione  ad  entrambe,  per- 
chè la  vita  di  Nerone  ci  presenta  appunto  questo  doppio 

e  strano  contrasto,  d'  un  uomo  feroce,  tristo  e  nel  tempo 

stesso,  se  non  artista,  amante  dell'arte;  d'un  sanguinario, 

che  l'u  amato  ed  amò  donne  con  sentimento  appassionato  ; 
lo  provano  i  suoi  amori  per  Atte,  Poppea  e  il  suo  dolore 

per  aver  ucciso  quest'ultima;  lo  prova  la  sepoltura  fatta 
al  suo  cadavere  da  tre  sole  donne  nella  tomba  dei  Domizi 

in  mezzo  al  furore  del  popolo,  che  correva  per  Roma  col 

berretto  della  libertà,  perchè  il  tiranno  era  stato  rove- 
sciato ;  lo  prova  la  causa  stessa,  che  trascinò  Poppea  alla 

tomba,  e  il  fatto  eh'  egli  la  volle  ricordata  in  tante  forme 
dopo  la  morte. 

Certo  è  però,  che  le  due  maniere  di  considerare  lo 

stesso  personaggio  sono  cosi  dissimili  e  contrarie  fra  loro, 
come  le  tenebre  alla  luce,  V  orrore  al  piacere,  il  delitto 

all'  innocenza  ;  né  il  passaggio  dall'  una  all'  altra  potè  av- 
venire così  bruscamente,  che  dal  Nerone  di  Racine,  Al- 

fieri, Pindemonte  ed  altri  si  passasse  al  Nerone  quale  lo 

vediamo  rappresentato  nell"  età  moderna  nelle  opere  dram- 
matiche dell'  Ampelà,  Dégut,  Robert,  ed  altri  molti,  per 

arrivare  alla  bizzarria  comica  del  Belli-Blanes,  alle  parodie 
coreografiche  milanesi  ed  americane  od  alle  allusioni  del 

Salon  di  Parigi,  poco  dopo  la  prima  rappresentazione  del- 

l' Étrangère. 
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E  vero,  che  l' arte  antica  è  andata  in  se  stessa  lenta- 
mente trasformando  il  suo  personaggio,  tanto  che  fra  il 

Nerone  del  Pseudo-Seneca  e  quello  dell'  Alfieri  ci  corre 
una  gran  differenza  ;  ma  però  siamo  presso  a  poco  nello 

stesso  modo  di  concepire  il  personaggio  ;  è  una  stessa 
scuola,  una  stessa  maniera  artistica  quella,  che  ispira 

l'uno  e  l'altro  ;  è  sempre  lo  stesso  tipo  di  Nerone,  che  ci 
vien  presentato,  ed  è  sempre  uno  stesso  ambiente  colorito 
colle  stesse  tinte  e  sfumature  quello,  nel  quale  si  agita  ed 

agisce  questa  figura  ;  e  che  ha  suggerito  il  fine  epigram- 
ma di  Voltaire  : 

De  la  mort  cV  une  mère  exècràble  complice 

Si  jc  meurs.  de  ma  inain  je  V  ai  hien  meritò; 

Car,  n  ayant  jamais  fait  qu  actes  de  cruautè, 

J' ai  i'oulu,  me  tuant,  en  faire  un  de  Justice  ;  (') 

mentre  invece  l'arte  contemporanea  ci  trasporta  in  un  am- 
biente più  naturale,  meno  artificioso,  convenzionale  e,  dicia- 

molo pure,  meno  bugiardo  ;  ci  presenta  personaggi,  situazioni 
veramente  umane  e  tali,  che  interessano  e  non  dispiacciono, 

per  dirla  col  Gnoli,  né  all'impettito  magistrato,  né  al  pro- 
fessore anche  se  tutto  avvolto  nella  sua  ampia  zimarra, 

né  al  moralista,  anche  se  camuffato  da  diretlore  di  co- 
scienza. 

Dirò  anzi,  che  anche  quando  il  Nerone,  die  ci  compa- 
risce davanti,  non  ò  il  libertino,  che  vive  la  vita  della 

Suburra,  o  canta  pei  trivii,  o  corre  pel  Circo,  o  declama 

in  teatro,  o  dijìinge,  o  scolpisce,  o  fa  versi,  ma  è  invece 
il  tiranno  della  sua  famiglia,  e  dei  buoni,  anche  allora 

questa  figura,  evocata  dalla  fantasia  dell'  artista,  poco  o 
nulla  ci  ricorda  del  personaggio  dell'arte   antica. 

Ma    l'arte    per    arrivare    a    compiere   un  tal  cauibia- 

(i;   Viillaii'c.   Oeuvrcs  complètes  sur  N'óron.    Qu;itr;iin,  Voi. 
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mento  nella  rappresentazione  di  questo  personaggio  non 
è  proceduta  a  sbalzi,  o  facendo  un  salto  tanto  ardito, 
da  passare  dal  Nerone  di  Alfieri,  ad  esempio,  a  quello  del 

Barbier  o  del  Wilbrandt  :  no  ;  ho  detto,  —  e  lo  può  vedere 
chiunque  scorra  tutta  la  letteratura  drammatica,  che  si  è 

occupala  di  questo  soggetto  —  che  una  lenta  evoluzione 

s'  è  venuta  l'ormando  ;  ma  questa  ancora  non  sarebbe  stata 
da  sola  capace  di  far  compiere  all'  arte  il  gran  passo,  e 
noi  ci  saremmo  sempre  aggirati  nello  stesso  cerchio,  con 

scene  più  o  meno  sanguinarie,  ma  sempre  neroniane  :  per- 

chè questo  avvenisse  era  necessario,  che  grandi  fatti  d'in- 
dole politica  e  sociale  s'  avessero  prima  a  compiere,  che 

una  grande  rivoluzione  in  tutti  i  campi  dell'  attività  e  del 
}iensiero  umano  ricercasse  fin  le  più  intime  latebre  della 
società  e  le  scuotesse,  che  la  liberasse  da  fatali  pregiudizi, 

e  da  perniciose  divisioni  politiche. 

A  quel  che  a  me  pare,  è  avvenuto  per  questo  perso- 

naggio storico,  passato  nel  dominio  dell'arte,  quello  stesso 
che  avvenne  per  tutto  l'ordinamento  sociale,  intellettuale, 

economico  dell'  Europa  prima  della  Rivoluzione  Francese. 
Durante  tutto  1'  evo  moderno  la  società  europea,  che 

aveva  compiuto  un  grande  rivolgimento  nel  campo  reli- 

gioso, aveva  anche  cei'cato  di  porre  un  rimedio  alle  gra- 
vissime condizioni,  che  le  derivavano  da  grandi  ingiustizie, 

contro  cui  nessuno  fino  allora  si  era  ribellato.  A  volte 

qualche  i)allido  tentativo  era  stato  fatto  ;  si  era  cercato  di 

ottenere  da  un  principe  qualche  alleviamento  dei  pubblici 

carichi  con  una  più  equa  ripartizione  di  essi  ;  qualche  mi- 

glioramento si  era  ■  domandato  ;  ma  tutto  questo  era  poca 
cosa,  sia  perchè  fatto  isolato  e  offuscato  da  atti  di  prepo- 

tenza contro  i  soggetti,  sia  perchè  queste  erano  conces- 
sioni e  non  diritti,  e  si  ripetevano  come  grazie  speciali 

del  sovrano,  anziché  come  necessaria  e  legittima  conse- 
guenza di  un  potere,  che,  emanato  dal  popolo,  vigila  pel 

benessere  del  }ìopolo  stesso.  È  vero,  che  non  abbiamo  più 
neUa  seconda  uietà  del  secolo  XVill  un  ordinamento  so- 

T.  II,  ò'.  VII  173 
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ciale  loggiato  su  quello  del  Medio  Evo,  perdio  la  società 
cammina,  e  le  varie  rivoluzioni,  che  segnano  il  passaggio 

dall'  età  media  a  quella  moderna,  avevano  fatto  lare  un 
passo  verso  un  miglioramento  generale  e  avevano  per  lo 

meno  insegnato  ai  popoli  a  cercare  delle  riforme  e  a  desi- 
derare un  cambiamento. 

Mala  feudalità,  vinta  e  fiaccata  durante  il  corso  di  varii 

secoli,  aveva  lasciato  il  suolo  politico  dell'Europa  coperto 
dalle  macerie  di  tutto  l'edificio  sociale,  eh'  essa  si  era  ar- 

bitrariamente innalzato,  e  da  cui  insolentemente  sfidava  le 

leggi,  il  diritto,  le  coalizioni  ;  erano  pregiudizi  da  abbattere, 
divisioni  di  casta,  ingiustizie,  abusi  da  togliere  ;  esisteva 
ancora  il  falso  principio  di  un  potere  assoluto  di  diritto 
divino,  che  non  ripete  la  sua  sanzione  dàlia  volontà  del 

popolo  ;  e'  era  la  credenza  nei  volghi  di  essere  di  neces- 

sità condannati  alla  servitù,  all'  obbedienza  passiva,  e  l'in- 
fima classe  sociale  non  si  curava  di  sapere  qual  forma  di 

dominio  le  potesse  essere  meno  oi)pressiva,  finché  fosse 
stata  condannata  a  vivere  stentatamente,  perchè  prima  della 

questione  politica  interessava  risolvere    quella  economica. 
Principi  e  minisiri  operarono,  è  vero,  qualche  riforma, 

specialmente  in  quest'  ultimo  campo,  anche  }!erchè  il  mi- 
glioramento materiale  dei  popoli  accresceva  benessere  alle 

finanze  degli  Stati,  forza  agli  stessi  regnanti  ;  ma  riforme 
vere,  quali  le  condizioni  dei  nuovi  tempi  chiedevano,  non 

se  ne  fecero,  perchè  i  governi  dovevano  prima  pensare  a 
riformare  se  stessi. 

A  risolvere  il  grave  problema,  che  affaticava  l'opinione 
pubblica,  non  ci  volevano  transazioni  ;  bisognava  romperla 

definitivamente  col  passato  ;  bisognava  rinsanguare  con 

nuove  idee  questa  ineille  niadiinc  dèlahrcc,  come  aveva 

scritto  Fénélon  nel  1710,  qui  va  enco/'c  de  Cancien  hntnle, 
qu  ori  lui  a  donne  et  qui  achèccra  de  se  hrisci' au prc- 
7nier  choc. 

E  una  violenta  rivoluzione  ha  fatlo  quello,  die  non 

era  })iù  possibile  sperare  da  qualsivoglia  riforma. 
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Fu  allora,  che  anello  nel  campo  della  storia  si  volle 

lare  il  processo  ai  fonti,  dai  quali  si  ricavano  i  fatti  della 

vita  antica  ;  si  volle  vedere,  se  quegli  autori,  che  tutte 
le  età  anteriori  avevano  rispettato  e  dei  quali  avevano 

accettato  conio  verità  indiscutibile  la  tradizione  del  pas- 
sato, non  avessero  per  avventura  il  dovere  di  presentarsi 

alla  critica  storica,  e  rispondere  dinanzi  a  quella  di  tutto 

ciò,  che  hanno  tramandato  a  noi.  E  quantunque  di  autori 

gravi  e  coscienziosi,  come  ad  esempio  Tacito  od  altri,  non 

si  sia  seriamente  messa  indubbio  l'onestà  come  scrittori, 
si  vide  bensì,  che  le  opere  loro  dovevano  essere  consul- 

tate con  rigido  criterio  storico,  perchè  non  di  rado  quelle 
riflettono  V  animo  del  loro  autore,  che  vede  i  fatti  e  li 

giudica  e  li  espone  alla  stregua  delle  proprie  idee  politi- 
che e  con  quel  contorno,  che  necessariamente  ai  fatti 

stessi  dà  r  ambiente,  nel  quale  questi  vengono  esaminati 

e  giudicati.  (') 
Cosi  la  figura  di  Nerone  subì  davanti  alla  critica  una 

qualche  modificazione,  che  si  fece  maggiore  e  più  decisa, 
quando  al  nuovo  indirizzo  storico  nuove  scienze,  quah,  ad 

esempio,  la  i)sichiatria,  l'etnografìa,  l'antropologia,  vennero 
a  portare  il  loro  contributo  e  a  lumeggiare  di  nuova  luce 

certi  fatti,  che  prima  si  accettavano  come  })rodotto  esclu- 
sivo di  quella  efferatezza  degli  Imperatori,  dei  quali  Tacito 

ha  plasmato  il  tipo. 
Inoltre  le  generazioni  nuove,  risorte  a  più  fervida  vita 

doj)0  un  accasciamento  di  tanti  secoli  e  dopo  tante  lotte 

contro  le  idee,  le  istituzioni,  i  pregiudizi  dell'età  prece- 

dente, volevano  finirla  anche  nell'  arte  con  quelle  scene 
sanguinarie,  con  quelle  rappresentazioni   di  tirannotti  dai 

('1)  C'i'v.  A.  Hohn  ;  Dei  doveri  dello  storico  —  prolusione  ;,I 
Corso  di  Storia  antica  e  moderna  letta  nell'  Università  di  Palermo 

il  *J  gennaio  1877  e  inserita  nelle  «Nuovo  Eden).  Sicil.  .'^  Voi.  V, 
pag.  3  a  22. 
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passi  gravi  e  inisiirjiti,  con  quei  inoi-alisli,  h'adatores  te/ji- 

poz-i.s fleti ,Qhehmscìca.viino  sotto  un  sorriso  ipocrita  l'eterno 

e  sciocco  adagio  «o  te/jipora  o  /norcy,»  con  tutto  quell'in- 
sieme di  cupo,  di  falso,  di  bugiardo,  che  avvolgeva  le  scene 

drammatiche. 

E  come  nella  vita  i)olitica  e  sociale  si  desiderava  spi- 
rare aria  più  libera  ;  come  le  generazioni  sorte  sotto  la 

rivoluzione  e  i  figli  di  quelle  si  alzavano  col  vessillo  del 

trionfo  suir  oppressione  e  sul  despotismo,  cosi  anche  nel- 

r  arte  si  vollero  vedere  rappi'esentate  scene,  che  accen- 
nassero a  questo  soffio  di  novella  vita,  che  circolava  per 

l'Europa,  che  aveva  franti  tanti  scettri  di  tiranni  ;  scene, 
che  rispondessero  ai  rinnovati  bisogni  delle  nuove  gene- 
razioni. 

E  questi  bisogni,  questo  fremito  di  vita  nuova,  che 

scorreva  per  le  vene  della  risorta  società,  ha  trascinato 
r  arte  ad  esser  non  più  la  rappresentatrice  di  idealità,  ma 

a  bruttarsi  perfino  nel  fango  di  un  realismo  produttore 
di  sozza  mostruosità. 

E  il  tipo  di  Nerone,  del  quale  l'arte  medievale  e  mo- 
derna si  erano  servite  })cr  rappresentare  il  complesso  della 

vita  religiosa  e  politica  dell'  epoca  loro,  con  intonazione 
a  volte  cristiana,  a  volte  morahsta  od  ascetica,  parve 

adatto  anche  alla  nuova  arce,  uscita  dall'  infuriare  di  tante 
rivoluzioni,  a  rappresentare  le  nuove  aspirazioni  ed  i  nuovi 

gusti  del  tempo. 

E  non  ò  a  caso,  che  questo  imperatore  fu  scelto  dall'arte 
contemporanea  a  preferenza  di  altri;  e  non  òa  caso,  che 

potò  prestarsi  a  una  doppia  e  cosi  diversa  manifestazione 
artistica. 

Nessun  personaggio  della  storia  di  Roma  imperiale  ci 

presenta,  quanto  Nerone,  un  complesso  cosi  strano  di 
qualità  in  disaccordo  e  in  contrasto  fra  loro,  per  le  quali 

lo  stesso  psicologo  resta  indeciso  nel  suo  giudizio  su  lui, 

e  per  le  quali  l'arte  antica  potè  rappresentarlo  come  un 
tiranno,  come  una  /u/-ie  noire,    co!ue    un    nemico    degli 
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nomini,  e  r  arte  moderna  come  imo  sgiiajato  giovinastro, 

(;lie,  uscito  da  pesante  e  rigida  tutela,  si  tuffa  nel  mare 
dei  lìiaceri  fino  a  bere  la  feccia  del  calice  e,  j)retendendo 

di  avere  le  ispirazioni  dell'  artista,  si  compiace  di  vestire 
la  propria  onnipotenza  di  tutti  i  sacrificii  e  le  ansie,  alle 

quali  non  si  può  sottrarre  talvolta  nemmeno  il  genio,  e 

che  trascinano  a  una  vita  disperata  1'  artista  mediocre. 
Cosi  il  persecutore  dei  Cristiani,  il  matricida,  1'  uxo- 

ricida, quegli  che  aveva  per  di  più  disprezzato  ogni  riserbo 

nei  suoi  vizi  e  nelle  sue  colpe,  il  vero  personaggio  di 

tragedia,  fu  il  tipo  obbligato  dell'arte,  finché  questa  si  ri- 
volgeva ed  interpretava  i  sentimenti  di  una  società,  che 

professava  religiosismo  esteriore,  che  voleva  conservata 

della  morale  almeno,  e  sopratutto,  le  ajìparenze  ;  mentre 

il  Nerone  pseudo-artista,  il  voluttuoso,  il  dissoluto,  lo  spen- 
sierato ragazzo,  che  non  curava  altro  che  il  piacere  e 

voleva  divertirsi  e  vivere  la  vita  della  suburra,  della  ta- 

verna, del  circo,  il  vero  personaggio  insomma  da  com- 

media e  da  farsa,  divenne  il  tipo,  che  V  arte  contempora- 
nea ha  di  preferenza  interpretato  ed  interpreta,  per 

ris})ondere  al  nuovo  gusto  e  alle  nuove  esigenze  della 

società,  che  vuol  vedere  rappresentata  nell'arto  quel- 

l'espressione di  smodata  e  irrompente  vita,  che  agita  le 
vene  delle  nuove   frenerazioni. 

E  a  far  entrare  nel  dominio  dell'  arte  contemporanea 
con  colori  miti  e  con  tendenze  benevole  questo  personaggio 

della  storia  penso,  che  debba  aver  contribuito,  sia  pure  in 

piccola  parte,  un'  altra  causa. 
L'arte,  che  coi  nuovi  tempi  è  stata  elevata  nel  con- 

cetto e  nella  considerazione  della  società  a  quell'  altezza, 
alla  quale  aveva  diritto  di  esser  }>osta,  non  deve  aver  di- 

menticato, che  l'ultimo  imperatore  di  Casa  Claudia-Giulia 
ne  fu  un  glorificatore  e  un  appassionato  cultore  (bene  o 

malo,  non  importa)  ;  essa  quindi  risorta  a  nuova  vita,  dopo 

aver  abbattuti  quei  pregiudizi,  pei  quali  l'artista  era  col- 
locato in  un  rango  inferiore  a  quello  che    gli  è    dovuto. 
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si  è  sentita  in  dovere  di  rirdzare  e,  se  non  riabilitare, 

certo  plasmare  con  colori  meno  truci  questo  Nerone,  che 

tanto  ci  teneva  ad  esser  creduto  artista,  che  all'  arte 
intendeva  domandare  gloria  e  sostentamento,  e  credeva, 

senza  illusioni,  d'  essere  di  quella  un  validissimo  alunno. 

A  legare  però  fra  loro  queste  due  fasi  dell'  arte  e  ad 
indicare  il  momento,  in  cui  va  compiendosi  la  trasforma- 

zione, c'è  una  linea  a  larghe  sfumature,  che  racchiude  nel 
suo  cerchio  un  certo  numero  di  0[iere  letterarie,  e  costi- 

tuirebbe, a  mio  avviso,  una  nuova  fase  dell'arte,  ch'io  chia- 
merei niediana,  ed  avrebbe,  come  opere  caratteristiche,  tre 

lavori  : 
il  Paolo  del  Guzolctti 
V  AcTÈ  del  Dumas 

il  Paulus  àoìV  uìngeìstei-n. 
Non  voglio  dire  però,  che  tutte  le  produzioni  draui- 

matiche,  che  entrano  cronologicamente  in  questo  ciclo, 

possano  restarvi  per  ragioni  intrinseche  dell'  arte. 
La  tragedia,  ad  eseuipio,  di  Soumet  e  Belmontel  iene 

fé  te  (le  Néro  a,  mentre  presenta  qualcuno  dei  caratteri 

delle  opere  dell'arte  mediana,  ne  presenta  molli  altri,  e 
sono  i  più  intrinseci,  che  la  riconducono  al  ciclo  antico. 

V  Agrippina  dell' UHoa,  che  pur  comparve  sui  teatri 

nel  1820,  è  una  tragedia  che  per  l'intreccio,  l'andamento, 
il  colorito  dei  personaggi  nulla  lascia  ad  invidiare  alle 

produzioni  letterarie  dei  secoli  XVI  e  XVII  ;  può  ben 
dire  Curione,  che  Nerone  è  adone  lezioso,  minio  procace, 

imbelle  citarista  ;  (*)  ma  in  tutta  la  tragedia  tiessun  atto, 

nessuna  espressione  dell'  Imperatore  tradisce  queste  sue 
inclinazioni  alla  danza,  alle  leziosaggini  ;  .e  il  vecchio  tipo 

di  Nerone  si  manifesta  in  tutta  l'ojìera. 
Cosi  V Agrippina    del    Liancour    la    Rochefoucauld    è 

(-1)  I. 
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un  dramma,  che,  comò  quello  dell' UUqa,  nulla  ha,  clic  gli 

dia  il  diritto  di  entrare  nel  numero  delle  opere  dell'arte 
mediana  ;  Nerone  è  il  solito  ragazzo  gajo,  finché  non  ha 

l'impero;  ma  quando  avrà  cinta  la  corona  imperiale, 

Romains,  dirà,  je  siiis  Nèr^on,  seul  noni  qiie  je  veicx 

prendre. Ahi  Ics  menagements  soni  cnfìn  super flus! 
Romains  ;  ma  mère  ici  ne  vous  commande  plus. 

.     .     .     .    Sachons  quel  est  le  sort  d' un  homme. 
Qui  ne  redolite  rien  et  brave  méme  Rome! 

Ah  !  f  aiiìxii  satisfait  du  moins  mes  passions  /  ( '  ) 

Non  so,  se  in  questo  ciclo  possano  artisticamente  en- 
trare le  due  opere  Nèron  et  Poppèe  di  A.  II.,  che  ho 

ragione  di  supporre  sia  Alessandro  Hope,  e  il  Nei-one 
norninato  un  tristo  e  rappresentato  come  un  buon  uomo 

d' ignoto  Autore  ;  non  mi  venne  fatto  in  alcun  modo  di 
averle,  ne  il  titolo  mi  può  dare  sufficiente  appoggio  ad 

una  qualsiasi  induzione,  e  ne  ho  dette  le  ragioni  in  altro 
punto  di  questo  mio  studio.  Non  so  nemmeno,  se  i  due 

drammi  del  Viguier  e  del  Vaublanc  entrino  in  questa  fase 

dell'  arte  per  ragione  di  tempo,  o,  quello  che  più  importa, 
per  tessitura  di  lavoro,  perché  non  solo  non  mi  venne 

fatto  di  vederli,  ma  le  indicazioni,  che  di  essi  potei  avere 

Nèron  par  Viguier  —  La  Mort  dò  Nèron  par  tè  Compie 
de  Vaublanc,  sono  cosi  scarse,  che  non  potrei  nemmeno 

asserire  se  questi  due  nomi  si  riferiscano  ai  due  poeti 
Giuseppe  Stefano  Adriano  Niguier  e  Vincenzo  Mario 

Vienot  Conte  di  Vaublanc,  dei  quali  trovo  qualche  ac- 
cenno nel  Larousse,  e  che  avrebbero  quindi  scritte  le  loro 

opere  drammatiche  poco  dopo  il  1840. 

Ed  eccezioni  tali,  quali  quelle  che   abbiamo    osservate 

(1)  V,  se.  alt. 
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per  r  arte  antica  e  media,  ne  troveremo  anche  per  l'arte 
contemporanea.  Vero  è,  clic  sono  opere  quasi  sempre  di 
mediocre  interesse  e  valore,  e  che  conviene  tenerne  conto 

per  questo  solo  fatto,  che  in  uno  studio  d'arte,  specie 
quando  questo  si  rivolga  ad  analizzare  di  preferenza  il  tipo 

di  un  personaggio,  non  si  può  dimenticare  nemmeno  un 
informe  abbozzo,  o  un  infelice  prodotto,  perchè  anche  quel 
tentativo  o  non  compiuto  o  mal  riuscito  ha  il  suo  valore, 

quando  si  voglia  dall'  assieme  delle  osservazioni  e  dell'ana- 
lisi ricavare  una  reoola  e  le  sue  necessarie  eccezioni. 
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Capitolo  XVII. 

Ma  —  per  ritornare  al  nostro  argomento  —  mi  si 
potrebbe  fare  V  obbiezione,  che  nella  rappresentazione  ar- 

tistica del  personaggio  e  dell'  ambiente  neroniano  non  si 
possono  ammettere  due  momenti  artistici  assolutamente 

diversi  1'  uno  dall'  altro  e  uniti  fra  loro  da  una  linea  di 
congiunzione,  perchè  a  questa  deduzione  par  che  contra- 

stino le  produzioni  dell'  arte  nei  vari  secoli  letterarii. 
Questa  obbiezione  però,  che  può  avere  un  apparente 

valore  per  la  letteratura  drammatica,  non  ne  ha  alcuno 

per  r  arte  figurativa  medievale,  poiché  questa,  in  ciò  diffe- 

rendo dall'arte  letteraria,  quasi  mai  prese  a  soggetto  delle 
sue  rappresentazioni  il  personaggio  di  Nerone. 

Né  la  cosa  mi  pare  facilmente  spiegabile.  E  vero,  che 
r  arte  figurativa  medievale,  quando  sorse  e  si  diffuse  pel 
mondo  il  cristianesimo,  mantenendosi  per  qualche  tempo 
romana  nella  forma,  abbandonò  i  soggetti  pagani  e  si  pose 
a  servizio  della  nuova  religione  ;  ed  é  anche  vero  che  quan- 

do, dopo  il  lungo  assopimento  di  parecchi  secoli,  essa  si  ri- 

sveghò  a  nuova  e  più  splendida  vita  pel  connubio  dell'umano 
col  celestiale,  del  naturale  col  soprannaturale,  continuò  ad 
attingere  i  soggetti  delle  sue  rappresentazioni  alle  fonti 
sacre  ed  allegoriche,  come  quelle,  che  trovavano  nel  sen- 

timento popolare  la  più  forte  vitalità.  É  pur  vero,  che 

soggetti  e  personaggi  dell'antichità  difficilmente  vengono 
trattati,  se  non  si  prestino  a  qualche  punto  allegorico  ; 
ma  però  si  potrebbe  ragionevolmente  supporre,  che  di  un 

Imperatore,  elio  ha  fatto    scrivere    nel  propi-io    nome    la 
T.  ll,S.   VII  174 
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prima  persecuzione  contro  le  nuove  dottrine,  e  attorno  al 

quale  la  leggenda  cristiana  ed  umana  s'  erano  tanto  affati- 
cate, l'arte  avrebbe  dovuto  di  preferenza  occuparsi,  appun- 

to allora,  che  s'era  data  alla  rappresentazione  allegorica 
di  fatti  cristiani,  e,  volendo  ritrarre  in  qualche  uiodo  que- 

sto stato  della  coscienza  medievale,  rappresentarlo  o  nelle 

Catacombe  sotto  figura  del  diavolo,  o  in  qualsivoglia  altro 

soggetto  artistico  sotto  la  personificazione  del  Male.  Invece, 

a  quel  eh'  io  mi  sappia,  eccetto  in  un  affresco  di  Filippino 
Lippi  nella  Cappella  Brancacci  al  Carmine  in  Firenze  ('), 
dove  è  rappresentato  sotto  forma  di  un  tiranno  ;  eccetto 
in  un  quadro  del  Feti,  dove  si  mostra  coronato  di  lauro 

col  bastone  del  comando  ;  eccetto  in  un'  incisione  del  Die- 
trich, dove  è  rappresentato  tormentato  dalle  furie  ;  ec- 

cetto in  un  quadro  del  Lr/A/f'/r,  dove  apparisce  quale  ra- 
pitore di  Giunia,  noi  dobbiamo  percorrere  parecchi  secoli, 

prima  di  rivedere  questo  fenomeno  d' Imiìeratore  passare 

nel    dominio    dei    soggetti    tentati    e    svolti  dall'  arte. 
Gli  è  dopo  la  seconda  metà  del  secolo  decimonono, 

che  ricorrono  i  nomi  di  Bir/and ,  Durcan ,  Mazeroì- 
les,  Kaulhach,  Narlef,  Piloti/,  Gallori,  Cabanel,  Mioìa, 

Siedmii-adscki,  Buschetto,  Sylrestre,  Altamnrn ,  Miis^ini, 

Miizzioìi,  Bernard,  Blanenrd,  i  quali  ci  hanno  i^appre- 

sentalo  nell'arto  figurativa  Nerone,  o  qualche  fatto  straor- 
dinario   avvenuto  sotto  il  suo  impero. 

Sotto  quale  aspetto  sia  stato  artisticamente  considerato 

non  è  mestieri  ch'io  dica.  Dappoiché,  per  la  necessità  dell'am- 
biente, per  la  diversità  dei  gusti,  e  per  varie  altre  circostanze 

l'arte  letteraria  contemporanea  ci  badato  un  Nerone  cosi 
profondamente  modificato,  era  necessario,  che  anche  la  figu- 

(i)  Altri  volle  ravvisare  nella  persona,  che  disputa  coi  due 

Apostoli  Pietro  e  Paolo,  non  la  figura  dell'  Imperatore  Nerone,  ma 
quella  di  un  Proconsole  romano.  Debbo  questa  indic;izione  sulF  aflVe- 

sco  del  Lippi  air  amico  Prof.  Baldoria  Natale. 
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pativa  conservasse  questo  nuovo  aspetto  al  suo  personafjgio, 

sia  [)Crclié  l'ari ista  esce  da  questa  stessa  società,  che  ha  cam- 
biato i  suoi  gusti,  sia  perdio  non  sarebbe  stato  possibile 

fare  altrinienli;  dal  inoujcnto  che  non  si  possono  supporre 

due  diftcreuti  modi  di  gustare  un  soggetto  trattato  dal- 

l' arte,  a  seconda  che  questa  lo  esplichi  o  nella  tela,  o 
nel  marmo,  o  sulla  scena,  o  nelle  pagine  dì  un  romanzo. 

E  come  per  1'  arte  figurativa  cosi  vale  per  la  lettera- 
ria l'osservazione,  che  ho  fatta  prima,  che,  cioè,  v'hanno 

du(!  momenti  diftereuli  in  tutto  fra  loi-o. 

11  sig.  Luigi  Lodi  ha  scritto,  che  verso  la  fine  del  sei- 

cento un  frate  bolognese,  del  quale  non  ho  potuto  cono- 
scere il  nome,  ha  portato  sulle  scene  ima  commedia  intito- 

lata Xcronc  artiUa  ('),  che  non  mi  fu  possibile  in  alcun 
modo  di  trovare. 

Cosi  trovo  nell'Ademollo,  ('-)  che  nel  1G95  fu  rappre- 
sentato a  Roma  al  teatro  Capranica  il  Nerone  infante, 

di  cui  andò  perduto  il  libretto.  Non  so  come  V  autore,  di 

cui  è  ignoto  il  nome,  abbia  condotto  il  suo  lavoro.  A 

giudicarne  dal  titolo,  si  dovi'ebbe  pensare,  che  dovesse 

aver  avuto  il  suo  lato  comico,  perchè  l' infanzia  di  Nerone, 

che  cadde,  sventuratamente  per  lui  e  per  l' Impero,  sotto 
la  tutela  di  un  barbiere  e  d'un  ballerino,  che  ne  hanno 

pervertita  l'educazione,  poteva  prestare  all'artista  argo- 
mento a  scene  vivaci,  triviali  ;  perchè  nel  ragazzetto,  che 

veniva  condotto  a  trastullarsi  nei  gi-adini  del  Ciico  o  per 

le  vie  di  Roma,  si  poteva  preconizzare  1'  adulto,  che  farà 
poi  la  sua  ti'ionfale  comparsa  per  le  suburre  e  le  taverne 
della  capitale  vestito  da  malandrino  ;  ma  le  memorie  del 

tempo,  che  l' Ademollo  ha   accuratamente    consultate  per 

(1)  La  risurrezione  d'una  tragedia.   Luigi  Lodi,  iiella   «   Do- 
menica del  Fiacassa  »,  13  settembre  1881. 

(2)  A.  Ademollo,  I  teatri  di  Roma  nel  secolo    XVUI.    Roma 

Fuoqualncci,  1888. 

l 
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quanto  ri ì;u ardano  i  (ealri  di  Roma  nel  socolo  XVIII,  di- 
cono solo,  che  r  opera  fu  apj^laudita  assai  per  le  belle 

scene,  tra  le  quali,  dopo  il  secondo  atto,  si  vedeva  com- 

parire l'Inferno  con  Plutone  assiso.  {') 

Non  {larlo  dell'  Histoire  fiecrètte  de  Nèron,  ou  le  fe- 
sLin  di  Triiiialcion  del  Lafaur  ;  (^)  è  una  traduzione  in 
prosa  francese  della  Cena  di  Trimcdcione  di  Petronio,  e 

non  ha  quindi  alcun  carattere  di  originalità.  Un  lavoro 
invece,  che,  dal  titolo,  pare  debba  esser  stato  scritto  con 

tinte  vivaci  e  tali  da  preannunciare  l'arte  contemporanea, 
è  quello  del  Laya  :  Unejournèe  du  Jeune  Nèron  pubbli- 

cato nel  1799  e  che  non  ho  potuto  in  alcun  modo  avere. 

Dico,  che  dev'  essere  stato  scritto  con  colori  vivacissi- 

mi, come  certe  scene  dell'  Agt'ippina  del  Lohenstein, 
perchè  una  giornata  di  Nerone  giovano,  quando  era  sotto 
la  tutela  di  Seneca  e  Burro,  non  la  si  potrebbe  concepire 

che  fra  le  orgie,  i  baccanali,  e  le  femmine  da  trivio  ;  ma 

è  supposizione  e  nulla  più  ;  perchè  il  soggetto  dà,  sino  ad 

un  certo  punto,  il  diritto  di  giudicare  la  tessitura  d'  un 
lavoro  e  l' intendimento  dell'  artista  ;  infatti  la  tragedia  di 
Gil-bert  Ai  rie  et  Petus,  ou  les  amoiirs  de  Nèron  farebbe 

mai  pensare  ad  un  dramma    a  tinte    cosi  scure  ? 
Abbiamo  notizia  di  un  Nerone  messo  sulle  scene  nel 

teatro  S.  Angelo  di  Venezia  nel  1748,  ma  non  mai  dato 

alle  stampo  (^). 

(1)  Ibid.,  pag.  191. 

(2)  Paris,  1720. 

(3)  È  fatto  cenno  di  esso  in  una  lettera  pubblicata  in  un  lo- 
glio volante  senza  nome  di  stampatore  e  con  le  semplici  lettere 

C.  G.  in  luogo  della  lirnia,  che  il  Malaniani  suppone  debba  essere 

del  Goldoni,  che  sarebbe  quindi  V  autore  della  Commedia  stessa. 

Gfr.  Vittorio  Malamani.  A  proposilo  di  un  Neroììc  Goldoniano,  nel 

«  Giornale  storico  d(dla  Letteratui-a  Italiana.  ̂ >  1885,  Anno  111, 
lusc.  13-14. 
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Il  lavoro  è  andato  |jepdnto  e  quindi  solo  pocliissiino 

ne  sa[)[)ianio,  quel  tanto  cioè  clic  dcill'  unico  documento, 
che  si  occupi  di  esso,  ci  è  dato  ricavare.  Non  era  né  tra- 

gedia, né  commedia,  come  dice  l'autore  stesso  nella  sua 
lettera-prelazione,  ma  nnope/-a  .scenica.  Trattava  della 

morte  di  Nerone,  ed  è  probabile,  che  si  avvicinasse  all'espo- 
sizione comica,  sia  perchè  comici  più  che  mai  furono  gli 

ultimi  momenti  di  questo  imperatore  alla  villa  di  Faonte  ; 

sia  perchè  attorno  all'azione  principale  il  Goldoni  ha  svolto, 
come  egli  stesso  dice,  quasi  a  necessario  complemento  di 
quella,  gli  episodi  per  lo  pili  storici  e  ceri,  che  sono  in 

gran  parte  comici  ;  sia  infine  perchè,  nello  scrivere  questa 

opera  scenica,  l'autore  ha  pensato  di  far  divertire  il  pul)- 
blico,  0  per  lo  meno  di  non  rattristarlo,  come  avverrebbe, 

so  il  soggetto  tragico  fosse  svolto  tragicamente. 
L(i  scena  stubile,  egli  dice,  é  ana  delle  regole  della 

buona  tragedia  e  V  ho  osservata  nel  mio  Belisario,  'nel 
mio  Rinaldo,  nel  mio  Enrico  e  nella  mia  Rosmonda,  ma 

ora  non  V  ho  voluta  osservare,  acciò  lo  spettacolo  accre- 

sca divertimento  al  popolo,  eh'  io  credo  non  cada  al 

teatro  unicamente  pei'  piangere.  V  unità  dell'  azione  è 
■un  precetto  si  rigoroso,  da  non  potersene  dispensare, 

ed  io  credo  averlo  ossei- vato,  se  riguardo  l'azione  pyrin- 
cipale,  die  è  la  morte  di  Nerone,  a  cui  servono  gli  epi- 

sodi per  lo  più  storici  e  veri. 

Ma  non  si  appagherà  forse  di  ciò,  chi  ama  la  nu- 

dità della  vera  tragedia,  desiderando  vedersi  disperare 

tutti  gli  attori  per  una  causa  sola  e  prevenire  cogli  ora- 
coli e  colle  visioni  il  solo  fatto  di  cui  si  tratta.  Venero 

chi  ha  l'abilità  felicissima  d'  imitare  i  migliori  autori, 
ma  io  non  ho  fatto  altro  studio  che  ciucilo  di  piacere 

all'  universale,  far  correre  la  gente  al  teatro  e  rendere 
del  profitto  a  chi  rni  paga  le  opere  mie,  avendo  molto 

inaggior  picu:ere  attor  eh'  io  sento  batter  le  mani  ad  un 
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attore  ci'  una  mia  tragedia,  di  quello  io  abbia  ne!  sentir 
lodata  la  tragedia  medesima.  (^) 

So  ancora,  clie  l'Alfieri  fino  dal  1778  aveva  pensata 
una  commedia,  alla  quale  voleva  dar  per  titolo  :  il  buon 

marito,  e  che,  da  quanto  si  può  com}>rendere  dallo  schema, 

che  di  ossa  ci  è  rimasto,  pare  avrebbe  dovuto  trattare  del- 

l' adozione  di  Nerone  e  della  morte  di  Claudio  per  opera 
di  Agrippina. 

L' epiteto,  che  ai  singoli  personaggi  della  commedia 
egli  ha  posto  a  fianco  : 

Claudio        z=  imbecille 

Agrippina     =  accorta 

Nerone  =r  crudelmente  buffone  (V  autore  ha 

cancellato  i;oi  queste  })arole  e  vi  ha  sostituito  =^  Cameriere 
di  Claudio  simile  a  lui). 

Burro  zizz  adulatore 
Britannico  =  ̂   ? 
„  {  buoni 
Ottavia      =  { 

Fallante    =  cortigiano  stddime  (-) 

mi  ha  fatto  nascere  l'idea,  che  l'Alfieri,  se  avesse  con- 
dotta a  termine  questa  sua  commedia,  sarebbe  stato  vera- 

mente il  primo  a  romperla  colla  vecchia  scuola  e  a  i>re- 

sentarci  il  Nerone  secondo  la  nuova  forma  dell'  arte.  Parlo, 
come  si  può  ben  intendere,  per  induzione,  perchè  di  tutta 
la  counnedia  egli  non  ci  ha  date  altre  indicazioni  oltre 

quelle  che  ho  accennate,  e  la  partizione  degli  atti  e  delle 

scene,  nell'  ultima  delle  quali  il  pathos  comico  ha  il  suo 

trionfo  nell'aniiuncio,  che  il  caueriere  porla,  della  morte 

(1)  Lettera  clelt'  Autore  deWopera  intitolala  Nerone,  scritta 

ad  un  suo  amico  e  che  serve  di  prefazione  all'  opera  stessa, 
ueir  alt.  cit. 

(2)  Novali,  L'Alfieri  poeta  comico,  nella  «  Nuova  Antologia  ». 
Settoiiibro  ISBl. 
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di  Claudio  e  nell'  espressione    di    falso  e   ridicolo    dolore, 
che  ostentano  sulla  scena  Agrippina  e  i  suoi  cortigiani. 

Certo,  non  mi  parrebbe  senza  interesse  per  la  storia 
del  dramma  in  Italia  nei  secoli  XVIII  e  XIX  il  ricercare, 

perchè  questo  lavoro  dell'  Alfieri  sia  rimasto  cosi  in- 
compiuto ;  ma  tuttavia  resta  per  me  fermo  questo  fatto, 

che  nel  modo  di  concepire  artisticamente  il  jjersonaggio 
di  Nerone  abbiamo  due  momenti,  assolutamente  diversi  ; 

ne  posso  convenire  col  Sig.'  Lodi,  che  «  l'errore  stia  nel 
credere  che  il  Nerone,  truculento,  non  luaniaco  d'  altro 
che  di  sangue,  personificazione  feroce  del  tiranno,  sia  una 

specie  di  tradizione  artistica  o  secolare  ;  e  che  il  Nerone 
ubbriacone,  scultore,  poeta  era  stato  intravisto  dal  Dumas 

e  dagli  altri,  era  stato  narrato  da  Siietonio.  » 

So  bene  anch'io,  che  in  Suetonio,  ed  anche  in  Tacito 
e  Dione  troviamo  il  Nerone  pazzo,  lascivo,  dissoluto,  che 

l'arte  contemporanea  ci  presenta;  uia  negli  stessi  autori 

c'è  pure  il  Nerone  tiranno,  feroce,  mostro  d'inumanità; 
e  por  questo  liacine  e  Cessa  possono  con  ragione  dire, 

che  nel  tracciare  il  pi'ofilo  del  loro  [lersonaggio  hanno  se- 

guite le  linee  cai-atteristiche  indicate  dagli  storici  antichi  ; 
ma  nessuno  vorrà  mai  dire,  che  il  Nerone  del  primo  sia 

quello  del  secondo,  o  che  tampoco  si  avvicinino,  quantun- 
que i  due  autori  abbiano  attinto  allo  stesso  fonte. 

Che  poi  in  Tacito,  Suetonio,  Dione  si  ritrovi  tutto  quello, 

che  all'arte  antica  e  moderna  si  rendeva  necessario  per  ri- 
trarre con  intendimenti  morali  e  concetti  estetici  cosi  diffe» 

renti  il  proprio  personaggio,  è  cosa  che  facilmente  si  spiega  : 

il  biografo,  infatti,  narra  e  presenta  della  vita  del  suo  indi- 

viduo tutti  gli  aspetti,  quantunque  per  sue  vedute  parti- 

colari possa  rappresentarlo  meglio  su  una  che  su  un'  altra 
luce  :  r  artista,  al  contrario,  concepisce  il  suo  personaggio 

secondo  quelle  linee  della  storia,  che  hanno  fatto  mag- 
gior impressione  nella  sua  fantasia,  ed  anche  secondo  la 

tradizione  artistica  od  altre  leggi  dell'  ambiente  ;  ed  egli 
imo  farlo,  perchè  nulla  gli  impe(Usce  di  scegliere  un  solo 
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momenlo,  o  un  solo  lato  della  vita  del  suo  personaggio 

per  rappresentarlo  nell'  arte,  e  attorno  a  quel  momento 
ed  a  quel  lato  aggruppare  tutto  quello,  che  la  narra- 

zione storica  ha  di  consono  ad  essi  ;  o  che  la  fantasia 

gli  suggerisce  in  correlazione  al  soggetto  svolto  ed  al- 

l' impressione  da  quello  subita  ;  inoltre  la  vita  di  Nerone 
si  presta,  meglio  forse  di  molte  altre,  a  questa  distinzione 

dell'arte,  perchè,  mentre  egli  ebbe  in  sé  al  massimo  grado 
la  ferocia  atavica  nella  casa  Claudia,  ebbe  anche  tutte 

le  pazzie,  le  stravaganze,  i  furori,  le  velleità  d'un  artista, 
che  sa  di  essere  onnipotente. 

E  la  riprova  di  quanto  ho  detto  si  può  vedere  nella 
tragedia  del  Gwinne,  il  quale  ha  dichiarato  nel  titolo 

della  sua  opera,  che  quella  fu  e  Tacito,  Dione,  Sae- 
tonio,  Seneca  col  leda. 

Ebbene,  mentre  essa  è  né  piìi,  né  meno  che  un'intar- 
siatura, un  mosaico,  vorrei  dire,  di  quanto  si  legge  negli 

storici  antichi  di  Nerone,  noi  ci  troviamo  sempre  in  un 

ambiente  pieno  di  sangue,  di  ferocia,  di  tradimenti  ;  ad  ogni 
situazione  drammatica  del  protagonista  tien  dietro  un 

canto  corale,  che  rispecchia  i  sentimenti  dell'autore,  e 
quindi  quelli  dell'opinione  dei  suoi  tempi.  (') 

(1)  Ci)tìi,  aJ  esempio,  Alclto   pronuncia  col  coro  dopo    il    frati- 
oidio  : 

Regni  sacra  fames  quid  vetitum  pulat? 

0  ÌMegora,  (l()[)o  il  nK'.tiicidio  : 

Hoìiiini  lupus  est  homo,  non  Deus  est; 

o  Nemesi,  dopo  1'  uxoricidio  : 

Urgcnt  fata  tijrannidem  ; 

II  Coro. 

Coro. 

IV   Coro. i 
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Tutte  lo  vittime  di  Nerone  si  presentano  sulla  scena  ; 

Lucano,  Seneca  colle  vene  tagliate,  Paolina  presso  ad  uc- 
cidersi, Nerone  colla  testa  sanguinante  di  Plauto  in  mano, 

Petronio  gemente  sangue  dalle  ferite  ;  quell'elemento  bur- 
lesco, dissoluto,  pazzo,  gajo,  che  entra  in  tanta  parte  nella 

drammatica  neroniana  contemporanea,  e  che  a  diritto  può 

sostenere  di  affermarsi  nella  testimonianza  degli  antichi 

scrittori,  non  esiste  ;  quelle  scene  sul  lago  d'  Agrippa,  sul 
teatro,  per  le  suburre  di  Roma  mancano  ;  e  se  talvolta  l'e- 

lemento comico  vuol  far  capolino  attraverso  la  fìtta  nebbia 

tragica  offre  quello  stesso  effetto,  che  la  parola  gentile  in 
un  labbro  rozzo  e  villano. 

Veggasi,  ad  esempio,  il  canto,  che  il  Gwinne  fa  sciogliere 
a  Nerone  dalla  torre  di  Mecenate  davanti  Roma  infiam- 

mata : 

Cantio  Neronis 

Musae  Pierides,  dicitc,  dicite, 

Exustum  Dana'is  ignihus  lliuni  - 
Hos  ignes  Hecube  parturit  Ilio  : 
Hos  ignes  Helene  subdidit  Ilio  : 
Hos  ignes  Paridis  Judicium  dedil  ; 

Hos  ignes  Veneris  praesidium  tulit. 
Neptunum  superai  Midciher  aemulus, 
Et  luno  Venerem,  Pallas  Apollinem. 

Aedes  Iliacas  flanmia  perambulat  : 

0  le  Furie,  dopo  la  morte  di  Nerone  : 

En  magna  magnis  cladibus 

Piedi,  f>remenle  numine. 

V    Coro.    Gir.    ancora    la    comparsa    dell'  ombra    di    Britannico 
III,  1  ;  di  qnella  di  Agrippina  IV,  1  ;  di  quella  di  Ottavia  V,  \. 

T.  Il,  a.    VII  175 
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Incwnbunt  gravius  Pergama  Pergamo. 
Cladem  dacie  premit  dira  caìaniitas. 

Strages,  et  fragor  est,  et  cinis  Ilium. 
Atridae  resonant  Marte  duces  Jò  ; 

Argii'i  reduccs  ingeniinant  Jò. 
0  felice  Priainiis,  canlio  Troadara, 

Qua  secum  moriens  regna  tulit  sua.  (') 

Ha  nulla  di  quel!'  estro  che  traspira  da  queste  strofe, 

ad  esempio,  del  Canto  dell'  Incendio  del  Gutzkow  ? 
Oh  !  che  giorno  !  qaal  notte  !  come  è  hello,  quando 

la  Fenice  da  sé  sola  s'  accende  !  Io  sento  in  me  a  poco 

a  poco,  come  la  via  della  lava,  la  delizia  dell'  annien- 
tamento.  Yorrei  morire  ;  vorrei  annichilirmi  e,  come 

polvere  al  vento,  dileguarnii. 

Ah,  vive,  vive  la  poesia  !  E  voi  morite  ?  morite  al- 

lora,  che  aspirate  all'entusiasmo  ?  Sanguinanti  p)cr  le 
feì'ite  dei  vostri  eroi,  dovete  voi  stessi  trasformarvi  in 

poema.  Qua  una  spada,  il  cui  acuto  specchio  deve  ot- 
tenebrarsi nel  mio  sangue.  Sopra  la  collina  di  Troja 

non  mi  si  deve  trovar  che  cenere. 

Vieni  adimque,  o  morte,  qualunque  sia  la  mano, 

che  a  me  ti  conduce!  Voi  tentennate?  Per  voi  si  po- 

trebbe accendere  il  mondo,  mentre  in  mezzo  alle  fìaiami' 

non  avreste  pensiero  che  di  ciò,  die  è  piccolo  e  p^'udade. 

Dov'  è  la  spada  ?  Essa,  quando  il  sangue  sgorglierà,  ap- 
parirà, da  quella  bagnata,  come  il  giglio   di  fuoco.  (-) 

(i)  V,  2. 

(2)  Il  Canto  di  Nerone  dalla  Torre  durante  l' incendio.  Quadro 
X.  Strofe  15  e  46  nella  tragedia  Nerone. 

«  Roma  è  in  fiamnie.  Datemi  1'  arpa  ;  è  questa  V  oia  in  cui  un 
canto  possente  mi  passa  per  la  incute  ;  ])enso  ad  Jlio,  penso  come 

la  rocca  del  superbo  Priamo  sia  caduta  in  cenere. 

Precipita,  grida   egli,    dall'illuminata    vetta    dell' Jila    precipita 
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Capitolo  XVIII. 

Io  ho  accennato  prima  ad  una  fase  dell'  arte,  che  chia- 

mai mediana,  che  servirebbe,  secondo  ch'io  avviso,  di 
anello  di  congiunzione  fra  le  due  età  antica  e  moderna; 

ed  ho  detto,  <3lie  avrebbe  come  sue  opere  caratteristiche 

i  tre  lavori  del  Gazoletti,  Dumas,  Angelstern.  Ho  pure 

soggiunto,  che  dal  Nerone  del  Pseudo-Seneca  non  si  po- 

teva passare  d'  un  tratto  a  quello  del  Gazoletti,  ma  occor- 
reva, che  la  transizione  avvenisse  a  larghe  sfiunature,  cosic- 

ché quella  si  potesse  artisticamente  intendere. 
E  di  questa  linea,  che  ci  conduce  dal  Nerone  conce- 

pito nel  primo  secolo  dell'  Impero  a  quello  degli  inizi  del 
XIX  secolo,  noi  riscontriamo  le  sfumature  in  molte  opere 

d'arte  del  tempo,  che  corre  fra  questi  due  periodi.  E  sono 
queste  sfumature  quelle,  che  potrebbero,  a  primo  tratto, 
far  pensare  ad  una  qualche  rassomiglianza  fra  le  due  epoche 

dell'  arte  ;  rassomiglianza  però,  che  non   sussiste. 

Cosi  Seneca  e  Burro,  che  compariscono  sempre,  l'uno 

come  inflessibile  morahsta,  1'  altro  come  un  rigido  soldato, 

nel  tuo  sepolcro  di  fuoco  ....  0  Scamandro,  fiume  intorno  a 

cui  romorcggiarono  lo  battaglie-,  ora  tu  fluttui  in  fiamme  d'oro  ;  e 
la  campagna  Dardania  palpita  in  mezzo  ad  un  rosso  splendore. 

S'  aggira  iu  vortici  la  lava  intorno  ali"  onda  di  Toncdo.  Precipita, 
esclama  egli,  nel  tuo  sepolcro  di  fuoco  il  padre  degli  uomini  e 

degli  Dei.  »  GtoVWvànn;  Il  favorito  iV  un  Imperatore.  ki\.o  \\\,  ?,c. 
VII.  Cauto  di  Nerone   davanti  a  Rema  in  liamme. 

L 
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[,el  Contri  sono  due  brutti  soggetti,  clic,  per  favorire  Agrip- 
pina ed  entrar  cosi  nelle  sue  lascive  grazie,  tradiscono  e 

ingannano  il  loro  Imperatore,  e  lo  mettono  in  odio  ad  Ot- 
tavia. 

Pel  Boccaccio  il  famoso  stoico,  ammirato  da  tutti,  è  im 

ipocrita,  delle  cui  mire  tendenti  all'impero  si  è  accorto 
Nerone,  die  lo  disprezza  ;  pel  Gwinne  è  quel  filosofo, 

del  quale  Suilio  ha  tessuto  quel  quadro,  che  Tacito  e 
Dione  ci  hanno  tramandato. 

Col  Gilbert  il  direttore  di  coscienza,  non  trova  jiiii 

chi  lo  stia  ascoltando  con  religioso  rispetto,  come  nella 

Mo/ 1  de  Senèque  del  Tristan,  quando  annuncia,  che  va 

a  trovare  l'apostolo  Paolo  (')  ;  ma  anzi  Peto  gli  risponde 
subito,  che  i  suoi  sermoni  filosofici  non  sono  che  dio  lan- 

gage  ;  che  altra  cosa  sono  le  sue  teorie  ed  altra  la  realtà 

della  sua  vita;  e  che  a  lui  spetta  la  colpa  d'aver  educato 
all'impero  un  mostro,  quale  il  suo  discepolo  (-). 

(1)  Le  vieux  Ciiicien  aux  bonnes  mocurs  inslruit, 

Le  projihèto  nouveau,  doni  la  doctvine  pure 

Ne  tieni  rien  de  Platon,  ne  tien  ricn  d'  Epicurc, 

Et  s'  esloignant  du  mal  vcut  introduirc  au  jour 

Une  Ivy   de   rcspecl,  de  justice  et  d'  amour  ; 
li,  3. 

(2)  I,  5. 

Tu  fais  Irop   bien   la   Cour  potir  ìin  saye  Slo'ique. 
De  i  amour  des  grandeuvs  indignemcnt  espris, 

Ta  vertu  respond  mal  à  les  divins  esciils  : 

Tes  discours  genereux  ne  soni  quo  du  langage, 

Et  pour  m'  expliquev  mienx,  jS'éron  est  ton  ouvraje  ; 
Qui  n'  a  rien  de  verlus  de  ses  nobles  ayeux. 
Croy  que  Germanicus  qui  voit  du  ìiaut  des  Cieux, 

Corame  son  petit  flls  lascìiemcnt  degènere, 

Ne  te  pew<  rcgarder  que  d'  un  celi  de  colere. 
Un   Tyrun  dctéstable  est  V  oeuvre  de   ta  main, 
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Più  abbasso  discoiide  col  Busenello,  })erclié  non  è  più 

il  falso  niaesti'O,  clie  svola,  con  un  monologo,  il  suo  ani- 
mo ambizioso,  come  nel  Contri;  non  è  il  nnnislro  tra- 

ditore, che  però  viene  come  tale  conosciuto  e  giudicato 

solo  da  qualche  alto  personaggio,  che  ne  intende  le  in- 
tenzioni recondite,  mentre  il  volgo  lo  tiene  in  venera- 

zione. 

Col  Busenello  sono  i  soldati,  è  il  popolo  quello,  che 

giudica  severamente  il  filosofo  ;  (;  i)uò  dirsi  per  tal  modo, 

che  contro  il  piedestallo,  sul  quale  il  medio  evo  ne  aveva 

innalzata  la  figura,  si  scaglia  il  libero  esame. 

Soldati      Sol  del  pedante  Seneca  si  fida, 

Di  quel  vecchion  rapace, 

Di  quel  volpon  sagace. 
Di  quel  reo  cortigiano, 

Che  fonda  il  sito  guadagno 

Su'l  tradire  il  compagno  (*). 

Valletto  S'  ei  starnuta  o  sbadiglia 
Presume  d' insegnar  cose  morali: 
E  tanto  V  assottiglia. 
Che  moverebbe  il  riso  ai  miei  sticali. 

Scaltra  filosofia,  dov'  ella  regna. 
Sempre  al  contrario  fa  di  quel  che  insegna. 
Fonda  sempre  il  pedante 

Su  V  ignoranza  d'  altri  il  suo  guadagno  ; 
E  accorto  argomentante 
Non  ha  Giove  per  Dio,  ma  per  compagno, 

E  le  regole  sue  di  modo  intrica. 

Che  al  fin  ne  anch' egli  sa  ciò  ch'ei  si  dica.  (■). 

Ah  lieti  de  nous  donAev  un  Emjjercur  lìomaiti, 

Tu  >i'  as  nourrij  qii  un  monstre  au  sein  de  celle    Ville. 
(h  I,  2. 

(2)  1,  G. 

l 
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Ma  è  però  sempre  il  Seneca  inedievalo,  e  non  lia  a 

che  vedere  con  quello  concepito  dall'Hamerling,  che  russa, 
sdraiato  sulla  terra,  come  un  giumento  ;  perchè  (iui  que- 

ste accuse  sono  voci  i)ii'i  o  meno  solitarie,  ed  egli  anzi 
non  manca  di  venir  sulla  scena  a  predicar  le  solite  ubbie 

da  noioso  moralista  ('). 
Più  frequenti,  se  non  più  significanti,  sono  le  modid- 

cazioni  portate  nella  rappresentazione  del  personaggio  di 
Ner-one. 

Non  parlo  della  canzone  //  festino  di  Nci-om',  che  il 
Baffo  scrisse  verso  la  metà  del  secolo  XVII I  in  versi  li- 

cenziosissimi, e  nella  quale  intese  di  rappresentare  coi  \)\{\ 

vivi  e  lascivi  colori  un  banchetto  neroniano:  ('^)  accenno 

(1)  J,  7. 
Le  porpore  regali  e  iìnperatrici 

D'  acute  spine  e  triboli  conleste 
Sotto  forma  di  veste 

Sono  il  martirio  a  priìicipi  infelici; 
Le  corone  eminenti 

Servono   solo   a   indiademar  torìiìcnti. 

Delle  regie  grandezze 

Si  veggono   le  pompe  e  gli  splendori^ 

Ma  stan  sempre  indivisibili  i  dolori. 

(2)  Sul  lago  delizioso  d'  Agrippa   nomina 
Su  d'  un  vascel  d'  avorio   e  d'  or  V  è   monta. 

I  remiganti  lutti  de  quella  zente  i  giara, 

eie  in  dissolutezze  portava  la  bandiera  ; 

Un  superbo  banchetto  V  ha  fatto  sul  vascello, 

Che   dar  no  se  podeva  il  più  superbo  e   bello  ; 

Figureve,  che  i  cibi  e   i  più  preziosi  vini 

Vcgniva  della  terra   dui  ultim'i  confini. 
L'ha  fatto  po'   innalzar  dei  porlegìii  sontuosi, 
E  quanto   lira  el  lago  casini  deliziosi, 



[259]  (1381) 

invece  aW  Af/z-ippina    del  Corio,    elio   ricorda  che: 

Nerone  fra  le  selve  ogn  or  le  fiere 
Cerca,  ora  danza  fra  le  scene  e  canta,  : 

Nulla  di  Roma  ei  cura   (') 

e  al  Narciso  di  Racine,  che  ripete  lo  accuse,  clie  Uoma 
muove  al  suo  giovano  Imperatore  : 

Pour  tonte  ambition,  pour  ver  tu  singulière 
Il  excelle  à  conduire  un  char  dans  la  carriiìre: 

A  disputer  des  prix  indignes  de  ses  raains: 
A  se  donner  lui  mètne  en  spectacle  aux  Roniains  : 

A  venir  prodiguer  sa  voix  sur  un  thèatre  ; 

A  reciter  des  cìiants,  quii  veut  qu'on  idolatre  :  (^) 

ma  siamo  però  ancora  lontani  dal  principio  di  trasforma- 

zione del  personaggio  artistico,  perchè  noi  non  la  vedia- 
mo ancora  muoversi  davanti  a  noi  ed  agire  la  figura 

di  Nerone  secondo  questo  nuovo  aspetto.  Parrebbe  anzi 

un  vecchio  ed  ingenuo  artificio  dell'  arte  il  rappresentare 
il  carattere  d'  un  personaggio  dietro  la  scena  ;  invece  non 
è  cosi  ;  sono  i  principii  della  vecchia  scuola,  che,  come  una 

El  (jà  volesto  mette)'  là  dentro  in  quelle  porle 

Un  numero  infinito  di  donne  d'  ogni  sorte  ; 

Ommetto  di  trascrivpre  più  oltre,  perchè  l' indecenza  dello 
scrittore  non  conosce  più  ritegno  ;  ma  quello,  che  ho  riportato,  mi 

pare  che  basti  per  escludere  questa  canzone  dalle  opere  letterarie, 

che  trattano  di  Nerone,  perchè  questa  non  ci  olire  la  rappresen- 

tazione estetica  del  bruito  e  del  Liscivo,  ma  un'  impudente  sfuriata 

in  versi  di  quanto  può  uscire  dalla  bocca  d'  un  sozzo  isterico. 
(1)  I,  4. 

(2)  IV,  4. 
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barriera,  inceppano  la  fantasia  dei  poeta  e  non  gli  permet- 
tono di   uscire    da  certi  confini. 

E  questo  lo  vediamo  meglio  nella  tragedia  del  Gilbert; 

alla  pittura,  che  dell'artista  imperiale,  inebbriato  dei  suoi 
facili  trionfi  popolari,  fa  Burro  a  Peto,  (')  tion  dietro  poco 
dopo  quella  violenta  ajiostrofe  di  Sabina  a  Nerone,  in  cui 

si    accozzano    tutti    i  colori    dell'  arte  antica  : 

Mais  tu  ne  serois  pas  Vìioi-reur  de  V  Univers 

Si  hi  n  inondois  Rome  au  milieu  de  tes  jeux, 

Dans  des  ffeuves  de  sang  et  de  torrens  de  feux: 

De  ces  luguhres  feux  tu  fais  tes  feux  de  joye, 
Et  chantes  sur  un  luth  V emhrasement  de  Troye: 

Pour  ton  règne  odieux,  tes  lasches  actions, 

Tu  fais  des  veritez  des  tristes  fìctions; 

Par  plus  d'un  parricide,  et  par  plus  d'un  inceste, 
Ta  vie  iniite  Edippe,  Atrèe,  Egiste,  Oreste: 

Ton  humeur  sanguinaire  et  ta  noire  fureur. 

Font  de  tout  V  Univers  un  thèdtre  d' horreur  : 
Et  le  dii'in  Hercule  aux  Monstres  redoutahle, 

Dans  ses  douze  travaux  n'a  point  veu  ton  seniblahle  (^). 

(i)  Cesar   a  iie'ma  eul  dil  la   dernière  lìarole, 
Que  le  Peuple  idolatre  enanse  celle  Idole, 

Et  publie  haulement,  que  sa  lyre  et  ses  vcrs 
Rendent  son  noni  celebre  mix  houla  de  V  Univers, 

Le  troupe  des  flaleurs  qu'a  Neron  à  ses  (jages 

Dans  le   Cirque  placez  d'  eslages  cn  cstages, 
De  ce  peuple  aveuglé  croissent  encor  V  erreur. 

Et  iusqiie  da}ìs  le   del  eslcvant  V  Eìnpcreur, 

Luy  rendimi  mesmc  honneur  qu'au  beau  (ils  de  Lato»'.', 
De   leur  bruii  éclalanl   lout  le  Cirque   resonnc  : 

Et  l'  ecìio   qui  repond  du  plus  prochain  valori, 

Fail  retentir  les  noms  d'  Auguste  et  d'  Apollon. 

(2)  li,  1. 
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Col  Lo|)ez  il  tentativo  di  rompere  questa  diga  si  fa 

più  forte.  Nella  sua  Roma  ahrasada,  eh' io  non  so  perchè 
porti  questo  titolo,  mentre  non  ò  che  una  rappresenta- 

zione in  atti  di  tutta  la  vita  di  Nerone,  e'  e  una  scena 
che,  staccata  da  tutto  il  rimanente  della  commedia,  si 

direbbe  un  jìi'odotto  delhi  fantasia  di  un  artista  dei  nostri 
giorni.  Nerone  esce  briaco  fracido  dalla  casa  di  Atte, 
dopo  aver  dato  sfogo  ad  ogni  eccesso  di  irrefrenata  libidine, 
ed  ha  con  sé  i  suoi  soliti  amici  di  suburra.  Si  fermano  in 

un  quadrivio  di  Roma,  e  qui  hanno  principio  quelle  gesta 
notturne,  che,  come  Tacito  avverte,  una  volta  hanno  co- 

stato a  Nerone  una  buona  e  meritata  lezione.  Prima  s'  ar- 
rampica su  per  una  finestra  per  lanciare  ogni  sorta  di 

volgari  villanie  ad  una  vecchia,  che  la  pretende  da  gio- 

vane ;  poi  davanti  alla  bottega  d'un  farmacista  barcollando 
s'  arresta  per  ghignare  a  quelli,  die  stanno  dentro.  In- 

tanto passa  una  compagnia  di  suonatori,  e  uno  di  loro 
canta. 

A  questo  punto  si  ricorda  anch'  egli  d'  essere  un  arti- 
sta, e  la  vena  poetica  gli  ispira  un  epigramma,  che  recita 

ai    suoi    compagni   con    gesti  e  gergo  da  buffone 

Mientras  Hèctor  divino  despojaba 
Un  griego  muerto  en  le  trojano  fuego, 
Aquiles  griego  (basta  decir  griego) 

Por  las  espaldas  a'traicion  le  clava 
Neron  leyendo  et  vii  suceso  estaha, 
Y  donde  dijo  Aquiles,  borro  luego 
El  nombre  infame,  de  coraje  ciego, 
Y  dijo  ansi  con  voz  sobcrbia  y  brava: 
Si  coìuo  yo  te  borro,  te  pudiera 
Quitar  de  los  archivos  de  la  fama, 
Esto  en  lugar  de  la  traicion  pusiera: 
Mu  ciò  la  niuerte  à  Hèctor,  pues  le  infama  ; 

T.  II,  S.  VII  176 



(1384)  [262] 

Por  la  espalda  nmrw,  que  si  le  mera, 

Muriera  come  fènix  en  su  llania  (^). 

Questa  scena,  clie  non  si  può  dire  non  sia  plebeja- 
mente  vivace,  mi  fa  ricorrere  colla  mente  alla  famosa  sta- 

tua Nerone-donna  del  Gallori,  che  i  giudici  del  concorso, 

cui  fu  spedita  in  esame,  hanno  dichiarata  indegna  d'  es- 
ser riprodotta  nel  marmo  ;  ma  questa  rappresentazione 

del  Lopez  è  solo  un  momento  del  dramma,  mentre  in  tutto 

il  rimanente  Nerone  riprende  la  sua  veste  di  feroce  ti- 
ranno : 

Tiemhle  mi  madre  y  Otaria 

Tiemhle  eì  mundo,  [icinhle  el  cielo  ("-). 

Non  manca  anzi,  a  completare  il  quadro  medievale, 

la  scena  della  persecuzione,  durante  la  quale  tutti  enu- 
merano i  delitti  di  lui,  che  ha  perfino  imbandito  al  hauchotto 

arrostiti  i  figli  ai  padri,  gli  sposi  alle  vergini  indarno  fidan- 
zate; e  non  mancano  cristiani,  che  in  mezzo  ai  tormenti 

veggono  per  loro  aprirsi  i  cieli,  mentre  il  diavolo  li  cir- 

conda nell'aspetto  dell'Imperatore. 
Cosi  la  concezione  di  questa  figura    secondo    le   tinte 

dell'arte  moderna  è  stata    un   lampo,    che    ha  abbagliato 
fugacemente  la  fantasia  dello  scrittore,  ma    vi  prese    su- 

bito il  sopravvento  la  tradizione  medievale  in  tutta  la  sua 

pienezza. 

(1)  IV,  5. 

(2)  11,  9. 
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Capitolo  XJX. 

E  che  questo  sia  vero,  che  le  dne  maniere  di  conce- 
pire questo  personaggio  sieno  assolutamente  differenti  nei 

due  momenti  dell'arto,  e  che  le  brevi  eccezioni  non  sieno 
altro  che  lento  lavorio  di  evoluzione,  che  nell'  arte  va  su- 

bendo il  iier:-onaggio  della  leggenda,  mi  pare  che  meglio 

risulti  da  un  raffronto,- che  si  l'accia,  d'un  qualche  lato  della 
vita  di  Nerone,  rappresentato  egualmente  dall'arte  antica 
e  dalla  moderna. 

Discorrendo  della  U'ijgc.iidn  uinana,  formatasi  appena 
morto  Nerone,  ho  detto,  che  la  lussuria  di  lui  aveva  mag- 

giormente sor}  resa  la  coscienza  medievale,  ed  aveva  fatto 

fantasticare  le  menti  a  tal  segno,  da  dar  vita  alla  notissi- 
ma leggenda  della  rana  e  da  far  ripetere  a  molti  cronisti 

dei  secoli  Vili  e  IX,  ch'egli  era  stato  costretto  a  correg- 
gere gli  accessi  afrodisiaci  con  unguenti  ed  empiastri  re- 

frigeranti. 

Pio  detto  ancora,  che  la  leggenda  dà  il  proprio  con- 

tributo all'arte  nelle  proporzioni  dell'impressione,  che 
l'artista  riceve  da  quella,  e  dell'interesse  che  l'opinione 
pubblica  presta,  maggiore  o  minore,  alla  rappresentazione 

d'  uno  piuttostochò  d'  un  altro  lato  della  vita  d'  un  indi- 
viduo. 

E  facile  quindi  spiegarci,  perchè  l'arte  antica  e  la 
contemporanea  abbiano  largamente  rap[)resentato  non 

solo  quello,  che  della  sfrenata  libidine  riportano  gli  sto- 

rici, ma  quello  ancora,  che  ha  inventato  la  fantasia  popo- 
lare ;  e  come  il  differente  spirito  dei  teuipi  ubbia  fatto  si. 



(  I 386)  [264] 

che  r  artista  sotto  diverso  aspetto  dovesse  rappresentare 
questo  medesimo  lato  della  vita  di  Nerone. 

Perciò  r  arte  antica  lo  concepirà  come  un  volgare, 
im  bestiale  donnajolo,  che  della  donna  non  capisce  e  non 

apprezza  che  il  senso  :  che  s' invaghisce  della  prima  che 
vede,  la  insegue  dovunque  e  vuole  averla  per  un  momento 
almeno,  né  bada  alla  donna  nubile  o  maritata,  al  pudore 

o  all'  onestà  di  lei,  ai  doveri  di  sposa,  ai  riserbi  muliebri, 
E  fin  qui  tutto  è  vero,  e  la  storia  non  esita  ad  affer- 

marlo ;  ma  questa  libidine  è  rappresentata  con  tinte,  forme, 
espressioni,  scene  ed  atti  cosi  volgari,  stupidi,  vergognosi, 
insolenti,  che  si  prova  schifo  ed  orrore  per  un  tal  uomo. 

E  poi  degno  di  nota  il  fatto  clie  quasi  mai  egli  viene 

a  capo  dei  suoi  brutali  desiderii,  perchè  pare  che  l'artista, 
in  ciò  dimenticando  la  realtà  dei  fatti,  si  sia  preso  il  gu- 

sto di  vendicarsi  di  questo  libertino,  col  rappresentarlo, 

sempre  o  quasi,  schernito  e  punito,  perchè  sull' innocenza 
veglia  una  mano  suprema. 

Così  il  Contri  Io  rappresenta  come  un  assediatore 

di  donne,  ma  senza  quello  spirito,  che  fa  perdonare  an- 
che la  soverchia  audacia  ;  abbandona  Ottavia  per  avere 

Poppea,  abbandona  poi  anche  questa,  dopo  averle  detto: 

Vanne  lungi  da  me  femmina  inipmm  ('). 

per  inseguire  Ottavia  vestita  da  pastorella,  della  quale  su- 
bito si  innamora. 

Ma  è  però  quel  Nerone,  che  poco  prima  colla  voce 
del  tiranno  avea  gridato: 

Olà  soldati,  avvinti  la  traricte. 

(1)  1,  4. 
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Ne  ad  obbedir  mie  voglie 

Si  frappongan  momenti  (*). 

Cosi  il  Cimbaloni  lo  immagina  come  un  goffo  e  lussu- 

rioso ragazzo,  che  casca  d'  amore  davanti  ad  ogni  sottana, 
che  gli  si  ponga  fra  i  piedi: 

Muovo  per  quel  bel  muso 

Per  quelle  Bindoline  Veneziane, 
Che  cento  caravane 

Faria  per  elle,  e  per  goderle  in  pase  ('■), 

e  come  un  dissoluto  vizioso,  che  intende  aver  la  corona 

imperiale  per  godere  a  suo  talento  le  delizie  del  mondo  : 

E  solo  voi  goder  tutto  sto  mondo 

A  despetto  de'  quei,  che  noi  vorria; 
E  perchè  sia  da  tutti  cognosuo 
Voi  stravacarme  sora  del  mio  Trono 

E  dar  una  dorniia  infln  a  zorno 

Mentre  dal  ziogo  della  Meneghella, 

Son  deventà  debotto  mezzo  storno  ;  (") 

ma  non  tarda  a  ripresentarlo  sotto  i  foschi  colori  del  Me- 
dio Evo.  ]\lentre  infatti  se  ne  sta  sdraiato  sul  trono  aspet- 

tando il  sonno,  si  compiace  ricordare,  che  ha  ucciso  Seneca 

e  la  madre,  e  ride  del  pianto  di  coloro,  che  ha  tradito  ; 

ed,  appena  è  addormentato,  gli  compaiono  le  furie  materne 
e  r  ombra  di  Seneca,  quella  a  ricordargli  la  vita  scellerata 

che  conduce,  questa  a  levargli  lo  scettro  e  la  corona  per 

privarlo  del  trono  imperiale. 

(1)  I,  2. 

(2)  III,  7. 

(3)  III,  5, 
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E  qui  compare  il  Nerone  di  Tacito,  quello  elio  il  Mus- 
sini  ha  cosi  vigorosamente  tratteggiato  nel  suo  quadro 

le  ultime  ore  di  Nerone.  Egli  si  sveglia  d' un  tratto  at- 
territo ;  si  leva  dal  giaciglio  reale,  trema,  piange  e  domanda 

aiuto;  e  quando  sente  da  Poppea,  che  Galba  s'avanza  per 
avere  il  trono,  non  sa  che  consiglio  prendere;  lo  domanda 

a  colei  che  sola  gli  è  vicina,  e  accetta  1'  unica  àncora  di 
salvezza,  che  il  momento  gli  offre,  la  fuga. 

Anche  qni  il  Medio  Evo  ha  la  sua  piena  rivincita. 

Il  Corradi  s' è  avvicinato  ancor  più  nel  rappresentare 
il  suo  Nerone  secondo  il  profilo  moderno.  C  è  una  scena 

nel  suo  dramma,  nella  quale  ò  almeno  rotta  la  monoto- 

nia, che  i  soliti  amori  insoddisfatti  dell'  imperatore,  lap- 
presentati  secondo  la  vecchia  tradizione,  danno  alle  varie 

opere  drammatiche  ;  è  una  scena,  che  preannucia,  lonta- 
namente se  si  vuole,  il  Nerone  pauroso  e  ninfomane  del- 

l'arte contemporanea. 

Dopoché  la  plebe  ammutinata  s'  è  scagliata  contro  la 
la  reggia,  e  Tiridate  e  Seneca  sono  usciti  per  arrestare  i 
ribelli,  Nerone,  impazzito  per  la  paura,  si  trova  solo  nella 

sala  imperiale  e  sogna  d'esser  circondato  dai  nemici. 

Impugna  la  spada,  e,  come  un  Don  Chisciotte,  s'  avventa 
contro  gh  aerei  suoi  nemici;  trema;  si  prostra  a  terra 

quasi  piangendo  : 

E  sarà  ver  die  il  dornator  del  mondo 

D'  amìnutinata  plebe 

Fugga  gV impeti  ciechi'^ 
Oli!  no;  di  ferro  ignudo 

Armisi  il  braccio  ini- ilio  ; 
Cada  il  Tarpeo  sotto  il  mio  pie  trafitto; 

CId  mi  cela  ?  Ove  fuggo  ?  o  Cieli  aita  ! 
Anco  vile  e  codardo 

Fuggi,  o  Nerone  ì  eccomi,  o  turbe  infide, 
CI  li  mi  assale  cader  à  : 
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Non  vi  temo; 
Giorno  estremo 

Di  sua  vita  ogymn  vedrà. 
Ma  lasso,  ahi,  che  già  stanco 
Piii  resister  non  posso. 
Cado,  e  dei  vostri  sdegni 
Misera  preda  io  sono; 
Se  in  voi  regna  pietà  chieggo  perdono: 

Non  svenate  un  sen  regale. 
Non  tradite  il  rostro  re  ; 
A  chi  prega 
Mai  si  nega 
Dar  la  vita,  ancor  che  frale, 

Per  trofeo  di  sua  mercè  (*). 

Appena  però  Gilde,  la  principessa  Assira,  entra  per 
dirgli,  che  la  sommossa  fu  sedata  pel  valore  di  suo  marito 

Tiridate,  egli,  dimentico  della  paura,  che  V  aveva  fatto  ca- 
dere a  terra  da\'anti  a  nemici,  che  non  esistevano,  corre 

incontro  a  lei,  sperando  poterne  finalmente  godere  gli 
amplessi  ; 

Nerone  .    ...  Or  sì,  mia  Diva, 
Senza  timor  di  morte 

Raccor  potrò  dalle  tue  lahhra  i  baci. 
Gilde      E  dove,  o  iniquo  ?  Al  rcgnator  Armeno 

Questa  è  la  fede,  guest' è  V  onor  che  serbi? 

Nerone  In  ogni  forma, 

Gilde,  appagar  mi  dei  (-). 

E  questa  scena  è  molto  vivace,  come  quella  del  trivio 

(1)  Scena  1. 

(2)  Se.  VII. 



(1390)  [2r.8] 

iiiiiiingiiiata  dal  Lopez;  ma  jcrò  in  lutto  il  resto  del  dram- 

ma, ricompare  l'imperatore  feroce  e  terribile  per  sola  vo- 
luttà di  sangue. 

Anche  nel  Nerone  del  Noris  sentiamo  i  primi  vagiti  del 

personaggio,  che  più  tardi  apparirà  in  tutta  la  sua  vigoria. 

E  un  giovanotto  questo,  cui  piace  il  divertirsi,  il  fare  al- 

l' amore,  e  non  prendersi  cura  degli  affari  di  Stato. 

Ho  per  mania  mia  fortuna;  i^Alie) 

Tengo  in  pugno  il  mio  tesor. 
Di  te  0  Venere  novella, 

Arianna  fu  men  bella 
E  colei  per  cui  Ciprigna 

Ebbe  in  premio  il  porno  (V or  ('). 
E  troppo  dolce  amar 
Beltà  che  fa  penar 
E  che  diletta. 

Amo,  adoro 

V  arco  d'oro 
De  V  acciar  che  mi  saetta  (-); 

ed  agli  ammonimenti  di  Seneca,  risponde,  che  gli  piace 
volgersi 'O" 

Agli  amori  ed  al  diletto 

Alle  danze  ed  al  gioir:  {^). 

Ma  però  anche  qui  non  è  possibile  dimenticare  il  Nerone 

leggendario  ;  e  la  sua  ferocia  tradisce  in  lui  il  personaggio 
vivente  nella  coscienza  popolare: 

(1)  111,  10. 

(2)  111,  11. 

(3)  I,  9. 
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Scenerò  il  cor  infame 

Truciderò   ('). 
Regnar  voglio. 
Sarò  Giove;  quella  fronte 

Porterà  cesareo  allòr  (^). 

Calcar  degg'io  quel  trono  : 
E  il  calcherò;  che  re  del  mondo  io  sono  ( '). 

Di  Cupido  la  saetta 
Tosto  in  folgore  cangierò. 
E  terribile  e  guerriero 
Be  V  Italo  irapero 

Il  Giove  sarò  C"), 

E  vero,  che  l' arte  contemporanea  non  è  aliena  dal 
mostrarlo  feroce,  cattivo,  e  avido  d' impero,  ma  è  im  al- 

tro modo  di  concepirlo  ;  le  tinte  non  sono  eguali  ;  in  tutta 

la  tradizione  artistica  medievale  1'  ambiente  è  informato 
a  un  non  so  che  di  tetro,  spaventoso  ;  cosicché  quando  leg- 

giamo qualche  scena,  nella  quale  Nerone  non  è  più  il 
tiranno  dai  passi  concitati,  ma  vuol  essere  o  amante,  od  ar- 

tista, sentiamo  ch'egli  si  trova  come  fuori  del  suo  ambiente  ; 
par  quasi,  che  il  poeta  faccia  uno  sforzo  a  presentarlo  per 
un  momento  sotto  aspetto  differente  da  quello,  nel  quale  lo 
si  è  sempre  visto. 

Vorrei  anzi  dire,  che  queste  scene  isolate  stuonano  tal- 
volta come  una  nota  in  disaccordo,  o  preannunciano  più 

torbida  1'  atmosfera,  precisamente  come  in  una  tetra  gior- 

(1)  li,  0. 

(2)  111,  ± 

(3)  I,  9. 

(4)  I,  10. 
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nata  d' inverno  un  raggio  pallido  del  sole  ci  fa  vedere  più 
grande  V  ammasso  delle  nubi,  clie  ingombrano  il  cielo, 
e  ci  toglie  quasi  ogni  speranza  del  bel  tempo. 

E  questo  dualismo  nel  colorito  dell'  ambiente  appare 
manifesto  nell'  Agrippina  del  Lolienstein,  perchè  qui  e'  è 
un  primo  tentativo  di  conciliare  fra  loro  le  due  forme 

dell'arte,  non  perchè  armonizzino,  ma  perchè  il  contrasto 
non  riesca  troppo  nocivo  agli  intendimenti  del  poeta. 

E  questa  tragedia  ha  anche  una  speciale  importanza 
per  noi,  perchè  essa  ci  dà  modo  di  cogliere  il  momento, 
in  cui  nella  mente  dello  stesso  artista  cozzano  fra  loro  i 

due  differenti  aspetti,  sotto  i  quali  le  stesse  figure  ven- 

gono rappresentate  nelle  due  fasi  dell'  arte.  Il  Lohenstein 
ha  scritto  due  tragedie  V  Agrippina  e  V  Epicari:  nella 
seconda  il  poeta,  sia  trasportato  dal  soggetto,  che  avea 
impreso  a  trattare,  sia  perchè  nella  sua  mente  artistic  i 
non  ancora  avevano  saputo  destare  sensazioni  decise  le 

nuove  forme  dell'  arte,  ci  ha  presentato  un  ambiente  ro- 
mano colle  tinte  della  tradizione  antica. 

Quindi  Epicari  è  una  donna'  che  aspira  alla  lii)ertà 
conquistata  sulle  rovine  del  dispotismo ,  perchè  la  più 
leggera  servitù  non  è  mai  senza  peso,  e  il  suo  giogo 
rende  grave  perfino  la  terra,  che  ricopre  la  tornha  dei 

morti  (^). 
Nerone  è  sempre  terribile  :  Vi  saz-anno,  egli  dice  con- 

tro i  congiurati,  bqj'a,  //ai/ujie,  spade  per  i  dannati?  Qaal 
m,agniflco  spettacolo  questo  per  Roma  sulV  altare  della 
vendetta!  della  santa  Nemesi!  Avvicinatevi  carnefici  a 

ciuesti  mostri  velenosi  con  zolfo,  corde  e  con  ogni  più 
feroce  strumento  di  ìnorte. 
Epicari.  Sanguisuga,  cane,  tiranno,  assassino,  dimmi 

qual  tormento  può  ancora  per  'noi  esse/'  st/'a- niero. 

il)  11,  2. 
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Nerone.  Sai  tic,  che  cosa  io  possa  contro  di  te  verme 
avvelenato,  a  cui  è  schiacciato  il  capo,  di  cui 

ogni  osso  è  rotto,  a  cui  ogni  membro  san- 
guina e  die  colla  nera  lingua  osa  ancora 

sputare  calunnie  cont/v  di  me^  (*) 

e  nessun  accenno  v'  ha  in  tutta  la  tragedia  di  un  ten- 
tativo di  romperla,  anche  in  miniiiia  parte,  col  conven- 

zionalismo dell'  arte  medievale.  Che  più  ?  Seneca  è  il  mo- 
ralista, clie  i  congiurati  })roclamano  solo  degno  di  occup;ire 

trono,  e  che  non  si  preoccupa  delle  calimnie  lanciate  con- 
tro il  suo  nome  : 

Seneca.  Xon  è  cosa  nuova,  che  V  innocenza  sia  giudi- 
cata colpevole.  Suilio  è  colui,  che  sparge  la  ca- 

lunnia sopra  V  intemerata  mia  vita. 

Festo.  La  posterità  ingannata  porterà  alle  stelle  Ne- 
rone e  attenuerà  colle  tue  colpe  V  onta  dei  suoi 

vizi  ;  e  porrà  in  tua  mano  quel  pugnale,  con 

cui  egli  ha  uccisa  sua  madre. 

Seneca.  Il  delirio  altrui  non  potrà  però  offuscare  lo 

splendore  della  virtù  (^). 

Ehhene;  wqW  Agrippina  tanta  parte  di  questo  am- 
biente ha  subito  nna  grande  modificazione  ;  e  si  noti,  che 

le  due  tragedie  sono  state  pubblicate  nello  stesso  anno. 

11  tessuto  del  dramma  è  semplice.  Nerone  s'invaghisce  di 
Poppea,  statagli  presentata  dal  marito  Ottone,  e  la  vuole  ; 
ma  Agrippina  cerca  ogni  via,  perchè  questo  non  avvenga  ; 
tutta  r  nzione  del  dramma  si  svolge  dunque  nei  tentativi 

che  le  due  donne,  madre  ed  adultera,  porranno  in  opera 

(i)  111,  '1- 
(2)  V,  ± 

ì 
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per  trarre    dalla    loro  il   dissoluto  Imperatore  :  tentativi, 

che  finiscono  coli'  uccisione  della  prima. 
11  soggetto,  come  è  facile  vedere,  è  di  per  sé  stes?o  lascivo, 

perchè  è  troppo  noto  con  quali  arti  si  cercò  da  entrambe  le 
donne  di  sedurre  Nerone;  quindi  non  può  far  meraviglia 

un  linguaggio  scurrile  in  questi  tre  personaggi  ;  quello  però, 

che  per  noi  ha  un'  importanza  grande  è,  che  in  questo 
ambiente  di  lussuria  e  di  suburra  entrano  e  si  avvolgono 

altri  personaggi,  senzadio  strettamente  lo  richiegga  l'azione 
drammatica  ;  ciò  che  mostra  che  il  poeta,  avendo  scelto 

questo  argomento,  si  sentiva  già  artisticamente  preparato 

a  riprodurre  nell'  arte  sceno,  che,  a  dirla  subito,  in  qual- 
che punto  ci  fanno  ricordare  quelle  più  liberamente  det- 

tate dall'  Hamerling.  Ha  un  bel  dire  il  Lohenstein  nella 
prefazione,  che  questo  dramma  gli  è  uscito  dalla  mente 
per  un  fine  di  alto  intendimento  morale  ;  per  noi  resta 
il  fatto,  che  a  conseguire  questo  intento  ha  scelto  un 
nuovo  metodo  artistico,  il  quale  quindi  si  è  imposto  a  lui 

fino  ad  obbligarlo  ad  abbandonare  per  qualche  momento 

quelle  forme,  che  ne\V  Epica /-i  evano  state  il  tessuto  del 
dramma. 

Nerone  ed  Agrippina  campeggiano  nella  tragedia  per 

la  loro  sfrenata  libidine,  eccitata  iiell' uno  e  nell' altra  da 
differenti  cause  ;  nel  primo  e  il  senso,  che  si  sveglia  e 

resta  solleticato  da  ogni  donna,  che  per  poco  gli  piaccia  ; 

nella  seconda  è  calcolo,  ò  ambizione  di  governo. 

Quand'  ella  s'  accorge  dell'  impero,  che  Poppea  i)rende 

sull'animo  del  figlio,  esce  dapprima  in  roventi  parole  con- 
tro di  lui,  ci: e  abbandona  sua  madre  ;  e  il  dialogo  viene 

condotto  dalla  scaltra  donna  in  tal  modo,  che  l'amore 

materno  nelle  sue  lahbra  si  cambia  nell'espressione  di  una 
irrompente  frenesia  di  }iiacere,  che  agita  le  fibre  della 

donna,  che  tenia  sedurre  l'uomo,  che  le  sta  dinanzi. 

Agripp.  Io  ti  amo  d'un  amore  più  die  'materno  ;  più  non 
'ini  accontento  del  solo  nome  di  madì'e,  percliè 
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nessuna  madre  può  amare  con  tanta  violenza. 
.  ...  Io  bacio  i  tuoi  piedi,  io  accarezzo  le  tue 

ginocchia  e  le  tue  mani.  Figlio  mio  /  abbi  pietà 

di  me  e  porta  refrigerio  a  questo  fuoco  d'amore. 
E  che  ?  debbo  io  essere  convertita  in  cenere  ? 

Vedi,  come  la  mia  anima  si  strugge  in  lagrime: 
le  labbra  trasudano  olio  e  balsamo  di  caldi  baci  ; 

una  rossa  fiamma  corona  il  gonfato  mare  del 

mio  seno,  e  Nerone  resta  di  ghiaccio  .... 
Ner.  Clii  non  sente  ora  frenesia  di  piacere,  chi  non 

vuole  ora  gustare  le  supreme  ebbrezze,  ciuegli 
deve  essere  un  sasso  inanimato,  non  il  figlio  di 

Agrippina,  non  un  suo  rampollo.  Vieni,  madre, 
ristorami  colle  tue  labbra  di  corallo,  altrimenti 

V  innamorato  mio  spirito  deve  cadere  in  deliciuo. 

Io  ardo  ;  solo  da  ora  ho  compreso,  che  fra  nevi 

perpetue  si  drizza  V  Etna  infocato.  Mia  luce, 
lasciami  assaporare  un  onda  di  piacere  ;  che 

quel  mare  di  alabastro  si  gonfi  per  me  ;  là  en- 

tro il  fuoco  dell'  anima  si  può  ricreare.  Spo- 
gliati .  .  .  .  ('). 

E  tutti  gli  altri  personaggi  della  tragedia  escono  nelle 

loro  espressioni  da  quel  riserbo  dovuto  o  dal  sesso,  o  dal- 

l' età,  0  dalla  condizione  sociale  di  ciascuno  di  essi.  Non 

so,  se  questo  dipenda,  perchè  l'autore  prese  a  suo  mo- 

dello il  ÌNIarini  e  lo  imitò  in  quello,  clie  1'  Adone  ha  di 
men  nobile;  non  so,  se  questa  sua  yl/z/v));)///// rispecchi  in 

se,  più  d'ogni  altra  tragedia,  la  rozzezza  della  scuola  Sle- 
siana  ;  questo  mi  pare  di  poter  affermare,  che  con  lui  la 

tendenza  a  rappresentare  nel  dramma  neroniano  l' ele- 
mento sensuale,  queir  elemento,    che  sarà  tanta    ])arte  di 

(1)  II,  4. 



(1396)  [27  i] 

molto  opere  drammatiche  dell'  età  contemporanea,  ha 
preso  im  indirizzo  più  largo  e  deciso  di  quanti  lo  ])rece- 

dcltero  e  lo  susseguirono  fino  all' Angelstern  e  al  Gutz- 
kow. 

Cosi  Ottone,  che  doveva  lasciar  la  moglie  a  Nerone  e 

andar  Governatore  in  Lusitania,  viene  eccitato  da  Agrij)- 

})iiìa  ed  Ottavia  coli'  assillo  della  gelosia,  perchè  si  ribelU 
all'  Imperatore  ;  ma  egli  risjjonde  :  a  ine  non  sparisce  la 
primaveì-a  della  voluttà,  quantunque  Nerone  qualche 
volta  spicchi  le  rose  di  Poppea.  Una  bella  donna  è  una 
tavola,  che  non  si  può  consumare  e  che  può  satollar 

molti  ;  una  sorgente  percìine,  die  Ita  se7npre  acqua,  anzi 

dolce  latte  d'amore,  quantunque  molteplici  sieno  i  rivi, 
pei  quali  ciuesV  acqua  scorre  ('). 

La  stessa  Ottavia,  che  in  tutti  i  drammi  comparisce 

sempre  circondata  da  quel  ])rofumo  di  femuiinile  candore, 

cli'ebbe  in  mezzo  a  quelhi  Corte  dissoluta,  col  Lohenstein 
si  cambia  in  una  donna,  che  dimentica  spesso  il  riserbo  nelle 

sue  espressioni. 

Che  più  ?  Seneca,  che  nell'  Epicari  ò  il  moralista  desi- 

gnato a  succedere  all'  Impero,  qui  couiparisce  come  un 
ipocrita,  come  un  cattivo  consigliero  di  Nerone,  e  par  che 

creda  più  al  fascino  di  due  begli  occhi  di  donna,  che  non 
a   tutte  le  sue  teorie  filosofiche. 

Cìte  si  voglia,  egli  dice,  altrihuire  la  causa  (dell'in- 
namoramento di  Agrippina  e  Nerone)  ad  arti  di  incanto 

lo  credo:  i  vezzi  d'  una  donna  sono  per  se  un  incanto. 
Essa  trasmuta  la  cera  in  acciaio,  spezza  il  ferro  e 

la  pietra;  e  il  pesce,  die  in  mezzo  ai  -flutti  ita  la 
virtù  di  bruciare,  che  può  spezzare  come  tela  di  ragno 

anc/ie  il  //lo  di  acciaio,  po-de  colla  forza  la  libertà,  se 

gli  avvicini  una  rete  tessuta  con  capelli  di  donna  (-). 

(1)  111,  1. 

(2)  111,  2. 
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Ma  pure  in  mezzo  a  tutto  quesio  scintillio  di  vita  nuova, 

in  mezzo  a  questo  lusso  d' immajiini,  —  delle  quali  il  Lo- 

henstein  voleva  far  risorgere  quoH'inqiero,  che  nella  poe- 
sia avevano  perduto  con  l' Opitz  e  la  sua  scuola,  —  il 

vecchio  elemento  lia  la  sua  parte  obbligatoria,  e  le  due 
tinte  neir  orditura  del  dramma  armonizzano  così,  come  in 

una  gran  tela  di  scuola  bizantina  la  sovrapposizione  di 

vivaci  colori  di  pennello  veneziano.  Gli  spiriti  di  Britan- 
nico e  di  Agrippina  vengono  a  rimproverare  a  Nerone  il 

fratricidio  e  il  matricidio  consumati  ;  i  vizi  e  le  virtù  pren- 

dono la  personificazione  di  divinità  ed  assalgono  con  vi- 

sioni paurose  l'abljattuto  spirito  di  lui;  Ajuto,  egli  grida, 
agghiaccio,  tremo,  allibisco.  Dorè  sono  ?  In  un  abisso  ? 

Nel  mare  ?  In  mia  fossa  mortuaria?  attorniato  da  mille 

serpenti?  Son  vivo?  Sogno?  Liberti/  Chi  atterra  la 

po/'ta  con  violenza  ?  Avete  veduto  !  nulla  udito  ?  (') 

Anche  qui  l'ambiente  e  i  personaggi    della  tradizione 
neroniana  antica  segnano  il  loro  trionfo. 

(1)  IV,  2. 
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Capitolo  XX. 

Ed  nn'allra  considerazione,  qnnle  l'ho  desunta  dalle 

opere  d'arte,  che  ho  studiate,  avvalorerà  meglio  la  mia  tesi. 
Talvolta  il  poeta  sente  il  bisogno  di  presentare  sulla 

scena  il  suo  Nerone,  perchè  si  discolpi  lui  stesso  di  molte 

delle  accuse,  che  gli  sono  state  apposte.  E  mentre  l'au- 
tore a  ciò  ò  tratto  inconsciamente  dall'azione,  che  nella 

sua  mente  artistica  esercita  1'  evoluzione,  che  il  personag- 
gio del  Medio  Evo  va  subendo  nella  coscienza  moderna, 

egli,  che  della  necessità  intrinseca  di  questa  autodifesa 

non  si  sa  rendere  esatta  ragione,  la  presenta  con  un  ar- 

tificio, quasi  come  una  necessaria  premessa  ad  una  dichia- 
razione di  amore,  che  Nerone  fa  alla  donna  che  ama  e 

dalla  quale  non  è  riamato. 

Cosi  il  Gilbert  fa,  ch'egli  dica  ad  Arria: 

C  est  Neron  seulemeut  qui  vous  paroist  horrihle; 
Mes  luche s  ennemis  pour  me  rendre  oclieux, 

M'ont  'peint  comme  un  Tyran,  conime  un  Monsti-e a  L'US  yeu.r  ; 

Mais  afin  de  fermer  la  houcìie  de  Vcnuie 
Je  vous  veux  retracer  le  portrait  de  ma  rie  : 

Selon  l'aveu  de  tous,  Jay,  durant  cinq  annèes, 
Fait  du  Peuple  Romain  fìeurir  les  Lestinèes: 

Ma  hontè,  ma  clemence,  et  mon  règne  trop  douon, 

M'ont  au  bout  de  ce  temps  suscitò  des  jaloux. 

Le  sujoerbe  Senat  fascile  d'avoir  un  Maistre 

Dans  san  corps  infìdide  a  iousiours  plus  d'un  iraislre  : 
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Son  Genie  ennemy  des  Cèsars  et  cles  Roys, 

Luìj  Seul  à  rUnivers  voucb^oit  donner  des  Loix  ; 
Oiiy  ce  ììiesme  Sènat  qui  dècìiira  liomule 
Toiis  les  iours  contre  nioy  secrettenicnt  conspire, 

Pour  me  ravir  ensemble  et  la  vie  et  l'Empire. 
L'embrasement  de  Rome  a  mon  ordre  iraputè, 
Est  un  crime  aussi  faux  quii  est  mal  inventò. 
Je  sgay  que  Britannique,  Agrippine,  Octavie, 

Semblent  tennir  l'èclat  de  mon  illustre  vie  ; 
Mais  plus  ils  m/estoientjoints  par  des  ncvuds  solemnels, 
Les  ayant  violez,  plus  ils  sont  CìHminels  ; 
Le  mien  voulut  ine  perdre,  et  se  faire  Empìereur, 
Et  ma  femme  embrasa  ma  jalouse  fureur  ; 

Cìiacun  sgait  V  attentai  et  V  orgueil  d'Agì'ippine, 
Qui  menagoit  l'estat  de  sa  propine  ruine  ; 
Mais  Sènèque  et  Bhurrus  sans  preìulre  ordre  de  moy, 
Luy  f/rent  èprouver  les  rigueurs  de  la  Loy. 
Le  Sènat  cpid  m  envit  consumer  de  regret, 
Pour  me  justifier  par  un  sacre  dècrct  : 
Et  rendre  grace  au  Cìel  qui  garantii  ma  teste. 
De  ce  jour  de  tnon  deciil,  en  ftt  un  Jour  de  feste. 

Vous  de  qui  la  verta  condamne  l'imposture 
Soyez  mon  Juge,  Arie,  amour  vous  en  conjure, 

Decidez  si  je  suis  ou  juste  ou  vicieuoc  (^). 

Cosi  Soumet,  in  una  scena  d'amore  intimo  fra  Poppea 

e  l'Imperatore,  fa  dire  a  quest'ultimo: 

Oli  !  que  ne  suis-Je  né  d'un  obscur  citoyen  ! 
Mes  jours  t' appartiendraient  ;  mon  sort  serait  le  tien  : 
Dèvouant  mes  travaux  à  la  douce  existence, 

Notre  felicitò  n  aurait  plus  d'inconstence  ; 
J'  irais,  la  lyre  en  main  et  de  la  gioire  òpris. 

il)  111,  3. 
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Au  paì/s  des  heaux  arts,  en  dispute)-  le  prue; 
Et  je  viendrais,  le  soir,  sans  haine  et  sans  colere, 
De  mes  chants  d  tes  pieds  dèposer  le  salaire. 

J'  etais  ne  pour  les  arts. 
Pourquoi  suis-je  tombe  dans  le  rang  des  Cèsars  ?  ('). 

Ma  però  essi,  quasi  pentiti  d' aver  j)er  un  momento 
rotta  la  tradizione  artistica,  s'  affrettano  a  ricalcare  le  vec- 

chie orme  e  ripagano  la  loro  audacia,  forse  senza  avve- 
dersene, col  rappresentare  il  loro  personaggio  sotto  una  luce 

})iù  fosca  di  quello,  che  non  avevano  da  prima  pensato.  Ho 

detto,  che  cosa  sia  il  Nerone  del  Gilbert,  e,  jsarlando  di 

quello  rappresentato  da  Soumet  e  Belmontel,  lio  sog- 
giunto, che  mentre  lo  scoglio  del  dramma  stava  nellestrin- 

secare  tutta  la  ferocia  del  loro  protagonista,  essi  hanno 

saputo  mostrarlo  |jìù  tristo  e  perverso  del  Nerone  di  Ta- 

cito, perchè  lo  fanno  assistere  per  un'intera  scena,  con 

l'aspetto  cinico  più  ributtante  che  si  possa  dire,  all'agonia 
di  sua  madre. 

Col  Martello  questi  tentativi  di  riabilitazione  assumono 

un  carattere  più  deciso  ;  non  è  pn'i  il  poeta,  che,  non 
avendo  coraggio  di  andare  contro  la  tradizione  letteraria 

del  tempo,  tenta  una  scappatoia  e  fa  fare  al  suo  perso- 

naggio l'autodifesa;  ma  é  propriamente  lui,  che  assume 
questa  parte  per  il  suo  protagonista,  convinto  che  sia 

necessario,  che  si  rivegga  il  processo  politico  a  Nerone  ;  e 

lo  dice,  che  ha  scritto  questa  tragedia  per  mostrare, 

che  rem})ietà  di  questo  imperatore  si  doveva  in  gran 

parte  ascrivere  ai  pessimi  consigli  ricevuti  dalla  madre, 

alla  perfida  educazione,  ai  terribili  esempi,  in  mozzo  ai 

quah  crebbe,  e  che  lo  hanno  coudollo  dalla  culla  al  trono  ('-). 

(i)  li,  3. 

(2)  Prefazione  alla  tragedia. 
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Eppure  anche  in  rpiesto  caso  il  medio  evo  non  dimentica 

di  dare  il  suo  contributo  all'artista;  tanto  è  vero,  che 

l'ambiente  colle  sue  idee,  coi  suoi  pregiudizi,  colle  sue 
tradizioni  s' impone  allo  scrittore  e  informa,  o  in  un 

modo  0  nell'altro,  secondo  il  proprio  criterio,  i  giudizi di  lui. 

Infatti  nella  discolpa,  che  il  Martello  pone  in  bocca 

al  suo  personaggio,  Nerone  deve  mentire  ai  fatti  e  alla 

storia  per  trovar  argomenti  di  scusa  ai  propri  delitti  ;  deve 

rinnegare  il  benefìcio  grande,  che  a  lui  ha  fatto  Claudio 

a  danno  di  suo  figlio  Britannico; 

  E  figlio 
Imparò  dalla  inadre  a  trar  di  vita 

Claudio  a  lei  sposo,  e  che  a  ISeron  fu  'nulla 
Se  non  tiranno     ........ 

rinnegare  i  diritti  di  Britannico  al  trono,  calpestati  da  uno 
stupido  genitore  e  da  una  perfida   matrigna: 

  e  il  fraudolento 

IS'UO  Britannico  aneli  egli  egual  destino 
Corse  e  ìnertò,  perchè  lo  scettro  arìibia 

Pateì-no   

deve  acculare  ignobihuejite  Ottavia: 

Dell'  adultera  Ottavia  io  non  favello  ; 
Che  più  nota  fra  voi  è  la  sua  vergogna 
Che  il  suo  castigo   

deve  render  la  memoria  di  Agrip[)ina  più  odiosa  di  quanto 
possa  esserlo  di  fronte  alla  storia  (anche  dopo  aver  scontata 
con  la  morte  la  pena  di  tanti  suoi  delitti);  deve  accusarla 

dell'  incendio,  che  ha  desolato  Roma  nel  sessantaquattro, 
quantunque  morta    fino    dal  cinquantanove  ;    deve   dichia- 
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rarla  inventricc  delle  atroci  pene  inflitte  ai  Cristiani  nella 

prima  persecuzione,  per  trovare  una  scusa  al  matricidio. 

E,  dopo  tutto  questo  apparato  di  falsità  e  di  accuse 

insolenti,  l'autore  stesso  mostra  di  non  essere  nemmeno 
lui  convinto  della  serietà  d;dla  discolpa,  che  ha  fatto  delle 

sue  azioni  il  suo  personaggio,  iiercliè  mette  in  bocca  a 

Coridone,  il  pastore  presente  al  discorso  di  Nerone,  que- 
ste esjiressioni  : 

Tu  non  parli  di  coi';  ne  ti  rispondo, 

Perchè  dentro  a  te  stesso  a  te  rispondi  ('). 

Ep}»ure  discolpe  Nerone  avrebbe  potuto  trovaiiie,  senza 

mentire  ai  fatti,  senza  insultare  all'innocenza,  alla  castità, 

alla  sventura.  L'ha  trovatali  Dumas,  che  fa  che  l'Impe- 
ratore confessi,  con  un  senso  d'orrore,  davanti  ad  Atte,  che 

un  demone  malefico  sia  in  \  ossesso  della  sua  razza.  Cosi 

almeno  questo  Edipo  novello  copre  sotto  l'ineluttabile  po- 
tere del  fato  l'iniquità  delle  sue  azioni. 

E  il  Martello  —  tanto  le  condizioni  storico  morali  del- 

l' ambiente  del  suo  teuipo  hanno  trascinato  seco,  anche 
suo  malgrado,  lo  scrittore  —  il  Martello,  dico,  ha  fallito 
al  suo  scopo  riabilitativo,  perché  ha  circondato  Nerone  di 

persone,  che,  tolto  Sporo,  un  volgare  traditore,  sono 
molto  migliori  di  lui. 

Infatti  Felsino  è  l'amico  fedelissimo,  che  lo  assiste 

negli  ultimi  suoi  momenti  e  non  lo  abbandona  mai;  Co- 
ridone è  \\\\  buon  pastore,  che  mi  ricorda  quel  simpatico 

vecchio,  che  Erminia  incontra  nella  sua  fuga;  anzi  nel 

suo  colloquio  con  Alessi  prima,  quando  gli  dipinge  con 

foschi  colori  quella  Roma,  nella  quale  cori-umpere  et  cor- 
rmnpi  sccidum  rocatw,  e  poi  in  quello  con  Nerone,  si 
sente  la  reminiscenza  della  descrizione  e  del  dialogo,  che 

(I)  HI,  l- 
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avviene    fra    il   i)astoie    del    Tasso    e  la    sventurata  fug- 

gitiva : 

  e  a  mensa 

Povera  sì,  ma  non  di  cure  ingombra, 

Sediain  soletti  a  ricrear  lo  spirto  ('). 

con  quella  del  Tasso  : 

Spengo  la  sete  niia  con  V  acqua  chiara, 

Che  non  tem  io  che  di  venen  s'  asperga  (^). 

Cosi  pure  quando  Nerone  invidia  al  pastore  il  suo  stato 

Sì  potessi  goder  qual  voi  godete 
Di  quel  piacer,  e  ancor  di  quante  ho  ineco 
Monete  e  gemme,  a  vostro  prò  potremmo. 
Voi  sollevar  la  povertà  coi  doni 

Miei  preziosi,  io  riposar  lo  spirto 
Sul  vostro  amor,  cambiandoci  a  vicenda 
Quel  ben  che  manca  a  ciaschedun  di  noi: 

cui  risjionde  Coridone  : 

Signor,  se  basta  a  tranquillarti  il  nostro 
Povero  stato  e  V  amor  nostro,  hai  cptanto 

Per  te  si  brama,  e  tutto  quel  possiedi. 

Che  posseder  fa  la  natura  a  noi. 
Tienti  i  tuoi  doni  ;  a  noi  donò  natura 

Quel  die  non  nega  ai  faticosi,  ai  paghi 

Di  ciò,  che  giova  trascinar  la  vita 

(-1)  II,  1. 

('ij  VII,  10. 
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Sino  al  sepolcro,  non  contaminata 

Dalle  colpe  cicili   (') 

E  il  Tasso  : 

  Oli  fortii/nato 

Se  non  t'  invidii  il  del  sì  dolce  stato. 
Delle  miserie  mie  pietà  ti  mova  ; 

E  me  tcco  raccogli  in  questo  grato 

Albergo,  eh'  abitar  teco  mi  giova. 

Forse  fia,  che  il  mio  core  infra  cinesi'  ombre 
Del  suo  peso  mortai  parte  disgombre. 

Che  se  di  gemine  e  d'or   

Potresti  ben,  tante  n  Ito  ineco  ancora. 

Renderne  il  tuo  desio  contento  e  pago  ('^). 

Perfino  quel  Seio,  Centurione  di  Galba,  che  viene  coi 

soldati  a  ricercar  di  Nerone,  ò  rappresentato  sotto  i  co- 

lori più  miti,  perchè  a  Sporo,  che,  morto  Nerone,  gli  do- 
manda il  prezzo  del  tradimeiito,  risponde  : 

QìAel  premalo  avrai  che  a  un  traditor  si  debbe  : 

E  avrà  pompa  Neron  qual  dar  si  puote 

Da  gran  Monarca  a  gran  Monarca  in  ten-a. 
Generosa  pietà  giammai  non  neghi 

Anche  a  un  nemico  i  funerali  onori  (■'). 

Ebbene;  in  codesto  ambiente  si  svolge  la  figura  di 
Nerone. 

(1)  11,  -ò. (2)  VII,  15  e  lU. 

(3)  V,  se.  iilt. 

I 

I 
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La  fiacchezza,  la  codardia  della  sua  natura  nei  mo- 

menti difficili  si  manifestano  durante  la  sua  fuga;  a  volte 

la  velleità  d'artista  vorrebbe  far  capolino,  ma  appare 
come  una  pianta  esotica  in  clima  disadatto,  come  una 

gentilezza  in  labbro  rustico,  ed  anzi  si  rivela  tutto  il  di- 
sagio, in  cui  si  trovano  queste  povere  reminiscenze  arti- 
stiche con  r  intonazione  del  lavoro.  Invece  la  ferocia  del 

suo  animo,  quale  costantemente  il  Medio  Evo  l'ha  tra- 

smessa all'età  moderna,  e  quale  s'è  mantenuta  fino  a  noi, 
traspare  dovunque,  ed  è  questa  tinta,  clie  meglio  corri- 

sponde al  Nerone  ideato  dal  Martello. 
Quando  con  Felsino  ha  deciso  di  allontanarsi  da  quella 

spelonca,  nella  quale  si  erano  appiattati  per  le  necessità 
del  momento,  per  andarsi  a  ricoverare  nella  villa  di  Faonte, 

il  primo  })ensiero  di  Nerone  è  quello  di  ammazzar  Cor-i- 
done,  che  li  aveva  ospitati  : 

Ma  pria  co  fitta  dal  mnno,  in  cui  sepolto 

Giacerà  allo/-  nella  spelonca  interna, 
Passi  a  una  morte  inaspettata,  ornV  esso 

La  fuga,  desto,  a  rivelar  non  viva. 

Da  tanta  ferocia  e  da  tanto  spietata  ingratitudine  resta 
sorpreso  il  fido  Felsino,  che  gli  dice  : 

Tal  mercè  dell'ospizio  a  lui  prepari? 
E  V  antico  Neron,  veggendo  i  Numi 

Contro  a  te  dichiararsi,  ancor  non  lasci?  (^) 

Ed  è  questo  propriamente  il  Nerone  di  tutto  il  Medio  Evo. 

Col  Bilderdijk,  e  siamo  agli  inizi  del  secolo  XIX,  il 

tentativo  di  i-iabilitazione  si    fa  più  deciso  e  razionale  ;   ò 

(1)  III,  2. 
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una  Lettera  ai  posteri,  che  1'  autore  ci  presenta,  un'altra 
autodifesa  neroniana  ;  ma  questa,  che  potrebbe  passare 
come  un  programma  poHtico  di  Nerone,  che  lascia  la 

scena  e  l'arte  antica,  ha  però  un  lato  storicamente  invul- 

nerabile in  ciò,  eh'  egli  dimostra  per  quali  ragioni  dovette 
essere  quello  che  fu. 

Questo  è  certo,  espone  nella  prefazione  l'autore,  cìte 
Roma  stessa  era  molto  più  favorewle  a  lui  di  quello 

che  SI  è  soliti  a  pensa j-e.  (*)  Un  principe,  il  cui  nome  tiene 
assunto  da  uno  dei  suoi  successori  e  col  quale  riesce 

a  farsi  amare  ;  un  principe,  la  cui  memoria  viene  fe- 
steggiata da  un  successore,  non  deve  esser  stato  quel 

ìnostì'O,  che  generalmente  si  crede  ;  e   se  Nerone  fosse 

(1)  Trovo  nella  raccolta  delle  Iscrizioni  Romane  della  Liguria, 

che  il  Prof.  A.  Sanguinelti  lia  pubblicata  negli  Alti  della  Socirtà 

Ligure  di  Storia  Patria  (voi.  Ili  fase.  II  N.  40  pag.  56)  una  cu- 

riosa lapide,  trovata  a  Cecina  nella  Lunigiana.  È  Titnrio  della  tri- 

bù Calerla,  che  fa  voti  a  parecchie  divinità  per  la  salute  di  Ne- 

rone, caduto  maialo  nel  66.  La  riporto,  perchè  è  una  nuova  prova 

dell'  adulazione,  che  circondava  questo  Imperatore  e  dcdla  popola- 

rirà,  che  ha  goduto  al  suo  tempo  in  tutto  l'impero. 

Imp.  .  Nerom.  Claudio.  Divi.  Claudi.  F.  Ceum.  Caesauis.  N.  . 

Ti.  Gaesaris  .  Aug.  Pro  .  N.  Divi  .  Aug.  Ab.  N.  Cucsari.  Aug. 

Germ.  P.  M.  Tr.  Poi.  XIII.  Imp.  XI.  Cos.  JUT .  L.  Ti- 

iinitis  .  L.  F.  Gal.  Glaucus.  Lucretianus  .  Flam.  Bomae  .  Et. 

Aug.  IL  Vir.  IIII.  P.  C.  Sevir.  Eq.  E.  Curio.  Pref.  Fabr.  Cos. 

Tr.  Mil.  Leg.  XXII.  Primig.  Prof.  Prolegato.'  Insiilar  .  Balia- 
rum  .  Tr.  Mil.  Leg.  VI.  Viclricis  .  Ex.  Voto  .  Susccplo  .  Pro.  Salu- 

te. Imp.  Neronis  .  Quod.  B  aliar  ibus  .  Voverat .  Anno.  A.  Li- 

cinio. Nerva  .  Cos.  II.  Viris  .  Saufclo  .  Vegeto.  Et.  Q.  Aburio 
Nepote.  Ubc .  Vellet.  Poncret  .  Voto.  Compos .  Posit.  Jovi . 

Jtcno  .  Minervae.  Felicitati.  Bomae .  Divo.  Augusto. 
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divenuto  Imperatore  in  un  altra  maniera  e  sotto  altre 
circostanze  egli  avrebbe  potuto  esser  amato  come  Tito. 
I  suoi  vizi  e  la  sua  imbecillità  erano  quelli  del  suo 

tempo  e  del  suo  popolo  ;  i  suoi  delitti  prima  una  conse- 
guenza della  necessità,  indi  di  ima  sfrontata  arroganza, 

die  aveva  imparato  a  disprezzare  la  comune  opinione; 
e  ogni  sua  buona  disposizione  naturale  venne  soffocata 
nelV  anima  sua  da  una  violenza,  di  cui  si  volle  addos- 

sare a  lui  la  colpa.  Si  legga  con  animo  imparziale  la 

sua  storia  e  si  prenda  il  vero  punto  divista  per  giudi- 

care questo  uomo  (^). 

E  questa  lettera  può  riguardarsi  come  1'  ultimo  deci- 
sivo passo,  che  l' arte  antica  ha  fatto  per  arrivare  a 

quella  fase,  che  ho  chiamata  mediana. 
E  come  il  Bildordijk  ci  ha  presentato  un  Nerone,  che 

si  discolpa  delle  accuse  mossegli,  cosi  l' Adrien  ci  rap- 
presenta un  Nerone,  che  vuole  mostrarsi  sotto  l'aspetto 

dell'  Imperatore-poeta  ('-)  ;  che  si  presume  un  artista,  che 

(1)  Cfr.  Raabo,  op.  cit.  II,  pagg.  441-2. 

(2)  III,  1. 
Voyons,  falso ns  des  vers  :   «   Vois  brillcr  le  contour 

Dh  beau  col  agite  de  l' oiscau  de   l' amoii)'.   » 
Mais,  non,  je  ne  puis  rien  sur  le  lutìi  erotique. 

Faisons  vibrer  les  sons  de  la  lyre   tragique. 

«   0  gioire  des   Troyens!   Jlium,  que  Ics  Dieux 

Détrònent  des  grandeurs  de  tes  piiissans  a'icux  ! 
S' élan^unt  dans   les  airs,  des  colonnes  ardcntes 
Retombent,  dispersant  les  flammes  dévorantes. 

Teinples,  maisons,  palais,  tours,  portiques,  remparh, 

S'  abiinani,  s'  écrasant,  croulenl  de  toutes  parls. 
Au  sein  des  tourbillons,  des  laves  ondoyantes, 

L' incendie  engloulit  leurs  ruines  fumantes. 
Quel  tumulle  !  Quels  cris  !  Quels  liurlemens  affreux 

Poursuivis  par  la  guerre,  arrétés  par  les  frtix  ! 

T.   IT    .S.   VII  179 
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si  sente  inspirato  davanti  al  panorama  della  natura  ('); 
e  pretende  di  lare  il  filosofo  al  cospetto  del  cadavere  della 
madre  : 

Qu  est-ce  clone  que  le  tróne  et  son  pouvoir  ponipeux, 

S'il  Ulisse  les  niortels  si  has,  si  malheureux  ? 
Il  ne  fedi  que  montrer  son  impuissance  amère, 

Et  hriser  de  reg-rets  notre  extréme  misere. 
Le  tróne  ne  peict  rien  pour  le  prince  enchaìnè 

Qu'  un  prèjugè  conclamne  à  vivre  infortunò  . . . 

Hommes,  femmcs,  cnfanls,  tout  se  presse,  s'entasse, 
Et  poitssés,  repoussés,  tout  roule  ci  tombe  en  masse  .  . 

(1)  I,  1. 
  Baie  !  ò  séjonr  enchanté, 

Des  (jrandcurs,  dcs  plaisirs  et  de  la  voluplé  : 

Toi  qui  par  Ics   Iravanx  dcs  souveraiìis  du  monde 

Sembles,  comme  Vénus,  sortir  du  sein  de  V  onde, 

Camme  Vénus  aussi,  d'un  air  délicieux 
Embaiimant  et  la  terre,  et  la  mer,  et  les  cleux  ; 

Soit,  quand  V  asire  du  jour  vicnt  dorer  ces  portiqucs, 

Ces  thcrmes,  ces  paìais,  ces  temples  magnifiqiies, 

A  V  heure  oiì  déployant  leurs  diverses  couìeurs, 

Et  promenant  leurs  màis  ornés   de  mille  (leurs, 

Et  leurs  voilcs,  de  pourpre  et  d'or  resplendissantes, 
Sur  le  golfe  jonché  de  roses  odorantes. 

Cent  barques  vont  porlant,  reportunt  tour  à  toìir 

Des  essaims  rayonnans  de  jeunesse  et  d'  amour  ; 
Soit,  lorsque  de  Vesjier  une  ombre  vapoureuse 

Effapant  à  demi  la  lueur  langoureuse, 

Tout  dori,  et  qu' OH  n' entend  que  le  frémissemcnt 
Des  bois  où  le  zéphir  se  révcillc  tm  moment. 

Et  le  mnrmure  sourd  de  V  onde  solitaire, 

Qu'  inlerroìnpt  qnelqucfois  une   ratne  légère. 



[287]  (1400) 

Je  n'y  /-esiste  plus.  Non,  c'cst  troi^  de  lorlnre. 

Rienne  peut  ajouter  an/x  tounnens  que  j'endure  (')  ; 

ma  sono  questi  deboli  tentativi,  e  il  Nerone  artista,  poeta, 

filosofo  zoppica  da  ogni  parte,  perchè  manca  queir  into- 
nazione comica  nelle  sue  velleità  letterarie  ed  artistiche, 

che  è  propriamente  il  lato  vero  del  Nerone  contempo- 
raneo. 

Col  Tissot  è  r  ambiente  scenico,  che  subisce  una  pro- 
fonda modificazione.  Nerone  si  trova  solo,  senza  amici  o 

nemici  dattorno,  in  una  stanza  lugubre  e  spoglia  di  tutto. 
È  steso  in  un  povero  letto  ;  arde  una  debole  lampada,  ed 
ecrli  si  addormenta.  Siamo  usciti  dal  solito  convenziona- 

lismo  ;  questa  meschina  scena  in  una  rappresentazione  ne- 

roniana,  dove  l' arte  si  è  sempre  affaticata  a  far  mo- 

stra d'  ogni  lusso  immaginabile,  ò  già  un  altro  passo  fatto 
verso  la  trasformazione  di  tutto  l'ambiente  artistico,  nel 
quale  campeggia  Nerone. 

Egli  sogna  d'  esser  portato  da  uno  spettro  nell'Ache- 
ronte; di  veder  l'ombra  materna,  che  scrive  col  pugnale: 

parricida  ;  gli  passano  davanti  le  ombre  di  Britannico  e 

di  Ottavia,  ed  egli  si  sveglia  allibito.  Ma  vuol  esser  forte'; 
e,  per  allontanare  i  truci  pensieri,  prende  la  cetra,  invoca 
Apollo  e  canta  : 

Cesi  l'heuì^e  oir,  la  heautè,   Vènus,  à  ton  exemple 
Deìache  sa  cerature  .  ...  et  le  sein  hondissant.... 

Sur  les  coussins  d'  un  Ut,  l'oeil  èteint,  la  robe  a^nple, 
Brùlante  de  dèsiì^s  ....  va  tomber  mollement. 

Stiate  est  le  soimneil  qui  suit  ces  longs  dèlires, 

Gii,  le  corps  erribrasè  par  des  feux  dèvorants. 

(Ij  V,  7. 

i 
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Tes  favoris,  Vènus,  dans  V  extage  et  les  rires 
Se  tordent  calcinès  sous  tes  baisers  ai'dents. 

Ma  r  idillio  lo  stanca  ;  vuole  la  tragedia,  vuol  vedere 
vittime  che  gemano,  sangue  clie  scorra,  Roma  che  arda. 

Anche  questo  truce  sogno  si  dilegua  ed  egli  pensa  alla  tri- 
ste realtà  della  sua  condizione. 

Mourir  !  qui?  riioi  ì  Nèronì...  nioiì  souniis  ait  trcpas? 
Avant  que  je  descende  dans  la  7w.it  èterneìlc, 
Il  faudra,  je  le  jure  enfer!,  que  ma  cervelle, 
Pendante  2^ar  lambeaux  de  mon  orane  fumant, 
Soit  jetèe  en  pàture  à  quelque  chien  hurlant  ! 

e  spaventato  dagli    spettri    di    Agrippina    e  di  Ottavia   si 
ammazza. 



[280]  (MU) 

Capitolo  XXI. 

Le  opere  letterarie,  che  a  mio  avviso  soi^nano,  e  l'Iio 

già  detto,  il  punto  di  passaggio  dall' una  all' alti'a  fase  del- 
l'arte sono  :  il  Paolo  del  Gazoletti  —  I'Actè  del  Dumas  — 

il  Paulus  dell'  Angelstern  ;  e  queste  non  tanto  perchè  le 
più  vicine  nel  colorito,  nell'intreccio  a  quelle  dell'arte 
contemporanea,  quanto  perchè  ciascuna  di  esse  ritrae  di 

preferenza  un  lato  della  natura  di  Nerone  con  quei  co- 

lori, con  cui  nella  nuova  drammatica  questo  verrà  rap- 
presentato, mentre  per  altri  aspetti  ciascuna,  e  le  due 

prime  in  ispecial  modo,  resta  più  o  meno  attaccata  alle 

forme  e  alle  tradizioni  dell'  arte  antica. 
Cosi  mentre  il  Gazoletti,  non  dimenticando  il  Nerone 

artista,  lussurioso,  tenterà  estrinsecare  nell'  arte  la  priuia 
lotta,  che  il  mondo  pagano  sostenne  contro  il  mondo  cri- 

stiano, il  Dumas  ci  rappresenterà  la  potenza  arcana,  che 

nel  cuore  della  donna  ha  esercitato  questo  Imperatore, 
e  r  Angelstern  ci  ritrarrà  con  forza  di  colorito  ed  ardi- 

tezza d'imagini  la  smodata  sete  di  piaceri  e  di  contraddi- 
zioni, che  forma  uno  dei  lati  più  comicamente  artistici  di 

di  questa  strana  figura. 

Non  dovrei  dimenticare  il  Nerone  del  Gutzkow,  po- 
tente creazione  di  questo  poderoso  intelletto,  che  ha  eser- 
citato tanto  larga  influenza  sulT  indirizzo  della  nuova  scuola 

germanica  ;  ma,  appunto  perchè  tale,  mi  riservo  a  parlarne 
con  maggior  larghezza  in  altra  parte  del  mio  lavoro.  Qui 

mi  basti  dire  soltanto,  che  con  quest'  opera  cosi  originale 
e  fantastica  l'autore  ha  inteso  di  combattere  con   finezza 
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di  spirito  i  vizi  e  la  corruzione  del  suo  tempo.  Io  ho  cer- 
cato, egli  scrive  nella  prefazione,  di  conciliare  fra  loro 

le  contraddizioni  e  di  dimostrare,  erte,  quantunque  lon- 

tani dall'  età  neroniana,  pure  questa  comparisce  an- 
che ai  nostri  giorni,  moderata,  se  si  vuole,  in  qualche 

parte  dalla  civiltà  e  dal  Cristianesimo,  ma  sempre  pre- 
sente nei  segreti  appetiti  della  duplice  natura  umana. 

Il  tipo  di  Nerone  concepito  o  sotto  1'  aspetto  di  An- 
dromeda, legata  ad  uno  scoglio,  o  sotto  quello  di  donna 

col  petto  semignudo,  seguita  da  adulatori,  che  la  portano 

in  cielo,  0  sotto  quello  di  citaredo  istrione,  filosofo,  men- 
tre di  contro  a  lui  il  poeta  descrive  ed  analizza  la  vita 

sociale  nei  suoi  svariati  aspetti  —  sia  in  una  festa  acca- 
demica, 0  in  una  rappresentazione  teatrale,  o  in  un  coro 

di  poeti,  in  una  dissertazione  filosofica,  in  un  campo  mi- 

litare, in  una  lotta  di  furie,  nell'  incendio  di  Roma,  in  una 
scena  di  miseria  in  una  soffitta,  in  un  dialogo  fra  bor- 

ghesi 0  fra  un  libraio  ed  un  bello  spirito  —  il  tipo  di  Ne- 

rone, dico,  è  uscito  di  getto  dalla  fantasia  dell'artista,  come 
rappresentazione  estetica  del  contrasto,  che  esiste  in  molti 

momenti  della  vita  d'  un  popolo,  fra  1'  esteriore  a})parenza 

coperta  di  smaglianti  colori  e  l'intima  realtà,  quale  si 
manifesta  nelle  sue  più  dolorose  tinte. 

Ed  ora  mi  par  necessario,  dopo  questo  breve  accenno 

alla  tragedia  del  Gutzko\\',  esaminare  ciascuno  dei  tre 
lavori,  che  costituiscono,  mi  giova  ripeterlo,  il  nucleo  del- 

l' arte  uiediana. 

Nello  scrivere  la  sua  tragedia  il  Oazi.iletti  si  era  pre- 
fìsso, non  tanto  di  presentare  Paolo  in  uno  dei  momenti 

più  solenni  della  sua  vita  di  Apostolo  della  buona  novella, 

quanto  di  personificare  nei  suoi  iiersonaggi  princijìali  due 

momenti  della  stona  del  genere  umano:    il   Li'istianesnno 
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nascente,  che  si  rifugia  nelle  catacombe,  e  la  vecchia  e 

stracca  società  romana,  che  sguinzaglia  nelle  orgie  degli 
stagni  di  Agrippa  e  di  Baia. 

Attorno  a  Nerone  e  a  Paolo,  ed  unicamente  per  far  spic- 
care la  figura  di  entrambi,  si  aggruppano  altri  personaggi  : 

Tigellino  artefice  d'inganni  e  di  perversi  consigli;  Giunia, 
Seneca,  Paolina,  Eudoro  convertiti  alla  nuova  religione 

dalle  parole  dell'  Apostolo. 

Giunia,  sventurata  ed  unica  su})erstite  d'  una  famiglia 
patrizia,  spenta  dalla  gelosia  di  Agrippina  e  dalla  paura  di 

Nerone,  ò  d'indole  mite,  avvezza  alle  sventure,  stanca 
del    mondo,    dopo    che  ha  visto  consumarsi   tanti  delitti  : 

  No,  nata  io  non  sono, 

Ad  esser  donna  e  madre  in  quésto  occaso 

D' ogni  gloria  romana.  Io  non  son  nata 
Per  esser  moglie  a  cittadino,  e  meno 

Sposa  ad  Augusto  !  Il  mio  splendor  sarebbe, 

Come  quello  di  Ottavia,  menzognero, 
E  assai  più  breve.  Oh!  lasciami  a  me  stessa, 

Lasciami  a  fiori  miei  !  {^) 

Alle  esortazioni  di  Seneca  di  ascendere  il  talamo  im- 

periale, e  all'  invito  di  Tigellino  di  presentarsi  allo  stagno 
di  Nerone  ella  non  cede  ;  ma  poco  fidando  in  se  stessa,  si 

pone  sotto  1'  usbergo  dell'  Apostolo,  che  la  difenda  nella 
lotta  contro  la  passione  dell'  Imperatore. 

A  far  maggiormente  spiccare  il  contrasto  fra  il  cri- 
stianesimo ed  il  paganesimo,  il  poeta  dalla  scena  delle 

catacombe,  dove  Paolo  insegna  le  dottrine  di  Cristo  ai 

nuovi  credenti,  ci  trasporta  con  repentina  antitesi  sul 

lago  d'  Agrijìpa,  dove  Nerone,  acclamato  Signore  della  fe- 

(1)  I,  1. 
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sia  circondato  da  adultero  matrone  e  da  avviliti  patrizi  si 

tuffa  in  quelle  orgie  dei  sensi. 

Ma  l'ebbrezza  del  suo  animo  si  cambia  d'un  tratto  in 
furore;  (ìiunia,  fatta  rapire  per  suo  ordine  da  Fenio,  fu 

liberata  dai  cristiani,  senza  cbe  alcuno  si  fosse  potuto  op- 
porre a  questo  insulto  fatto  alla  maestà  imperiale,  perché 

  (Iella  festa  il  grido, 

V  infuocato  meriggio  aveandi  Ironia 

Disertato  le  vie   ('). Ma  tu, 

egli  grida  al  suo  ministro, 
....  tu  su  costoro  Ita i  già  lanciato 

Le  mie  coorti  ?  .  . .  .  dei  ribelli  intero 

Fatto  hai  tremendo,  inesorahil  scempio. 

Tal  che  la  fama  della  mia  vendetta 

Soffochi  la  memoria  dell'  offesa  ?  (") 

e  Tigellino  con  arte  mefistofelica  ne  eccita  l' inviperito 

animo:  l'incendio  di  Roma  è  già  decretato;  meditata  la 
persecuzione. 

  Bada,  in  te  riposo. 

Ma  pì'ia  Giunia  si  cerchi.  0  viva  o  morta 

B'  amore  a  sfogo  o  d'  odio,  la  p,-etcndo  .... 
La  voglio  f  {^). 

Il  Nerone  concepito  dal  Gazoletti  concorda  nelle  sue 

linee  caratteristiche  col  Nerone  storico.  La  sua  passione 

amorosa  per  Poppea  lo  aveva  acciecato  per  modo,  da  tra- 
scinarlo a  consumare  i  due  più  neri  delitti,  che  la  storia  ri- 

cordi, l'uccisione  della  madre  e  della  moglie. 

(1)  Jll,  (i. 

l'i)  111,  0. 

(3)  li,  G. 
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Anclie  nel  Pnolo  la  pa=;sione  dell'Iinperatore  per  Giimia 
lo  conduce  ad  incendiai*  Roma  e  perseguitare  i  Cristiani  ; 

Vemletta  io  vo'  !  Quella  fe/'ita, 
Cìic  sanar  non  può  il  ferro,  il  foco  sani  ; 

Fa  di  costor  quel  che  de'  lupi  ascosi 
Nelle  tane  inaccesse  :  i  lor  covili 

Ardi,  incendia,  distruggi.  Da  gran  tempo 

Di  quel  recchiume  mi  contrista  il  lezzo  •..(') 

Il  Nerone  delia  storia,  dominato  dalla  paura,  cerca  di 

effettuare  con  modi  occulti  i  suoi  tristi  progetti  ;  e  il  Ne- 

rone del  Gazoletti  raccomanderà  pure  a  Tigellino,  che  il  de- 
litto si  compia,  senzachè  apparisca,  clie  sia  stato  consumato 

per  suo  ordine. 

Aì'di,  incendia,  distruggi,  ed  ahhia  il  caso 

Tutta  la  gloria  delle  mie  vendette  (-). 

Mala  storia  ce  lo  presenta  più  tristo,  in  quanto  di  faccia 

all'  adultera  Poppea,  clie  lusinga  Nerone,  si  drizza  la  mesta 
figura  di  Ottavia  così  mite,  co-i  dolce,  cosi  sventurata. 

Nel  Paolo  di  Gazoletti  Ottavia  è  già  morta,  e  1'  amore  di 
Nerone  j;er  Giunia  è  tale,  che  il  di  che  a  lei  dischiusa  ; 

Nella  magion  de   Cesari  vedrà 

La  porta  dell'  amor,  Poppea  già.  uscita 

Sarà  per  quella  dell'oblio  {■'•). 

Nella  storia  e'  è  nell'  amor  per  Poppea  un  insulto  al  pu- 
dore, alle  leggi  più  sante  del  matrimonio;   un'offesa  alla  di- 

(1)  li,  6. 

(2.)  11,  U. 

(3)  I,  1. 
T.  IT,  S.  VII  480 
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gnità  della  donna,  che  ha  dato  l'impero  per  dote  al  marito  ; 
mentre  la  moglie  d'  Ottone,  già  due  volte  sposa,  non  darà 
che  onta  e  vergogna;  ne\  Paolo  al  contrario  la  Giunia  è 

una  vergine,  che,  ove  salisse  il  talamo  imperiale,  apporte- 
rebbe luce  a  Roma. 

  Ascendi 
Il  talmno  di  Cesare;  soavi 

Catene  ordisci  a  queìV  indomif  alma, 

E  la  guida  o  la  reggi  a  miglior  segno. 

Dal  cammin  dei  tiranni  la  /'adduci 
Sul  cammin  degli  eroi.  Questo  è  ben  alti  o 
Che  consumar  suoi  giorni  in  vano  sfogo 

Di  derisi  compianti  !  Ardisci  :  a  fianco 
Seneca  avrai   

Se  non  m' illude  antiveder  bugiardo, 
Madre  augusta  dei  popoli  chiama rii 

Odo  all'  età  per  te  redenta  •  .  .  (^). 

Nella  storia  l'Imperatore  è  un  ignobile  adultero,  mentre 
il  Gazoletti  lo  presenta  come  un  amante,  i  cui  eccessi  tro- 

vano una  qualclie  giuslificazione  negli  ostacoh,  che  si 

frappongono  fra  lui  e  la  donna,  eh'  egli  vorrebbe  posse- 
dere. 

Davanti  all' incendio,  clie  involge  tutta  Roma,  il  poeta 
lo  mostra  inebbriato,  perchè  il  sibilar  delle  fiamme,  il  cre- 

pitar delle  arse  travi,  il  diroccar  delle  mura  e  dei  tetti 

per  lui  un'armonia, 

Un  accordo  compongono  ben  degno 

Degli  orecchi  d'  un  Dio  (-). 

(1)  I,  3. 

(2)  IV,  2. 
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M;i  è  un  Nerone  rettorico,  scolastico,  che  non  sa  essere, 

uè  il  Nerone  l'eroce  dell'  arte  antica,  né  il  pazzo  citaredo 
dell'arte  conleiii[)oranea  : 

     Tardo 

Ad  oprar  nav([ià  . .  .  Or  ben,  V  (diro  'momento 

Dell'  essere  universo  in  me  raccolgo, 
Disfaccio  e  sperdo:  e  se  brillar  m  è  tolto 
Fecoìulo  sole  sul  maturo  autunno 

Di  quesV  abbietta  umanità,  che  importa  ì  .  .  .  . 
Del  fahnine  il  feral  raggio  mi  resta , 

Pur  eh'  io  risplenda  !   ('). 

E  mentre  davanti  al  grandioso  spettacolo  dell'incendio, 
clic  egli  ha  ordinato,  esce  in  quelle  espressioni,  che  mani- 

festano la  onnipotenza  del  suo  volere,  basta  che  senta 

il  lontano  fragore  d'armi  e  di  catene  e  le  grida  di  soldati, 

che  s'  avanzano  a  lui,  perchè  la  paura  lo  colga  ed  egli  lasci cadere  a  terra  la  cetra  : 

  Ohimè  !  che  avvenne  ̂   .  .  . 

Guardie,  accorrete  !  .  .  .  o  spaventosa  luce  ! 

8'  avanza  alcun  ....  Fragor  d'  arme  il  precede  .  .  . 
Sa/-ei  tradito  ?  .  . .  .  Io  son  tradito  !  I  vili 

M'  abbandonar  ....  Soccorso  .  .  .  olà  ....  (-). 

Sanguinante  e  stretto  fra  i  ceppi  entra  Paolo  circondato 

dai  Pretoriani,  che  l' hanno  tratto  prigioniero  a  Nerone  : 

è  qui  che,  secondo  1'  intenzione  dell'  autore,  la  tragedia 
deve  avere  la  sua  più  alta  espressione  drammatica,  nell'  in- 

contro, cioè,  dei  due  rappresentanti  di  due  opposte  età. 

Ha  detto  giustamente  il  Lodi,  che  con  questa  scena,  — 
nella  quale  il  pathos  tragico  dovrebbe  avere  la  sua  massima 

(1)  lY,  2. 

(2j  IV,  2. 

i 
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elevazione,  lo  sfolgorio,  lo  scoppio,  la  catastrofe,  nel  punto 

cioè  in  cui  l'imperatore  e  l'apostolo,  sia  pure  nel  modo  meno 
razionale,  si  incontrano,  —  non  assistiamo  che  ad  una  di- 

scussione povera  sulla  colpa  di  chi  ha  incendiato  Roma,  sui 

cristiani,  che  si  nascondono  ed  uccidono,  sul  paganesimo, 

che  ha  finito  di  corrompersi  ;  come  se  quei  due  fossero  pa- 

cifici e  oziosi  retori  ('). 
Ed  è  vero,  e  la  ragione  intima  di  questa  impotenza  arti- 

stica nel  rappresentare  Nerone  secondo  la  luce  moderna  sta 
in  ciò,  che  ha  detto  il  Patuzzi,  che  cioè  se  la  natura  mite  del 

poeta  fu  una  delle  cause,  per  cui  egli  si  trovò  impari  al- 

l' altissimo  compito  di  rappresentare  la  gigantesca  figura 
dell'Apostolo,  un'altra  e  forte  la  si  deve  ricercare  nei  tempi 

nei  quali  visse.  L'  epica,  e  la  tragedia,  egli  aggiunge,  non 
possono  fiorire  presso  un  popolo,  s;d  quale  imperino  lo 

sbirro  ed  il  censore  (-). 
Anche  il  Rouillet  ci  ha  dato  nel  suo  Petrus  la  scena  fra 

Nerone  e  1'  Apostolo,  nella  quale  i  due  interlocutori  paci- 
ficamente discutono  sulle  nuove  dottrine  cristiane  proi)rio 

allora,  che  per  le  esigenze  del  dramma  conveniva  far  na- 
scere lo  scoppio  delle  contrarie  passioni;  ma  pel  suo  tempio 

è  già  stato  un  concepimento  drammatico  nuovo  questo  di 

presentare  egli  pel  primo,  1'  uno  di  iVonte  all'altro,  i  due 
rappresentanti  di  due  differenti  età. 

La  scena  poi  dell'  incendio  e  dell'  incontro  di  Nerone 
con  Paolo  nel  Gazoletti  ha  speciale  importanza  per  me  in 

questo,  eh'  essa  serve  a  fissare  definii  ivamonte  a  (piesta 

tragedia  il  posto,  eh'  io  le  ho  assegnato  nelle  opere  d'arte 
della  fase  mediana. 

Infatti  il  Nerone,  clie  sta  alla  presenza  di  Paolo,  sente 

di  quella  incertezza  di  carattei'O,  che   si   riscontra  sempre 

(1)  Art.  cit. 

(!2j  «   Gazzetta  LcttiTuiia   »,  1879,  N.  ;3'2.  Le  opere  del  Gazo- 
letti. 
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nello    età,    che     segnano    il    [ìassaggio    lì-a    iiu'  e|oca    e 
r  altra. 

Si  intuisco  subito  in  questa  concezione  artistica  l' in- 
sufficienza di  chi  ha  tentato  rappresentare  artisticamente 

una  nuova  situazione  drammatica,  ma  non  seppe  plasmarla 

cosi  come  l'aveva  immaginata;  l'arte  antica  gli  ha  sug- 
gerito le  prime  linee,  quindi  la  prima  abbozzatura  di  Ne- 

rone sicario  davanti  alla  vittima;  ma  quasi  repentinamente 

la  figura  cambia  di  colorito,  tende  a  rompere  la  tradizione 

medievale,  ci  riesce  solo  in  parto,  e  l'artista  non  sa  pro- 

seguire nella  via,  perchè  gli  mancano  dall'  ambiente  que- 
gli ajuti,  che  i  nuovi  bisogni  drammatici  gli  avrebbero  ad- 

ditato. 

11  Praga  ha  pur  tentato  di  rappresentare  nel  suo 
Paolo  una  simile  scena,  e  vi  è  meglio  riuscito.  Quando 

Nerone  si  trova  davanti  all'Apostolo  resta  subito  colpito 
dalla  maestà  della  persona  del  santo,  e  il  dialogo  vien 

presto  troncato,  non  dirò  se  con  arte  od  artificio  dramma- 
tico ;  ma  i  due  rappresentanti  dei  due  momenti  storici 

differenti  son  posti  di  fronte,  e  l'urto  avviene  e  il  cri- stianesimo trionfa  : 

.1/  Nurac  tuo  struppai-la 
Giuro  agli  Iddii   

grida   Nerone,  e  Paolo   avanzandosi   a  lui  gli    dico  cahno 
e  maestoso  : 

No. 

e  r  imperatore,  dopoché  Paolo  s'  è  allontanato  : 

Tulio  ni  immerse  nel  tery^or  costui! 
Onta  ho  sentito  in  cor  che  impallidiva. 
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Costui  possiede  le  tnagiche  arti 

Del  mistico  Oriente!  .  .  .  E  forse  un  Dio  ('). 

Nel  Paolo  del  Gazoletti  mano  mano  che  la  discussione 

fra  r  uno  e  l' altro  procede,  la  situazione  drammatica  dei 
due  personaggi  va  lentamente  cambiandosi,  finche  sul  finire 

della  scena  l' imperatore-artista  ravvisa  nella  maestà  del- 

l' apostolo  —  che  sta  imperterrito  davanti  a  lui  e  che 
nella  sua  apostrofe  alla  Corte  dei  Cesari  e  al  secolo  cor- 

rotto pare  inspirato  da  un  alito  divino  —  un  momento 
eminentemente  tragico,  ed  esclama  : 

Seducente,  strano 

Fanatismo  è  in  costoro,  e  .  .  .  di  facondia 

Non  ignobile  vena  i^). 

E  quando  l'Apostolo  profetizza  a  Roma  ed  al  mondo 
intero  il  riscatto  dalla  servitù,  e  nell'  empito  dell'  estasi 
cerca  collo  sguardo  il  cielo,  cadendo  in  ginocchio  assorto 
in  contemplazione  : 

  E  qaando  l'o/-a Del  riscatto  /naliwi,  e  la  promessa 
Terra  alftn  vi  sorrida,  il  lacrimato 

Retaggio  in  pace  ed  umiltà  raccolto 
In  virtù  difendete  !  Io  veggo  .  .  .  Io  veggo 
Gloria  in  eterno  a  Dio  Signore! 

Nerone,  a  Tigelhno  che  gli  dice  : 

  Imponi  : 

(1)  1,  6. 
^2)  IV,  :ì. 
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dopo  qnalclio  listante  d'  riflessione,  risponde: 

Morrà!  .  .  .  Ma  non  tormenti  .  .  . 

e  alle  guardie,    che  s'  avventano  contro  Paolo  : 

  E  non  catene  ('). 

L'impressione,  che  si  riceve  da  queste  ultime  parole 

dell'Imperatore,  con  le  quali  egli  abbandona  la  scena  del 
dramma,  cosi  diverse  da  quelle,  che  gli  si  facevano  pro- 

nunciare nei  drammi  anteriori,  è  tale,  che  noi  dimenti- 

chiamo il  lago  d'  Agrippa  e  l'incendio  di  Roma,  e  restiamo 
soddisfatti  che  la  figura  di  Paolo,  che  a  Tigellino  ed  ai 
soldati  non  ha  saputo  inspirar  nemmeno  rispetto,  abbia 
smosso  il  cuore  di  Nerone,  cosicché  di  fronte  al  tiranno 

si  sia  imposta  la  voce  dell'  artista. 
Anche  pel  Gazoletti  Nerone  ò  uno  scellerato,  ma  non 

è  però  tale,  che  si  presenti  sulla  scena  solo  per  meditare 

stragi  od  atterrir  quelli,  che  lo  circondano. 

Egli,  scrive  il  Tommaseo,  condannato  per  tutte  le  gene- 
razioni, ut  dedanmtio  fiat,  non  è  già  il  solito  mostro, 

non  è  neanco  il  Nerone  di  Tacito,  del  patrizio  nemico 

agli  Imperatori,  che,  schiacciando  la  vecchia  razza  dei  pa- 
droni, vendicarono  spaventosamente  gli  schiavi  ;  ò  un  pazzo 

più  corrotto  da  Roma  che  suo  corruttore  ;  e  la  tempe- 
ranza di  questo  ritratto  non  solo  lo  fa  più  simile  al  vero, 

ma  spiega  Tarcano  di  quella  natura  e  dei  tempi  (-). 
E  invece  un  tiranno-artista,  vorrei  dire,  appena  sboz- 

zato, non  certo  quale  ce  lo  presenta  la  storia,  amante 

dell'impossibile  e  stranissimo  in  tutti  i  suoi  caj)ricci.  Quando 

(1)  IV,  3. 

(2)  Dizionario  d'estetica]  parie  moderna.  Milano,  PiM-elli,  1860, 
139,  V.  Gazoletti. 
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il  poeta  vuol  presentarcelo  in  tutto  1'  empito  della  sua  lus- 

suria, dell'avidità  ed  insaziabilità  del  piacere  si  sente  lo 
sforzo,  che  egli  ha  dovuto  fare  per  tratteggiar  con  tali  co- 

lori il  suo  personaggio,  perchè  l'artista  non  è  ancora  arri- 
vato a  poter  plasmare  nell'  arte  una  concezione  non  finita 

della  sua  fantasia;  ed  anche  quando,  davanti  all'incendio 
di  Roma,  esclama  : 

  Avvampa, 

Abbrucia,  in  furno  ti  dilegua  e  in  'polvere, 
0  Fenice  imìnortale.  Un  genio  amico 
Meditando  sorvola  al  tuo  famoso 

Rogo  ....  famoso  perchè  avrà  il  compianto, 

L'elegia  di  Nerone!  .  .  .  ('), 

non  ci  si  presenta  come  il  pazzo  Imperatore  della  leggen- 

da, che  in  veste  da  comico  canta  l' ecdidio  di  Troja  dal- 
l'alto  della  torre  di  Mecenate. 

Kaulbach,  (^)  Piloty,  (^)  Siedmiradzki  (')  hanno  con- 

cepito un  Nerone  davanti  all'incendio,  quale  veramente 
noi  ce  lo  rafifiguriamo,  dopo  letti  gii  Annali  di  Tacito  e 

e  il  P'!oc  di  Suetonio. 

Io  non  voglio  ora  indagare  il  significato  dell'  espres- 
sione Tacitiana  :  cum  ardente  domo  per  noctem  ime 

illuc  cursaret  incustoditus  (^)  ;  non  ricerco  il  valore  della 

leggenda,  che  fa  salire  l' Imperatore  su  una  torre  a  can- 

tare la  distruzione  d' Ilio  ;  ho  già  detto    altrove    C"-),   che 

(i)  IV,  2. 
(2)  Guglielmo  Kaull)ach.  Nerone,  che  canta  sulle  rovine  della 

cillà   incendiata. 

(3)  Piloly.  Nerone,  che  danza  col  delirio  dell'  istrione  sulle 
rovine  della  città,  che  ha  da  poco  incendiata. 

(4)  Siedmiradzki.  Fiaccole  umane  o  Luminarie  di  Nerone. 

(5)  Ann.  XV,  50. 

(6)  Dei  fonti,  cit. 
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storicamente  non  può  essere  accettata  ;  l'artista  però  non 
lia  il  dovere  di  saper  fin  dove  sia  arrivata  la  critica  sto- 

rica nella  sua  oi)era  demolitrice  ;  egli  prende  un  fatto 
raccontato  dai  biografi,  passato  nel  dominio  della  pub- 

blica coscienza  come  patrimonio  storico,  e  lo  svolge 
sulla  tela. 

Qui  poi  c'è  la  circostanza,  che  questo  aneddoto  concorda 
talmente  con  tutti,  o  quasi,  gli  atti  della  vita  di  Nerone, 
che,  vero  o  no,  rappresenta  al  vivo  uno  dei  lati  di  questa 
slrana  natura,  voglio  dire  la  pazza,  libertina,  terribile 
voluttà  artistica. 

I  tre  artisti,  che  ho  nominato,  hanno  inteso  perfet- 
tamente questo  momento  tragicomico,  e  con  sicuri  e  de- 

cisi tocchi  di  pennello  ci  hanno  rappresentato  l' Impera- 
tore, questo,  vestito  d' abiti  femminili,  spirante  lussuria 

da  tutta  la  persona,  con  una  coppa  nella  destra,  ed  una 

cetra  sostenuta  da  un'  ignuda  fanciulla  nella  sinistra  ; 
quello,  in  atto  di  camminare  coronato  di  rose  e  seguito 
da  baccanti  per  le  vie  di  Roma,  che  arde  ;  il  terzo,  sdrajato 

su  una  lettiga  sfarzosamente  addobbata,  e  cii'condato  da 
una  turba  frenetica.  E  tutti  e  tre  questi  artisti  hanno 

inteso  di  svolgere  quello  stesso  concetto  politico -religioso, 
che  è  il  fondamento  della  tragedia  del  Gazoletti,  perchè, 
come  avrò  a  dire  nella  seconda  parte  di  questo  mio  la- 

voro, (*)  hanno  posto  essi  pure  in  repentina  antitesi  i  due 
momenti  della  storia  di  Roma  imperiale,  anzi  dell'  umanità, 
quando  le  vecchie  forze  romano-pagane  devono  cedere  il 
campo  al  giovane  mondo  cristiano-germanico. 

Eppure,  non  dimenticando  l' intento  morale,  ci  hanno 
dato  un  Nerone,  che  è  più  vero,  \)ni  comprensibile  del 

Nerone  del  Gazoletti.  Tanto  può  l' ambiente  sull'intel- 
letto artistico. 

Anche  il  monologo,  che    il  poeta    gli   fa    pronunciare 

(1)  CIV.  il  mio  lavoro:  Nerone  neW  Arte  jujuraliva    conlem- 

porunea.  Venezia,  Fontana,  1891. 

T.  Il,  S.    VII  ISl 
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davanti  al  crepitar  delle  fiamme,  è  lungo,  fiacco,  senza 

fuoco,  senza  vita,  inadatto  alla  grandezza  del  contrasto 

fra  la  situazione  tragica  dell'  ambiente  e  il  buffonesco  sor- 

riso e  il  satanico  compiacimento  dell'  Imperatore  artista. 
Platon  ha  intuito  meravigliosamente  questo  sublime  mo- 

mento, e  r  ispirazione  dell'  arte  non  poteva  dettare  al 
poeta  più  splendida  ode. 

Nerone,  indetto  a  la  città  V  incendio, 

salì  su  quella  tor/'e  a  lo  spettacolo 
del  rogo,  (dìegro  ed  avido. 

Correano  al  cenno  suo  gV  incendia rii 
baccanti  in  festa,  e  rotea van  picei 

scìnti  di  fiamnie.  Brillo  ̂ a  merli  aurei 
Neron  tocca  la  cetra. 

Gloria  -  egli  canta  -  al  fuoco  :  a  Voì'O  ei  simile 
ei  degno  del  Titan,  che  al  cielo  tolselo  : 

Vaugel  di  Giove  il  porta;  ed  il  primo  alito 

egli  accolse  di  Bromio. 

Vieni,  splendido  Nuriic;al  crine  i  pampini, 

molle  danza  su  H  'mondo,  anzi  che  in  polvere 
torni;  di  Roma  qui  raccogli  il  cenere, 

e  nel  tuo  vino  mescilo.  (') 

(1)  Artistica'.iionle  bollo,  come  l'ode  di  PIuIl'H,  ò   il   canto,  elio    il 
WilLiaiidl  la  declamare  a  Nerone  davanti  all' incendio  «  Guizzano  le 
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Invece  nel  Nerone  tlel  Gazoletii  c'è  un  misto  di  serio, 
cupo,  triste,  pensoso,  riflessivo,  che  anche  in  mozzo  alla 

più  grande  manifestazione  della  sua  onnipotenza  non  lo 
lascia  mai,  e  gli  fa  dire  : 

Solo  una  nota 

Mi  percote  nel  cor  sinistramente, 

L'  urlo  e  il  pianto  dell' uom  (^). 

fiamme  divampanti  attorno  al  castello  reale  ;  il  sangue  lo  ba- 

gna, eppuì-e  non  vale  a  spegnerne  la  fiamma.  Ed  Ecuba,  la 

madre,  inginocchiata  davanti  all'  aliare  contorcendo  le  mani 
e  col  volto  fatto  rosso  dal  fuoco  della  sua  casa  in  preda  alle 

fiamme,  manda  per  l'  infuocata  notte  strazianti  gemiti:  «  Oh 
figlio  !  oh  figlio  !  abbi  pietà  della   madre,  figlio  !.... 

(Lascia  cadere  la  cetra  e  resla  tremante)  Sono  ubbriaco.  False 

parole  sono  queste;....  così  gridava  lo,  madre  di  Oreste. 

Nehoni;.  Alto  IV,  se.  III. 

Bello  è  |»iir  questo  del  Ilobert  ; 

Le   voilù,  ce  tableau  que  je  vous  ai  promis  ! 

Qui  pourrait  comparer  V  embrasement  de   Troje 

A  ce  roiige  océan,  où  ma   Rome  se  noie  9 

Je  veux  te  rebàtir  toute  de  -marbré  et  d'or, 
0  ville,   que  crains   tu  ?  Néron   te  reste  encor. 

Plus  belle   que  jamais   tu  rcviendras   l'  eniendre, 
Quand  ton  front  couronné  sortirà  de  la  cendre. 

(ai  cortigiani) 

^'i  vous  n'  uvez  pus   vu  de  son  cratère  ardent 

V  Etna  vomir  ses  fieux  et  'sa  lave  en  grondant, 
Le  voici  .'.... 

Néuon  tragedìen.  Atto  Ili,  se.  I. 

(1)  IV,  2. 
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Un  altro  carattere,  per  cui  questa  tragedia  ,si  distac- 

ca da  quelle,  che  la  precedono,  ò  determinato  dall'amore 
di  Giunia.  Ella  non  è  più  T  Ottavia  del  Pseudo-Seneca, 

del  Pindemonte,  che  impreca  al  tiranno;  non  è  l'Ottavia 
del  Piovene,  del  Lazarino,  dell'  Alfieri  che  ama  il  marito, 
senza  esser  da  lui  corrisposta  ;  non  è  la  Giunia  di  Racine, 
che  trema  di  fronte  a  lui.  La  Giunia  del  Gazoletti,  che 
esclama  : 

  Poveri  fiori, 
Io  dico  spesso,  il  vostro  mite  olezzo 
Voi  serbate  a  chi  v  ama,  a  chi  v  edùca 
Sullo  stelo  nativo,  o  in  fresco  vaso 
Di  purissima  linfa  vi  trapianta  ; 
Ma  nella  man,  che  avara  e  discortese 

Vi  strappa  e  porta,  inaridite,  ahi,  presto! 
E  noi  pure  così!  .  .  .  forse  ...  0  lusinga 

Stolta  e  soave  !   (^), 

è  quella  stessa  Giunia,  che  quasi  cede  alle  parole  di  Se- 
neca, e  chiama: 

Soccorso,  Paolo  !  Il  tentator  mi  vince  .  .  . 

Salvami  tu!   (-), 

ed  è  questa  Giunia,  che  preludia,  lontanamente  se  si 

vuole,  le  Atti,  le  Egloge,  le  Laidi  dell'  arte  conteuipo- 
ranea. 

Anche  la  lussuria,  a  volte  smodata,  la  foga  del  piacere, 

a  volte  irruente,  e  l'oscenità  dei  suoi  capricci,  a  volte 
contro  natura,  costituiscono  un  altro  carattere,  per  cui 
la   tragedia   del    Gazoletti    si  stacca,    o,  per  meglio  dire, 

(1)  I,  1. 

{'2)  I,  3. 
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serve  di  anello  di  coiigiunzioiio  fi-a  la  vecchia  e  la  nuova 
maniera  di  concepire  artisticamente  il  carattere  di  Ne- 

rone. Ed  un'altra  circostanza  vuol  esser  qui  notala,  la 
quale  conferma  la  mia  tesi  e  dimostra  ancora  una  volta 

quanto  Tambiente  influisca  sull'  individuo.  Il  Gazoletti  s'era 
proposto  di  scrivere  una  tragedia  cristiana, 

Ma  tu  -  non  estdtar  nella  tua  breve 

Onnipotenza,  o  re!  Pochi  anni  ancora, 

Ancor  pochi  anni,  e  piomberai  sì  basso. 

Da  non  trovarti,  o  sciagurato,  accanto 

Ne  un  vile  sgherro,  che  a  fuggir  vergogna 

TI  suo  braccio  ti  presti  e  il  suo  pugnale. 

  Un  giorno 
Dalle  ruine  del  tuo  mondo,  o  Roma, 

Rinascerai;  non  già  di  pietra  e  calce, 

Sì  di  spirito  e  fede  (^), 

una  tragedia,  nella  quale  la  figura  di  Paolo  uscisse  trat- 
teggiata in  tutta  la  maestà  di  un  rappresentante  del  Vero 

sublime  ;  eppure,  mentre  egli  cercava  d' innalzare  1'  Apo- 
stolo e  plasmarlo  con  tutta  quella  forza,  che  gli  derivava 

dai  suoi  profondi  sentimenti  religiosi,  gli  avvenne  di  rap- 
presentare una  figura  monotona,  uggiosa,  seccante,  sco- 

lorita ,  e  il  Nerone,  che  avrebbe  dovuto,  nel  concetto  del 

poeta,  lumeggiare  di  più  fulgida  luce  l'Apostolo  della  Fede, 
ó  riuscito  al  contrario  un  personaggio  umano,  a  volte  vivo, 

e  tale  da  preannunciare  il  Nerone  dell'  arte  contem- 
poranea (-). 

(1)  IV,  3. 

(2)  La  critica  di  qualche  giovane,  scrive  il  Fortis,  trovò  nel 

Nerone  del  Gazoletti  il  inodello  del  Nerone  del  Cossa.  V,  Art." 

Drammi  e  Prefazioni  di  Leone  Fortis,  nella  «  Illustrazione  italia- 
na »,  43  eennaio  1889. 
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Ed  è  anche  per  quelle  scene,  nelle  quali  qua-i  da  sola 

campeggia  la  figura  dell'  Imperatore ,  che  la  tragedia, 
risorta  alla  vita  dei  teatri  trentanni  dopo  che  era  calata 

nell'obblio,  potè  incontrare  tanto  plauso  nell'aspettazione 
generale. 
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Capitolo  XXII. 

V  Atte  del  Dumas  si  divide  m  due  parti.  Nell'una 
Nerone  è  un  semplice  patrizio  romano,  che,  sotto  il  nome 
di  Lucio,  viaggia  nella  Grecia  per  assistere  ai  Giochi  di 

quel  paese  ;  s' incontra  in  una  bella  e  soave  giovane  di 
Corinto  per  nome  Atte,  ed  accetta  nella  casa  del  padre 

di  lei,  Aniicle,  l'ospitalità  confidente  offertagli.  E  là,  che 

Lucio  e  Atte  s'innamorano  gentilmente;  ed  e  durante 
i  gioóhi,  ai  quali  egli  prende  parte,  che  la  passione  della 
greca  fanciulla  per  lui  assume  tale  prepotenza  nel  suo 
cuore,  da  farla  decidere  ad  abbandonare  il  vecchio  padre 

e  lasciar  [er  sempre  la  terra,  che  la  vide  nascere,  per 
recarsi  in  ignote  contrade,  assieme  ad  uno  sconosciuto, 
a  cui  ha  dato  il  suo  cuore  e  tutta  se  stessa. 

.  Nella  seconda  parte  la  scena  si  cambia.  Ella  entra  in 
Roma,  in  quella  città,  «li  cui  aveva  sentito  parlare  con 

orrore  da  suo  padre,  e  Lucio,  ijigenuo  e  valoroso  citta- 
dino romano,  si  cambia  nel  Nerone  signore  del  mondo. 

Qui  tutto  è  mutato  ;  il  carattere  di  lui,  die  si  mostra 

nelle  tinte  del  Nerone  sanguinario  ;  quello  di  Atte,  che 
comincia  a  sentirsi  affranta  per  aver  abbandonato  il  padre 
e  la  Grecia;  vorrebbe  tornare  indietro,  vorreljbe  annien- 

tare il  suo  passato,  ma  una  forza  prepotente  la  soggioga 

e  la  domina;  è  l'amore  appassionato  e  puro  per  Lucio, 
che  si  cambia  in  fatale  amore  }ìer  1'  Imperatore  ;  ed  è 
questo  il  filo,  che  tiene  unite  in  una  sola  le  due  parti 

del  romanzo.  Anche  l'ambiente  è  tutto  mutato.  Alla  scena 
placida,    ridente,     idillica   della   Grecia,  accarezzata  dalle 
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sue  feste  nazionali,  in  mezzo  al  sorriso  del  cielo  e  alla 

schietta  amicizia  patriarcale  dei  popoli,  succede  quella  di 
Roma  imperiale  avvolta  nel  fango  dei  suoi  vizi,  delle  sue 

orgie,  delle  scene  sanguinose  del  Circo,  della  corruzione 

in  tutti  i  gradmi  sociali.  Ed  Atte  anche  in  questo  rap- 

presenta la  continuazione  e  1'  unità  della  scena  ;  perchè, 

mentre  nessuna  analogia  v'  ha  fra  Lucio  e  Nerone,  ella 
resta  pur  sempre  la  Greca,  che  nella  nuova  sua  dimora 

porta  lo  stupore  e  lo  sbigottimento  da  cui  è  presa,  in 

mezzo  a  tutto  il  lusso,  alla  vita  molle,  e  piena  d' ogni 
attrattiva  di  canti,  musiche,  profumi,  da  cui  viene  circon- 

data. Ma  il  colloquio,  eh'  ella  ha  prima  con  Agrippina, 

che  le  svela  chi  sia  Nerone,  quindi  quello  con  1'  Impera- 
tore, che  le  svela  la  necessità  fatale  dei  suoi  delitti  ;  il 

tentativo  di  matricidio  sulla  nave  insidiosa,  a  cui  senza 

saperlo  ella  prende  parte,  tutto  questo  fa  si,  che,  quan- 

do s' imbatte,  fuggendo  le  onde  del  mare,  nell'  Apo- 
stolo Paolo,  si  senta  già  disposta  ad  al)bracciare  la  reli- 
gione di  Cristo,  ed  entri  nelle  Catacombe  a  vivere  la  vita 

di  coloro,  che  tutto  offersero  in  olocausto  al  Dio  della 
misericordia. 

Però  quell'amore,  che  le  fece  fuggire  la  casa  paterna, 
martella  il  cuore  di  lei  con  rapidi  e  continui  tocchi  ;  e 

quando  Silas,  il  compagno  di  Paolo,  arreca  ai  credenti 

nella  buona  nocella  il  triste  annunzio,  che  l'Apostolo  fu 
preso  e  fatto  prigione  dai  soldati  imperiali,  ella  si  accinge 

all'  impresa  di  andarlo  a  liberare,  inconscia  del  modo, 
delle  difficoltà,  delle  incertezze,  sorretta  non  sai  più  se 

dalla  nuova  Fede  abbracciata,  o  dal  fuoco  doli'  amore, 
che  la  strugge  e  la  spinge  ancora  una  volta,  come  già 

l)i'ima  il  padre  e  la  Grecia,  ad  abbandonare  le  catacombe 

e  i  fi-atelli  cristiani,  per  avventurarsi  nell'  ignoto  della 
Roma  dei  Cesari  di  fronte  a  Nerone,  eh'  ella  avea  abban- 

donato. E  quando  sente,  che  questi  deve  sposare  un'altra 
donna,  che  ardcuio  gli  incensi,  che  tutto  è  preparato  pel 

nuovo  imeneo,    ella  dimentica    Paolo    per    armarsi  di  pu- 
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canale  o  trafiggerò  nello  stesso  talamo  l' odiata  rivale. 
Condannata  al  carcero  e  quindi  al  circo,  ella  viene  libe- 

rata da  morte  e  ritorna  alle  cataco:nbe.  L' amore  di  lei, 
anche  do|io  aver  ricevuto  il  battesimo,  dopo  aver  subito 

tante  disillusioni,  e  dopo  tanti  rimorsi  e  tanti  dolori  sof- 

l'ocati  dentro  a  quel  povero  cuore,  che  non  avrebbe  mai 
sognato,  abbandonando  la  Grecia,  di  scavarsi  così  pro- 

fondo baratro,  non  cessa  ;  e  questa  gentile  fanciulla  ri- 
coiupare  sulla  scena  dopo  un  lungo  silenzio  del  romanzo. 
Il  giorno  seguente  alla  morte  di  Nerone  entrò  nella 

casa  di  Faonte,  dove  stava  disteso  il  cadavere  dell'  Impe- 
ratore, una  donna  abbrunata,  che  aveva  ottenuto  il  per- 

messo di  compiere  gli  ultimi  ufficii  ;  quella  donna  lavò  il 

corpo  insanguinato  ;  lo  vesti  ;  lo  depose  nel  monumento 
dei  Domizii,  dove  Nerone  prima  avea  latto  costrurre  una 

tomba  per  sé  ;  per  un  giorno  intero  ella  restò  inginoc- 

chiata a  pregare  a  piò  della  tomba  ;  veu'ita  la  sera, 
prese  la  via  delle  Catacombe. 

Quella  sublime  donna  era  Atte. 

L'incarnazione  artistica  dell'Atte,  idealizzata  dal  ro- 
manziere quel  tanto,  che  gli  accenni  storici  glielo  con- 

sentivano, senza  perder  di  vista  le  linee  caratteristiche 

da  quelli  offerte,  anzi  reintegrando,  cosi  come  il  Grego- 
rovius  ha  fatto  per  la  Bizantina  Atenaide,  la  figura  di 

lei,  dove  vaga  e  indefinita  l'a/evano  lasciata  le  memorie 
antiche,  credo  che  corrisponda  perfettamente  alla  rappre- 

sentazione reale  di  Atte  alla  Corte  di  Nerone. 

11  Dumas  nel  dar  un  colorito  dramuiatico  ai  pochi  fram- 
menti, che  la  storia  ci  ha  conservati,  della  vita  di  questa 

oscura  ma  gentile  fanciulla,  ha  saputo  penetrare  nei  recessi 
del  cuore  della  donna  ;  ne  ha  indovinato  i  moti,  e  met- 

tendoli a  nudo,  ha  consacrato  nell'arte  una  figura  storica, 
che,  pei'  alcuni  forse,  avrebbe  potuto  passar  per  volgare, 
e  venir  quindi  frammista  al  nuuiero  delle  cortigiane,  che 
appestano  i  troni.  Ed  anche  la  storia,  attentamente  stu- 

T.  11,  s.  VII  182 
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diata,  lascia  vedere,  attraverso  i  pochi  accenni  conserva- 

tici, la  figura  di  una  donna,  che  merita  tutta  l'attenzione 

del  psicologo  e  dell'artista. 
Tacito  (^)  parla  di  lei,  quando  narra,  che  Nerone  era 

caduto  in  amorem  lihertae,  cui  wcahiduui  Acte  fait, 

e  aggiunge,  che  Seneca  e  Burro  lasciavano,  che  sfogasse 
la  sua  libidine  sopra  di  lei  nulla  cujusquam  incuria, 
perchè  si  temeva  ne  in  stupra  feminaruni  inlustriwni 
prorunvperet,  si  illa  libidine  prohiheretur. 

Da  questo  si  arguirebbe  a  primo  tratto,  che  la  condi- 
zione di  questa  liberta  fosse  stata  infelice  non  solo,  ma  ad- 

dirittura disprezzabile.  Però,  se  si  ponga  mente  alla  testi- 
monianzi,  che  Tacito,  Suetonio  e  Dione  Cassio  concordi  ci 

fanno,  dell'ascendente  ch'ella  esercitò  alla  Corte  Imperiale 
e  suir  animo  di  Nerone,  conviene  ammettere,  che  seppe 

approfittare  della  sua  condizione  per  elevarsi  all'  altezza 
di  dojma  nobilmente  innamorata. 

Tacito  (")  dice,  che  Agrippina  sbuffava  d'avere  in  Atte 
lihertam  aernulam,  nururn  ancillam  ;  altrove  (^)  ri- 

porta, sotto  l'autorità  di  Cluvio,  che  Agrippina  aveva  spinta 
la  bramosia  del  potere  a  tal  punto  che,  'medio  dici,  cum 
id  teniporis  Nero  per  vinum  et  epidas,  incalesceret, 

offerret  se  saepius  temidento  comptam  et  incesto  pa- 

ratarn,  se  Seneca  non  pensava  di  far  chiamare  Atte,  per- 

dio si  frapponesse  fra  Nerone  e  sua  madi'e,  e  jìerchè 
simul  suo  periculo  et  infamia  Neronis  anxia  deferret 

pervulgatum  esse  incesturn  glnriante  matre,  ne  tolera- 
turos  milites  profani  principis  imperiwn. 

Suetonio  (^)  riferisce,  che  ella  aveva  acquistato  sull'a- 
nimo di  lui  tanto  ascendente,    da  far   eh'  egli  avesse  pen- 

(1)  XIJ],  -12. 
(2)  XIII,  13. 

(3)  xrv,  2. 

(4;  Ktr.  Cup.  28. 
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sato  di  possederla  per  giuste  nozze,  òiib//tiòsiò  coriòula- 

l'ihìis  l'ii'is,  ((IH  reyio  genere  ortam  j^criurarent. 

Tacito  (')  del  tentato  incesto  riporta  un'altra  ver- 
sione letta  in  Fabio  Rustico,  clic  cioè  Nerone  avesse  cer- 

cato di  godere  i  brutali  amplessi  colla  madre,  e  che  Atte 

ne  lo  avesse  dissuaso,  ejusdemque  lihertae  astii  di- 
siectura. 

Dione  afferma,  (-)  che  questa  ragazza  era  stata  com- 

perata in  Asia,  e  che  Nerone  talmente  l'amava,  che 
r  avea  intromessa  nella  famiglia  di  Attalo,  e  V  avea  molto 

più  cara  di  Ottavia;  e  aggiunge  anzi,  che  Agrippina  odiava 

rpie^ta  fcinciulla,  perchè  per  ragione  di  lei  aveva  perduto 
quasi  ogni  autorità  alla  Corte. 

Questa  triplice  testiuionianza  basta  a  confermare  l'a- 
scendente straordinario,  che  Atte  aveva  su  Nerone;  tanto 

})iù  se  si  pensi,  che  a  quest'  ora  era  entrata  in  famigliarità 
con  lui  Poppea,  la  quale  {^)  lo  punzecchiava  in  ogni  modo, 
perchè  si  liberasse  di  Ottavia  e  di  Agrippina. 

E  vero,  che  Tacito  altrove,  (*)  parlando  di  Atte,  la 
chiama  paclex  anciUa  ;  ma  chi  parla  è  Poppea  (appena 

intromessa  alla  Corte  di  Nerone,  a  cui  aveva  già  con- 

cessi i  primi  favori),  che  aveva  intesa  la  forza  dell'  ascen- 
dente, che  Atte  esercitava  su  lui,  e,  volendo  distorlo  da 

queir  auiorc,  gli  andava  ripetendo,  poiché  non  poteva  di- 

sprczzare  in  alti'O  modo  la  liberta,  nilul  e  contubermo 
.servili  nisi  abj ectimi  et  sordidimi  tradisse. 

E  qui  finisce  tutto  quello,  che  di  Atte  storicamente 

sap})iamo. 

E  probabile,  eh'  ella  sia  stata  rapita  in  Asia  e,  per  la 
su-a  avvenenza   e  gentilezza,  sia  stata  portata  alla    Coi'te 

(-1;  XIV,  2 

C^)  01,  7. 

(3)  XIV,   1. 

(4)  XIII,  4U. 
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Imperiale,  dove  si  faceva  iiicrcalo  di  femminile  bellezza 
a  scopo  di  lubrici  piaceri  ;  che  Nerone  si  sia  innamorato 

di  lei  ed  ella  abbia  corrisposto  all'  amore  di  lui  con  tutta 
l'intensità  della  giovane  sua  anima  educata  e  cresciuta 
sotto  un  cielo,  cosi  fatidico  per  le  })repotenti  passioni;  è 

pur  probabile,  ch'essi  si  sieno  esternato  reciprocamente 
il  desiderio  dì  sposarsi,  ma  che  ostacolo  a  ciò  fosse  Otta- 

via prima,  quindi  l'età  dell'Imperatore,  ancora  cosi  gio- 

vane da  sentir  pesare  sull'animo  suo  l'impero  della  ma- 
dre, dei  maestri,  dell'  opinione  pubblica  ;  forse,  se  Atte 

fosse  stata  una  Poppea,  questa  non  avrebbe  acquistato 

ascendente  su  lui,  ed  ella  gli  avrebbe  insegnato  a  libe- 
rarsi degli  ostacoli,  che  si  frapponevano  al  loro  amore, 

in  quella  guisa,  che  seppe  additarglieli  la  sposa  di  Ottone. 

Certo  è,  che  questa  seppe  trarre  a  sé  talmente  Ne- 

rone, che  Atte,  della  quale  fino  a  questo  punto  s'erano 
interessati  gli  storici,  e  sopratutto  Tacito,  non  compa- 

risce più  sulla  scena  della  vita  di  Nerone  ;  e  solo  sap- 

piamo da  Suetonio,  (^)  eh'  ella  si  trovò  alla  Villa  di 
Faonte,  morto  che  fu  l' Imperatore,  per  comporne  il  ca- 

davere, assieme  ad  Alessandra  e  ad  Egloge,  sulla  tomba 

dei  Domizi.  h'orse  se  degli  annali  di  Tacito  possedessimo 
quei  libri,  che  dovevano  trattare  della  morte  di  Nerone, 

potremmo  trovare  in  quelli  un  qualche  ricordo  di  (|uesta 
povera  abbandonata,  e  qualche  accenno,  che  ci  guidasse 
a  ricoslruire  la  vita  di  lei  dagli  inizi  del  cinquantanove, 

quando  già  Poppea  aveva  fatto  il  suo  ingresso  trionfale 
alla  Corte,  al  sessantotto,  quando  la  troviamo  a  compiere 

il  pietoso  ufficio  sopra  il  cadavere  del  morto  Impe- 
ratore. 

È  certo,  eh'  ella  dove  avere  amato  intensamente  e 

nobilmente  Nerone;  lo  provano  l'ascendente,  che  seppe 
esercitare   per  tanto    icuipo    su  lui  ;  V  espressi(3ne  di  Ta- 

(1;  Gap.  50. 
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cito  (')  infamia  Neronis  anxia,  che  attesta  l'ansietà, 

ch'ella  aveva  provato,  quando  stava  j;er  avvenire  l'incesto, 
}.el  disonore  die  avrebbe  colpito  il  nome  dell'  Inipera- 
toie;  e  finalmente,  e  più  che  tutto,  l'essersi  ella  ricor- 

data di  lui,  quando  gli  altri  tutti,  che  non  potevano  spe- 

rare più  nulla  dall'Imperatore,  perchè  morto  e  dannato, 
ne  avevano  abbandonato  il  cadavere  o  al  furore  dei  ne- 

mici 0  alla  raiiacità  dei  corvi. 

Giovanni  Grisostorao  (-)  dice,  che  Nerone  odiava  l'a- 
postolo Paolo,  liorchè  seppe  convertire  alla  nuova  fede 

una  concubina  della  Corte  Imperiale,  che  disprezzo  [,oi 

gli  amoi'i  di  lui.  Potrebbe  supporsi,  e  fu  sujìposto  da  ta- 
luno, che  questa  convertita  sia  stata  Atte. 

11  Molitor  al  contrario  (^)  non  lo  ammette,  e  pensa 
che  il  passo  di  quello  scrittore  non  autorizzi  da  solo  a 
fissare  storicamente  un  nome  alla  concubina  dilettissima 

a  Nerone   ('). 

(1)  XIV,  2. 
(2)  Contro  gii  avversari  di  qìidli,  clic  consiijliano  alla  vila 

clauslrale.  I,  3. 

(3)  Prefazione  alla  tragedia  Die  Frcicjelassene  Nero'  s. 
Muuz.  18G5. 

(4)  Ecco  il  passo  di  Dione  Crisostomo  nell'  opera  citata  :  «  voi 

sentite  parlare  da  ogni  parte  di  Noronc.  Quest'  uomo  inl'alli  si  di- 
stinse per  la  dissolutezza,  poiché  fu  il  primo  e  il  solo  in  cosi 

grande  impero,  che  riusci  a  tiovare  nuove  l'orme  d't  lascivia  e  di 
dissolutezza. 

Questo  Nerone  accusò  il  beato  Paolo  delle  stesse  colpe,  che 

voi  linl'acciate  a  questi  uomini  santi,  poiché  Paolo  aveva  per- 
suasa una  concubina,  a  lui  dilettissima,  di  ascoltare  la  parola 

della  fede  e  di  liberarsi  dalla  impura  relazione ^  e,  dopo  averlo 

chianuito  coi  nomi  di  violatore,  ciurmatore  ecc.,  prima  lo  fece  im- 

prigionare, (ìnalmente,  poiché  non  riusciva  a  persuaderlo  ad 

astenersi  dal  consigliare  la  fanciulla,  lo  lece  uccidere.  » 
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Io  sono  (favvi'^io  as:=)Olntainciitc  contrario,  e  lo  ragioni, 
sulle  quali  appoggio  la  mia  opinione,  emergono  da  tutto 

quello,  che  ho  detto  finora  e  avrò  a  dire  di  questa  simpa- 
tica sventurata. 

E  inutile  ripetere  qui,  quello  clie  è  troppo  risaputo 

ormai,  che  alla  Corte  di  Nerone  Paolo  aveva  saputo  far 

molti  proseliti. 

Non  si  farebbe,  mi  pare,  un'  induzione  troppo  arri- 
schiata, se  si  pensasse  che  Atte,  ferita  vivamente  nell'anima 

dall'abbandono  di  Nerone,  vedendo  di  non  poter  combattere 

con  successo  di  vittoria  contro  Poppea  per  riavere  l'amore 
di  lui,  abbia  cercato  nella  nuova  religione  un  lenimento 

al  dolore  dell'anima  sua,  dolore  reso  più  atroce  in  quanto 

ella,  perduto  l'amore  di  Nerone,  veniva  a  cadere  anche 
giaridicaraente  in  una  posizione  molto  equivoca,  perchè 
liberta,  allontanata  dalla  Corte,  e  lontana  dalla  sua  patria 

col  rimorso  di  non  poterla  più  rivedere. 

In  un'  epoca,  come  quella  di  Nerone,  di  passaggio  da 
un'  età  ad  un'  altra,  nella  quale  le  idee,  le  istituzioni,  le 
credenze  vacillavano,  ed  il  bisogno  di  abbandonare  il  poli- 

teismo romano  ormai  sfasciato  traeva  le  anime  ad  appog- 
giarsi ad  una  nuova  religione,  che  fosse  loro  di  conforto 

nella  sventura,  (e  il  rapido  estendersi  nel  mondo  romano 
delle  dottrine  cristiane  è  dovuto  in  tanta  parte  a  questo 

fenomeno  sociale);  in  un'epoca,  dico,  coaie  questa,  la  con- 
versione alla  nuova  fede  d'una  donna,  gentile,  innamorata 

e  disperata  nel  suo  dolore  si  presenta  come  un  fatto  facil- 
mente spiegabile. 

Né  a  questa  deduzione  contrasta  punto  il  fatto,  che 

la  troviamo  poi  accanto  al  cadavere  di  Nerone,  perchè  : 

/'  in/i  aita  bontà,  die  ha  ù  gran  bi-accia, 
Che  prende  ciò,  che  si  ricolge  a  lei 

le  additava  la  via  a  compiere  un' ojjera,  pietosa  a  lei  come 
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cristiana  e  tiiitavia  cara  al  suo  cuore,  pur  scmpi-e  inna- 
moralo. 

K  certo,  clie  niente  ci  fa  apparire  così  bella,  cos':  simpa- 
tica la  figura  di  questa  giovane  orientale  q'ianto  quel  vuoto, 

che  occupa  nella  storia  la  sua  vita,  dal  momento  che  colla 

presen;^a  di  Poppea  alla  Corte  ella  fu  soppiantata,  fino  al 
punto  in  cui  la  vediamo  comparire  inaspettata  e  sola  alla 
villa  di  Faonte. 

Quel  vuoto  cosi  assoluto  noi  abbiamo  agio  di  riempirlo 
come  meglio  crediamo  ;  ma  siamo  però  inconsciamente  tratti 

a  ricavare  le  nostre  induzioni  dall'ultimo  atto  della  sua  vita 

storicamente  considerata  ;  e  poiché  noi  pensiamo,  ch'ella 
potè  dire  : 

Non  ignara  mali  rniseris  succio'rere  disco  ; 

e  compiere  un'  azione,  che  nella  sua  umiltà  è  sublimemente 
jìoetica,  siamo  obbligati  a  dire,  che  una  vita  coronata  da 

un'opera  cosi  bella  e  santa,  non  potè  essere  che  gentile  ed 
innocente  nelle  illusioni  del  piacere,  soave  e  grande  nel 

disinganno  d'un  amore  tradito  e  fatto  tacere  sotto  l'im- 

pero   della  volontà  e  il  fascino  d'  una  religione  sublime. 
Ha  un  bel  dire  Tacito,  ch'ella  alla  Corte  serviva  a 

soddisfare  le  passioni  brutali  di  Nerone,  e  che  i  suoi  con- 

siglieri ghela  lasciavano  godere,  perchè  cosi  non  atten- 
tasse alla  onorabilità  di  illustri  matrone  romane  ;  Tacito,  si 

sa,  è  aristocratico  ;  non  ha  troppa  simpatia  per  le  donne, 

e  quindi  nelle  sue  espressioni  traspare  quel  disprezzo  per 

Atte,  che  passa  nell'  animo  del  lettore,  senza  che  questi  se 
n'  accorga.  Ma  se  questa  Greca,  portata  via  dalla  sua  terra 
e  posta  alla  Corte  per  servire  da  paelex  ancilla,  trova  nel 

suo  cuore  una  fiamma  cosi  forte,  che  le  fa  vincere  1'  orrore 
della  sua  posizione,  ed,  anziché  discendere  per  la  china 

apertale  dal  destino,  sa  innalzarsi  tanto  da  comparire  da- 

vanti al  giudizio  della  storia  piuttosto  come  un'  infelice 
amante,  che  come  una  volgare  cortigiana,  questa  donna  ha 
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diritto  alla  nostra  ammirazione,  e  l'atto  ch'ella  compi,  fatta 
cristiana,  di  dimenticare  l'offesa,  senza  scordare  l'offensore 

abbandonato,  è  cosi  grande,  che  l'arte  ha  saputo  inter])re- 
tare  un  bisogno  intimo  delle  anime  buone,  quando  ha  con- 

cepito questa  giovane  orientale  cosi,  come  il  Duuias  ce  l'ha 
rapjTesentata  nel  suo  rouianzo. 

Idea  di  lui,  scrivendo  la  sua  .!//(•,  è  stata  quella  di  pre- 
sentare nella  più  bella  luce  la  figura  di  questa  fanciulla, 

che,  pallidamente  dipinta  nella  storia,  riesce  tuttavia  cosi 

cara  e  simpatica,  perchè  in  lei  1'  amore  assopito,  ma  non 
spento,  risorge  e  giganteggia,  anche  nel  secreto  delle  Ca- 

tacombe, a  tal  punto,  da  far  eh'  ella  cerchi  e  voglia  per- 
suadere se  stessa  essere  un  dovere  di  cristiana,  quello 

che  in  lei  era  solo  1'  espressione  della  sua  anima  innamo- 

rata, il  dare,  cioè,  l'estremo  saluto  di  pace  e  di  perdono  a 
colui,  che  tanto  aveva  auiato  in  terra. 

L'Atte  del  Dumas  è,  come  l'Ofelia,  la  Desdomona, 

la  Margherita,  una  fanci'.dla  cosi  cara,  cos'.  attraente 
anche  neir  errore,  anclie  negl'abbandono,  che,  iiuparata  a 
conoscere  una  volta,  non  si  diuientica  più.  Smitiuiento 

primo  e  onnipotent(}  nell' aniaio  di  lei  è  l'amore,  e,  come 
complemento  a  questo,  un  aniuio  disposto  alla  pietà,  alla 

gentilezza,  alla  paui-a,  alla  gelosia.  E  una  fanciulla  delicata, 

ingenua,  che  dell'  amore  non  gode  che  l' idillio,  e  che  ri- 
fugge anche  1'  oggetto  amato,  quando  vegga,  che  si  tenti 

avvolgere  questo  suo  sentimento  nel  fango,  o  qijando  tema 

di  vedersi  confusa  colla  turbi  di  donne,  che  pesano  1'  amo- re a  contanti. 

Ad  incarnare  questa  sua  concezione  egli  ha  alterato 

la  storia  si  nei  fatti,  che  nella  rappresentazione  del  ca- 

ra Itero  dell'  Imperatore. 

Non  è  quel  Nerone,  che  ha  l'atto  il  viaggio  in  Grecia 
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con  un  seguito  tanto  numeroso,  quanto  sarebbe  bastato  pei' 

conquistare  l' India,  o  che  riportò  mille  ottocento  corone 

tacendo  un  ingresso  trionfale  in  tutto  le  città  d'Italia,  quale 
non  s'  era  visto^  prima  di  lui  ;  ma  é  Lucio,  che  con  Sporo 
e  Sabina  ap])roda  a  Corinto  per  concorrere  ai  giochi  Olim- 

pici, e  che,  non  conosciuto,  pel  solo  suo  valore,  forza  ed 

ingegno  j  oetico  e  musicalo  attira  a  sé  1'  acclamazione  di 
tutta  la  Gi'ocia.  La  sua  modestia,  gentilezza  e  valentia 

attraggono  l'attenzione  e  l' affetto  della  vergine  Corin- 
zia Atte,  che,  per  seguir  lui,  abbandona  il  vecchio  padre 

Amicle,  e,  senza  conoscere  nelle  mani  di  chi  dia  tutta  se 

stessa,  lasciando  patria  e  famiglia,  s'  avvia  in  Roma,  nella 
città  imperiale,  di  cui  avea  inteso  parlare  qualche  volta  da 

suo  padre  come  di  una  città  sentina  d'  ogni  vizio,  sedo  dei 
Cesari,  mostri  di  ogni  bruttura  e  nefandità. 

A  chi  col   Manzoni    sostiene  la  necessità  della    verità 

storica  neir  arte,  perchè  i  fatti,    per    ciò   solo    che   sono 
conformi  alla  verità,  dirò  cosi  materiale,  hanno  in  sommo 

grado  il    carattere   di   verità   poetica,    che  si   cerca  nella 

tragedia   ('),    certo   parrà   strana   questa  figura  di   Lucio, 
che  nulla,  assolutamente  nulla,  ha  a  che  vedere  colla  sto- 

ria e  col  Nerone,  nel   quale    si    trasforma    nella   seconda 

parte  di  questo  romanzo;  ma  qui,  m'affretto  a  dirlo,  l'au- 
tore non  ha  inteso  col  suo  Lucio  che  di  ricorrere  ad  un 

artifìcio  drammatico,  di  rappresentare,  cioè,  questa  sostitu- 

zione di  personaggio  per  far  cosi  meglio  spiccare  l'innocenza 
di  Atte,  la  inconsapevolezza  del  suo  fallo,    la  purezza  del 

suo  primo  amore,  il  candore  del  suo  sentimento,  e   l' in- 
tensità di  esso. 

La  figura  di  Lucio  qui,  mi  si  passi  il  paragone,  rap- 

presenta quel  complesso  di  artifìci,  che  1'  artista  mette  in 
atto  per  porre  in  più  bella  luce  la  sua  opera,  e  che  ca- 

dono e  si  lasciano  da  una  parte,  quando  questa  abbia  ot- 

(1)  Gir.  G.  Giii'izoiii.  u  11  tcjilro  ituliutiu  nv\  secolo  XVIIJ.  » 

Milano.  Ti-evfs,  187G,  pa-.  581. 
r.  Il,  S.   VII  183 
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tenuto  il  battesimo  del  giudizio  pubblico.  Lucio  è  l' ari- 
stocratico romano,  fornito  di  tutte  quelle  doti,  ciie  pos- 

sono avvincere  colle  più  strette  catene  il  cuore  di  una 

gentile  fanciulla,  che  non  sa  poi  né  può  in  alcun  modo 

frangerle.  Ma  quando  lo  scrittore  ha  ottenuto  questo  ef- 
fetto, che  neir  Atte  si  riconosca  la  donna  soggiogata  da 

una  passione,  che  non  conosce  confini,  allora  egli  abban- 
dona il  suo  Lucio  e  avventura  questa  innamorata  vergine 

alla  Corte  dei  Cesari,  in  balia  di  un  imperatore  dominato 

da  passione  amorosa  si,  ma  volubile  ;  d'un  imperatore  par- 
ricida, fratricida,  che  aveva  ripudiata  Ottavia  e  voleva  spo- 

sare Poppea  ;  dell'  impudico,  dissoluto,  sozzo  Nerone,  di  cui 

ella  s'era  formata  un' ori  ibile  immagine  nella  casa  pa- terna. 

Ma  un  amore  cosi  forte,  cosi  invadente,  come  quello 

da  cui  è  stata  presa  Atte,  non  si  può  più  svellere  dal  suo 
cuore,  se  non  colla  vita  ;  e  come  Lucio  era  stato  prima 

necessario  per  dar  risalto  ad  un  lato  del  carattere  di 

Atte,  la  gentilezza,  del  suo  animo,  la  sua  inconsapevo- 
lezza ed  innocenza  nella  colpa,  cosi  ora  sarà  neces- 

sario presentare  Nerone  nelle  vere  tinte  della  storia  per 

far  spiccare  un  altro  lato  del  carattere  della  donna  ;  la 

intensità  della  sua  passione,  la  foga  del  suo  sentiuiento, 

la  fatalità  del  suo  amore,  che  si  esplicherà  in  tutte  le 

forme,  che  }iuó  umanamente  assumere  ;  la  gelosia  fino  al 

delitto  ;  la  ripugnanza  alla  religione,  auche  quando  questa 
possa  offrire  un  unico  asilo  al  suo  cuore  angustiato,  ed  alla 

sua  onestà  messa  a  repentaglio  ;  la  pietà  verso  il  cada- 

vere dell'amato,  fino  ad  esser  .sola  a  comporne  nella  tómba 
i  resti  mortali. 

Analizzato  cosi  il  carattere  di  Atte,  si  capisce  perchè 

il  romanzo  sia  slato  diviso  in  due  jiarti  separate  e  distinte, 

r  una  tutta  ideale,  che  ripugna  col  carattere  di  Nerone, 

quale  la  storia  ce  l'ha  offerto;  l'altra  invece  tutta  reale, 

e  in  (piesta  j)ure  due  parti  ;  nell'  una  l' Imperatore  pre- 
senhito  coi  liù  neri  coloi-i  in  mezzo  alla  società  corrotta 
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del  suo  tempo;  nell'altra,  e  in  perfetta  antitesi,  il  cri- 
stianesiino  nascente  e  l'Apostolo  Paolo  ;  fra  queste  due  sta 

Atte,  che  rappresenta  1'  umanità  attratta  con  eguali  forze 

dall'una  parte  e  dall'  altra,  tinche  il  Cristianesimo  prendo 
il  sopravvento  e  la  greca  liberta  si  cambia  nella  cristiana 

seguace  della  lieta  noix'lla. 
E  il  Nerone,  presentato  dal  Dumas  in  uiozzo  al  vero  am- 

biente clie  lo  circondava,  non  ci  aj)parisce  cosi  terribile  e 

truce,  come  l'avevamo  sempre  imparato  a  conoscere  ;  per- 

chè l'autore,  pur  riconoscendo  tutta  la  perversità  dell'animo 
di  lui  e  non  tacendo  alcuno  dei  delitti  commessi,  gli  fa  fare 

la  p'opi'ia  discolpa  col  racconto  degli  orrori  della  Corte, 
nella  quale  crebbe  e  fu  allevato  ;  e  gli  fa  dire  con  accento 

di  amara  ironia,  che  un  genio  malefico  domina  la  sua  fami- 
glia, ed  egli  non  è  che  il  ministro  del  fato, 

Oui,  n' est-ce-pas  une  singulière  race  (pie  la  nòti-eì 
Aussi,  ne  nous  jugeant  pas  dignes  cVctre  liojamcs,  on 

nous  fait  dieux  !  Mon  onde  ètou/fd  son  tuteuì'  aiiec  un 
oreiller,  et  son  beau -pére  dans  un  hain.  Mon  pere,  au 

ra'dieu  du  Forum,  creta  ai:ec  une  baguette  Voeìl  d'un 
cìievalier  ;  sur  la  voie  Appienne  il  ècrasa  sous  les  7'oues 
de  son  char  un  jeune  romain,  qui  ne  se  rangeait  pas 

assez  vite  ;  et  ci  table,  unjour,  prés  du  Jeune  Cesar  cfu'  il 
(fvait  accompagnò  en  Orient  il  poignarda,  acec  le  cou- 

leau,  qui  lui  servait  à  dècouper,  son  affranchi,  qui  refu- 

sait  de  boire.  Ma  mere,  jé  t'  ai  dit  ce  cju'elle  avait  fait  ; 
clic  a  tue  Lollia  Paulina,  elle  a  tue  Claude  ;  et  moi  le  dc7'~ 

nier,  moi  aree  qui  s'  èteindra  le  noni,  sij'ètais  empereur 

jmÀe  au  lieu  d'ètre  fih  pieux,  moi  Je  tuerais  ma  incrè !..  (^) 
Co-;i  noi  ci  sentiamo  disposti,  senza  che  nulla  abbiamo  a 

l'iuiproverarci,  a  guardare  con  occhio  meno  severo  questo 
Nerone;  e  quantunque  inorridiamo  di  fronte  a  questo  Edipo 

novello,  pui-e  con  Atte  non  Io  sappiamo  disprezzare  a  tal 

(1)  Pcig.  107. 
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punto  (l;i  dimenticarlo,  e  accompagniamo  volentieri  la  do- 
lente cristiana  in  tutti  gli  atti  del  suo  pietoso  ufficio  verso 

il  morto  Lucio,  cui  un  demone  inalefico  ha  posto  in  mano 

il  trono  di  Uoma  e  la  necessità  di  rendersi  colpe\ole  dei  più 

gravi  delitti. 
Per  questo  stuona,  come  una  nota  in  disaccordo,  la  ven- 

detta, che  sopra  il  morente  Nerone  prende  Sporo,  e  amiamo, 

pili  che  tutto,  vedere  in  lui  un  ministro  della  natura  oltrag- 
giata, che  si  vendica  contro  il  demone,  che  sotto  forma  di 

Nerone,  ha  tentato  di  alterarne  leggi. 

Neir.1^^6'  del  Dumas  vi  sono,  se  non  tutti,  molti  di 
quei  caratteri,  che  contraddistinguono  le  opere  del  ciclo 
neroniano  antico  da  quello  contemporaneo. 

Ho  già  detto,  che  i  personaggi  secondari  hanno  subito 
una  mutazione.  Seneca  e  Burro  sono  accusati  come  com- 

plici dei  delitti  del  loro  pupillo  ;  Pojipea  si  cambia  nella 

concubina,  che,  ad  evitare  l'incesto  fra  la  madre  e  il  fi- 
glio, fu  data  a  questo,  per  saziarne  la  libidine  ;  Agrippina 

non  è  più  la  donna,  che  ama  Nerone  e  ascrive  ogni  suo 

fallo  al  soverchio  amore  materno,  ma  è  l'accusatrice  ine- 
sorabile di  tutte  le  colpe  di  lui,  e  termina  le  suo  rivela- 

zioni sulla  perversità  del  figlio  col  dire  ad  Atte: 
moins  malheureuse  et  moins  ̂ nmie  que  moi,  car  tu 

ètais  liby^e  de  ne  pas  le  pr^endre  poitr  araant,  et  moi, 

les  dieux  me  V  ont  impoù'  poio-  //ìs.  (') 
Ho  detto  ancora,  che  Nerone  tenta  scolparsi  di  ogni 

suo  delitto,  col  confessire  ad  Atte,  che  un  genio  perverso 

si  è  impossessato  della  sua  famiglia  ;  e  questa  discolpa  nel 

tessuto  del  romanzo  rappresenta  il  tentativo  di  riabilita- 

zione, che  il  Nerone  dell'  arte  cerca  fare  del  Nerone 
della  storia  davanti  alla  coscienza  pubblica,  raffigurata  nel 

personaggio  di  Atte.  C  è  ancora  un  nuovo  carattere, 

che  occupa  un  posto   importante  nella   letteratura    nero- 

(!)  P:.g.  95. 
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niana  contemporanea,  e  che  primo  si  riscontra  nel  Dumas. 

Scopo  dello  scrittore,  l'ho  già  detto,  con  questo  romanzo 
è  stato  quello  di  rappresentare  un  potente,  un  sublime, 

un  infelice  amore.  E  mentre  prinia,  ho  appena  bisogno  di 

ripeterlo,  la  concezione  artistica  dell'amore  in  una  scena 
neroniana  mirava  a  far  apparire  più  deforme  Nerone, 

odiato,  e  fuggito  dalla  donna,  eh'  egli  perseguitava  per 
le  sue  voglie  brutali,  ora  invece,  e  primo  col  Dumas,  questo 
amore  cosi  grande,  cosi  sublime,  cosi  devoto  di  Atte  rende 

più  umani  anche  noi  nel  giudicare  questo  miserabile,  pen- 

sando, che  pur  tante  donne  lo  hanno  amato  e  d'un  amore, 
che  non  illanguidisce  o  cessa  per  mutar  di  avvenimenti. 

Inoltre  nell'arte  anteriore  l'amore  non  entrava  che 

come  causa  a  nuovi  delitti:  nell'arte  moderna  invece,  e 

prima  con  1'  Afte,  l' amore  è  tutto  il  lato  o  idillico,  o  scher- 

zevole 0  libertino  dell' opera  artistica  ;  la  tragedia  si  cam- 
bia in  commedia;  il  pianto  in  risa  sguaiate:  l'ambiente 

tetro  in  gnjo  e  non  di  rado  in  licenzioso  e  le  donne  si  con- 

tendono questo  libertino,  che  vivrebbe  solo  fra  gli  igno- 
bili amori  femminili.  Talvolta  an/i  il  p.oeta  va  più  oltre  e 

concepisce  il  suo  Nerone  come  un  uomo,  che  intenda  e 

seriamente  senta  1'  amore,  come  il  Dorchies,  che  nella  sua 
Mo/-t  (le  Nèroii  fa  decantare  al  suo  protagonista  tutte  le 

ebbrezze  d'  un  vero  amore  ('). 

(1)  Nér.    Coìnmen(;.ons   clone,  je  chanlerai  V  amour. 

ViND.  Et  mo>,  Néro)),  je  eh  .luterai  l' ivrcsse  ; 
La  folle  orgie  est  reine  en  ce  joiir. 

NÉn.    Moi  r  ainitic,  la  2)iideur,  la   tendrcsse, 

Les  doux  rcgards   d'une  belle   ìnnìtressc. 
Vl^u.   Qite  yaime,  aniis,  a  savourcr  le  vin 

Qui  tout  fuììtant,  est  verse  par  la  main 

D'une  beante  lascive,  d  l'oeil  humide, 
Mousse,  petille,  et  déborde  limpide, 

En  fremissanl  dans  les  cralères  d'  or. 
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Si  giunge  al  |junfo,  die  i  delitti  di  Nerone  sono  rap- 

presentati nell'arte  come  la  vendetta  implacabile  d'un 
cuore  esulcerato  per  un  amore  perduto,  come,  ad  esempio, 

neir  Atte  del  Paparigopulos,  pel  rpiale  Nerone  è  buono, 
finché  vive  come  un  appassionato  e  immaginoso  giovane 

ventenne  fra  le  braccia  dell'amante  ;  e  si  fa  artefice  d'  ogni 
più  scellerata  nequizia,  dopoché  Atte  è  morta  per  mano 

dell'invidiosa  Agrippina. 

Nkr.    À  ces  pìaisirs  rnol  je  i~)i'éfère  encor 

Un  froìit  candide  et  voile  d' innocence, 
Sans  ìiuls  souci.",  sans  traces  de  douleurs  ; 

Un  baiser  pris  et  repris  en  silence, 

Un  mot  d'  amour,  des   ijeux  rnouillcs  de  pleurs, 
Des  airs  touchants,  des  bocages,  des  fleurs.... 

ViND.  J'  aiine  des  fleurs,  mais  cclles  qui  couronnent 
Dans   Ics  festins   !es   convives  ìicureiix. 

Nkk.    J' alme  un  amour  timide  el  qu'  environnent 
Et  le  myslère  et  les  dangers  nomhreux. 

J' uiriìc  la   nuil  où  hrillent  les  éloiles. 
La  nuit  propice  aux  amoureux  reveurs. 

Viisi).  J'  uime  la  nuit,  quand   

Tous  rcunis  sous  l'antique  feuillage 
La  gaité  règne  et  brille  sans  portage. 

Atto  IV,  Canto  del  Banchetto  nella  casa  di  Piobo. 
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e  Al 'ITOLO    XXIII. 

Col  Paolo  (lell'Angelstorn  noi  possiamo  diro,  clie  quasi 
tutte  lo  fila,  elio  lenevano  avvinto  in  qualche  modo  alla 

tradizione  antica  il  personaggio  di  Xerone,  sono  state  tron- 
cate e  la  nuova  concezione  drammatica  a])re  i  vanni  verso 

le  più  ardite  regioni  dell'  arte  contemporanea. 
11  Paolo  dell'  Angelstern  non  è,  come  quello  del  Ga- 

zoletti,  una  tragedia,  che  rappresenti  la  lotta  fra  due  età  ; 

r  apostolo  qui  è  semplicemente  un  personaggio  secondario, 
pe.chè  Nerone  occupa  di  so  solo  e  sempre  tutta  la  scena; 

l'elemento  cristiano  del  dramma  non  ha,  direi,  altro  scopo 
che  quello  di  dare  alla  tigura  del  protagonista  nuova  e 

l)iù  vivida  luce,  senza  rifletterne  nemmeno  un  raggio 

per  sé. 
Nerone  lui  bisogno  di  contraddizioni  ;  le  cerca  dovun- 

que, perchè  la  uoja  lo  invade  ;  egli  vuole  qualche  cosa, 

che  ardisca  sollevarsi  dritta  fino  a  lui.  11  poeta  lo  intro- 
duce nella  prima  scena  vestito  di  abiti  fantastici,  sdrajato 

su  un  divano  e  con  una  tazza  d'  oro  alla  mano  e  :  versa, 
dice  allo  schiavo,  vei'sa  ancora  di  questo  liquore  ;  esso 
scende  nella  mia  gola  facilmente  ;  è  un  nettare  degno 

del  Dio  che  lo  beve.  Dim/ni,  non  sono  io  Giove  il  To- 
nante ?  Perciò  le  mie  labbra  traboccano  di  dolci  canti, 

che  suonano  come  un'aura  leggera,  come  un  sospiro  dal 
seno  di  casta  fanciulla,  che  scorga  in  un  ruscello  il 

vago  suo  sembiante  e  pensi,  che  ancora  non  ha  amato. 
Però  al  mio  canto  non  manca  il  tuono  ;  esso  è  come 

torrente,  che  spumeggia  fra  le  rupi.  Non  dice  così  Ora- 
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z.io  di  Pindaro  ?  Oli  !  che  cosa  è  Pindaro  ?  S'  ei  non 

fosse  mO)-to,  io  aerei  del  veleno  per  lui.  E  un  cia?'lone, 
un  sicofante  ;  la  sua  pai-ola  è  acqua  morta  e  svaporata 
ai  raggi  del  sole  ;  ma  la  mia  è  fuoco,  fuoco  puro,  che 
irradia  dal  capo  di  Febo.  È  torrente,  che  proviene  da 

Ippocrene,  ancor  più  nobile  di  questo  vino. 

Porgimi  la  cetra,  eh'  io  toccai  teste,  quando  in  Na- 
poli circondato  dal  popolo  lo  rapii  con  l'  armonia  dei 

ìniei  concenti.  Paj 'e va,  che  i  sensi  fosse/'O  inebbriati  dal- 

l'incanto di  questa  melodia;  si  chiudevano  gli  occhi,  come 

suol  fare  l'uditore,  ciuando  vuole,  che  non  gli  sfugga  nep- 
pure un  atomo  di  suono.  Ma  quando  io  toccai  con  mag- 
gior forza  le  corde  e  cantai  la  lotta  dei  Titani,  allora 

un  oceano  di  applausi  scoppiò  ed  io  venni  trionfal- 

mente coronato.  (^) 

Ad  un  tratto  questo  stato  dell'animo  si  cambia  ;  anclie 
quei  ricordi  lianno  perduto  la  loro  attrattiva,  perchè  non 
sanno  jjìù  creargli  qualche  nuova  emozione. 

yS' io  non  fossi  savio  davvc/v,  crederei  di  sape/'  ora 
cosa  signi  felli  noia.  Ho  sete  di  conti -addizioni  ;  la  vita 
è  simile  alla  bagascia,  che  segue  al  cenno  e  muove 

nausea,  quando  si  vorrebbe  esser  solleticati  ;  l'eterno  sì 
stanca  il  mio  spirito,  io  voglio  il  no,  l'  amaro  no,  die 
resiste  e  si  oppone,  al  quale  io  contrappongo  il  mio 
duro  no  .  ...  Io  non  ho  trovato  nel  mondo  che  con- 

traddizioni, la  maggior  delle  cpmli  è  quella  di'  io  sia 
Imperatore.  (^) 

Seneca,  che  vorrel)l)0  ancora  essere  il  direttore  di  co- 

scienza d  'Ha  scuola  passata,  la  le  meraviglie,  [icrché  non 
riconosce  più  il  Nerone  dei  primi  anni  da  lui  educato. 

Ma  a  queste  reuiinisceuze  di  vecchia  arte  risponde  il  Ne- 
rone dei  nuovi  tempi.    Va,   dice,    e   come  Dio  crea,   così 

(1)  I,  1. 

C2)  11.1,1. 



[32?i]  {\A'u) 

creo  anch'io,  hiulaadoti  in  satiro,  facendoti  trascinate 
sopra  una.  sola  gamba  ;  e,  pcrcìiè  tu  serta  di  ludibrio 
alla  giomntii,  una  vecchia  donna  deve  condurti  in  giro 

pigliandoti  per  le  ciwve  corna  e  la  sozza  barba.  (*) 
Io,  aggiunge  egli,  soffro  di  noja  ;  la  noja  non  la  prova 

die  lo  spirito;  un  asino  non  V  ha  mai,  e  questo  prova 

che  non  sono  un  asino;  disputiamo  alcun  poco  di  lo- 
gica e  sofistica,  questa  lotta  della  parola  mi  piace. 

Senoncliò  Nerone  è,  e  fa  il  filosofo,  per  ridere,  per  bef- 
farsi di  tutto,  per  cacciar  via  la  noja,  che  simile  ad  un 

2npistrello  vola,  dice  egli,  attorno  al  mio  capo  e  mi  fa 

da  ventaglio  durante  il  sonno.  (-)  Seneca  invece,  filoso- 
feggiando, vorrebbe  far  da  moralista  colla  sua  solita  tirata 

di  precetti  e  di  massime.  E  ad  arte,  che  il  poeta  porta  in 

campo  questo  filosofo  in  ritardo,  che  pretende  di  far  sfog- 
gio di  epifonemi  davanti  ad  un  giovane  sazio  di  tutto,  e 

che  in  ogni  cosa  cerca  solo  pretesto  alle  contraddi- 
zioni. 

Davvero  che  credo,  che  il  filosofo  sia  fra  tutte  le  be- 
stie quella,  che  dà  maggior  noja.  Ho  bisogno  di  sangue 

giovane  e  Nerone  si  berteggia  della  filosofia  di  Seneca 

sdì -uscita  ;  io  sona  stato  a  scuola  di  maestri  migliori  di 
te  e  sono  in  grado  di  strapparti  le  penne  di  pavone  e 
di  mandarti  dalla  cornacchia.  ....  Tutte  le  tue  ciatie 

sono  roba  da  buttar  via  ;  sappi  clic  sono  diventato  Giu- 

deo e  che  la  carne  di  porco  Vabborro  (^). 

(1)  I,  2. 

(2)  Ibid. 
 ' 

(3)  Vuol  esser  qui  notato,  che  la  rappiesentazioiic  della  uatu- 

la  dell' Imperatore  secondo  queste  btesse  tinte  è  una  caratteristica 
quasi  costante  della  letteratura  ncroniana  contemporanea  ;  il  Girndt, 

che  ha  pubLlicata  la  sua  tragedia  pochi  anni  dopo  quella  dell'An- 
gelstern,  fa  dire  da  Nerone  a  Seneca  ; 

lo  non  voglio  sembrare  piti  stollo  di  quello  ette    sono.    Voi 

T.  11,  !S.   VII  184 
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E  discorrono  anche  delle  nuove  dottrine  cristiane,  e 

Nerone  concliiiide,  che  nessuna  legge  divina  od  umana 
arriverà  fino  a  toccare  la  sua  onnipotenza. 

Fin  qui  il  poeta  ha  presentato  un  lato  della  natura  di 

Nerone,  assetato  di  emozioni,  avido  di  ogni  contraddizione, 
che  però  sia  impotente  davanti  a  lui. 

In  un  secondo  quadro  egli  ce  lo  ircsenta  nelle  sue 

velleità  d' artista,  che  sa  cogliere  le  situazioni,  e  inten- 
dere i  varii  momenti  psicologici.  La  gelosia  di  Poppea  — 

che  si  vede  dimenticata  dal  volubile  libertino  monarca,  e 

che  scatta  con  quelle  espressioni,  che  solo  la  donna  ge- 
losa sa  trovare  e  che  diventano  tanto  più  roventi,  quanto 

maggiore  è  il  cinisuio  di  chi  le  ascolta  —  dà  a  lei  un  non 

so  che  di  tragico  e  comico,  che  all'artista  non  isfugge  ed 
anzi  lo  interessa  per  modo,  eh'  egli  cerca  di  prolungare  le 
cause  di  questa  situazione  per  meglio  studiarla,  cosi  come 
r  anatomico  studia  ed  esamina  un  fenomeno  patologico  e 

si  couipiace  d'averlo  sott' occhio,  dimenticando  i  dolori,  che 

il  male  procura  all'  inlehce,  che  soffre. 
Questo  ini  fu  piace  re  :  una  donna  iraia  è  heììa  e  pa- 

dite  di'  io  sono  lussurioso,  nessun  uomo  é  casto  ;  voi  pii  dis- 
simulale per  villa  le  vostre  vergogne,  e  fate  in  silenzio  quello, 

ch'io  l'uccio  uperlainente.  Chiconulemi  pur  peccatore,  drudo, 
dissipatore,  cAe  ogni  giorno  si  presenta  sotto  nuova  foggia  :  io 

vivo  come  voglio;  l'iride  della  mia  fantasia  si  costruisce  la 

sua  vòlta  delle  piti  svariale  ed  attraenti  voluttà  dell'  anima 
mia.  Che  cosa  sono  gli  Dei?  La  vostra  tarda  intelligenza  li 

concepisce  come  demoni  di  cupa  vendetta  verso  l'uomo,  che 
cada  in  errore;  gli  Dei  non  debbono  conoscere  né  divieto, 

né  legge  ;  possono  vivere  secondo  l'impulso  del  loro  cuore.  Se 
nessuno  osa  per  quello  insultarti,  pcrcitè  volete  voi  condannar 

me,  che  li  emulo  pel  potere  assoluto  di  cui  sono  investilo  ? 

NiM'.ON'K."  Allo   li,   se.   J. 
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ì-iiiieiUi  rklicola  ;  1'  nupolcnza  fOiujimUd  (din  lìiiaaccia; 
i  hclli  ocelli  da  i-degg  iano;  latte  le  vene  sono  rigonfie  di  vita; 
le  membra  si  sollevano  e  si  dep)-imono  con  alterna  vicen- 

da; la  bocca  si  fa  pia  rossa  ed  appariscono  le  perle  dei 

denti.  Una  tal  donna  eccita  la  rolattà  e  paga  la  pena 

di  (djbracciarla.  Nei'one  !  le  contraddizioni,  cìie  cercavi, 

le  ti-ovi  nella  tua  donna,  perchè  essa  crede  di  io  sia  in 

collera.  No,  sono  un  savio:  quello  appunto,  ch'ella  mi 
disse  wW  ira,  mi  è  2')>'0va  deU'amor  suo:  l'amor  della 
donna  si  mostra  nella  gelosia,  ed  è  tanto  pili  ardente, 

quanto  maggiori  onte  scaglia.  (^) 
Un  terzo  quadro  del  dramma  ci  ritrae  con  vivace  pen- 

nello un  altro  lato  di  Nerone,  la  sua  lussuria  plebea  e  comi- 
ca fino  a  far  ridere,  se  non  si  pensasse  però,  clie  la  donna, 

che  cade  sotto  le  bestiali  brame  di  quest'  uomo,  non  deve 
far  sentire  a  lui  che  le  ebbrezze  del  senso,  mentre  la  sua 

vita  è  cosi  sicura  come  quella  sospesa  al  filo  di  Damocle. 

E  in  questo  quadro,  che  comincia  a  sorgere  l'intreccio 
del  dramma.  Entra  in  scena  Paolo,  e  il  mondo  cristiano 

si  trova  liberato  dal  velo,  col  quale  ha  tentato  di  coprirsi 

agli  occhi  dell'  Imperatore. 
Nerone,  che,  come  Capaneo,  non  ha  la  intima  coscienza 

della  propria  forza,  aveva  ben  detto,  discorrendo  con  Se- 
neca delle  nuove  dottrine  cristiane,  che  nessuna  le2:2:e  di- ^  CO 

vina  od  umana  poteva  arrivare  fino  a  toccar  la  sua  onnipo- 
tenza, ma  non  si  sentiva  lui  stesso  intimamente  persuaso 

di  ciò,  che  si  sforzava  di  far  credere  agli  altri  ;  e  quindi  si 

decide  a  recarsi  in  casa  dell'Apostolo,  per  sapere  qualche 
cosa  di  questa  religione,  delle  sue  dottrine  e  per  sentirsi 

scioghere  il  quesito  dell'  onnipotenza  neroniana  di  fronte 
alla  legge  del  Cristo.  Pi^ende  il  finto  nome  di  Pafnuzio  ; 
si  copre,  per  non  essere  riconosciuto,  ed  entra  da  Paolo. 

Dicovo,  che  questo  quadro  è  bello,  perchè  la  natura  di 

{\)  I,  4. 
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Nerone  si  inanifesta  ad  un  tempo  in  tutti  i  suoi  comici 

aspetti  ;  appena  vede  la  bella  cristiana  Servilia,  se  ne  in- 
namora, e,  come  sci  capitata,  Je  dice,  fra  queste  harhe 

effigie  ì  Questo  non  è  luogo  per  te  ;  tu  dovresti  sedere  cir- 

condata d'oro  e  di  porpora',  e  vorrebbe  prendersela  e 
portarsela  via  ;  poi  la  dimentica  e  si  pone  a  ragionare  grot- 

tescamente con  Paolo  di  religione  ;  caglio  contraddizioni, 

egli  dice,  sono  artista,  mi  piace  quando  t'infiammi  nelle 
tue  argomentazioni;  nulla  capisco,  ma  appjunto  perciò 

voglio  sentirti  parlare.  (^) 

Un'  egual  scena  ricorre  nel  Paolo  del  Gazoletti,  ma 

nulla  essa  ha  a  che  vedere  con  questa  dell'  Angelstern, 

perché  se  in  entrambe  il  personaggio  dell'Apostolo  è  sbia- 
dito, nojoso,  cattedratico,  per  Io  scrittore  italiano  ciò  deri- 

va da  insufficienza  dell'intelletto  artistico  a  rappresentare 
drammaticamente  questa  grande  figui'a  del  cristianesimo  ; 
insufficienza,  che  si  riflette  pure  sul  personaggio  di  Nerone, 

del  quale  il  Gazoletti,  per  reminiscenze  della  vecchia  arte, 

dimentica  la  natura,  ponendolo  a  discutere,  da  buon  teo- 

logo, con  Paolo  sulle  nuove  dottrine  religiose,  i'el  poeta 
tedesco  al  contrario  questa  rappresentazione  estetica  del 

personaggio,  che  dà  il  nome  alla  tragedia,  è  fatta  con 
arte,  perchè  dà  modo  allo  scrittore  di  tratteggiare  con 

tinte  nuove  ed  ardite  la  figura  di  Nerone,  che  riesce  quindi 

comicamente  perfetta. 

Mentre  sta  contemplando  Paolo  che  predica,  sente  un 

improvviso  rumore,  e  preso  da  subita  paura,  die  strepito, 
grida,  è  tradimento?  Sento  acvicinarsi  gente;  mi  puoi 
nascondere  ? 

(1)  II,  1. 
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Conipiut;)  l'abbozzo  del  suo  {  ersoiiagj^io  con  questi  qua- 
dri, al  poeta  non  rimaneva  poi  che  a  ritornare  col  pennello 

sulle  linee  per  completare  la  tela. 

Sarà  dapprima  necessario  plasmar  meglio  il  Nerone  va- 

gheggino della  donna,  disprezzatore  d'ogni  riguardo,  amante 
solo  del  se'^so,  e  quindi  insolente  con  quelle,  che  più  non  gli 
piacciono  ?  Ed  ecco  una  scena  di  gelosia  fra  lui  e  Poppea. 

E  bella,  per  Polluce,  più  di  te;  tu  devi  oggi  scioglieiie 
la  cintura  colla  tua  stessa  mano,  tale  è  il  mio  volere.  Ora 

ini  piace  di  respingerti.  Non  ne  ho  il  diritto?  Sei  al  diso- 
pra di  ììie?  Pensi,  che  io  impugni  invano  lo  scettro?  Con 

questo  ti  aìnmazzerò,  se  pretenderai  opporli  a  me.  Roma 

non  "manca  di  donne;  se  ne  uccido  mille,  ne  vivono  altre 

mille,  ed  io  t' assicuro,  che  vivranno  solo  le  giovani  e 
belle.  (*)  Anche  alla  Griselda  il  Marchese  di  Saluzzo  tenne 
un  simile  linguaggio,  e  la  povera  donna  lo  senti  con  una 

rassegnazione,  che  non  poteva  essere  che  cristiana  ;  ma  la 

Poppea  dell' Angelstern  si  sente  nel  sangue  qualche  cosa 
che  arde,  e  non  sa  soffrire  in  silenzio  una  tale  offesa:  Uomini 

a  Roma  ce  ne  sono,  ne  troverò  anch'  io  fin  che  ne  voglio... 
nessuno  mi  toglie  il  diritto  di  uccidere  chi  reca  onta  al 

mio  letto.  Ah!  se  tu  avessi  avuto  Vegual  diritto  uccidendo 

tua  madre,  e  l'infinito  numero  di  (/iielli,  che  dannasti  a 
morte,  allora  saresti  un  agnello  immacolato,  cosi  come 
sei  una  tigre. 

Il  pathos  comico  qui  comincia:  Nerone  vuole  anuiiazzar 

Poppea,  ma  un  dvcas  ex  machina  glielo  impedisce  ;  è  Paolo, 

clie  frena  la  mano  dell'  Imperatore  e  parla  il  suo  linguag- 
gio solenne  di  messo  del  Cielo  :  non  disprezzar  la  potenza 

di  Dio  ;  egli  cammina  sulle  nubi,  dirige  il  corso  dei  ful- 
mini; il  suo  alito  è  un  onda  di  fuoco,  la  sua  faretra 

risuona  pel  nuinero  delle  sue  saette.  Non  senti  l'imper- 
versai- ddla  tempesta?  è  lui  che  si  avvicina  ;  trema.  {^) 

(1)  111,  1. 

(2)  Ibid. 
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lo  non  so  peix'liò  il  ];oeta  abbia  intitolata  la  sua  tra- 

gedia Paolo,  mentre  quest'  Aiiostolo  joco  lia  a  che  vedei-e 

col  dramma,  e  le  sue  comparse  durante  l'azione  sono  piut- 
tosto stiracchiate,  anziché  volute  dalle  esigenze  dramma- 

tiche. E  tanto  vero,  che  il  poeta  era  profondamente  do- 

minato dal  suo  soggetto  e  dalle  nuove  forme  dell'  arte, 
che  la  figura  di  Nerone  usci  di  getto  ed  artisticamente 

finita,  monca  invece  e  inconcludente  quella  dell'  Apostolo. 

Egli  credeva  forse  di  cercare  Paolo  e  ha  trovato  l'impe- 

ratore, e  lo  ha  rappresentato  buffone  nell'arte,  quando  dice: 

e'  è  qnaìclie  cosa  di  dicino  neW  aspetto  di  questo  stra- 
niero ;  forse  è  Gioce,  che  mi  rienea  visitare;  buffone 

nella  superstizione,  quando  crede  che  i  tuoni  d'  un  tem- 

porale, che  SI  agitava  allora  per  l' aria,  sieno  opera  di 
Paolo  ;  baffone  nel  suo  turpe  sensualismo,  quando,  passata 

la  paura,  votew  sapere,  dice,  di  Servilia  ;  trema  ella  ? 

piange  ì  Allora  è  bella  ;  una  donna  'inasta  porta  con  sé 

il  suo  più  beli'  ornamento  e  le  perle  si  addicono  alla 
pallidezza.  Fa  che  venga  da  me,  dimenticherà  subito  il 

suo  dolore.  Potrà  morire  dopo,  quand'  io  sarò  stanco  di 

lei;  allora,  se  lo  vuole,  ̂ sarò  io  stesso,  che  le  off'i'irò  il 

veleno  ....  voglio  spegnere  l'incendio,  die  mi  divora. 
(A  Paolo)  Vecchio  scemo,  se  mi  presenti  a  lei  con  una 

forma,  che  pareggi  quella,  di  Apollo,  con  gambe  situili 

a  quelle  di  Mercurio,  il  messaggero  degli  Dei,  con  fronte 
di  Giove  e  con  occhi  ripieni  dei  suoi  lampi,  pensi  tu  che 

una  donna,  fosse  pur  casta  come  Pallade  e  Vesta,  po- 
trebbe  resistere?  E  se  fosse  così  cieca  e  stolta  da  rifiu- 

tare i  miei  baci,  la  farei  affa-rare  dai  littori  e  le  fa- 
rei strappare  col  pugnale  il  freddo  sangue  dal  cuore, 

per  riempiì-la  di  sangue  più  caldo.  Lo  farci,  pcrcìù'  ([ue- 

sta  donna  vorrebbe  una  cosa  diversa  da  ciò,  eh'  io  or- 
dino.  Va,  e  cldamala. 

Anche  (pu  un'alira  scena  fra  Paolo  e  Nerone,  come 
nella  tragedia  del  Gazoletti,  ma  con  questo  divario  }»erò, 
che  col  secondo  i  due  interlocutori  fanno  fr;i  loro  una  di- 
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scussione  reli<]fiosa,  che  nulla  aggiunge,  anzi  nuoce,  all'in- 

teresso draniniatico,  coli'  Angelstern  invece  questo  stesso 
dialogo,  a  base  teologica,  è  occasione  a  meglio  determinare 

un  altro  lato  della  natura  neroniana,  la  sua  pretesa  d'ar- 
tista :  Paolo,  voglio  dirti  una  cosa  meravigliosa  ;  Nerone, 

V  onyiipotente,  Ita  sentito  la  tua  parola  e  tu  sei  ancor 

vico  ;  ringrazia  la  sapienza,  che  e  è  nel  mio  cervello, 
perchè  io  son  greco  nelV  anima  ;  ciò  che  è  nuovo  mi 

alletta  sempre,  e  ciò,  che  tu  mi  annunci,  è  davve?-o  nuovo 

e  inerita  d'  esse)'  sottoposto  ad  una  prova,  ed  io  sono 
in  grado  di  farla,  prima  con  Servilia,  poi  con  tutti  gli 
altri  della  vosi /-a  setta. 

Anche  il  Nerone  dell'  Angelstern,  come  quello  del  Du- 
mas, sente  il  bisogno  di  dire,  perchè  fu  trascinato  a  tanti 

delitti  :  io  sono  stato  educato,  egli  dice,  con  buoni  sen- 
timenti, ma  nacqui  coi  germi  del  male  ;  il  spmo  di  mia 

madre  è  colpa,  V  albero  nutrisce  il  suo  frutto  e  dallo 

spino  non  nascono  fichi  ;  io  ho  tutti  i  vizi  di  mia  ma- 
dre ;  V  educazione  di  Seneca  ha  trattenuto  per  qualche 

tempo  i  miei  istinti;  ma  poi  la  natura  prese  il  soprav- 

vento, ed  io  sono  quello  che  sono  (^)  ;  ma  mentre  con  la 
sua  confessione  il  Nerone  dell'  Atte  cerca  di  fare  la  sua 
discolpa  alla  giovine  Corinzia,  che  nel  tessuto  del  romanzo 

rappresenta  1'  umanità,  perdi'  ella  non  formi  di  lui  un  giu- 
dizio troppo  cattivo,  questa  confessione  nel  Paolo  dell' An- 

gelstern non  ha  alcun  fine  recondito,  perchè  ciò  contra- 
sterebbe con  r  abbozzatura  semigrottesca  del  personaggio 

neroniano. 

Questo  i.'etulante  imperatore,  che,  quando  non  ha  paura, 

ha  la  velleità  di  credersi  lui  1'  onnipotente,  l'eterno,  l'on- 
nisciente, vuol  sapere  da  Paolo,  che  cosa  sia  questa  vita, 

clie  egli  promette  ai  discepoh  della  religione  novella  dopo 
morte. 

(1)  111,  1. 
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Ilo  chiamato  te,  perche,  tu  estendi  pia  olti-ela  l'ita; 
tu  erigi  dei  'ponti,  là  dove  la  sapienza  anteriore  la- 

sciava aperto  un  abisso,  tu  parli  di  ideali,  la  cui  esi- 

stenza non  Ito  /Inora  conosciuta  ;  tu  'patii  d'  una  feli- 
cità, che  non  ho  mai  provata  ;  ci  può  esse/ -e  in  rerum 

natura  qualche  cosa,  che  mi  'rimanga  nascosta  ì  Questo 

'non  dev'essere  ;  e  perciò  devi  'parlare. 
Che  cosa  viene  a  fare  Paolo  in  questa  tragedia  ?  Nulla, 

0  quasi;  l'ho  detto  ancora;  egli  non  è  che  un'occasione 
al  poeta  per  manifestare  tutti  i  lati  comici  della  figura  del 

personaggio  principale,  anzi  del  solo  importante  del  dramma, 
dacché  tutti  gli  altri  non  hanno  uua  flsonomia  propria  e 

il  loro  interesse  sia  in  relazione  diretta  con  quello,  ch'essi 
aggiungono  col  loro  concorso  al  personaggio  tipico.  Col 

suo  Paulo  il  Gazoletti  si  lusingava  d'aver  creata  una  tra- 

gedia cristiana,  d'aver  sciolto  un  inno  all'eterno  Vero  : 

T'  ho  dettato  per  tempi,  in  cui  del  Bello 
Il  concetto  purissimo  e  del  Vero 

Sornuoti  al  'tnare  dei  presenti  guai: 

Apri  aduncjue  coi  'poclii  il  tuo  pensiero  ; 

Giorno  forse  verrà,  che  dall'  avello 
A  pili  lieto  destin  risorgc/'ai  ;  (*) 

ma  invece  non  è  riuscito  che  a  scrivere  un  lavoro,  in  cui 

la  figura  meno  interessante,  meno  vera,  meno  uuianamente 

suhlime  e  quella  dell'  Apostolo,  e  al  contrario  le  scene, 

che  più  attraggono,  sono  quelle  occupate  dall'  Imperatore, 
dalle  sue  pazzie  artistiche,  dai  suoi  furori  donneschi  ;  tanto 

(1)  «  Qiiesli  versi  il  Gazo'cUi  scrisse,  mentre  sfava  sotto  il 
toi'cliio  in  Torino  la  prima  edizione  del  Paolo,  e  li  de  Uro,  insie- 

me a  non  pochi  altri,  all'  opera  sua  nel  momento,  ch'essa  era  libe- 
rala dalla  tipografia  e  andava  incontro  alle  battaglie  ilei  mondo.  » 

L.  Lodi    art.  cit. 
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le  nuove  esigenze  del   dramma  hanno   saputo    trascinai-e, 

anche  suo  malgrado,  l' autore  cristiano. 
L'Angelstern  non  lui  creduto  di  scrivere  una  tragedia 

cristiana,  quantunque  vi  si  alternino  scene,  dialoghi,  atti 

cristiani  ;  egli  ha  saputo  quello  che  si  proponeva  ;  e,  quan- 
tunque abbia  onorato  il  suo  dramma  del  nome  del  più 

grande  Apostolo  del  Cristianesimo,  ed  abbia  circondato 

questo  di  tutto  1'  omaggio,  che  i  suoi  seguaci  gli  potevano 
prestare,  tuttavia  gli  ha  posto  di  fronte  un  buffone,  e  tutta 
la  grandezza  di  lui  viene  a  ribattersi  contro  la  stoltezza 

di  quello,  cosicché  Paolo  comparirà  nella  scena,  quando  la 

gelosia  fra  Poppea  e  Nerone  trascenderà  in  atti  bestiali  e 
sarà  necessario  sottrarre  la  donna  al  furore  del  marito,  o 

quando  questo  vorrà  ammorzare  la  noia  ridendo  alle  spal- 

le dell'  Apostolo,  cosi  come  il  Nerone  della  storia  si  di- 
vertiva dopo  il  banchetto  alle  spalle  dei  filosofi,  che  chia- 

mava presso  di  sé  e  che  attizzava  l'uno  contro  l'altro, 
involgendoli  in  controversie  scolastiche  e  in  sofistiche  di- 
scussioni. 

Le  figure  di  Paolo  e  di  Servilia  nel  dramma  dell'  An- 
gelstern,  mi  sembrano  la  rappresentazione  artistica  degli 
ultimi  avanzi  del  dramma  antico  nelle  scene  moderne  ;  la 

figura  di  Nerone  invece,  e  con  lui  quella  di  Poppea,  la 

estrinsecazione  del  nuovo  indirizzo,  che  1'  arte  ha  impreso 
a  seguire  nella  rappresentazione  di  questo   personaggio. 

E  cosi  il  Paolo  di  Angelstern  ha  ormai  aperta  la  via 

alle  più  ardite  manifestazi/3ni  dell'arte  contemporanea  nella 
concezione  del  personaggio  neroniano. 

T.  Il,  6.   VII  |s5 
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un  atto.  Galleria  teatrale,  fase.  77,  Teatro  dell'Aut.  :  voi.  II. 

Milano,  Barbini  1872  in   16.° 
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cardo Rasori,  rappresentato  al  Garignano  di  Torino  1888.  To- 
rino. Festa  e  Tarizzo  1888. 

11.  Gh.\ntrel  G.  Un  Martire  ai  tempi  di  Nerone.  —  Racconto 
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Sammliing,  Deutscher  Bùhnenwerke  N."  19).  Wieu,  Klemm  1877. 



336 

26.  GuENOT  e.  Marcus  Plaiilitis  ou  les  Clirélieìis  ù  Rome  soiis 

Néron.  —  Toiirs,  Maino  et  fìls.  Hniliènifi  Èdition  4884. 

27.  Hamkiu.ing  Koijkuto.  Asvero  in  Roma.  —  Poema  in  6  canti, 

prima  vci'sione  metrica  Italiana  di  Alessandro  prof.  Bassani. 
Ancona,  Civelli    1876. 

28.  Hkrrig  Hans.  Nero.  ■ —  Brama  in  5  Aufzùgen.  Berlin,  Lurk- 
hardt  1883. 

29.  Ignoto.  Néron.  —  Tragèdie  en  4  actes  et  en  vers.  Paris, 

Diipont  1868. 

30.  Levat  Louis  Adhien.  La  mort  d'Agrippine.  —  Tragèdie 
en  3  actes  et  en  vers.  Giavel,  Bullivet  1874. 

31.  Leva.  Mort  d'Agrippine  1870.  (?) 

32.  Mangin  a.  Rome  sotis  Néron.  —  Tour,  Marne  et  fils  1882. 

L'  Autore  ha  chiamato  questo  un  lavoro  Étude  historique,  ma 
non  è  che  un  povero  romanzo.  Merita  molto  meglio  il  titolo 

di  studio  storico  il  lavoro  di  Merkens  Heinrich:  Das  Gaslmahl 

des  Trimalchio.  Ein  Cultus-und  Sittengemàide  aus  der  Zeit 

des  Kaiser  Nero.   Jen;t,  Ilermarn^  Gostcnoble    1876  in  8. 

33.  Mastriani  Francesco.  Nerone  in  Napoli.  —  Diamma  storico 

in  5  atti  e  in  versi.  Napoli  1877;  De  Angelis.  (Ape  dramma- 

ticn,  fase.  97,  ser.  II.  voi.  9."). 

34.  MoLiTOR  Wilhelm.  Die  frcìgelassene  Nero' s.  Ein  dramatisches 
Gedicht.  Mainz,  von  Kirckheim  1865. 

35.  Nota  Angelo.  Agrippina  —  Tragedia.  Milano,  libreria  edi- 
irice  1882. 

36.  Paparigopulo  Demetrio.  —  Nerone.  Carattere  in  un  atto,  tra- 

dotto da  Costantino  Triantafillis,  Venezia,  Visentini  1876.  Questo 

«  carattere  »  è  però  una  cosa  incompiuta  :  era  l'abbozzo  d'un 

grande  dramma,  che  l'Autore  aveva  immaginato,  ma  che  la  morte 
immatura  gli  ha  impedito  di  fare. 

37.  Praga  Emilio.  Paolo.  —  Poema  drammatico  in  un  prologo  e 

tre  alti.  Milano,  tip.  degli  Operai  1884. 
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38.  Robert   Auguste,   l^léron  tragédien.       Drume    cn  ttois   actcs 

et  en  vers.  Paris,  Paul  Ollondorf  1883. 

39.  RuBENSTEiN  ANTONIO.  Nerone.  — ■  Melodramma,  Aut.  X;  rappre- 

sentato nel  teatro  Marin  nel  1884  a  Pietroburgo. 

40.  Sx\la-Spada  (della)  Agostino.  Mondo  antico.  —  Casale,  Cas- 
sone 1877. 

41.  Serafini  G.  L'artista  Claudio  Nerone.  — (Traduzione  dal 

francese)?  (Cfr.  Gnoli  D.  Nerone  nell'arte  contemporanea, 
nella  N.  Antol.  Ital.) 

42.  Trutey.  Néron.  1869.  (?) 

43.  WiLBRANDT  (von)  A.  Nero  —  Ti  auerspiel  in  liinf  Tr.  Aufzùgen, 

Wien,  Kùnast  1876. 

Faccio  ricordo  anche  di  una  Canzonetta  popolare  pubblicata  al- 

cuni anni  or  sono  col  titolo:  Storia  della  Vita  e  della  Morte  di  Ne- 

rone Imperatore  con  la  morte  dei  Santi  Pietro  e  Paolo.  Novara 

Miglio.  Anno  (?) 

Anche  come  soggetto  coreografico  il  personaggio  di  Nerone  e 

quelli  della  sua  Corte  si  prestarono  per  1'  arte  contemporanea,  ed  in 

questi  ultimi  anni  comparvero  sulle  scene  d'Europa  e  d'America 
grandiosi  balli,  nei  quali  alla  novità  del  soggetto  corrispondeva  la 

sontuosità  eccezionale  dell'apparato  scenico. 
Ricorderò    i  più  importanti: 

Artisti  milanesi.  Nerone  ballerino.  —  Apparve  nella  solenne  co- 

reografia milanese  del  1877  sulle  scene  della  Scala  fra  i  mimi  e 

le  ballerine. 

Danesi.  Nerone.  —  Grandioso  ballo   coreografico  per   l'Ippodromo 
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(li    Parigi,    per    la    rappresontaziono  del    quale    fu    ilestinata  la 

somma  di  seicentomila  lire  ('). 

Ignoto.  Nerone.  —  Ballo  datosi  al  teatro  Niblo  di  Nuova  Jork. 

KiRAiFY.  Nerone.  —  Ballo  posto  sulle  scene  alcuni  anni  or  sono  a 

Saint-George  in  Americ  '.  Per  poter  rappresentare  questo  ballo 

si  dovette  dare  al  palco  scenico  le  dimensioni  di  m.  200  per 

150;  occors'^ro  800  lampade  elettriche  e  si  fecero  concorrere  al- 

l'azione 2000  persone  d'ambo  i  sessi,  per  le  quali  sono  stati  pre- 
parati non  meno  di  4800  costumi  e  si  portarono  sulla  scena  tigri, 

leoni,  elefanti,  serpenti. 

I  quadri  del  ballo  erano  sei: 

i.  Comhatlimento  navale. 

2.  Funerali  di  Claudio. 

3.  Trionfo  di  Nerone  nel  Foro. 

4.  Orgia  nel  palazzo  dei  Cesari. 

5.  Combattimento  di  gladiatori  nel  Circo. 

6.  Incendio  di  Roma  e  morte,  di  Nerone. 

Pallerini  Antonio.  Attea.  Azione  btorico-romantica  in  due  parti  e 

sette  quadri,  da  rappresentarsi  nel  teatro  della  Scala  nell'au- 
tunno 1863.  Milano,  Pirola  1863. 

(I)  Fu  esecuito  da  20  mimi,  300  donne  fra  ballerine  e  figuranti, 

da  50  lottatori  ed  altrettanti  combattenti,  da  200  compaise,  da  ele- 

fanti e   leoni.  V.  Teatro  illustrato,  X,  119.  Novembre  1890. 
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8.  Gallori.  Nerone-donna.  —  Statua  esposta  all'  esposizione  uni- 

versale di  Vienna,  cfr.  Camillo  Boito.  La  scultura  all'  Espo- 
sizione universale  di  Vienna.  Nuova  Antologia  V,  24  Novem- 

bre 1873,  cfr.  pure  C.  Boito,  Gite  d'un  artista.  Milano,  Hoepli 

1884,  pag.  364. 

9.  Kaui-isach  Guglielmo.  Nerone  che  canta  sulle  rovine  della 

città   incendiata. 

10.  Ignoto.  Nerone  e  Locusta  che  provano  il  veleno  sopra  uno 

.sc/jiavo.  -  Quadro  esposto  all' Esposiziono  ili  Parigi,  dove  ot- 
tenne nel  1876  il  prix  de   Salon. 

11.  Mazerolles  M.   Lo  stesso  soggetto  esposto  al  Salou  del  1859. 
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12.  MiOLA  Gami  1.1.0.  Nerone  citaredo.  —  Quadro  esposto  nella 
Mostra  Nazionale  di  Bollo  Arti  a  Napoli  nel  i87G. 

13.  MussiNi.  Le  ultime  ore  di  Nerone.  — ■  Di  questo  quadro  non 
ho  trovato  accenno  di  sorta  in  nessun  libro  o  rivista  critica 

d'arte  (almeno  a  quello  che  io  sappia);  non  ho  neppur  veduto  l'o- 
riginale, possiedo  bensì  di  esso  una  grande  fotografia,  memoria 

carissima  del  compianto  illustre  mio  amico  Gomm.  Antonio 
Tolomei. 

14.  Mozzigli  Giovanni.  Poppea  che  si  fa  portare  innanzi  la 

testa  di  Ottavia.  —  Quadro  esposto  a  Napoli  nella  Mostra 
Nazionale  di  Belle  Arti  nel  1876:  vedi  il  bozzetto  artistico 

del  Venturi  inserito  nella  Patria  di  Bologna  (Gennaio  1887) 

col  titolo   «  un  quadro  di  G.  Muzzioli  ». 

15.  Muzzioli  G.  La  morte  di  Britannico,  1887. 

16.  Navlet  J.  L'  ultima  ora  di  Nerone  (?) 

17.  PiLOTY.  Nerone,  che  danza  col  delirio  dell'  istrione  sulle 

rovine  della  città,  che  ha  da  poco  incendiata.  —  Quadro, 

che  figurò  all'Esposizione  di  Londra  nel  1862. 
18.  SiEDMiRADZKi.  Fiaccole  temane  o  Luminarie  di   Nerone, 

19.  Sylvestre.  Locusta  e   Nerone.    —  Museo    di    Lussemburgo. 

20.  Varii  autori.  L' Incendio  di  Roma  sotto  Nerone.  —  Grande 

affresco  nel  Parco  dell'  Esposizione  di  Berlino  :  cfr.  Io  studio 
di  0.  Richter:  Der  Brand  von  Rom  unter  dem  Kaiser  Nero 

inserito  nei  Blàttern  fiir  Architektur  und  Kunsthaudwerk;  Ber- 
lin, Braun  1888. 

Non  tralascio  di  fare  pur  cenno  d'uno  scherzo  artistico  comparso 

in  questi  ultimi  anni  a  Milano,  allusivo  a  Nerone,  col  titolo  :  «  L'In- 

cendio di  Roma  nel  sessantaquattro  »  e  presentato  all'Esposizione 
Umoristica  del  Carnevale  1876,  battezzata  col  nome  di  Museo  Bir- 

bonico.  In  questo  quadro  figura  da  una  parte  Nerone  carbonado, 

che,  per  procurarsi  del  carbone,  incendia  la  città. 
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ERRATA  -  CORRIGE 
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SUL 
 -""■ 

GANGLIO  GENICOLATO 

E  SUI 

NERVI  CHE  GLI  SONO  CONNESSI. 

Ricerche  anatomiche 

DEL  DOTT.    RODOLFO   PENZO 

(Ooiitiiiuuz.  della  piig.  839  di  .mesto  tomo) 

C)  Asino  (')  (Tav.  Ili,  fig.  1). 

1)  N.  inte7'ìnedia7'io  —  Anastomosi  fra    il  VII 
e  r  Vili 

Il  nervo  è  composto  di  numerosi  lascetti  {u'j'),  che  in 

parte  nascono  direttamente  dal  midollo  allungato  nell'in- 

terstizio fra  la  grande  radice  del  VII  paio  e  quella  dell' Vili, 
in  parte  (vale  a  dire  con  più  die  una  metà  delle  sue  fibre) 

dcilla  branca  vestibolare  dell'acustico. 

L'intermediario  procede  poscia  in  linea  retta,  conti- 
nuando a  giacere  fra  la  grande  radice  del  VII  e  quella  del- 

l'acustico,  fino  alla  distanza  di  mm.  3  dal  ginocchio  del 
facciale. 

In  questo  tratto,  havvi  fra  l' intermediario  e  la  branca 
vestibolare  dell'  acustico  un'  anastomosi  [a/fi]  {cmastoinosi 

mediale),  che  si  effettua  mediante  uno  o  due  fascettini,  l'e- 
stremità centrale  dei  quali  corrisponde  all'  intermediario. 

Havvi  pure  Y  amistomosi  laterale  [al),  che  si  direbbe 
risultante  da  fibre,  che  dal  nervo  del  Wrisberg  si  portano 

(1)  Di  (pit'ala  specie,  esaminai  soltanto  due  esemplari. 
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al  ganglio  vestibolare  :  essendocliò  in  questa,  come  nella 

precedente,  l'estremità  centrale  del  ramo  anastomotico  cor- 

risponde all'  intermediario. 
Questo  vale  anche  rispetto  ad  un'  altra  unione  anasto- 

motica,  clie  avviene  mediante  uno  o  due  ramoscelli  {'"(n), 

che  passano  dall'  intermediario  al  VII,  col  quale  procedono 
perifericamente. 

Del  resto,  i  fasci  dell'intermediario  penetrano  nel  gan- 
glio genicolato  e  si  comportano  come  sarà  detto  più  oltre. 

2)  Ganglio  genicolato. 
Il  ganglio  genicolato  ha  forma  conica  schiacciata  e  giace 

tutto  sulla  parte  convessa  del  ginocchio  del  facciale  alla 

distanza  di  9  mm.  dall'  origine  apparente  di  questo  nervo. 
La  sua  base  ha  una  lunghezza  di  nun.  2.5,  il  diametro  fra 

quella  e  l' apice  misura  mm.  4.  Esso  è  collocato  in  un 

piano  che  discende  in  direzione  alquanto  obbliqua  all' in- 
nanzi e  rispetto  al  piano  tangenziale  del  ginoccliio. 

L'angolo  posteriore  del  ganglio  e  quello  a  cui  giungono 

i  fasci  dell'intermediario,  il  quale,  3-4  mm.  prima  di  en- 
trare nel  ganghe,  cambia  direzione  per  modo  da  incrociare 

la  faccia  superiore  del  tronco  residuo  del  facciale. 

I  fasci  dell'  intermediario,  dopo  essersi  uniti  al  genico- 
lato, si  sparpagliano  nel  suo  interno,  fatta  eccezione  per 

uno  {pi),  che  si  vede  correre  lungo  il  margine  posteriore 

del  ganglio  e  stare  in  continuità  col  nervo  petroso  suj  er- 
iiciale  maggiore  [pnt).  W  ganglio  è  connesso  al  facciale 

per  mezzo  di  filamenti  nervosi  {li)  solamente  presso  all'an- 
golo anteriore  della  sua  base  ;  filamenti,  c\.q  sono  assai 

esili  e  scarsi  di  numero,  e  che  procedono  j  oscia  in  dire- 

zione perifei'ica  col  neivo  stesso. 

3)  X  petroso  supc  rfì  dal  e   maggiore. 

Questo  ramo  nervoso  si  unisce  con  1"  apice  del  ganglio 
genicolato. 

Ilo  <nà  notato  come  uno  dei  suoi   fasci   stia  in    conti- 
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nnila  coli' inferniediar-io.  Gli  altri  fasici  del  jìeti'oso  in  di- 
scoiso,  .seiiibraiio  j.erdersi  nel  yangliu,  ma  uno  di  essi  ap- 

parisce posto  in  continuità  coi  fascetti  del  facciale  (V.  più 
oltre). 

4)  X.   far  e  io  le — Corda    del   timpano. 

Dall'  angolo  anteriore  del  ganglio  genicolato  jtarte  un 
lascio  [e)  di  fibre  nervose,  che  si  associano  al  tronco  del 

facciale.  Alcune  di  esse  procedono  definitivamente  con  que- 
sto nervo;  altre  al  contrario  se  ne  staccano  18  min.  dopo 

il  ganglio  genicolato,  e  contribuiscono  a  formare  la  corda 
del  timpano. 

Anche  lungo  il  margine  anterioie  del  ganglio,  sembra 

che  v'  abbia  continuità  {pv)  fra  i  fasci  del  petroso  super- 
ficiale maggiore  ed  il  fascio  che  passerà  nella  corda  del 

timpano. 
La  difficoltà  di  procurarmi  il  materiale  necessario,  non 

mi  permise  di  esaminare  bene  e  di  riconoscere  mediante 

ripetute  ricerche,  ed  in  numerosi  esemplari,  il  punto  in 

cui  la  corda  del  timpano  si  stacca  dal  facciale,  ed  i  rap- 
porti di  questo  col  ramo  auricolare  del  vago  (r). 

D)  ÌMaia.e  (')  (Tav.  Ili,  fig.  2-3). 

1)  X  intermediario  —  Anastomosi  fra  il    Vlf 
e  V  Vili. 

L'intermediario  si  origina  con  molti  fascetti  {iC/-)  nel- 

r  interstizio  compresa  fra  l' origine  della  radice  grande 

del  VII  e  quella  dell' Vili;  ma  però  più  in  vicinanza  al- 
l' Vili. 

Presso  all'  orificio  del  meato  auditivo  interno,  uno  o 

due  fasccttini  {am)  stanno  uniti  con  la  loro  estremità  ceii- 

(1)  Di  questa  specie  csauiiiiLii  tre  csciuijlari. 
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frale  all' intermediario  e  con  la  |eriferica  all'acustico, 
costituendo  Vanaslouiosi  mediale  fra  quei  due  nervi. 

L'intermediario,  dirigendosi  in  seguito  all' innanzi  ed 
all'  esterno  fra  i  due  nervi  anzidetti,  arriva  al  fondo  del 
meato  auditivo  interno,  ove  si  presenta  nuovamente  un 

fascette  {e'),  V  estremità  periferica  del  quale  penetra  nel 
ganglio  vestibolare  (')  {gv)  e  passa  traverso  a  questo  vol- 

gendosi al  facciale  per  unirsi  al  suo  ginoccliio. 
Vidi  pure  questo  secondo  fascette  associarsi  nel  suo 

passaggio  traverso  al  ganglio  vestibolare  ad  un  altro  {re), 
connesso  con  la  estremità  centrale  alla  branca  cocleare. 

Dal  punto  d'incontro  di  quest'ultimo  col  precedente,  jar- 

tono  dal  ganglio  due  filamenti  ;  l'uno  dei  quali  (/))  (suddi- 
viso poscia  in  due)  vidi  procedere  perifericamente  con  la 

branca  vestibolare  ;  l' altro  [ai),  più  voluminoso,  volgersi 

al  ganglio  genicolato  {g),  formando  per  tal  modo  l'ana- 
stomosi laterale.  L'esame  microscopico  mi  dimostrò  che, 

neir  accennato  luogo  d' incontro  nel  ganglio  vestibolare, 
fra  i  due  fascetti  in  discorso  avviene  un  ricambio  di  fibre 

fra  il  filamento  dell'  Vili  e  quello  dell'intermediario  (dal- 
l' unione  di  questi  due  filamenti  risulta  la  forma  di  una  X). 
Non  vidi  alcuna  connessione  fra  l' intermediario  e  la 

radice  grande  del  facciale  prima  del  suo  ginocchio,  il  quale 
giace  alla  distanza  di  8  mra.  dal  punto  della  sua  origine 

apparente. 

L' intermediario  s' impianta  con  la  maggior  [arte  dei 

suoi  fascetti  nell'  angolo  posteriore  del  genicolato  ;  altri 

pochi  (//)  si  ripiegano  all' opposto  perifericamente,  e  pro- 
cedono jioscia  col  facciale. 

2)   ir  a  n  g  Ho  g  e  1 1  irai  a  lo. 

il  ganglio  genicolato  è  bene  sviluppato  (fìg.  2-3  /;)  e 
presenta  la  forma  consueta.  La  sua  base  misura  in  lunghezza 

(1)  III  questa  óiìccie,  il  yaii'^lio  vcsliiiolai'c  ;i[^)parisce  lolutiva- 
niente  piccolo. 



mm.  2.5;  e  l'altezza  fra  la  base  e  l'apice,  misura  iiim.3-5. 

Contiene  cellule  gan^lionari  coi  caratteri  consueti.  La  gran- 
dezza della  più  grosse  giunge  a 

{X     69.5  nel  diametro  uiaggiore 
»     44.5  nel  diametro  minore  ; 

quella  delle  più  piccole  a 

\x     41.7  nel  diametro  maggiore 
»     33.4  nel  diametro   minore. 

La  base  del  ganglio  è  unita  al  margine  convesso  del 
irinoccliio  del  facciale  mediante  esilissimi  filamenti.  Giù- 
dicando  dalla  loro  direzione,  si  dovrebbe  dire  che  alcuni  (///) 

passano  dalla  porzione  centrale  del  facciale  al  ganglio  ; 

altri  {(jf),  al  contrario,  dal  ganglio  genicolato  alla  })orzione 

})eriferica  del  facciale.  I  secondi  sono  più  numerosi  dei  pri- 
uii,  clie  sono  meglio  visibili  alla  faccia  superiore  del  gan- 

glio che  non  all'  inferiore. 

3)  N.  petroso  super  fìciale  maggior  e. 
Come  nelle  altre  specie,  cosi  anche  in  questa  il  nervo 

petroso  superficiale  maggiore  si  unisce  all'apice  del  ganglio 
genicolato.  La  porzione  del  nervo  intermediario  che  arriva 

al  ganglio  genicolato,  vi  ̂ ìcnetra  al  suo  angolo  })Osteriore, 

e  vi  si  sparpaglia  colle  sue  fibre.  Eseguendo  però  la  dis- 

sezione con  aghi  fini,  ed  osservando  in  pari  tempo  la  pre- 
parazione con  lenti  che  dieno  un  ingrandimento  almeno 

di  10  diaoaetri,  si  può  seguirne  un  fascette  {ip)  lungo  il 

margine  posteriore  del  ganglio  verso  il  petroso  superficiale 
maggiore,  ma  non  proprio  fino  a  questo. 

4)  X  facciale —  Corda   del   ti  rapa  no. 

Dall'angolo  anteriore  esterno  del  ganglio  genicolato 
esce  un  grosso  lascio  (e),  che,  per  un  certo  tratto,  si  la- 

scia seguire  anche  lungo  il  margine  anteriore  del_  ganglio. 
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Questo  fascette  si  avvia  i)ropria mente  col  lacciaie,  da  cui 

resta  separato  mediante  un  sopimento  della  guaina  comune 
ad  entrambi. 

Alla  distanza  di  18  mui.  dal  ganglio  genicolato,  una 
parte  delle  fibre  di  questo  fascio  si  stacca  dal  tronco  del 

facciale  ;  si  ripiega  ad  angolo  acuto  aperto  in  alto,  e  si 

dà  a  conoscere  qual  parte  integrante  della  corda  del  tim- 
pano. Le  altre  fibre  accompagnano  il  tronco  i)erirerico  del 

facciale. 

E)  Pecora  (') 

1)  .V.   iute  r  mediar  io. 
Questo  nervo  composto  di  3-4  esili  fascetti  che  insieme 

costituiscono  un  troncliicino  di  circa  ̂ |o  mm.  di  diametro, 

emerge  nell'  interstizio  couipre-o  fra  le  origini  apparenti 

della  radice  grande  del  VII  e  quella  dell' Vili;  ma  e  però 
molto  più  vicino  al  primo  che  al  secondo. 

Mantenendosi  nel  detto  interstizio,  s'  avvia  al  ginocchio 
del  facciale  (ginocchio  situato  ad  un  centimetro  dalla  ori- 

gine apjìarente  del  VII),  incrocia  il  tronco  di  questo  nervo 

e  si  pianta  con  la  maggior  parte  delle  sue  fibre  nell'angolo 
posteriore  del  ganglio  genicolato,  associandosi  con  le  ri- 

manenti ai  fasci  del  tronco  periferico  del  facciale. 

Vi  notai  V anastomosi  laterale  fra  il  VII  e  1'  Vili,  ma 
non  cosi  la  mediale.  La  prima  è  costituita  da  fascettini, 

che  })artendo  (almeno  appaiente  mente)  dal  ganglio  vesti- 
bolare vanno  al  ginocchio  del  facciale.  Di  questi  fascettini, 

alcuni  pochi  (2-3)  si  ripiegano  perifericamente  nel  tronco 
del  facciale,  ma  non  si  lasciano  seguire  ulteriormente  nel 

loro  cammino  ;  altri  si  piantano  nella  base  del  ganglio  ge- 

nicolato.   Con    l'aiuto  di  lenti    (ingrandimento  di  10   dia- 

(1)  Di  ̂ qiii'sla  specie,  osaiiiinai  ciiuiiie  csonijilaii. 
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metri)  e  di  aglii  fini,  potei  seguire  in  direzione  centrale 

alcuni  dei  fascetti  costituenti  l'anastomosi  anzidetta,  e  ve- 

dere che  procedendo  nell'  interno  del  ganglio  vestibolare, 
si  associavano  poscia  ai  fasci  del  tronco  centrale  del  nervo 

vestibolare,  col  quale  sembrano  emergere  dalla  sostanza 

cerebrale  insieme  ai  fascetti  nervosi  dell'  acustico,  che  li- 
mitano r  interstizio  fra  questo  ed  il  VII  pajo. 

2)  Ganglio  gè  ni  e  ola  io. 
Di  forma  triangolare,  come  negli  altri  mammiferi  da 

me  esaminati,  il  ganglio  genicolato  giace  colla  sua  base, 

che  misura  mm.  1 ,5,  lungo  il  margine  convesso  del  ginoc- 
chio del  facciale,  al  quale  è  unito  mediante  poche  fibre.  A 

giudicare  dalla  loro  direzione,  sarebbe  da  ritenersi  che  sieno 

date  dal  ganglio  al  tronco  periferico  del  facciale.  Non  mi 
riesci  })erò  di  seguirle  nella  parte  successiva  del  tronco 

di  quest'  ultimo.  La  lunghezza  del  genicolato,  misurata  dalla 

metà  della  sua  base  all'apice,  è  di  mm.  2.  Quest'  ultimo  cor- 

ris})onde  al  punto  ove  gli  si  connette  1'  estremità  del  pe- 
troso superficiale  maggiore. 

3)  N.  petroso   superficiale  m  aggiore. 

Questo  nervo  si  connette,  come  ho  accennato,  con  l'apice 

del  ganglio  genicohito.  L'  esame  attento  del  ganglio  lascia 
vedere,  che,  traverso  ad  esso,  fibre  del  petroso  superficiale 

maiiiriore  stanno  in  connessione  tanto  con  l' intermediario 
quanto  con  fibre  del  fascio  destinato  a  diventar  corda  del 
timpano. 

4)  N.  facciale  —  Corda  del   timpano. 

Dall'angolo  anteriore  del  ganglio  genicolato  nasce  un 
fascio  relativamente  grosso,  le  fibre  del  quale  si  frammi- 

schiano in  parte  al  tronco  periferico  del  facciale  ;  in  parte 
continuano  il  loro  cammino  formando  un  fascette  distinto 

dal  tronco  del  VII,  da  cui  si  staccano  jier  formare  la  mas- 
siuia  parte  della  corda  del  timpano. 

r.  i/,  S.    VII  186 
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Anclie  riguardo  al  fascette  in  discorso,  si  riesce  a  ve- 

dere, come  una  parte  delle  sue  fibre  stieno  in  continuità 

con  fibre  dell'intermediario  passando  traverso  al  ganglio 

genicolato. 

F)  Cane  (') 

1  )  N.   i n t e r 'in editti- io. 
La  n-rossezza  di  questo  nervo  nei  cani  da  me  esaminati, 

che  furono  tutti  piccoli,  superava  di  poco  il  mezzo  milli- 
metro di  diametro  ;  esso  è  costituito  da  5-6  fascetti,  che 

occupano  T  interstizio  fra  la  grande  radice  del  VII  e  quella 

dell' Vili  paio,  al  quale  l'intermediario  è  più  addossato  che 
al  facciale. 

Un  fatto  particolare  proprio  al  nervo  ini  ermediario  del 

cane,  sta  in  ciò,  eh'  esso  contiene  cellule  ganglionari,  le 

quali  fanno  seguito  a  quelle  del  ramo  vestibolare  dell' Vili, che  le  ha  molto  numerose  ;  talché  guardando  questi  due 

nervi  dalla  loro  faccia  superiore,  difficilmente  si  potrebbe 

determinare  quali  sieno  i  fasci  nervosi  veramente  propri 

all'  intermediario.  E  ciò  riesce  tanto  più  difficile,  inquan- 

tochè  l'intermediario  si  porta  all'angolo  posteriore  del 
ganglio  genicolato,  passando  obbliquamcnte  al  di  sopra  della 

radice  grande  del  facciale. 

Riesce  tuttavia  facilissimo,  come  fu  osservato  giusta- 

mente dal  MoRGANTi,  il  separare  1'  uno  dall'  altro  il  fac- 

ciale, r  intermediario  e  1'  acustico  quando  il  tentativo  sia 

fatto  procedendo  dalla  faccia  inferiore  di  questi  nervi. 

La  presenza  già  menzionata  delle  cellule  ganglionari, 

e  r  em(!rgere  di  alcuni  fasci  dell'  intermediario  fra  quelli 

della  branca  vestibolare  dell'acustico,    sono    due  fatti  elio 

(i)  Di  questa  specie  esaminai  sei  esemplari. 
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non  mi  permisero  di  eseguire  in  questa  specie,  uno  studio 

esatto  delle  anastomosi  fra  il  VII  e  l'VIII  paio. 
Fra  la  grande  e  la  piccola  radice  del  tacciale,  non 

vidi  ricambio  di  fibre  nel  tratto  che  va  dall'  origine  loro 
apparente  fino  al  ginocchio. 

Il  nervo  intermediario,  dopo  essersi  unito  all'  angolo 
posteriore  del  ganglio  genicolato,  sembra  vi  distenda  le 

sue  fibre  ;  ma  di  certo  non  tutte,  jierchè  1'  esame  micro- 
scopico di  tagli  seriali,  eseguiti  in  direzione  parallela  alla 

faccia  supei'iore  del  ganglio,  lascia  scoprire  un  fascette  che 
si  continua  nel  tronco  periferico  del  facciale  senza  entrare 

nel  ganglio,  e  lascia  scorgere  altresì  parecchie  fibre  che 

stanno  in  continuità  col  petroso  superficiale  maggiore. 

2)  (r  a  n  (j  Ho  gè  n  ic  alato. 
Anche  in  questa  specie  il  ganglio  genicolato  corrisponde 

al  margine  convesso  del  ginocchio  del  facciale,  a  5  mm.  dal 

punto  d'  origine  apparente  di  questo  nervo.  Il  ganglio  ha 
la  forma  di  un  triangolo  isoscele,  che,  come  nelle  altre 

specie,  volge  la  sua  base  al  margine  convesso  del  ginoc- 
chio del  facciale,  al  quale  apparisce  uiiito  soltanto  da  pochi 

fascettini  di  fibre  nervose,  le  quali  dalla  porzione  centrale 

del  facciale  passano  in  parte  entro  al  gangho  lungo  la  sua 

base  ;  in  parte  da  questo  alla  susseguente  porzione  peri- 
ferica di  quel  nervo. 

Delle  sue  cellule  ganglionari,  di  forma  ovale  anche  nel 

cane,  le  ])iù  grosse  misurano  nel  loro  diametro  maggiore 

[j,.  65,7  e  nei  minore  |i.  41,7;  le  cellule  più  piccole  misu- 
rano invece  nel  diametro  maggiore  \i.  40,7  e  nel  diametro 

minore  ij..  33,4 

3)  y.  petroso   super fìciale   maggiore. 
Il  petroso  anzidetto  sparpaglia  le  sue  fibre  nel,  ganglio 

genicolato,  per  modo  da  sottrarsi  all'ulteriore  osservazione. 
Sono  da  eccettuarsi  però  quelle  tra  esse  che  presentano 

il  rap[.orto  anzidetto  di  continuità  con  fibre  del  facciale. 
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4)  X    fa  e  e  tu  l  e  —  Co  rda    (>  e  l    1 1  m  jì  a  n  o. 

Alcune  fibre  del  ner\o  |;etroso  stesso,  l'urinano  un  fa- 
scette, eh'  esce  unito  a  molte  altre  fibre  provenienti  dal- 

l' interno  del  ganglio  genicolato,  dall'  angolo  anterioi  e  di 

quest'  ultimo,  e  si  annette  alla  successiva  porzione  perife- 
rica del  facciale. 

Queste  ultime  fibre  e  quelle  del  fascette  menzionato 

del  nervo  petroso,  si  staccano  poscia  dal  faccialo,  e  vanno 

a  formare  in  gran  parte  la  corda  del  timpano. 

Quest'  ultima  risulta  costituita  :  (()  da  quel  fascette  del 
grande  petroso  superficiale  che  si  associa,  come  si  e  ac- 

cennato, al  tronco  periferico  del  facciale;  h)  da  numerose 

fibre  provenienti  dall'  interno  del  ganglio  genicolato.  (Forse 

alcune  tra  queste  sono  connesse  con  le  fibre  dell'interme- 
diario che  penetrano  nel  ganglio  genicolato). 

L' andamento  ulteriore  della  corda,  nulla  mi  offri  di 

particolare. 

G)  Gatto  (')  (Tav.  IV,  fig.   \-2). 

1)  N.  intermediario. 
Nella  parte  inferiore  o  ventrale  d<'ir  interstizio  com- 

preso fra  le  origini  apparenti  della  grande  radice  del  VII 

e  di  quella  dell'  Vili,  si  vedono  emergere  nel  gatto  da  5  a  0 
sottili  fascetti  di  fibre  nervose  (fig.  1-2  W/-),  i  quali,  ascen- 

dendo obbliquantemente  all' avanti  ed  all' esterno  s'incro- 
ciano con  la  grande  radice  del  VII,  passando  sopra  la  stessa 

per  dirigersi  al  ganglio  genicolato  che  giace  davanti  al 

ginocchio  del  facciale. 
Questi  fascetti  sono  tanto  vicini,  nel  luogo    della  loro 

(1)  Non  mi  ri(!sci  di  consultare  a  (jiiesto  iiropoéito  la  IMoiiioria 

dello  Stuvvei,  (T.  B)  intitolata:  The  tuciul  nervo  in  the  donieatic 

cat.  Aniorican  Pliilos.  Society.  Njv.  5.   188G. 
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origino,  a  quelli  dell' acustico,  da  sembrale  ch'escano  fa- 
cendosi strada  Tramezzo  ad  essi.  Essi  costituiscono  il  nervo 

interaiediai'io  ;  il  quale,  come  negli  altri  mammiferi  da  me 

esaminati,  va  a  [)ian tarsi  nell'  angolo  [)Osteriore  del  gan- 
glio genicolato  (//). 

2)  Ganglio  genicolato. 
Esso  giace  annesso  al  facciale,  alla  distanza  di  5  mai. 

dall'  origino  apparente  di  questo  nervo.  Misura  alla  sua 

base  mm.  1,5,  e  dalla  base  all'apice  mm.  1. 

La  sua  base  ò  collocata  un  po'obbliquauiente  sul  mar- 
gine convesso  del  ginocchio  formato  dal  facciale.  Questo 

avviene  per  modo,  che  il  suo  angolo  posteriore  si  trova 

più  vicino  alla  faccia  superiore  del  tronco  del  facciale,  e 

l'angolo  anteriore  più  vicino  alla  faccia  inferiore  dello 
stesso  nervo. 

3)  X  petroso  super  fidale   maggiore. 

L'  apice  del  ganglio  genicolato  si  connette  con  l'estre- 
mità del  nervo  petroso  superficiale  maggiore,  che  distende 

le  sue  fibre  nel  ganglio. 

4)  X  facciale   —  Corda   del   timpano. 
La  grande  radice  del  facciale  non  dà  nessun  ramo  al 

ganglio,  e  prima  di  questo  non  presenta  nessuna  unione 
anastomatica  col  nervo  intermediario.  Dalla  base  del  2:an- 

glio  escono  alcuni  filamenti  (fig.  1.  gf)  che  procedono  in 
direzione  periferica  col  tronco  del  facciale. 

L'angolo  anteriore  del  ganglio  genicolato,  si  unisce  pur 
esso  alla  successiva  porzione  periferica  del  facciale  mediante 

un  grosso  fascio  di  fibre.  Alcune  di  (juoste  si  connettono 
col  nervo  anzidetto  alla  sua  faccia  anteriore  e  si  frammi- 

schiano ivi  a  quelle  del  VII  ;  altre  invece,  continuano  il 

loro  cammino  periferico  conservandosi  per  qualche  tratto 

distinte  dai  fascetti  rimanenti  propri  al  tronco  del  facciale, 

ma  poi  se  ne  staccano,  pochi  millimetri    dopo    il    ganglio 
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genicolato,  [icr  formare  la  massima  parte  della  corda  del 
timpano. 

Alla  formazione  della  corda  concorre  un  esile  fascetto(') 
del  ramo  auricolare  del  vago  (fig.  1-2  r),  che  incrocia  il 
facciale  nel  luogo  stesso,  ove  da  questo  nervo  si  stacca  la 
corda  del  timpano. 

//)  Coniglio. 

1)  N.  intermediario. 

Non  sono  in  grado  di  porgere  notizie  sull'origine  ap- 
parente di  questa  radice  piccola  del  VII  e  sui  suoi  rap- 

porti con  la  radice  grande,  e  su  quelli  d' entrambe  con 
r  acustico,  avendo  fatte,  rispetto  al  coniglio,  osservazioni 

troppo  scarse  in  proposito. 
I  fascetti  nervosi  del  nervo  intermediario  penetrano  in 

parte  nel  ganglio  genicolato  ;  ma  in  parte  passano  diret- 
tamente nella  porzione  periferica  del  facciale,  senza  che 

abbiano  nessuna  connessione  col  ganglio  genicolato.  Con- 
servo tuttora  alcune  preparazioni  che  dimostrano  questo 

ultimo  fatto. 

II  facciale  si  piega  a  ginocchio  alla  distanza  di  circa 

5  nun.  dal  luogo  della  sua  origine  apparente. 

(i)  Quiil'  è  r  ufficio  (li  questo  fascotto  che  nel  gatto,  come  pure 
nel  cavallo,  passa  dal  ramo  auricolare  del  vago  alla  corda  del 

timpano  ? 

Pei'  attiibiiirgli  una  l'unzione  gustativa  converebbe  supporlo 

proveniente  dal  glosso-l'aringeo,  mediante  la  noia  anastomosi  Ira 
esso  e  il  ramo  auricolare  del  vago.  Ma  ([uesf  ultima  anastomosi 

è  veramente  propria  ai  mammiferi  corno  all'  uomo  ? 

Non  i)otrel)])e  es.dudersi  però,  che  il  t'iseetlo  che  passa  nella 
corda  del  limpano  fosse  d'indole  vasomoloria  :  il  che  si  accorde- 

rebbe con  le  esperienze  del  Vui.Ki.\N  sugli  uffici  della  corda. 
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2)  Gdnfjìio  genie  ola  lo. 
La  base  del  genicolato  é  piantata  un  pò  obbliquamente 

sul  marcine  conve.^so  del  "inoccliio  del  facciale  ;  sicché 

r  angolo  posteriore  del  ganglio  in  cui  penetra  un  fascio 
del  nervo  intermediario,  giace  in  un  [)iano  più  alto,  che 

r  angolo  anteriore  ;  dal  quale  nasce  un  fascio  che  si  ad- 
dossa alla  porzione  periferica  del  facciale,  e  contribuisce 

probabilmente  a  formare  la  corda  del  timpano. 

La  base  del  ganglio  genicolato  apparisce  legata  a)  gi- 

nocchio del  facciale  da  poche  fibre  ner\'Ose  ;  alcune  delle 
quali,  a  giudicare  dalla  loro  direzione,  sembra  si  portino 
dalla  grande  radico  del  facciale  alla  base  del  ganglio,  ed 

altre  dalla  base  del  ganglio  al  tronco  periferico  di  quel 
nervo. 

11  nervo  intermediario  raggiunge  l' angolo  posteriore 
del  genicolato,  passando  sopra  la  radice  anzidetta  del  fac- 

ciale, con  la  quale  s'incrocia. 

3)  N.  petroso   superficiale  maggiore. 
Riguardo  a  questo   nervo,  non    ebbi    a  notare    nessun 

fatto  meritevole  di  menzione  particolare  per  qualche  dif- 
ferenza in  confronto  di  quanto  mi  offrirono  le  altre  specie, 

delle  quali  ho  detto  in  precedenza.  Ilavvi  dunque  anche 

nel  coniglio,  continuità  tra  fibre  })ro[)rie  alla  porzione  cen- 
trale del  nervo  intermediario  e  fibre  del  petroso  superfi- 
ciale maggiore  lungo  il  margine  posteriore  del  ganglio 

genicolato  ;  e  continuità  di  fibre  del  petroso  superficiale 

maggiore  con  altre  della  porzione  periferica   del  facciale. 

4)  X.   facciale.  —    Corda   del  ti  rapano. 

Da  quanto  ho  detto  poco  prima  intorno  al  nervo  inter- 
mediario e  al  ganglio  genicolato  risulta,  che,  al  di  là  di 

quest'  ultimo,  il  tronco  del  facciale  contiene  fibre  che  pro- 
vengono : 

a)  direttauiente  dal  nervo  intermediario  ; 
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b)  dalla  base  e  dall' angolo  anteriore  del  ganglio  geni- 
colato ; 

e)  dal  grande  petroso  sn|,erficiale. 

Ho  accennato  altresì  che  le  fibre  provenienti  dall'  in- 
termediario contribuiscono  jrobabilmente  aformai'O  la  corda 

del  timpano  ;  e  dico  probabilmente,  basandomi  sull'analogia, 
perchè  intorno  a  ciò  non  ho  eseguita  nel  coniglio  nessuna 
ricerca  speciale. 

IJ  Ratto  {Mas  raUus)  (Tav.  IV,  fig.  3-4). 

1)  X    intermedia  rio. 
Esso  è  costituito  nel  ratto  da  4  a  5  esilissimi  fascetti 

di  fibre  nervose,  che  si  dirigono  al  ginocchio  del  facciale 

nel  modo  che  passo  a  descrivere. 

La  branca  vestibolare  dell'acustico  (fig.  .3-4  Vili  e)  che 
si  origina  dietro  e  sotto  alla  grande  radice  del  facciale, 

ascende  obbliquamente  all'  avanti  ed  all'  esterno  ;  e  pas- 
sando sotto  al  facciale,  s' incrocia  con  esso  là  dove  co- 

mincia la  formazione  del  suo  ginocchio.  Resta  cosi  circo- 
scritta una  piccola  area  di  forma  triangolare,  che  ha  la 

base  fra  il  punto  d'  emergenza  del  A^II  e  quello  del  ramo 
vestibolare  dell'  Vili  ;  V  apice  rivolto  alla  parte  concava 

del  ginocchio  del  facciale,  e  gli  altri  due  lati,  l'uno  lungo 
il  facciale  (radice  grande)  e  1'  altro  lungo  l'acustico. 

I  fascetti  dell'intermediario  (Fig.  3-4  Wr)  stanno  en- 

tro quest'  area, 
Essi  non  sono  uguali  fra  loro  in  lunghezza,  originan- 

dosi alcuni  alla  base  del  detto  triangolo  iuunediatamcnte 

dalla  sostanza  cerebrale,  uia  siando  però  più  vicini  all'VIlI, 
che  non  al  VII;  ed  altri  staccandosi  successivauieute  dal- 

rVlII,  che  limita  posteriormente  il  detto  triangolo.  I  fa- 

scelti  dell' intcrmediai'io  s'immettono  nell'angoK)  [loste- 
riore,  e  nella  base  del  ganglio   genicolato. 
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Anche  in  questa  specie,  oltre  allo  numerose  cellule 
ganglionari  del  nervo  vestibolare,  sparse  alla  sua  periferia 

superiore  (Fig.  4,  gr),  altre  ve  ne  sono  che  fanno  seguito 

ad  esse,  e  stanno  infrapposte  ai  fasci  dell'intermediario  verso 
il  ganglio  genicolato. 

2)  Ganglio  g enicolato. 
In  questa  specie  il  facciale  forma  ginocchio  a  circa  4 

mm.  dall' origino  apparente.  La  curva  del  ginocchio  ò  poco 
spiccata.  Alla  periferia  convessa  del  ginocchio  sta  il  gan- 

glio genicolato,  di  forma  piramidale  schiacciata,  che  misura 

alla  base  mm.  0.7,  ed  in  altezza  poco  più  di  1  mm. 

Anche  in  questa  specie  il  ganglio  è  piantato  obbliqua- 
mente  sul  ginocchio  del  facciale,  causa  la  direzione  dei 
rami  che  si  uniscono  alla  sua  base. 

Non  posso  dire  se  la  base  del  ganglio  in  discorso,  ol- 
treché per  scarso  congiuntivo,  sia  legata  al  ginocchio  del 

facciale  anche  da  qualche  libra  nervosa,  che  dalla  grande 
radice  di  questo  nervo  si  porti  al  ganglio  o  viceversa 

(esclusi  i  fasci  che  si  connettono  coi  due  angoli  della  base). 

Ad  ogni  modo,  il  ganglio  è  connesso  col  nervo  interme- 

diario mediante  i  fascetti  accennati,  che  s'impiantano  nel- 
r  angolo  posteriore  del  ganglio  anzidetto  ;  ed  è  in  legame 
col  facciale  mediante  un  fascio  cospicuo  di  fibre  (e)  che 

in  parte  si  frammischiano  ai  fasci  periferici  del  facciale, 

in  parte  camminano  ben  disi  iute  da  questo,  e  se  ne  stac- 
cano poscia  formando  integralmente,  o  quasi,  la  corda  del 

timpano  (e/). 

Il  ganglio  contiene  le  ordinarie  cellule  ganglionari  di 
forma  ovale,  che  misurano  : 

le  grandi  jx  3(3  diametro  maggiore 
»        [j,  21.3  diametro  minore; 

io  piccole  li  27.5  diametro  maggiore 
»        [X   14  diauietro  minore. 
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3)  .V.  petroso  super  f  dal  e  ma  fi  g  iore. 

Questo  nervo  si  unisce  all'apice  del  ganglio  genicolato, 
nel  quale  si  espande  con  le  sue  fibre  (fìg.  3-4,  P;>i). 

I  preparati  microscopici  (tagli  seriali)  convenientemente 
colorati  mostrano,  entro  al  ganglio  genicolato,  continuità 

tra  fibre  del  petroso  superficiale  maggiore  e  quelle  del- 

l' intermediario,  come  pure  tra  fibre  del  petroso  superfi- 

ciale maggiore  e  quelle  del  fascio  derivante  dall'  angolo 
anteriore  del  ganglio  genicolato,  che,  decorrendo  nel  fac- 

ciale, contribuisce  poscia  a  formare  la  corda  del  timpano  : 

fascio  al  quale  si  associano  fibre   dell'  intei'mediario. 
Si  osservano  pure  cellule  ganglionari  a  ridosso  del  pe- 

troso superficiale  maggiore,  fino  ad  una  distanza  notevole 

dal  suo  punto  di  connessione  col  ganglio  genicolato. 

4)  N.   facciale  —  Corda   del   timpano. 
Da  quanto  ho  già  esposto  in  questo  paragrafo,  risulta 

che  dopo  la  formazione  del  ganglio  genicolato,  il  nervo 

facciale,  oltre  alle  fibre  che  gli  sono  iiroprie  dalla  sua  ori- 
gine, contiene  : 

a)  fascetti  dell'  intermediario  ;  h)  fascei  ti  del  petroso 
superficiale  maggiore;  e  risulta  pure,  che  tanto  i  primi, 

quanto  i  secondi,  passeranno  a  formare  la  corda  del  tim- 

pano. 

L)  Sorcio  {Mas  musculus)  (Tav.  IV,  fig.  5-G). 

1)  N.   intermediario. 

Questo  nervo  è  rappresentato  di  esili  filamenti  (W/-) 

che  occupano  un'area  triangolare,  che,  similmente  a  quanto 
avviene  pel  ratto,  è  compresa  fra  la  radice  grande  del  fac- 

ciale, e  l'acustico.  L' inter-mcdiario  s'imjìianta  nell'angolo 
pos'eriore  e  nella  parte  posteriore  della  l)aso  del  ganglio 
genicolato. 
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In  questa  specie  il  rapporto  della  grande  radice  del 
lacciaie  col  ganglio  genicolato,  è  del  tutto  simile  a  quello 

che  fu  osser\ato  }ìer  le  parti  corrispondenti   nel  ratto. 

2)  Ganglio  g  enicolato. 

Il  ganglio  presenta  una  forma  conica  un  po'  schiac- 
ciala dall'alto  in  basso,  ed  apparisce  alquanto  grande  in 

proporzione-  alla  piccolezza  dell'  animale.  Infatti,  nei  sorci 
d' ordinar.a  grandezza,  esso  misura  alla  base  mm.  0,60;  e 

da  questa  all'  apice,  poco  meno  di  un  millimetro. 
11  ganglio  giace  addossalo  al  margine  convesso  del  gi- 

nocchio del  facciale,  ed  in  posizione  obbliqua,  stando  il  suo 

angolo  anteriore  più  in  basso  che  il  posteriore. 
Esso  contiene  cellule  ganglionari  di  forma  ovale  : 

le    più  grosse  misurano  -x  30.G  diametro  maggiore 
»  |i  25      diametro  minore  ; 

le  più  piccole  (j-  22.3  diametro  maggiore 
»  |x  16.7  diametro  minore. 

Coir  apice  del  ganglio  in  discorso,  si  connette  il  nervo 

petroso  superficiale  maggiore  (P/7^)  ;  e  dal  suo  angolo  an- 
teriore parte  un  fascio  {e)  clic  costituisce  integralmente, 

0  quasi,  la  corda  del  timpano. 

Il  nervo  intermediario,  il  nervo  petroso  superficialo 

maggiore,  ed  il  fascio  destinato  a  diventar  corda  del  tim- 

pano, s'incontrano  entro  al  ganghe  formando  quasi  una 
piccola  stella  a  tre  raggi  (anteriore,  posteriore,  interno), 
od  una  T  maiuscola,  il  gambo  della  quale  è  presso  a  poco 

parallello  all'asse  della  piramide  del  temporale.  Il  gambo, 
che  sarebbe  il  raggio  interno  della  stella,  ò  continuo  al 
petroso  superficiale  maggiore. 

Degli  altri  due  raggi,  1'  uno  (il  posteriore)  passa  nel- 
r  intermediario,  1'  altro  (1'  anteriore)  nel  fascio  che  esce 

dall'  angolo  anteriore  del  ganglio   genicolato. 

Lungo  i  due  angoli  risultanti  dall'  incontro  del  raggio 
interno  (il  gambo  della  T)  cogli  altri  due,  si  vedono  cor- 
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rere  entro  al  ganglio  dei  faccetti  arcuati,  che  distinguerò 

in  po^terhyrl  e  antcrio/'i.  I  primi  pongono  in  continuità 
fibre  dell'  intermediario  con  altre  del  petroso  superficiale 
maggiore  ;  i  secondi,  fibre  di  qaest'  ultimo  con  altre,  che 
procedendo  ulteriormente  col  tronco  periferico  del  VII, 
contribuiranno  poscia  a  formare  la  corda  del  timpano. 

Nel  tratto  che  corro  lungo  il  raggio  anteriore  ed  il 
posteriore  (tratto  corrispondente  alla  baso  del  ganglio), 

si  vedono  fibre  che  dall'  intermediario  passano  senza  inter- 
ruzione nel  fascio  anzidetto,  che  prenderà  parte  a  costi- 

tuire la  corda  del  timpano. 
Intorno  a  questi  tre  nervi,  che  si  uniscono  nel  modo 

accennato,  stanno  le  cellule  nervose  ganglionari. 

3)  N.   petroso  super f  ciale   maggiore. 
Non  ho  nulla  da  aggiungere  a  quanto  ho  detto  or  ora 

intorno  a  questo  nervo  ;  i  fascetti  del  quale  si  connettono 
in  parte  con  quelli  del  nervo  intermediario,  in  parte  con 

quelli  che,  associati  ad  altri  provenienti  dall'intermediario, 
formeranno  la  corda  del  timpano. 

4)  N.  fa  celale  —  Corda  del  t  i  mp  a  n  o. 
Il  tronco  periferico  del  facciale  procede  nel  modo  con- 

sueto. 

Merita  però  d'essere  notato,  che  nel  punto  in  cui  il 
fascio  destinato  a  dare  la  corda  si  stacca  dal  facciale,  av- 

viene, anche  in  questa  specie,  incrociamento  e  connessione 

del  ramo  auricolare  del  vago  col  tronco  del  facciale.  L'esa- 
me microscopico  mostra  qui  un  intreccio  di  fibre  nervose 

si  complicato,  che,  fino  ad  ora,  non  mi  fu  possibile  di  ri- 
conoscere, se  il  rauio  auricolare  del  vago  prenda  o  no 

parte  alla  formazione  della  cordi  del  timpano. 
Riguardo  alla  corda  del  timpano,  non  potrei  ripetere 

qui  se  non  quanto  ne  ho  detto  poco  prima,  discorrendo 

del  ganglio  genicolato  e  del  petroso  superficiale  maggiore. 
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M)  Feti  di  Vitello  e  Pecora. 

Le  mie  osservazioni  furono  eseguite  in  un  feto  di  vi- 

tello ed  in  uno  di  pecora  (lunghi  enti-ambi  13  mm.  dal- 

l' apice  del  muso  alla  radice  della  coda). 

1)  iV.   in  te)- medi  a  rio. 
Lo  vidi  rappresentato  da  un  fascio,  clie  staccatosi  dalla 

branca  vestibolare  dell'acustico,  si  portava  all'angolo  po- 
steriore del  ganglio  genicolato    (') 

2)  Ganglio  genicolato. 
Il  ganglio  presentava  la  sua  base  ben  distinta  dal  tronco 

del  facciale,  tanto  iiell'  uno  quanto  nell'  altro  di  quei 
due  feti. 

3)  N.  petroso   super  fidale  maggiore. 
Notai  qui  pure   che   il    petroso    superficiale    maggiore 

metteva  capo  all'  apice  del  ganglio  genicolato. 

4)  N.    facciale  —  Corda   del   timpano. 

Dall'  angolo  anteriore  del  genicolato  partiva  un  fascio 
che  vidi  unirsi  al  tronco  })eriferico  del  faccialo.  Non  mi 

riusci  però  di  accompagnarlo  fino  alla  corda  del  timpano, 
ma  non  mi  riesci  neppure  di  riconoscere  chiaramente  la 
corda  stessa. 

(1)  Questa  disposizione  anatomica  dell' int(>naodiario,  che  ricor- 

da quella  dell'  anastomosi  laterale  fra  il  VII  e  I'  Vili  pajo,  si  ac- 
corda con  r  osservazione  fatta  dal  His  (figlio)  nel  feto  umano  di 

tre  mesi. 

Vedi  la  nota  a  pag.  41. 
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M)  Uccelli. 

Le  mie  ricerclie  in  questa  classe  furono  eseguite  sol- 
tanto nel  pollo  (V  India. 

A  me  parve,  che,  in  questa  specie,  il  tiiio  della  dispo- 
sizione anatomica  propria  ai  nervi  che  formano  il  tema  di 

questo  mio  studio,  sia  tanto  diverso  da  quello  dei  mammi- 
feri, da  non  poterne  trarre  giovamento  a  rischiarare  i 

dubbi,  che  si  hanno  tuttavia  nell'anatomia  umana  ed  in 
quella  dei  mammiferi,  intorno  a  questo  argomento. 

Questo  risultato  conferma  quelU  ottenuti  dal  M.  F.  Ko- 
CHAS  e  dal  Laffont. 

Non  devo  però  tacere  che  il  Magnien  sostiene  la  tc-;i 
opposta  :  esservi  cioè  negli  uccelli  una  disposizione  tale 
per  il  ganglio  genicolato  e  per  i  nervi  che  con  questo 

hanno  relazione,  da  jioterla  confrontare  col  tipo  dei  maui- 
miferi. 

L'  argomento  non  può  quindi  dirsi  definito  ;  e  merita 
certamente  sia  sottoposto  a  nuove  investigazioni. 
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CENNI  FISIOLOGICI. 

Nella  corda  furono  ammesse  Obro  centrifughe  e  fibre 

centrijiete. 
Le  prime  sarebbero  motrici,  vasomotrici  e  secretorie. 

La  presenza  di  queste  ultime  (delie  secretorie)  fu  dimo- 

strata mediante  esperimenti  fisiologici  dall'EcKARD,  dal  Ber- 
nard ecc. 

Fibre  centrifughe  motorie  per  la  lingua,  si  attribuirono 

alla  corda  del  timj  ano  dal  Guarini,  dal  Bernard  e  dal  Sa- 

POLiNi.  Quest'ultimo  autore,  identificando  la  corda  del  tim- 

pano col  nervo  intermediario ,  ebbe  l'idea  di  formarne  un 
tredicesimo  nervo  cranico,  destinato  a  quei  movimenti  spe- 

ciali della  lingua,  che  sono  necessari  per  la  parola  artico- 

lala. Le  ragioni  che  il  Sapolini  addusse  a  sostegno  di  que- 
sta sua  ultima  idea,  \  ossono  essere  tanto  facilmente  com- 

battute, che  stimo  superfluo  spendervi  parole. 

La  presenza  di  fibre  motrici  nella  corda,  risulta  veri- 

simile anche  dalle  mie  ricerche  nell'  uouio  ;  essendoché, 

sebbene  la  corda  sia  costituita  precipuamente  dall'  inter- 
mediario, che  sembra  essere  nervo  puramente  sensitivo, 

essa  ritrae  però  alcuni  fascetti  dal  facciale,  che  sono  pro- 
babilmente appunto  quelli  che  ne  formano  la  porzione 

motrice. 

Fibre  centrifughe  vasomotorie  furono  ammesse  nella 

corda  del  timpano  dal  Ludwig,  dallo  Schiff,  dal  Vdlpian, 
dal  LussANA  ecc. 

Ammesso  che  il  nervo  petroso  superficiale  maggiore 

tragga  seco  fibre  del  simpatico,  potrebbe  credersi  che  le 

fibre  vasomotorie  gli  pervengano  per  questa  via  ;  al  che 

darebbe  qualche  appoggio  il  fatto  posto    in  luce  anche  in 
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(iiiesto  mio  lavoro,  clic  fibre  del  petroso  anzidetto  si  as- 

sociano alla  corda. 

Quanto  alle  fibre  secretorie  della  corda  del  timpano, 
è  accertato  che  una  parte  di  esse  accompagna  il  nervo 

linguale  nei  ramoscelli  che  questo  distribuisce  alle  ghian- 

dole sottomascellare  e  sottolinguale,  ed  alle  ghiandole  mu- 
cose della  lingua  (alla  sua  base). 

Intorno  al'a  provenienza  di  queste  fibre,  nulla  si  può 
affermare  oggidì  con  qualche  sicurezza.  Si  dovrebbe  rite- 

nere per  altro,  che  non  derivino  dal  simpatico,  visto  che, 
nella  secrezione  della  saliva,  il  loro  ufficio,  secondo  fu  di- 

mostrato da  esperimenti  fisiologici,  sta  in  antagouismo  con 

quello  del  simpatico. 
Le  fibre  centripete  sarebbero  in  parte  semplicemente 

sensitive,  in  parte  specifiche  gustative. 
Quelle  di  natura  sensitiva  furono  assegnate  alla  corda 

specialmente  dal  Morganti  e  dal  Biffi.  Essi  la  fanno  de- 
rivare dal  ganglio  genicolato,  che  ritengono  spettante  al 

nervo  del  Wrisberg  ;  il  qual  nervo,  secondo  la  loro  opi- 
nione, sarebbe  sensitivo. 

Le  fibre  gustative  della  corda  furono  poste  fuori  d'ogni 
dubbio  sia  mediante  appositi  sperimenti  (T'ernard,  Lussana, 
Baragiola,  Bigflow,  Moos,  Stich  ecc.)  ;  sia  mediante  le 

osservazioni  di  casi  patologici  (Erb,  Senator,  Carl,  Lus- 

sana (')  ecc.).  Havvi  nondimeno  qualche  dissenso  circa  il 
grado  di  affievolimento  che  si  manifesta  nel  senso  del  gu- 

sto, dopo  che  la  corda  sia  stata  recisa,  o  parzialmente  di- 

strutta. Una  discussione  intorno  a  questo  argomento  sa- 
rebbe qui  fuori  di  luogo. 

(i)  in  lina  dotta  Memoria  i)ul)l)licata  nel  1879,  il  Cliiar.  Prof. 

Lussana,  mio  venerato  Maestro,  espose  ampiamente  le  varie  opi- 

nioni pi'ofessate  successivamente  da-^li  Autori,  intorno  alle  l'unzioni 
tL'lla  corda  del  timpano. 
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Le  mie  ricerclie  non  recano,  ni  potevano  recare  ar- 
gomenti né  favorevoli  né  contrari  a  questa  dottrina.  Ma 

se  da  questo  lato  nessun  giovamento  si  può  ricavare  da  que- 

ste mie  investigazioni,  credo  eh'  esse  torneranno  utili  a 
rischiarare  il  quesito  concernente  la  provenienza  della  corda 

del  timpano. 

Come  si  è  detto  altrove  (V.  Parte  I,  pag.  34),  il  B.4.R- 

BARisi  ed  il  LussANA  sono  d'opinione  che  le  fibre  specifiche 
gustative  della  corda  del  timpano,  appai-tengano  nella  prima 
loro  origine  al  glosso  faringeo. 

A  questa  opinione  darebbe  qualche  nuovo  appoggio 

l'anastomosi  da  me  osservata  in  un  caso,  fra  le  radici  del- 

l' intermediario  e  quelle  del  glosso  faringeo  ;  come  pure 
il  fatto,  posto  in  chiaro  dalle  mie  ricerche,  della  stretta 

vicinanza  in, cui  sono,  nel  punto  della  loro  origine  appa- 
rente, alcuni  fascetti  radicolari  del  nervo  intermediario  a 

quelli  del  glosso  faringeo  ;  vicinanza  tale,  che  quei  fascetti 

si  presentano  più  [irossimi  al  IX  che  al  AHI  od  all' Vili 

paio. 
Ma  r  anastomosi  poc'  anzi  menzionata  è  una  eccezione, 

e  quindi  non  può  valere  ad  appoggio  dell'opinione  che  le 
fibre  gustative  della  corda  derivino  dal  glosso-faringeo. 

Riguardo  all'  altro  fatto,  che  concerne  la  vicinanza  del- 

l' intermediario  al  glosso-faringeo  nel  punto  della  loro  ori- 
gine apparente,  questa  può  far  supporre  tutt'  al  più,  che 

le  fibre  del  primo,  almeno  per  quanto  riguarda  il  fascio 

gustativo,  abbiano  comune  col  IX  paio  il  loro  nucleo  cen- 
trale. Questa  congettura  si  accorderebbe  con  quanto  fu 

affermato  dal  Duval,  come  ho  ricordato  a  suo  luogo  (Vedi 
Parte  I,  pag.  6). 

Ciò  posto  ne  risalta,  che,  per  attribuire  al  glosso-fa- 
ringeo le  fibre  gustative  della  corda,  bisognerebbe  ammet- 

tere, che  queste  nascano  non  dal  nucleo  centrale  del  VII, 

ma  da  que'lo  del  IX;  e  che,  partite  da  questo,  passino  poi 
durante  il  loro  canunino,  entro  il  midollo  allungato,  ai  fa- 

scetti centrali  del  MI,  e  [(articolarmente  a  quelli  che  for- 
T.   IT    S.    VII  188 
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meranno  il  nervo  intermediario  ;  oppiirn  die  il  passaggio 
accennato  si  effettui  entro  al  midollo  stesso,  e  in  parte  fuori 
di  esso  col  mezzo  di  anastomosi  periferiche  dirette  dal  IX 
al  tronco  del  VII  (al  nervo  intermediario,  come  potrebbe 

esser  avvenuto  nell'  anastomosi  da  me  os'^ervata)  ;  opjture 
da  qualche  ramo  del  IX  a  qualche  ramo  del  VII,  formando 
in  seguito  la  corda  del  timpano. 
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C  0  N  (H.  U  S  I  0  N  I 

Le  mie  l'icerclie  snl  nervo  intermediario  del  Wrisberg, 

sui  rami  di  anastomosi  fra  il  VII  e  1'  Vili  paio,  sul  gan- 
glio genicolato,  sui  nervi  petrosi  superficiali,  e  sulla  corda 

dal  timpano,  mi  autorizzano  a  trarre  le  seguenti  conclu- 

sioni sulla  disposizione  anatomica  di  queste  parti  nell'uomo  ; 
disposizione  che  conserva  pressoché  il  medesimo  tipo  anche 

negli  altri  mammiferi  da  me  esaminati. 
il  VII  [.aio  dei  nervi  cerebrali  presenta  due  radici  da 

ritenersi  :  1'  una  motrice,  del  tutto  o  per  la  massima  sua 

parte  (radice  anteriore  o  grande)  ;  1"  altra  sensitiva,  del 
tutto,  pur  essa,  o  per  la  massima  sua  parte,  (radice  poste- 

riore 0  piccola  —  nervo  intermediario  del  Wrisberg),  che 

in  parte  si  origina  vicinissima  al  glosso-faringeo. 

Con  ciò  non  si  esclude  che  1'  acustico  rappresenti  pur 
esso  una  porzione  sensitiva  del  VII  (nervo  acustico-fac- 

ciale).  (') 

Fra  il  VII  (radice  piccola)  e  1'  Vili  paio  vi  sono  due 
anastomosi:  T  una  niedidlc  (superiore  o  interna),  l'altra 
laterale  (inferiore  od  esterna).  (-) 

La  mediale  è  costituita  da  fibre  che  passano  dall'inter- 

mediario all'acustico  :  la  laterale  da  fascetti  che  procedono 

dal  ganglio  vestibolare  dell'  acustico  al  ginocchio  del  fac- 
ciale. 

(i)  Le.  11)10  licei'clic  nuli  si  estesero  ad  indagare  so  le  radici 

dell'  inlermodiario  abbiano  o  no  qualche  legame  coi  nuclei  centrali 
del  IX  paio. 

(2)  Questo  anastoniosi  si  riscontrano  anche  nel  cavallo,  nell'asino 
e  nel  majale.  Quanto  alla  pecora,  al  cane,  al  gatto,  al  coniglio,  al 

ratto  ed  al  sorcio,  vedi  P.  11  pag.  64  e  seg. 
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Fra  le  fil)re  di  qnosta  seconda  anastomosi  ve  ne  sono 

certamente  alcune  dell'  intermediario,  che  passate  da  prima 

(mediante  fascetti  dell' anastomo^  mediale)  dall'interme- 
diario all'  acustico,  corrono  associate  per  qualche  tratto 

all'  Vili,  ma  ritornano  poscia  per  la  via  dell'  anastomosi 
laterale  al  VII  paio. 

Resta  incerto  però  se  l' anastomosi  mediale  sia  tutta 
soltanto  temporanea  e  quindi  apparente,  oppure  almeno 

in  parte  permanente  e  quindi  vera  ;  se  cioè  oltre  alle 

fibre  dell'intermediario  che  per  la  anastomosi  mediale  si 

uniscono  all'  Vili,  e  da  questo  per  la  laterale  tornano  al 
facciale  (anastomosi  apparente),  vi  abbiano  altresì  fìbi'O  del- 

l'intermediario,  che  passate  all'acustico  per  la  prima  di 
quelle  due  anastomosi,  si  mantengono  a  permanenza  nel 
secondo. 

11  ganglio  genicolato  a|i})ar tiene  principalmente  alla 
radice  piccola  del  facciale,  ossia  al  nervo  intermediario. 

La  forma  e  la  posizione  di  questo  ganglio,  stanno  in  rap- 
porto con  la  direzione  di  tre  fasci  nervosi  che  mettono 

capo  ai  suoi  tre  angoli,  fasci  che  penetrando  nel  suo  in- 
terno e  passando  per  esso,  stanno  in  continuità  diretta 

l'uno  con  l'altro:  cioè,  l'inter.nediario  connesso  col  suo 
angolo  posteiiore,  il  petroso  superficiale  maggiore  connesso 
coir  angolo  interno,  ed  un  fascio,  che  connesso  col  suo 

angolo  anteriore  contribuii-à  a  formare  gran  parte  della 
corda  del  timpano. 

La  grande  radice  del  facciale  è  unita  alla  base  del 

ganglio  genicolato  soltanto  mediante  poche  fibre,  che  in 

parte  passano  da  quella  radice  al  ganglio  per  penetrare 
nel  suo  interno,  ed  in  ];arte  emergono  dal  ganglio  per 

associarsi  alla  ];orzionc  lìcriferica  del   facciale.  (') 

(1)  I  t  iiiiiiii  con  cui  sono  espressi  questi  '.lue  ji. issagli  sono 

da  interpretarsi  in  senso  puramente  descrittivo.  Intatti,  so  qncste 

libre  l'js-jero  sensitive  si  dovrebbero  inverliri'  i  termini  della  descri- 
zione j  perché  in  tal  caso  attenendosi  alla  dilezione  della  cjrrente 
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Non  mi  riesci  di  l'iconoscere  ìv'ì  poi'  le  pi'inio,  nò  per 
le  seconde,  in  quale  rappoi'to  esse  siieno  con  le  cellule 

ganglionari  del  genicolato  ;  né  quale  sia  1'  andamento  dei 
molte[)lici  tascetti  nervosi  di  varia  provenienza,  che  com- 

pongono un  fitto  ed  inestricabile  inireccio  nell'interno 
del  ganglio  stesso. 

Ma  credo  opportuno  soggiungere,  che  l' intermediario 
si  unisce  con  una  parte  dei  suoi  fascetti  con  la  grande 

radice  del  facciale;  (')  altri  suoi  lasceiti  stanno  in  con- 
tinuità con  quelli  del  gran  petroso  superficiale  e  (in  mag- 

gior nuinoro)  col  fascio  che  costituirà  la  corda  del  tim- 

pano. 
Il  nervo  petroso  superficiale  maggiore  rappresenta  un'a- 

nastomosi reciproca  fra  il  ganglio  si'eno-palatino  e  il  gan- 
glio genicolato,  contenendo  fibre  che  provenienti  dalla  ra- 
dice piccola  del  facciale  ossia  dal  nervo  intermediario,  vanno 

al  ganglio  sfeno-palatino  passando  jer  il  ganglio  genico- 
lato ;  e  fibre,  che  provenienti  dalla  seconda  branca  del  V 

vanno  al  ganglio  genicolato  per  il  ganglio  sreno-[)alatiiio. 

Queste  ultime  fibre  che  escono  dall'  angolo  anteriore  del 
ganglio  genicolato,  contribuiscono  in  seguito  a  formare  la 
corda  del  timpano. 

Si  avverta  peraltro  che  se  la  massima  parte  del  fascio 

nervosa,  converrebbe  '-lire  :  che  quelle  coiniesse  col  tronco  pei'il'j 
rico  del  VII  sono  libre  ingredienti,  e  quelle  connesse  con  la  radi- 

ce grande  di  quel  nervo  libre  egredieiili.  Ma  Ira  queste  ulliuic 

alcune  sono  l'orse  ingredienti  o  motrici,  e  potrebbero  appartenere 
a  quelle  che  passano  poi  al  petroso  superficiale  maggiore.  (Y.  |iiù 

oltre  nel  testo). 

(1)  Sarebbero  esse  l'orse  fibre  sensitive  che  passano  dall'  inter- 

mediario al  facciale  '?  E  sarebbero  esse  l'orse  quelle  stesse  che  si 
presentano  unite  al  ganglio  genicolato  ?  Ammesse  queste  ipotesi, 

ne  verrebbe  che  le  anzidette  libre  cgredienti  passerebbero  d  dia 

radice  grande  alla  piccola  ;  il  (juale  andamento  sarebbe  inverso  a 

quello  puramente  descrittivo. 
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uscente  dall'angolo  anteriore  del  ganglio  genicolato  (fascio 
che  contiene  non  solo  fibre  dell'intermediario,  ma  ben  anche 
del  petroso  superficiale  maggiore)  pa>;sa  nella  corda  del  tim- 
jiano,  havvi  pure  una  piccola  parte  dello  stesso  fascio  che 
si  confonde  col  tronco  periferico  del  facciale.  Non  è  quindi 

inverosimile  che  il  facciale  debba  a  questa  piccola  porzione 
del  fascio  in  discorso  (fascio  che  sarebbe  costituito  per 

massima  parte  da  fibre  dell'  intermediario  e  da  fibre  della 

2.^  branca  del  V  provenienti  per  la  via  del  ganglio  sfeno- 
palatino,  nervo  petroso  superficiale,  e  ganglio  genicolato) 
la  sensibilità  di  cui  è  dotato  alla  sua  uscita  dal  forame 

stilo-raastoideo. 

Ove  ulteriori  ricerche  confermino  la  funzione  gustativa 

specifica  dell'intermediano  sin  dalla  sua  origine,  potrà  ri- 
tenersi che  quelle  sue  fibre,  le  quali  per  la  via  del  ganglio 

genicolato  passano  al  nervo  petroso  superficiale  maggiore 

ed  arrivano  con  questo  al  ganglio  sfeno  palatino,  discendano 
da  questo  al  palato  insieme  ai  nervi  palatini  discendenti, 

provvedendone  la  mucosa  di  fibre  nervose  specifiche  gu- 
statorie. 

Nel  petroso  superficiale  maggiore  si  contengono  forse 
anche  : 

Fibre  della  radice  grande  del  lacciaie,  lo  quali  potreb- 
bero essere  quelle  che,  come  ho  accennato  in  precedenza, 

dalla  porzione  pregnngliare  di  quel  nervo  si  dirigono  alla 
base  del  genicolato,  e  traversano  questo  ganglio  (senza 

congiungersi  alle  sue  cellule?).  Sarebbe  poi  ammissibile  la 

supposizione  che  queste  fibre  avviale  al  ganglio  sfeno-pa- 
latino  discendano  coi  nervi  i)alalini  per  distribuirsi  ad  alcuni 
muscoli  del  palato. 

In  aggiunta  allo  fibre  anzidette,  il  nervo  in  discorso 

contiene  probabilmente  fibre  del  simjìatico  deslinate  al  gan- 

glio genicolato  ed  al  ganglio  del  ramo  vestibolare  dell'acu- 
.stico.  La  provenienza  di  queste  libre  rimane  tuttavia  in- 

certa. (Vedi  Parte  li,  jiag.  48). 

Il    fascio   che    esce   dall'angolo    anteriore   del    ganglio 
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genicolato,  contiene  fibre  dell'  intermediario,  del  jietroso 

superficiale  maggiore,  e  l'orse  anche  fibre  della  grande  ra- dice del  lacciaie. 

Questo  fascio,  annesso  al  tronco  periferico  del  facciale, 

costituisce  in  gran  parte  la  corda  del  timpano  ;  alla  for- 
mazione della  quale  contribuiscono  molto  })robabihnente 

(nel  gatto  e  nel  cavallo  il  fatto  é  certo)  anche  fibre  del 
ramo  auricolare  del  vago.  Sembra  verisimile  che  queste 

fibre  anastomotiche  derivijio  dal  glosso  faringeo,  e  si  uni- 
scano al  ramo  auricolare  del  vago  per  la  via  della  già  nota 

anastomosi  fra  il  IX  ed  il  ramo  auricolare  del  X. 

Quest'  ultima  anastomosi  accertata  nelF  uomo,  non  fu 
però  dimostrata  fino  ad  ora,  per  quanto  è  a  mia  notizia, 
in  nessuna  altra  specie  animale. 

Il  petroso  superficiale  minore  non  ha  parte  importante 
nella  formazione  del  ganglio  genicolato. 

Resta  riservato  ad  ulteriori  studi  anatomici,  il  deter- 

minare quali  sieno  i  rapporti  del  petroso  superficiale  mi- 
nore col  plesso  timpanico,  col  ganglio  genicolato,  e  col 

petroso  superficiale  maggiore. 

Le  uiie  ricerche  non  escludono  che  fibre  del  glosso-fa- 
ringeo  (ritenuto  qual  nervo  specifico  del  gusto),  giungano 

alla  corda  del  timpano  anche  per  altre  vie,  come  per  esem- 

pio per  quella  del  nervo  del  Jacobson,  da  questo  al  pic- 
colo petroso  superficiale  ed  infine  (per  la  via  del  suo  r. 

superiore)  al  ganglio  genicolato. 
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SPIEGAZIONE  DELLE  FIGURE. 

Tav.  I/fìg.  1.  Uomo  (■"),).  L\.  N.  glosso  faringeo  alla  sua  origi- 
ne esterna  od  apparente. 

Vili.  N.  a(Mistico. 

VII.  N.  tacciale. 

\Vr.   N.  inierniediario  del  Wrisbery. 

a.  Ramo  anaslomotico  fra  glosse-fa- 

ringeo ed  intermediario. 

fig.  2  Uomo.  ('^j,).  VII.  N.  lacciaie,  porzione  grossa. 
Vili  V.  N.  acustico,  branca  vestibolare. 

Wr.  N.  intermediario  del  Wrisberg. 

ani.  Rami  di  anastomosi  mediale  fra 

VII  e  Vili  pajo. 

02^.  Ramo  dell'  anastomosi  mediale  die 
attraversa  il  ganglio  vestibolare  per 

ritornare  al  VII  come  ramo  di  ana- 

stomosi laterale. 

gv.  Ganglio  vestibolare  dell'  acustico. 
al.  Rami  di  anastomosi  laterale  tra 

VII  ed  VIII  pajo. 

al^.  Ramo  dell'  anastomosi  laterale  clie 

si  volge  al  ganglio  genicolato. 

al^.  Ramo  dell'anastomosi  laterale  che 

si  volge  perifericamente  al  facciale, 

g.  Ganglio  genicolato. 

pm.  N.   petroso  superficiale  maggiore. 

pp.  N.  piccolo  petroso  superficiale. 
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e.  Fascio  che  esce  dall'  aii<iolo  ante- 
riore del  ganglio  genicolato  e  che 

contribuisce  a  formare  cian  parte 

della  corda  del  timpano. 

fig.  3-4.  Bambino  (;'||).  ap.  Fascio  di  fibre  dell'anastomosi 
mediale  fra  VII  ed  Vili  pajo,  che  at- 

travera  il  ganglio  vestibolare  [qv) 

e  torna  al  ginocchio  del  lacciaie 
come  ramo  di  anastomosi    laterale. 

TAvII.'fig.  1  e  2  Cavallo  CI,).  Vili.  v.  Branca  vestibolare  del- 

(fig.  1  faccia  inferiore  ;    1'  acustico, 

fig.  2  faccia  superiore).  Vili  e.  Branca  cocleare  dell'acustico. 
VII.  N.  facciale. 

\Vr.  N.  intermediario  del  Wrisberg. 

q.   Ganglio  genicolato. 

gr.  Ganglio  vestibolare  delf  acustico. 

Wi'.  4  (>  2.  Porzione  dell'  interme- 

diai'io  che  si  origina  nella  parte 

ventrale  dell'  interstizio  compreso 
fra  le  radici  esterne  del  VII  ed 
Vili  pajo. 

VVr.  3,  4,  5,  G.  Porzione  dell'  in- 
termediario che  si  origina  verso  la 

parte  dorsale  dell'  interstizio  com- 
preso fr;i  le  radici  esterne  del  VII 

ed  Vili  pajo.  (') 

uì^-mn.  Rami  di  anastomosi  mediale 
fra  VII  ed  VIII  pajo. 

(d)  Nella  fuj.  1  i  filamene  1,  3  \vr  ventiero  crroncainente 

disegnati  come  riuniti  in  uno  solo  ;  ed  il  filamento  2  \\v  venne 

rappresentato  troppo  grosso. 
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al.  Ramo  di  anasloiiiosi  laleialo  fra 

VII  ed  VII!  pajo. 

p'.  Fil)re  doli' anastomosi  laterale  che 

si  ripiegano  perifericamente  nel  fac- 
ciale. 

ìp.  Fibre  dell'  anastomosi  laterale  che 
si  volgono  al  petroso  superficiale 

maggiore. 
ptn.  N.  petroso  superficiale  maggiore. 

p.  Fibre  dell'intermediario  che  passano 
nel  tronco  periferico  del  facciale. 

ip.  Fascetti  dell'  intermediario  che  si 
continuano  nel  petroso  superficiale 

maggiore. 

e.  Fascio  che  esce  dall'  angolo  ante- 

riore del  genicolato  e  che  contri- 
buirà a  formare  la  corda  del  timpano. 

pc.  Il  petroso  superficiale  maggiore  che 

si  continua  in  parte  col  fascio  che 

darà  la  corda  del  timpano. 

h.  Fasci  dell'  intermediario  che  passa- 
no a  quello  che  darà  la  corda  del 

timpano. 

pf.  Fibre  che  dal  petroso  superficiale 

maggiore  si  portano  al  tronco  pe- 
riferico del  facciale. 

et.  Corda  del  timpano. 

i'.  Ramo  auricolare  del  vago. 

Tav  lll.'fig.  1  Asino (*|,).  VII.  N.  tacciale. 
Wr.  N.  intermediario  del  Wrisberg. 

Vili  V.    Branca    vestibolare    dell'  acu- 
stico. 

Vili  e.  Branca  cocleare  dell'  acustico. 
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an.  ramo  di  anastomosi  fra  1'  inter- 
mediario e  la  grossa  porzione  del 

facciale. 

ain.  Ramo  di  anastomosi  mediale  fia 

VII  ed  Vili  pajo. 

al.  Ramo  di  anastomosi  laterale  fra 

VII  ed  Vili  pajo. 

gv.  Ganglio  vestibolare  dell'  acustico. 
g.  Ganglio  genicolato. 

pm.  N.  petroso  superfìcialo  maggiore. 

pi.  Fascio  dell'  intermediario  che  si 
conlinua  nel  petroso  superficiale 

maggiore. 
e.  Fascio  che  darà  la  corda  del  tim- 

pano. 
pc.  Continuità  fra  il  petroso  superfi- 

ciale maggiore  ed  il  fascio  che  darà 
la  corda. 

h.  Fibre  che  dal  ganglio  genicolato  si 

portano  perifericamente  nel  VII. 

ci.  Corda  del  timpano. 

V.  Ramo  auricolare  del  vago. 

fig.  2-3.  Maiale  (%).  VII.  N.  facciale, 

(fig.  2,  faccia  inferiore,    Wr.  N.  intermediario  del  Wrisberg. 

fig.  3,  faccia  superioie).  Vili  v.  Branca  vestibolare    dell'acu- stico. 

Vili  e.  Branca  cocleare  dell'  acustico. 
ani.    Anastomosi    mediale    fra   VII  ed 

Vili  pajo. 

a.  Ramo  dell'  iulei'mcdiario  che  j^i  jior- 
ta  al  ganglio  vestibolare. 

gv.   Ganglio  vestibolare. 
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re.  Ramo  provenionlo  dalla  branca  co- 

cleare dell'  acustico. 

p.  Ramo  che  dal  ganglio  vestibolare 

{l(>ir  acustico  si  porla  perifericamente 

in  questo  nervo. 
al.  Ramo  di  anastomosi  laterale  fra 

VII  ed  Vili  pajo. 

g.  Ganglio  genicolalo. 

if.  Fasci  dell'  inlermcdiario  che  passa- 
no direttamente  nel  tronco  periferico 

del  facciale. 

fg.  Fascetti  che  dal  tronco  centrale 

del  facciale  si  portano  al  genicolato. 

gf.  Fascetti  che  dalla  base  del  geni- 

colato si  portano  alla  porzione  peri- 
ferica del  facciale. 

ip.  Continuità  fra  fascetti  dell'  interme- 
diario e  fascetti  del  petroso  super- 
ficiale maggiore. 

pm.  N.  petroso  superficiale  maggiore. 

e.  Fascio  che  esce  dall'  angolo  ante- 
riore del  ganglio  genicolato,  e  che 

contribuirà  a  formar  la  corda  del 

timpano. 
et.  Corda  del  timpano. 

TAv.lV,fig.l-2GATT0('2J,).  VII.  N.  facciale, 
(fig.  1,  faccia  superiore,  Wr.  N.  intermediaiio  del  Wrisberg. 

fig.  2,  fàccia    inferiore).  Vili  t'.  Rranca    vestibolare    dell'  acu- 
stico. 

Vili  e.  Branca  cocleare  dell'  acustico. 

g.  Ganglio  genicolato. 

piìi.  N.   petroso  superficiale  maggiore. 

gf.  Filamenti    che    uniscono    la    base 

T.  Il,  S.  VII  190 
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del  genicolato  alla  porzione  periferica 
del  facciale. 

e.  Fascio  che  esce  dall'  angolo  ante- 
riore del  ganglio  genicolato  e  che 

darà  la  corda  del  timpano. 

et.  Corda  del  timpano. 

V.  Ramo  auricolare  del  vago. 

fìg.  3-4,  Ratto  (»|,).  VII.  N.  Facciale, 

(fig.  3,  faccia  inferiore  ;  Vili  v.  Branca  vestibolare  dell'acustico, 

fìg.  4,  faccia  superiore).  Vili  e.  Branca  cocleare  dell'  acustico. 
gv.  Ganglio  vestibolare. 

Wr.  N.  intermediai'io  del  Wrisberg. 

g.  Gaglio  genicolato. 

jjin.  N.  petroso  superficiale  maggiore. 

e.  fascio  che  esce  dall'  angolo  anteriore 
del    ganglio    genicolato  e  che  darà 

la  corda  del  timpano. 

gf.  Fasci  che  dalla  base    del    ganglio 

genicolato  si  portano  nel  tronco  pe- 
riferico del  facciale. 

et.  Corda  del  timpano. 

fìg.  5-6,  Sorcio  (i*|,).  VII.  N.  facciale, 

(fìg,  5,    faccia    superiore   Vili  v.  Branca  vestibolare  doll'acuslico. 
del  lato  sinistro  ;  Wr.  N.  intermediario  del   Wrisberg. 

fìg.  6,  faccia  inferiore  del  g.  Ganglio  genicolato. 

lato  destro).  pm.  N.  petroso  superficiale  maggiore, 

e.  Fascio  che  esce  dall'angolo  anterio- 

re del  ganglio  genicolato  e  che  con- 
tribuirà a  formare  la  corda  dol  lim- 

[lano. 
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APPIWTI  SILLA  STORIA  DI  ASTI 

DALLA 

CADliTA    DELL'  LMPEIiO    IlOMA^O    SINO   AL    PlìI^'C!P10   DEL    X   SECOLO 

T.EL  s.  e.  CARLO  CIPOLLA 

[Contìn.  della  p.  Sol  del  presente  toino). 

La  potenza  di  Suppone  ai  piedi  delle  Alpi  è  dovuta 

evidentemente  a  Carlo  il  Calvo  (876)  (■"-^).  Con  Baterico, 
siedono  :  Grausone  «  de  finibus  tossonsi  »  col  titolo  di  iu- 

dex  dorani  regis,  sei  scavini,  cioè  Giovanni,  Gunderat,  Ro- 
freguns,  Perto,  Pedreverlo,  Urseniano  ;  ed  aliri.  Davanti 

a  costoro  si  presentano  due  acwcati  della  chiesa  di  S.  Ma- 

ria 0  S.  Secondo  di  Asti  (cioè  dell'  e})iscopato  astese),  in 
cui  siede  vescovo  lldoino.  Essi  sono  Graseverto  astese 

e  Grauso  scavino  «  de  curte  Octareni  »,  e  ditendono  con- 

tro Aldeno  del  fu  INlartino  de  vilìa  Cadrecicmo,  i  pos- 
sessi della  chiesa  Astese,  situati  in  «  Carenciano  »,  «  Vi- 

lianis  »  (=z  Vigliano)  e  «  Castrociano  ».  1  detti  avvocati, 
per  sostenere  la  loro  causa,  allegano  anche  il  fatto  che 

tre  giorni  avanti  (quindi  il  29  luglio)  la  chiesa  Astese  aveva 
vinto  una  causa  simile  contro  Ghiselberto  fratello  germano 

di  Aldeno;  e  vincono  anche    la  causa  presente,  avendo  i 

(o24)  Cfr.  il  mio  lavoro  sopra  Audace,  Mise,  XXYII,  223. 



(1500)  [168] 
iudices  et  scavinis  deliberato  clie  le  cose  di  cui  si  faceva 

questione,  fossero  ritenute  di  proprietà  della  chiesa  ora 
ricordata. 

Neil'  aprile  880  si  tenne  un  placito  a  Torino,  di  cui 
abbiamo  il  sunto  in  un  placito  Pavese  del  novembre  del 

medesimo  anno  (^-■').  A  Torino  «  in  iudicio,  presencia  istius 
Suponi  Gomiti  et  scavinorum  per  iudicum  iudiciiim»,  e  in  p/«- 
cito  pubblico  si  decise,  in  favore  del  monastero  della  No- 

valesa,  ima  questione  eli'  esso  aveva  con  Martino  e  con 
Anseverto  figlio  di  detto  Martino.  Un  nuovo  giudizio  fu 

tenuto  a  Pavia  in  sacro  palacio,  presedendo  Carlo  re 

(«  Karolus  rex  })reerat  in  iudicio  »  ),  ch'era  allora  ritornato 
in  Italia.  I  giudici  presenti  a  questo  atto  sono  assai  nume- 

rosi, siccome  si  conveniva  ad  un  placito  tenuto  a  Pavia, 

al  quale  potevano  e  dovevano  intervenire  i  giudici  addetti 
al  palazzo.  Ci  sono  Boderado  conies paludi,  Giovanni  vescovo 
di  Pavia,  Riccardo  vescovo  di  Vicenza.  Non  mancano  i 

conti  Supo  e  Berengario  ;  seguono  nell'  elenco  dei  pre- 
senti e  partecipanti  al  placito,  i  nomi  di  parecchi  iudices 

sacri  palata,  nonché  di  due  iudices  Tizinenses  (=  Pa- 
vesi), ecc. 

Due  lettere  di  papa  Giovanni,  mostrano  clie  nel  novem- 

bre 880  (^''')  durava  ancora  il  dissidio  tra  Ansperto  di  ̂ lilano 

e  il  })ontetìce.  Nella  piiuia  di  esso  il  j)apa  riprendo  1'  ar- 
civescovo, perché,  restituito  nel  suo  posto,  perseverava 

nella  disobbedienza.  Ma  ben  presto  avvenne  la  riconcilia- 
zione, e  il  primo  documento  che  ce  ne  accerta,  riguarda  in 

maniera  diretta  la  storia  Astigiana. 

Abbiamo  testé  veduto  clie  addi  1  agosto  880  vescovo  di 

Asti    era    llduino;  ma   egli  mori  poco    dopo,  e   Ansperto, 

(5'25)  Cliart.,  1,  62-4,  iir.  37. 

(526)  Jiillù,  3329(2550),  3330(2551).  Sulla  data  .li  quoste  due 

lettere,  cfr.  Levi,  lY,  484;  queste  due  epistole  tentjoiio  i  uuuieii 

206,  207  nel  Rcgibtro  uib.  di  Giovauiii  Vili. 
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(juale  nietro[)olita,  dosiinò  a  .^iirrogai-lo  ([!i<'l  Giuseppe  clic 
egli  aveva  lìreeedenteinente  ini  raso  nella  sede  Vercellese, 

Questo  indubitataiiiente  avvenne  coli' opera  di  Carlo  III, 
dacché  di  ciò  fa  fede  la  e})isiola,  15  febbraio  881,  di  papa 
Giovanni  ad  Ansperto,  la  quale  sarà  ora  qui  riprodotta, 
Carlo,  che  nel  novembre  si  trovava,  siccome  si  ò  veduto, 

a  Pavia,  il  21  dicembre  era  a  Piacenza,  il  4  gennaio  881 

nel  Reggiano,  e  il  12  febbraio  (881)  fu  a  Roma  coronato 

imperatore  dal  papa  (''2').  L'e})isiola,  scritta  tre  giorni 
dopo  la  incoronazione,  forse  rijiroduce  la  eco  dei  discorsi 

seguili  ira  il  paj-a  e  Carlo  sopra  di  questo  argomento, 
e   in  generale   sulle  condizioni  della  Lombardia. 

Il  registro  delle  epistole  di  Giovanni  Vili  spetta  al 

sec.  XI,  e  si  conserva  nell' Archivio  Vaticano  ;  fu  descritto 
accuratissimamente  dal  cav.  dottor  Guido  Levi,  il  quale  eljbe 
la  bontà  di  collazionare  in  mio  uso  la  lettera  riguardante 

il  vescovo  Giuseppe;  io  qui  la  riferisco,  porgendo  a  quel- 

r  uomo  dotto  e  gentile  i  dovuti  ringj'aziamenti  (''■'*). 

(fol.  107  r.  coL  2).  Ansperto  Mediolanensi  archiepiscopo. 

(foL  107  v.  col.  1).  Consultationis  tujc  (•"-^)  qua  nos  super 
Joseph,  nnper  in  bercellensi  ecclesia  ordinati  nona  nunc 
electione  nel  ordinatione  in  ecclesia  astensi  consulere  uo- 

luisti,  perspectis  suggestionibus,  quibus  super  hoc  nostra^ 
auctoritatis  consultum  requiris,  canonicum  iudicamus  et 

nostris  tibi  decretis  connenienter,  j'ropitia  diuinitate  re- 
s})ondimus.  Fuerat  autem  de  ilio  priuium,    nt  ipso  mecum 

(527)  Mùhlbacher,  Regeslen,  p.  GÌ 8. 

(528)  Questa  lettera  (Jallè,  3336(2558)),  riprodotta,  dal  Malici, 

XVII,  191-3,  occupa  nel  nis.  il  274.'"°  posto,  fol.  107  redo, 
col.  2. 

(529)  Il  srguo  tipografico  ce  rappi'esent;»  la  e  sediliata  del 
liiauoscritto. 
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aduertis,  quidam  {s?<-)  inregidai'iter  in^titiitnm,  sod  nos 
apnd  b.  Petrnm  apostohim  cum  sancta  sinodo  residentes, 
salubri  potili  Consilio,  et  animositateni  illius  coiTexiimis 

et  misericordia;  fomenta,  gratia  sancti  Spiritus  reuelante, 

protiniis  adliibiiimus,  scilicet,  ut  eo  in  pristiniim  ordinem 
reducto,  si  aliura  episcopatura  ei  concedere  voluisscs,  et 

cleri  et  popiili  nota  hunc  sibi  concorJiter  in  episcopum 

expeterent  et  eligerent  et  sicnt  qui  nicliil  ab  ordinai  ore 

prius  acceperit,  in  episcopum  crearetur.  Interea  accidit, 

ut  Astensis  ecclesia^  rectore  primo  obeunte,  permissu  Ka- 
roli  gloriosi  regis  idem  losepli  post  electionem  cleri  et 

expetitionem  jiopuli  in  eadem  ecclesia  deberet  ordinari 
episcopus,  tua  fraternitas,  tam  nostra  absolutione,  quani 
etiam  ipsius  regis  exhortata  monitionibus,  hoc  libenter 
amisit  (sic)  et  canonice  iussa  compiere  cenata  est.  Quod 
quia  nunc  sententiam  nostrani  tu  quoque  secutus  et  (fol. 
107  verso  col.  2)  regalem  permissionem  deuote,  sicut 

condecet,  es  amplexatus,  prpefatum  Josepli  presbyterum 

sanctaì  ecclesise  Astensi  episcopum  praefecisti  et  ordina- 
tionem  illius  ratam  haberi  decernimus  et  omnium  ora  con- 

tra  hoc  quO(iuo  modo  musitantia  (sw)  apostolica  auctori- 
tate  obstruimus  ;  quia  sicut  de  irregulariter  quibuslibet  ha- 
bitis  nos  ad  ha-c  corrigenda  zeliis  iustitia»  excitat,  ita  de 
bonoriim  uiroriim  laudabilibus  factis  gratia  diuina  Isetificat. 

Nani  et  sedes  apostolica,  iuxta  quod  sanctus  Leo  papa  seri- 
bit,  liane  temperantiam  seruat,  ut  et  scuerius  agat  cum 

obduratis  et  ueniam  cupiat  ])r;es{ar(^  conectis  ;  et  ideo, 
bis  omissis,  de  i)ra3libati  Joseph  iterata  creatione  sanctitas 

tua  in  nullo  penitus  ha'sitet,  quia  liane  et  nos  api)robatam 
admittiinus  et  ab  omnibus  admittendam  esse  mandamus; 

quia  quod  non  ostenditur  factum  per  impositionein  manus 

illius,  qui  tempore  sure  ligationis  (^^''),  quod  dare  uisus  est, 

(530;  Lii  liijiilio  si  r.rei'isce  alla  scomunica  che  uvea  colpito 
Ansperto,  il  quale  perciò  non  poteva  legittiniuuiente  concedere  a 

Giuseppe  il  vescovado  Vercellese. 
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ut  ita  dixoi'im,  non  liabiiit  gosiniii,  raiio  non  sinit,  ut  iii- 
deaiur  it(M'atiiiu.  Data  XV.  Kalendàs  Martii.  indi- 

ctione  xml. 

L' intera  lettera  è  scritta  }ier  dimostrare  che  la  elezione 
era  stata  pienamente  regolare,  non  essendo  iterata,  dacché  la 
prima  dovea  aversi  per  nulla.  Ansperto  aveva  scritto  al  papa 

dubitando  di  ciò,  ed  esitante  sul  da  fare  ;  egli  lo  conforta  e  lo 

rassicura.  L'  epistola  e  assai  notevole,  in  quanto  spiega  di 
qual  maniera  avvenissero  le  elezioni  vescovili,  dichiarando 

chiaramente  le  parli  che  in  esse  avevano  il  papa,  il  metro- 
tropolitano,  il  monarca,  inline  il  clero  ed  il  popolo  della 
diocesi  in  cui  il  vescovo  si  istituiva.  Assicura  che  Ilduino, 

non  fu  deposto,  nò  cacciato,  ma  venne  a  morire.  Del  resto 

niun  coumiovimento  politico  essendo  allora  avvenuto,  non 

e'  era  motivo  a  sospettare  eh'  egli  avesse  dovuto  rinun- 
ciare forzatamente  alla  sua  sede.  Era  bene  tuttavia  che 

r  ipotesi  venisse  confermata  da  una  esplicita  -testimonianza. 
Carlo  III  rimase  lungamente  in  Italia,  dopo  la  sua  co- 

ronazione, soffermandosi  specialmente  nelF  Italia  setten- 

trionale, e  in  particolar  modo  in  Pavia  ed  in  Milano.  Rac- 
colse una  assemblea  di  vescovi  e  di  ottimati  laici  a  Ra- 

venna, dove  si  abboccò  anche  con  papa  Giovanni  Vili. 

L' imperatore  ve  lo  aveva  invitato,  sia  con  una  lettera  ora 
perduta,  sia  per  mezzo  di  Giovanni  vescovo  di  Pavia,  sol- 

lecitandolo ad  essere  colà  per  il  2  febbraio,  a  trattarvi  del 

vantaggio  della  chiesa  e  dello  stato  dell'  impero.  11  papa 
rispose  che  ben  volentieri  aderiva  all'  invito  ;  solamente 

chiese  che  l'abboccamento  avesse  luogo  quattro  giorni  prinui 
del  tempo  stabilito  e  che  l' imperatore  vi  accompagnasse 
il  conte  Suppone  (^''*). 

(531)  Mansi,   Condì.  XVII,    211  ;    Jaffè,  1    ediz.,  nr.    2577,    2 

ed.,    nr.  33G2  ;  Muhlbaclier,    Regcsten  ni-.  1584  (p.  022-3). 
T.  Il,  S.   VII  191 
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La  data  della  lotterà  responsiva  del  papa  e  incerta.  An- 

che nella  seconda  edizione  del  Jaft'è,  che  in  questa  })arte 
fu  curata  dal  compianto  Paolo  Ewald,  essa  non  porta  data, 
e  soltanto  può  dirsi  che  la  vi  è  posta  in  calce  alle  epistole 

dell'  881.  Guido  Levi  giustamente  la  credette  della  indizione 

XV,  ma  anteriore  al  2  febbraio  882  (■'^^^),  alla  quale  opi- 
nione si  avvicina  il  Miihlbacher,  parlandone  in  occasione 

dell'  assemblea  Ravennate,  pur  senza  faro  alcuna  determi- 
nazione cronologica.  Secondo  il  Dlimmler  (^'^),  Carlo  III 

mandò  il  vescovo  pavese  Giovanni  a  Roma  ;  l' imperato- 
re si  trovava  allora  a  Milano,  ed  erasi  sul  cadere  del- 

l'881.  Alla  lettera  del  papa,  secondo  questa  opinione,  è 
quindi  da  assegnarsi  il  gennaio  882. 

Sappiamo  poi  da  un  diploma  di  Carlo  111  (^^^),  che  a 
Ravenna  convenne  «  niultorum  episcoporum  venerabilis 

coetus,  nec  non  et  nobiliura  procerura  caterva  »  ;  ma 

ignoriamo  se  v'intervenissero  il  conte  Suppone,  e  Giuseppe 
vescovo  di  Asti.  È  certo  ad  ogni  modo,  che  se  anche  il  ve- 

scovo di  Asti  prese  parte  a  quella  assemblea,  non  può 

avervi  avuta  una  parte  rimarchevole  ;  mentre  1'  autorità 
sua,  nelle  cose  politiche,  era  ecclissata  da  quella  di 

Suppone. 

Questa  è  1'  ultima  volta  in  cui  il  nome  di  Suppone  si 
incontri;  e,  come  quasi  sempre,  egli  ò  ricordato  quale  amico 
di  ])a})a  Giovanni  Vili. 

(532)  Arcìt.  slor.  rom.,  W,  '185. 
(533;  Oslfr.  lietcU,  (2  ediz.)  HI,  484. 

(534)  Presso    Tiraboschi,     Memorie    Modenesi,    I,     coJ.    liipl. 

pag.  53. 
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V. 

Giuseppe  vescovo  e  Odolricc  conte  di  Asti  ;  il  placito  dell'  anno  887. 

Asti  viene  ancora  ricordata  al  momento  della  quinta 

calata  di  Carlo  III  in  Italia,  la  quale  ebbe  luogo  al  ca- 

dere dell'  884.  Discese  per  la  Carinzia  in  Italia  e  celebrò  il 

Natale  a  Pavia.  Nell'Epifania  tenne  una  dieta  generale  («  lia- 
bito  generali  conventu  »),  nella  quale  rimise  nella  sua  gra- 

zia Guido  da  Spoleto,  che  giurò  di  non  essere  «  reuui 

maiestatis  ».  (^^•)  Addi  11  gennaio  884  (885)  (^»6)^  a  iWw- 
(jela,  Carlo  III  concesse  un  di})loma  alla  chiesa  di  Asti,  per 
confermare  i  suoi  possessi,  non  ostante  che  casu  inipfo- 
viso  accidente  fosse  andato  bruciato  il  thesaurum  della 

chiesa  stessa,  colle  carte  in  esso  contenute.  Si  descrive 

cosi  il  contenuto  del  tìiesaurum,  dove  stavano  «  varia  in- 
strumenta chartarum,  oblationes  videlicet  et  donationes 

imperatorum,  ducum,  comitum  aliorumque  sancte  ecclesie 

fìdelium,  que  prò  divini  cultus  amore  eidem  ecclesie  con- 
tulerunt  ».  Siffatta  descrizione  ben  ci  fa  lamentare  la  i)er- 
dita  grave  che  noi  abbiamo  fatto,  colla  distruzione  di  tanti 
documenti. 

Ci  è  jiervenuta  una  sola  donazione  anteriore  al  diploma 

di  Carlo  111,  ed  è  quella  (877  dicembre)  di  Teutone  e  dei 

suoi  fratelli  (^  ');  alla  quale  può  aggiungersi  anche  il  placito 
di  Baterico  visconte,  3  agosto  880.  Ma  quanto  possiamo 

arrivare  a  conoscere  da  queste  due  carte  e  da  indizi  indi- 

(535)  Aunalus  tuldenscs,  M.   G.   II.  Script.  I,  401. 

(536)  Ughelli  IV,  439,  Churl.  Il,  9-11,  iir.  4. 

(537)  Chuit.  11,  7. 
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l'etti,  ajìpona  di  riflesso  ci  la  conoscere  l' accrescimento 
grande  e  rapido  che  avevano  avuto  i  possessi  della  chiesa 

di  Asti.  Ce  ne  fa  fede  il  documento  di  Carlo  III,  per  il 

quale  vengono  implicitamente  rinnovate  le  carte  distrutte, 
e  si  dichiara  che  la  pars  della  Chiesa  Astese  possa  ogni 
cosa  rivendicare  «  ad  suam  potestatem  dorainiiimque,  »  come 
se  le  carte  non  fossero  state  bruciate  ;  cioè  conservi  tutte 

le  cose  a  sé  pertinenti,  mobili  e  immobili,  acquistate  e  da 

acquistarsi,  «  cum  servis  et  ancillis,  aldionibus  et  aldianis 

seu  cum  omnibus  qui  de  quacumque  parte  ad  ipsam  eccle- 
siam  confugium  fecerint  »,  e  tutto  il  monarca  prende  sotto  il 
suo  inundbardo,  proibendo  che  niun  «  dux,  marchio,  comes, 

vicecomes  aut  quislibet  pnblice  partis  exactor  »  molesti 
la  chiesa  «  aut  suos  liberos,  servos,  vel  manentes  seu  ad 

eandem  ecclesiam  confugium  facientes  »  ;  né  costoro  possano 
«  ad  placitum  adtrahere,  vel  in  hostem  minare  aut  in  eorum 

mantionibus  residere  aut  curaturam,  theloneum,  ripatecum, 

aquaticum,  stirpaticum,  herbaticum  vel  quod  ad  publicam 

pertinet  functionem  ab  eis  exigere  presumat  »  ;  ma  la  chiesa 
rimanga  «  quieto  ordine  »  ed  «  illesa  »,  «  et  secundura  quod 

episcopus  placuerit,  qui  ibidem  prò  tempore  fuerit,  perce- 
pta  et  gubernata  existat  et  iudicata,  et  si  cilpam  sui  an- 
tecessoris  tempore  comraissa  fuit  ab  eodem  episcopo  non 

requiratur,  sed  supra  augustali  nostro  numiuìine  ab  bis 
omnibus  absoluta  et  secura  sem^ìer  existat,  ita  ut  nulla 

publica  potestas  inibi  aut  in  suis  pertinentiis  aliquid  pos- 

sit  vindicare  aut  aliquam  calumniam  inferro.  »  Può  chie- 

dersi di  quale  colpa  e  di  qual  predecessore  all'  attuale, 
neir  cjàscopato  Astesi,  parli  questo  documento.  Sembra  che 
si  alluda  non  a  colpe  politiche,  ma  unicamente  ad  atti,  che 

abbiano  in  qualche  modo  compromesso  i  diritti  territoriali 
della  chiesa  Astese. 

Nel  diploma  c'c  il  nome  del  vescovo,  ma  dove  Ferdinando 

Ughelli  (■^^^)  leggeva  Joseph,  nell'edizione  che  sta  nel  t.  1 

(538)  Eli.  Colcti  IV,  310. 
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Chai-tìurrurn  troviamo  invoce  il  nome  Uoscrh.'f;.  L'originale 
del  documento  andò  perduto,  e  non  ne  abbiamo  altro  esempla- 

re che  la  copia  (sec.  XIV)  contenuta  nel  Lib/'o  Vetxle  della 

Chiesa  di  Asti  ('"'^  ).  Nel  ms.  il  nome  è  assai  malconcio;  tut- 
tavia vi  si  può  rilevare  con  qualche  sicurezza  ./o.v .  . ,  non  mai 

Rosc/Ìhs  (■"'").  E  Joseph  è  il  solo  nome  possibile  a  Icjifgersi, 
poiché  Giuseppe  era  allora  in  realtà  vescovo  di  Asti.  Abbia- 

mo veduto  ch'egli  succedette  ad  Ildiiiuo,  verso  il  principio 
dell'anno  881;  lo  ricordano  ancora  altre  carte  posteriori, 
anzi  lutto  una  dell'  aprile  88G  (•''"). 

Il  diplouia  venne  da  Carlo  III  concesso  a  jietizione  del 

vescovo  Liuttardo,  suo  consigliere  e  arcicancelliere.  Co- 
stui era  vescovo  di  Vercelli;  famigliarissimo  a  Carlo  III, 

n'ebbe  da  lui  un  diploma,  datato  da  Pavia  addi  11  marzo 

882  (^^'^). Le  notizie  dei  vescovi  Astesi  sono  frammentarie;  ma 

anche  cos'i  coni'  esse  sono,  lasciano  intra v vedere  1'  impor- 
tanza del  vescovato.  Si  può  facilmente  congetturare  che 

alle  molteplici  assemblee  degli  ottimati  itahani,  che  ab- 
biamo accennate,  auche  dove  i  vescovi  Astesi  non  sono  ri- 

cordati, questi  vi  siano  in  realtà  intervenuti  ed  abbiamo 
fatto  sentire  la  loro  autorità,  la  quale  se  era  inferiore  a 

quella  delle  sedi  di  Pavia  e  di  Vercelli,  ciò  fu  perchè  sulla 

sede  Astcsc  non  sedettero  uomini  di  tal  valore  da  para- 

gonarsi p.  e.  a  Liut^^'ardo  di  A^ercelli,  che  tanto  fece  in 
favore  di  Carlo  Ili. 

(539)  Qiiosto  ms.  si  consorva  ikìU'  Aicliivio  di  Stato  di  Torino, 
e  se  ne  è  discorso  in  Audace^  in:   Misceli.  XXVil,  182  segg. 

(540)  Nella  copia  del  sec.  XVIII  (Copia  Platzaert)  del  Libro 

Verde,  conservata  nella  biblioteca  di  Sua  Maestà  (pag.  847),  sta 

scritto  cbiaramente  Joseph.  Ma  è  una  interpretazione,  non  potendo 

credere  che  un  secolo  addiMro  il  Libro  Verde  fosse  in  questo 

luogo  meglio  conservato. 

(541)  CI, art.  I,  70. 

(542)  Muhlbucher   lieyesleìt,  nr.  1502. 
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Qui  ò  il  luogo  di  ricordare  anclie  un'altra  dieta  di 

jjrincipi  italiani,  tenuta  a  Pavia  nel!'  880.  Chiamato  da 
papa  Stefano  V  (da  poco,  settembre  885,  eletto  pontefice), 

Carlo  III  discese  in  Italia  verso  il  febbraio  dell'anno  886; 
celebrò  la  pasqua  «  ad  curtcni  Olonnain  »,  mentre  scoppiava 
una  rivolta  a  Pavia,  dove  si  combatte  tra  i  cittadini  e  i  sa- 
tellites  del  re,  Carlo  III  non  andò  sino  a  Roma  ;  vi  mandò 

invece,  quale  suo  plenipotenziario,  Liutwardo,  vescovo  di 

A^ei'celli  ;  tenne  un  (jenerale  concento  a  Pavia,  e  poi 

ritornò  nei  paesi  di  oltr'  alpi,  passando  per  la  Borgogna. 
Questa  narrazione  è  dovuta  agli  Annales  Faldenses  (^'*^),  i 
quali  ci  parlano  anche  del  dissenso  scoppiato  tra  il  vescovo 

Liutwardo  e  Berengario  del  Friuli.  Sono  fatti  che  jire- 

paravano  il  regno  a  Berengario;  ma  il  Piemonte  oc- 
cidentale non  ebbe  in  essi  che  una  parte  debolissima  od 

indiretta. 

Come  or  ora  si  è  detto,  nell'aprile  880  (^^*)  una  carta 
Astese  ci  dà  ancora  il  nome  di  Giuseppe,  «  Josep  episco- 
pus  domo  civitate  episcopio  civitate  Astense  »,  il  quale 

fece  una  commutazione  con  Gisepi-ando  prete,  abitante 
«  in  civitate  Astense  ».  11  vescovo  dà  a  Giseprando  al- 

cune res  di  proprietà  della  chiesa  di  S.  Maria,  situate  nella 

città,  presso  la  chiesa  di  S.  Maria;  e  ne  riceve  due  pezze 
di  terra  eortiva,  pure  })Oste  in  città,  ma  in  vicinanza  alla 
chiesa  di  S.  Martino.  Tra  i  luoghi  con  cui  confinano  queste 

tre  pezze  di  terra,  è  notevole  la  «  terra  domni  regis  », 
che  sta  ad  attestare  la  continuazione  dei  possessi  della 

pars  regia,  o  più  precisamente  l'esistenza  dei  beni  della 
corona.  Infatti  qui  bisogna  distinguere  :  se  consideriamo  la 

questiono  da  \\\\  punto  di  vista  moderno,  potremmo  sepa- 

rare i  beni  della  corona  («  terra  domni  rogis  »\  dai  di- 
ritti della  pft/',s  regia,  considerando  nei  primi  la  proprietà 

(non  personale,  o  famigliare  peraltro)  del  regnante,  e  nei 

(543)  M.  G.  IL,  Sci  ijjt.   1,    '(03. 

(544)  Chart.   1,  70-1,   iir.   42. 



[177]  (i:ì(i()) 

secondi  ];i  proprietà  dello  sfato.  Ma  tali  sottili  distinzioni 

non  erano  in  realtà  ammesse  al  tempo  di  cui  parliamo,  al- 
meno nel  campo  della  realtà  dei  fatti. 

Nel  documento  testé  citato  ricorre  il  nome  di  Staurace 

iUaconus  et  vice  donino,  cioè  amministratore  dei  possessi 

episcopali.  Poco  dopo,  nel  giugno  (^^^),  con  atto  rogato  in 
civitate  yl^/c^.se,  il  medesimo  «Staurace  diaconus  et  vice- 

domnus  »  fece  una  commutazione  con  Pietro  «arliipreshiter, 

custos  et  rector  ecclesie  sancti  petri  sita  civitate  Astense  », 

Pietro  diede  a  Staurace  alcuni  beni  spettanti  alla  chiesa  di  S. 

Pietro,  «  rcs  sancti  Petri  »,  cioè  una  terra  cortiva  posta  nel- 
rinterno  della  città,  «infra  civitate  Astense  ».  E  anche  qui, 

tra  i  confini  si  ricorda  «  terra  domni  imperatori  ».  Al  mede- 
simo anno  spettano  due  documenti  di  assai  minore  impor- 

tanza, e  che  riguardano  il  territorio.  In  uno  di  essi,  che  è  del 

1."  agosto  886  (^^''),  Alperto  arciprete  della  chiesa  di  S.  Mar- 
ciano, di  Alfiano  («  sita  in  vigo  Alfìano  »),  fece  una  commu- 

tazione con  Odelprando  notaio  e  scavino  «  de  vigo  Crumin- 

go  »,  L'  altro  documento,  che  è  del  dicembre  del  medesimo 
anno  886  (^"),  ci  presenta  una  pernmta  fatta  tra  Atalardo 
l)rete  della  chiesa  di  S.  Pietro  di  Calliano  («de  villa  Galiano  ») 
e  certo  Amandolo,  in  cui  si  tratta  di  alcune  terre  situate 

in  Calliano.  In    questi    documenti  si  incontra  il  .nome  di 
Giselberto   scavino.    Gunderado    scavino    è  testimonio    ad 

una  vendita  che,  nel  giugno  884  (-""*"),  Eurado  «  ex  ge[ne]- 
re  Alamannorum  »    fece  a  Benedetto  prete,  a  cui  cedette 

numerosi  terreni,  }»rati,  camjà,  vigne,  selve,  ])ascoli,    po- 
meti  ecc. 

Tutto  questo  fa  vedere  come  persistessero  le  forme  giu- 

(545)  Cho,rt.  I,   71-2.  nr.  43. 

(546)  Charl.   1,  73-4,  nr.  44. 

(547).C/mW.  II,  li-2,  nr.  5. 

(548)  Chart.  I,  67-8,  nr.  40.  L'atto  è  rogato:   «   in  Canalis  », 
Canale,  sul  fiume  Borbore,  a  S.  E.  di  Asti, 
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diziario  civili.  Non  credo  di  dovermi  estendere  qui  sopra  di 

ciò,  avendo  avuto  occasione  di  parlarne  quando  altrove  trat- 
tai del  periodio  in  cui  tali  istituzioni  giuridiche  si  sciolsero, 

che  fu  nel  sec.  X,  al  tempo  dell'episcopato  di  Brunengo. 
Qui  basta  considerare  le  cose  sinteticamente. 

Suppone  comparisce  come  vivo  per  1'  ultima  volta  nel- 
r  882  ;  e  Berta  sua  moglie  è  ricordata  come  vedova  nel- 

r888  (•'''^).  Quando  egli  sia  morto  non  è  conosciuto,  e  tuttavia 
risulta  che  fosse  morto  ormai  nel  novembre  887,  poicliò  in 
questo  momento  troviamo,  in  luogo  suo,  un  altro  conte 

di  Asti  (^'S"). 
Ho  già  parlato  altra  volta  del  placito,  tenuto  certa- 

mente in  Asti,  da  «  Odolricus  inluster  comes  de  civitate 

Hastense  prò  domino  nostro  Carolo».  Le  note  cronologi- 

che indicano  il  novembre  887  ("^').  Il  documento  si  ò  con- 
servato soltanto  in  una  co[)ia  del  sec.  XI,  che  ho  potuto 

avere  tra  mano,  per  gentilezza  del  m.  r.  canonico  Paolo 

Bianchi,  archivista  del  Capitolo  Ast'ese.  Il  testo  è  scori-etto, 
e  il  carattere  è  pessimo. 

Odolrico  siede  a  giudizio,  e  con  lui  stanno  «Lancius 

uir  uenerabilis  episcopus  de  ciuitate  Taurini»,...  vescovo 
di  Savona,  Anterio  (giudice?)  del  conte  Odolrico,  Gisolberto 
e  Ademaro  scavini,  alcuni  rnssi  del  conte  Odolrico,  un 

rass:o  del  vescovo  Lancio,  e  })arecchi  altri,  tra'  quali  al- 
cuni ecclcsistici.  Alla  loro  iiresenza  si  presentò  «  Grauso 

index  donnii  nostri  »,  quale  avvocato  della  chiesa  Astese 

di  S.  INIaria  e  S.  Secondo,  accusando  il  vescovo  Lancio,  per- 
chè illegalmente  teneva  alcune  case  e  oliveti  «  in  castro 

et  foris  castro  in  fine  Saonense  »,  mentre  quei  beni 

erano  di  diritto  dell'episcopio  Astese,  al  quale  —  é  detto  nel 
documento  —  sta  {)reposto  il  vescovo  Giuse})pe,  e  (k'ila  j)/h\s 

(549)  Dùmmler,  Gesta,  p.   26. 

(55U)   Chart.  I,  74-6,  nr.  45. 

(551)  Amiu  7   di   Carlo   iiiip.,  iiov.,   imi.   (). 
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della  Chiesa  di  S.  Maria  e  S.  Secondo,  godendone  un  pos- 

sesso di  oltre  treni'  anni.  La  risposta  ò  fatta  dal  vescovo 
Lancio,  e  da  Ivomolo,  che  agisce  per  sua  procura;  so- 

stengono essi  che  la  occupazione  è  giusta,  e  la  confer- 
mano con  una  carlula  frrmitatis.  Odolrico,  insieme  coi 

detti  scai'ini  et  auditovìs,  legge  la  cartula,  nella  quale  si 
dice  che  Romolo  stesso  acquistò  quelle  case  e  quegli  oli- 
veti.  Risponde  «Grauso  iudex  et  aduocatus  »  che  la  carta 
ò  priva  di  valor  legale,  perche  non  è  scritta  da  pubblico 
notaio,  e  non  è  firmata  (dal  notaio).  Il  conte,  gli  scavini,  e 
gli  idonei  uomini  riconobbero  che  la  carta  non  è  scritta 

da  pubblico  notaio;  dopo  di  che  essi  stessi,  cioè  (per  ri- 
potere le  parole  in  questo  caso  adoperate)  il  conte,  gli 

scavini,  e  gli  (luditori,  domandarono  a  Lancio  e  a  Ro- 
molo ,  se  avessero  altre  jìrove  del  loro  possesso,  cioè 

qualche  «firmitas»,  ovvero  la  «  prescriptio  »,  o  la  «  pos- 
sessio»,  cioè  se  potessero  provare  i  loro  asseriti  diritti 
con  una  carta,  ovvero  col  diritto  di  lungo  possesso.  Ma 

essi  risposero  negativamente.  Ciò  avvenuto,  i  conti  e  gli 
altri  sunnominati  (j iudicarono  in  favore  della  chiesa  Astese, 

facendo  che  Lancio  e  Romolo  investissero  di  quei  possessi 

Grauso  quale  avvocato  della  chiesa  di  S.  Maria  e  di  S.  Se- 
condo. Il  notaio  Amalberto  dichiara  di  scrivere  itane  no- 

ticia  iudieati,  per  ordine  («  })er  amonitionem  »)  del  con- 
te Odolrico,  e  degli  scavini.  Vengono  alla  fine  le  firme 

e  le  segnature,  a  partire  dal  signurn  di  Odolrico  conte  e 

di  Auterio  suo  figlio  («  Odolrico  comis  et  Auterio  filio 

suo  »).  In  calce  al  documento,  comparisce  come  rogatore 
il  notaio  Madalberto,  che  equivale  ad  Adalberto  ricordato 

nel  testo.  Tra  le  firme  ricordo  quella  di  «  Adornare  sca- 

vinus  »,  e  tra  i  signatori  noto  Ingelgerio  e  Ancione,  am- 
bedue sculdasci,  e  ambedue  vassi  del  conte  Odolrico. 

Dell'  autenticità  di  questo  documento  si  è  parlato   più 
volte,  e  in  senso  diverso  (^■'■).  Io  stesso  ebbi  occasione  di 

(552)  Olire  alle  ricerche  di  vecchia  data,  vuole  esser  qui  rile- 

T.   lì    S.    VII  192 
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occuparmene,  quantunque  in  forma  molto  soimiiaria  ("^). 
Vescovo  di  Toi-ino,  negli  anni  che  precedono  e  in  quelli  che 

seguono  l'anno  887,  era  Amolas,  del  quale  parlano  parec- 
chi documenti,  e  il  Chron.  Novaliciense.  Come  mai  il  j)re- 

sente  documento  ha  invece  il  nome  di  Lancio?  Si  fecero 

molte  supposizioni;  che  due  fossero  i  vescovati  di  Amolo, 

tra  i  quali  abbia  pontificato  Lancio  ;  che  Lancio  ed  Amolo 
siano  due  nomi  dati  ad  una  stessa  persona  ;  che  Lancio  fosse 

un  vescovo  coadiutore  ;  che  Lancio  abbia  tenuto  il  vesco- 

vado di  Torino,  nel  triennio  nel  quale,  secondo  che  af- 

ferma il  Chr.  Novah'c.  (•'^^),  Amolo  fu  cacciato  da  Torino  ; 
che  Lancio  non  fosse  vescovo  di  Torino  e  che  in  questo 

luogo  sia  errato  il  testo  della  pergamena,  che  del  resto 
anche  in  molti  altri  punti  lascia  molto  a  desiderare. 

Ma  nessuna  di  queste  supposizioni  può  accontentare 

pienamente.  Infatti  il  C/ir.  Xoral.  racconta  bensì  1'  esigilo 
triennale  di  Amolo,  ma  non  fa  cenno  alcuno  di  un  vescovo 

che  gli  sia  stato  sostituito.  Un  vescovo  coadiutore  non 

avrebbe  potuto  portar  il  titolo  di  vescovo  di  Torino  {•'■''■'). 
Farmi  che  la  spiegazione  dell'  eniuniia  si  debba  chiedere 

unicamente  alla  paleografia.  Teniamo  a  mente  che  il  do- 
cumento ci  è  pervenuto  soltanto  in  una  copia  scorretta. 

Nel  carattere  Astese  del  sec.  IX-X  la  a  iniziale  riduce- 

vasi  ad  un  semplice  occhiello,  ad  una  semplice  curva  in  alto. 

vaio  che  ili  tale  argomento  si  occupò  1'  egregio  prof.  ab.  Fedele  Savio 
(Gli  unticld  Vescovi  di  Torino,  Torino  1889,  p.  66-8),  che  negli 
ultimi  anni  illustrò  eoa  lodevole  accuratezza  e  con  soda  dottrina, 

molti  punti  di  storia  piemontese. 

(553)  Audace,  nella  Misceli.  XXVII,  228-9. 

(554)  App.  e.  i3  (ed.  Belhmann). 

(555)  La  pergamena  dice  de  civitale  Taurini  ;  ed  e  iias.'che, 
in  quanto  al  nome  della  città,  ha  numerosi  lùsconlii  nei  documenti 

del  sec.  IX:  in  finibus  Taurina  (Cli.  1,  ni'.  15),  civitale  Tauri- 
nensi (ib.  1,  nr.  19),  civilute   Taurinis  (ib.  I,  nr.  37). 
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sopra  la  riga,  e  collegata,  mediante  una  lineetta  verticale 
colla  lettera  seguente  ;  è  in  sostanza  la  solita  a  in  nesso, 

del  carattere  minuscolo  corsivo,  ridotta  a  minime  propor- 

zioni (■■■■'').  E  apjìcna  ulile  avvertire  che  tale  forma  della 
a  non  a  una  specialità  del  carattere  Astese  ;  ma  a  noi 

ora  preme  di  rilevarne  l'uso  in  Asti.  Questo  segno  da  un 
amanueusse  del  sec.  XI  poteva  essere  facilmente  preso 

per  una  /.  La  in,  esistente  in  nesso  col  segno  descritto, 
si  scioglie  facilmente  in  a  n.  La  o  ò  similissima  ad  una 

e.  Viene  poi  la  /  di  Amolus.  L'  uso  di  scrivere  la  /,  an- 
che neir  interno  della  parola,  in  forma  di  un'  asta,  diritta 

ed  alta  (^^'),  ha  portato  la  confusione  di  Eburias  ed  Ebur- 
ìas  di  cui  si  è  detto  in  addietro,  e  può  egualmente  bene 

aver  portato  qui  la  confusione  di  lus;,  con  ius.  Letto  una 
volta  Lanciua  dove  era  scritto  A/nolcs,  la  lezione  venne 

ripetuta  senza  difficoltà  in  tutti  i  casi  seguenti. 

Di  tal  maniera  è  tolto  lo  strano  nome  Lancms,  per 

quanto  so,  sconosciuto  all'alto  medioevo,  e  viene  eliminata 
r  unica  difficoltà  seria,  che  potea  addursi  contro  1'  auten- 

ticità del  placito,  che  sotto  tutti  gli  altri  aspetti  si  presenta 

come  pienamente  attendibile.  In  tal  maniera  è  anche,  a  mio 

credere,  assicurata  1'  esistenza  del  conte  Olderico  di  Asti. 
A  tal  riguardo  può  citarsi  nuovamente  il  placito  di 

Torino,  aprile  880  (^^'),  dove  G/'auso  iudex  —  nome  notis- 
simo alla  storia  astigiana  di  questo  tempo  —  siede  insieme 

con  Suppone  «  inluster  ("^^)  comes  »  e  con  «Aldarico  co- 

(55G)  Rhnaii'lo  il  lettore  alla  linea  2  e  5  del  brano  di  una 
porg  iraena  di  Asti  del  9G9,  secondo  il  facsimile  che  ne  diedi  nel 

t.  XXV  della  MiéceU.  di  storia  italiana,  e  precisamente  alle  pa- 
role actum,  e  accesserunl. 

(557)  Rimando  il  lettore  alla  lin.  penultuna  del  facsimile  testé 

citato,  alla  voce  iilus. 

(558)  Ch.  I,  63-4,  inserto  nel  documento  nr.  37. 

(559)  L'  edizione  legge  erroneamente  illorum. 
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raes»  ;  questi  due  sono  i  «missi  directi  domni  Karoli  regis  »  ; 
Con  essi  trovasi  anche  «  Amolus  episcopus  ».  Morto  Sup- 

pone, è  cosa  spiegabile  se  troviamo  ricordato  quale  suo  suc- 
cessore colui  del  qnale  egli  era  stato,  anni  prima,  compa- 

gno in  affari  giudiziari  (^^o). 
Sui  conti  di  Asti  non  abbiamo  altre  notizie  sino  al  prin- 

cipio del  sec.  X,  cioè  sino  al  tempo  del  vescovo  Audace. 
E  quindi  è  fuori  del  nostro  scopo  il  raccogliere  qui  noti- 

zie già  in  altra  occasione  messe  assieme. 

VI. 

Un  falso  diploma  imperiale  in  favore  di  Staurace  vescovo  di  Asti. 

E  cosi  siamo  arrivati  a  Staurace,  del  quale  si  hanno  i  primi 

ricordi  nel  gennaio  892,  sia  in  un  documento  conosciuto  (^e*), 
sia  in  quello  che  qui  vede  la  luce.  Prima  di  far  parola  di 
Staurace  e  dei  suoi  tempi,  va  rilevato  che  anche  questo  ve- 

(560)  L'  identificazione  tra  1'  Alderico  doli'  anno  880  e  1'  Olde- 
rico  dell'  anno  887  fu  anuiiessa  in  una  ms.  tavola  genealogica  del 

Carena,  conmnicatami  dal  sig.  Golonello  Morozzo  della  Rocca.  Ma  il 

Carena  riguarda  questo  Olderico  come  figlio  dei  coniugi  Adelberto  ed 

Emelda,  che  noli'  827  donarono  alla  chiesa  di  Asti  ogni  loro  pos- 
sesso nella  villa  di  Soglio  ;  e  rimanda  chi  voglia  vedere  il  relativo 

documento,  all'  Ughelli.  Ma  in  realtà  1'  Ughelli  accenna  ad  un  atlo 
elle  noi  dobbiamo  riguardare  come  assai  posteriore,  del  902,  e  del 

quale  si  è  detto  ;  per  la  datazione  vi  l'u  confuso  infatti  Lodovico  il  Pio 
(Chart.  I,  iOl-3),  con  Lodovico  di  Provenza.  Il  nome  del  notaio, 
Grascvertns,  scioglie  ogni  dubbio,  se  dubbio  ci  potesse  essere, 

circa  il  tempo  al  (piale  debbasi  assegnare  cotale  carta. 

(501)   ChavL  li,  17. 
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scovo,  nello  mani  dei  critici,  si  moltiplicò.  L'  Uglielli  ("  -) 
registra  due  vescovi  astesi  di  nome  Staurace,  ritenendo 

che  il  })rimo  vivesse  noli' 8(32  e  in  quell'  anno  ricevesse  un 

ampio  privilegio  dall'  imperatore  Lodovico  II.  Né  1'  Uglielli 
è  il  solo  di  questa  ojiinione.  Mons.  Francesco  della  Chiesa 

all'  anno  850  scrive  «  Strauratus,  cui  Lodovicus  secundus 
imperator  Papise  ampia  privilegia  concessit  anno  856»  (^'^^). 
Il  diploma  conservato  nel  Libro  Verde  della  Chiesa  di 

Asti,  fu  pubblicato  dall'  Ughelli  (^'^^),  ma  è  evidentemente falso. 

Siccome  1'  edizione  dell'  Ughelli  mal  corrisponde  al  testo 
del  ras.,  cosi  riporto  il  documento  quale  si  legge  nell'ori- 

ginale del  Libro  Verde  (fol.  105-106).  La  prima  linea  è  in 

lettere  grosse.  Non  tengo  conto  della  lezione  dell'  Ughelli, 
che  in  alcuni  luoghi  ha  tentato  di  ricostituire  il  testo  sup- 

posto genuino  del  diploma.  Ma  è  vano  sanare  le  piccole 

piaghe  di  un  documento  apocrifo.  Emenderò  appena  qual- 
che svista  di  scrittura. 

C  In  nomi/<e  sancte  et  indiuidiie  trinitatis  hudoicus  di- 

uina  clementia  imjperator.  Sincere  voluntatis  et  perfecti 

desiderii  remuneracio  sic  confertur  multo  magis  operan- 
tibus  et  perseuerantibus  credimus  gloria  et  recompensatio 

utriusque  felicitatis,  quod  debetur  siciit  dominus  dicit  prò 

vno  quidem  inquid  munere  quisque  centuplum  accipiet.  et 

insuper  quod  melius  est  vitam  eternam  possidebit.  Proinde 

nos  Hudoicus  imperator  (^^^)  gratia  dei  superna  et  perman- 

(562)  Ughelli  IV,  .337-8,  341.  Si  sa  che  autore  dclhi  storia  dei 

vescovi  Astesi  presso  1'  Ughelli,  è  Filippo  Malabayla. 
(563)  S.  Zi.  E.  Cardinalium,  Archiep.,  Episcop.  et  ahhatuni 

Pedemontcììicr;  regionis  clironologica  hii>toriu.,  Aiig.  Taiir.  iG45, 

p.  161.  Il  medesimo  scrittore  nella  sua  ms.  Descrizione  del  Pie- 

monte t.  V,  p.  343  (Bibl.  di  S.  Maestà,  Torino)  ricorda  Slaiirato 

air  anno  870,  come  privilegiato  dal  detto  imperatore. 

(564)  Italia  sacra  IV,  337-8. 

(565)  Queste  due  ultime  voci  sono  scritte  in  lettere  grosse. 



(1510)  [^8'<] 
sura  viribus  conctis,  totoqne  desiderio  absqiie  vlla  dillactione 

Appetens  quoniam  breuis  est  vita  mondi  liiiius  satis,  et  gaii- 
dium  labille,  lionorare  conuenientcr,  sublimare  iiigeater, 

augere  potenter  dei  Ecclesias  nostri  imperii  sub  regimine 

constitutas  Desiderans  regni  nostri  prò  pace  et  anime  no- 

stre mercede  ob  interuentum  assiduum  dulcissime  Jmpera- 

tricis  et  coniugis  nostre  Jngilberge  {■''^')  et  nostri  fidelis- 
simi  Stauracis  presulis  Astensis  precipue  ecclesie  Sancti 
Victoris  de  canalibus  et  ecclesie  Beati  Petri  de  nouellis. 

et  ecclesie  Sancti  Martini  de  uitia,  et  ecclesie  Sancti  Jo- 

hannis  de  villa,  et  ecclesie  Sancti  petri  de  jniblice  (•'*^'). 
que  omnes  sunt  plebes  Astensis  ecclesie  tradimus  damus 
omnera  terrara,  et  omne  nemus  quod  dicitur  celiar  sicnt 

deflnitum  est  per  suos  terniinos.  vt  salua  itaque  et  inuiola- 
bilis  datio  nostra  permaneat,  et  quod  volumiis  et  premit- 
timus  fì,xum  consistat  presentibus  videlicet  domno  Archie- 

piscopo Herraano  et  Episcopis  Sol.  C-^)  Vuezo  et  Rode- 
cardo  et  Staurace  atque  Rozolino,  nostro  signo  s  ibter  con- 
fìrmando  insigniri  Jussimus.  Si  autem  q  lilibet  Archiepi- 

scopus,  Princeps,  dux,  Marchio,  Comes,  Vicecomes,  aut  cu- 
iuslibet  potestatis  vir  incola  nostri  regni  cupiditate  mor- 

daci nostrum  datum  ullo  modo  infringere  minuere  aut 

aufferre  voluerit,  centum  libras  auri  optimi  componat, 
medietatem  camere  nostre,  et  alteram  medietatem  prefatis 

Plebibus.  Et  insuper  excomuuicationem  et  anathema,  quam 

prescripti  Archiepiscopus  et  Episcopi,  vnaa  cum  centum- 

septuagintaduobus  benereligiosis  presbiteris,  clericis,  ab- 
batibus,  monachis,  nostrani  ante  presentiam  sancxerunt  sci- 

(566)  Questa  parola  ò  scritta  in  hMtero  grosso. 

(567)  Nel  ms.  dopo  di  questa  voce  si  vedono  alcuni  sogni  can- 

cellati, che  simulano  lettere,  e  possono  essere  stati  fatti  col  solo 

scoili!  di  raggiungere  il   line   della  riga. 

(5G8)  Nel  ms.  si  ha  la  l  tagliata  trasversalmente,  e,  dopo  di 

erssa,  un  segno  di  abbriviazione  a  forma  di  z. 
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licet  ut  fiant  dies  eius  pauci  ot  episcopatnni  oius  accipiat 
alter,  fiant  filii  eius  oriani  et  vxor  eius  vidua,  oraiiones 

eius  non  (•'''^)  exaudiantur,  nec  proincietur  ei  deus  in  tri- 
sticia,  sit  culli  dolore  usque  in  tempora  nouissima.  morte 

iniquorum  moriatur.  non  describatur  (f.  lOG)  in  libro  (""') 
sanctorum.  et  terram  (■'")  viuentium  non  ingrediatur.  cura 
Datlian  et  Abiron  et  Juda  traditore  in  inforno  teneatur, 

semper  liabeat  et  teneat,  possideat.  ()m  auteiii  corroltora- 
uerint,  adiuuerint,  hal)cant  benedictionoin  a  patre  et  filio 

et  spiritu  sancto.  et  a  Beatissima  Maria,  et  a  Sanctissimo 

Victore  et  glorioso  Peiro  Principe  apostolorum,  et  vene- 
rando confessore  cliristi  Martino,  atque  Sanctissimo  Jo- 

hanne  et  Sancto  Petro  et  omnium  Sanctorum  Angellorum. 

Archangellorum.  Thronorum  Dominationura  Principatum 

Potestatum.  Chorabin.  Serapbin.  ac  omnium  beatorum  spi- 

rituum.  Qui  (■''-)  legunt  et  audiiint  affirmando  dicant  Fiat 
Fiat. 

Sanctissimus  cancellarius  Arnulfus  arcliiepiscopus  et 
notarius  hoc  descripsit. 

Signum  domni  Hvdoici  imperatoris  (M)  roma//i  iniii- 

ctissimi  atque  piissimi  (^  '). 
Data  mi  id.  iunij  Anno  dui  incr.  DCCCVJ 

Anno  autem  Domini  ludoici  (■'''')  VII. 
Actum  Papié  in  dei  nomine  feliciter.  Amen. 

Seguono  le  autenticazioni  di  «  Jacobus  Bouiculus  sacri 

palaci!  notarius  »,  che  si  annuncia  quale  trascrittore  del  docu- 
mento, noncbò  di  «Guido  not.  palacii»  e  di  «  Eustachius  sacri 

(569)  non  non   Cod. 

(570)  librorum   Cod. 

(57 'J)  terra  Cod. 
(572)  Cui,  Cod. 

(573)  Tanto  la  ricognizione,  quanto  la  signdura  sono  in  lettere 

grosse. 

(574)  In  lettere  grosse. 
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palacii  »,  i  quali  dicono  di  aver  veduto  «  auctenticum  huius 

exempli  ».  Naturalmente  le  tre  firme,  nel  Libro  Verde  so- 
no in  copia,  ma  si  trovavano  in  originale  nella  pergamena, 

che  servi  a   quella  trascrizione. 

Nel  Lib/V  Verde  (fol.  95-103')  si  leggono  parecchi  di- 
plomi imperiali  e  varie  bolle  pontifìcie  ;  tali  documenti  si  di- 

cono trascritti  dal  notaio  Nicolò  de  Corgnato,  col  permesso 

di  Guglielmo  de  Bruxatis,  vicario  generale  di  Baldracco 

vescovo  di  Asti,  e  ciò  è  a  petizione  di  Giacomo  Placarlo  ca- 
nonico, procuratore  del  vescovo  suddetto  a  termini  della 

procura  scritta  dal  medesimo  notaio  Nicolò  de  Corgnato, 

addi  19  giugno  1353. 

A  questa  prima  serie  di  atti,  un'  altra  ne  segue,  lol. 
104-7.  E  qui  si  tratta  di  diplomi  imperiah  e  atti  papali 
copiati  dal  notaio  Agostino  de  Ylia  da  Casale,  giusta  il 

permesso  accordato  da  Antonio  da  Pontremoli,  vicario  ge- 

nerale di  Francesco  (de'  Piacentini,  parmense)  vescovo  di 

Asti,  facendone  istanza  prete  Alano  de'  Ruella  di  Francia, 
procuratore  del  vescovo  astese,  a  norma  della  })rocura  scritta 

dal  medesimo  notaio  Agostino  de  Ylia,  il  giorno  17  otto- 

bre 1379.  Questa  serie  comprende  anche  il  diploma  del- 

l' 806,  il  quale,  quantunque  non  abbia  il  nome  del  notaio 
che  lo  copiò,  è  tuttavia  scritto  di  mano  dell'  Ylia. 

Finalmente,  fol.  107'-108,  abbiamo  il  diploma  di  Enrico 

III,  dell'anno  1041,  trascritto  da  Guglielmo  Cuniberti  no- 
taio, addi  12  aprile  1389;  egli  lo  copiò  per  ordine  avutone 

da  Oberto  da  Montalto  de  Grazano,  vicario  generale  di 

Francesco  (de'  Piacentini)  vescovo  di  Asti,  e  di  Antonio 
Cacarano  procuratore  di  qiiel  vescovo. 

Sarebbe  tempo  sprecato  se  volessimo  indugiare  a  dimo- 

sti'ar  falso  \\ì\  documento  tale,  quale  e  il  diploan  di  Lodo- 
vico ;  in  esso  continua  da  capo  a  fondo  una  stranissima 

confusione  di  formule,  spettanti  le  une  alla  cancelleria  laica 

e  le  altre  all'ecclesiastica.  Le  formule  di  minaccia  sono  di 
natura  ecclesiastica  ed  indarno  il  compilatore  di  questo 
documento   si  è  studiato  di  renderle  [)0ssibili  in  un  diplouia 
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imperiale,  dandole  siccome  intimate  dai  vescovi,  i  quali  sta- 

vano dappresso  all'imperatore.  Se  vuoisi  trovare  qualche 
termine  di  confronto,  si  può  vedere  la  minaccia  che  sta 

nella  donazione,  che  il  vescovo  Audace,  l'anno  905,  fece  ai 

suoi  canonici  (•''^),  e  in  quell'altra  formula  consimile,  che 
si  trova  nella  donazione  in  favore  dei  medesimi  canonici 

fatta  nel  1024  dal  vescovo  Alrico.  Nella  formula  adoperata 
da  Audace  si  parla  di  Datan  ed  Abiron  che  «  dimersi  sunt 

in  profundum  abyssi  »  ;  e  nella  donazione  di  Alrico  parlasi 

anche  di  Giuda  traditore;  «  Judeque  traditori  in  penis  so- 
tietur  et  cum  Dathan  et  Abiron  in  baratri  profundum  cru- 
ciandus  demergatur  ».  Ma  al  compilatore  del  falso  diploma 
non  basta  ancora,  perché  egli  riceve  nel  suo  documento 

anche  la  pena  di  cento  libbre  di  ottimo  oro,  pena  che  si 
trova  ordinariamente  negli  atti  imperiali.  Il  ripetuto  fìat, 

alla  line,  è  in  uso  negli  atti  vescovili,  e  riproduce  le  accla- 
mazioni con  cui  è  approvato  il  documento  stesso,  da  quanti 

sono  iresenti  alla  sua  compilazione,  e  a  questa  partecipano. 

In  un  diploma  imperiale  non  ha  ragion  d"  essere.  Il  proto- 
collo e  r  escatocollo,  e  anche  qualche  altra  formula,  come 

r  arenga  ecc.,  si  risentono  evidentemente  dell'influenza  che 

sul  compilatore  ebl^ero  alcuni  diplomi  imperiali.  Ma  l' im- 
perizia del  falsario  portò  che  le  formule  ne  uscissero  molto 

malconcie.  Veggasi  p.  e.  la  ricognizione:  Sanctissimus 
Cancellarius  Arnulfus  archiepiscopus  et  notarius  hoc 

descripsit,  dove  non  e'  e  una  parola  che  si  possa  difendere  ; 
il  descri2mt,  è  errato  in  sé,  poiché  quel  verbo  in  tal  caso 

non  si  usava  ;  ed  anclie  la  circostanza  eh'  esso  si  trovi  alla 
terza  persona  non  e  del  tutto  encomiabile.  La  enumera- 

zione dei  luoghi  compresi  nella  donazione,  riproduce,  fino 

(575)  Chart.  I,  111,  nr.  66.  Anche  nella    donazione    fatta    nel 

739  da  Abbono  al  monasttM-o  della   Novalesa    si    ha    una    formula 

minatoria  di  carattere  religioso,  insieme  con    una    multa    (Marion, 

Carlulaircs  de  V  erjlis^e  de  Grrnohlc,  Paris,  1869,  ]•.  48). 
T.  Il,  S.   VII  193 
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a  un  certo  segno,  il  diploma  di  Enrico  III  in  favore  di  Asti, 

7  fe]jl)raio  1011  (J>'^>'). 
Come  si  è  veduto,  nella  copia  ms.  il  diploma  porta 

r  anno  806,  mentre  I'  Uglielli  Io  attribuì  all'anno  862,  e 
altri  preferirono  altre  date.  Bisognava  trovare  un  anno 

in  cui  imperasse  un  Lodovico,  e  possibilmente  prescegliere 

r  anno  settimo  del  suo  nupero,  per  rimaner  fedeli  all'  esca- 
tocollo. 

Noi  finora  esaminammo  il  documento  sotto  il  punto  di 

vista  diplomatico.  Ma  per  mostrarne  le  assuidità  storiche, 

che  già  si  manifestano  abbastanza  nella  data,  —  e  nel 
tempo  stesso  far  conoscere  qual  valore  in  altri  tempi  siasi 
voluto  dare  a  quel  cattivo  diploma,  piacemi  riportar  qui  i 

brani  principali  di  una  Nota  assai  erudita,  che  si  legge  nella 

copia  del  1771,  che  del  Libro  Verde  procurò  il  Plat- 

zaert  (''"),  fol.  929.  «  Nota.  La  pezza  più  antica,  si  è  quella 

delli  10  giugno  dell'anno  806,  qual  data  però  si  vede  es- 

ser falsa.  Questo  è  un  privilegio  o  sia  diplouia  d'  un  Im- 
peratore Lodovico      Ora  egli  è  certo,  che  in  tal 

tempo  viveva  Carlo  Magno,  eli' era  lui  imperatore,  e  sol- 
tanto gli  succedette  nell'anno  814  Ludovico  I.  Ma  nem- 
meno può  esser  di  questo  Ludovico,  perchè  non  combinano 

con  tutte  le  circostanze,  clie  si  ricavano  dal  corpo  del 

diploma,  e  che  devono  tutte  verificarsi  ;  e  sono  le  se- 

guenti: 1.°  L' Imperatore  era  Ludovico;  2."  L'anno 

del  suo  impero  era  il  7.°;  3  "La  moghe  di  questo  Lu- 

dovico era  Ingelberga;  4."  Il  vescovo  d'Asti  era  Stau ra- 
ce;       5.°  II  Cancelliere  dell'Imperatore  era  Arnolfo  Arci- 

(576)  Ughclli  IV,  354-7,  e  (^uivi  vcggasi  specialiiiento  la  col. 

356.  In  quesl'iilliino  diploma  si  comprendono  lo  pievi  di  S.  Giovanni 
de  Villa  {—  Villa),  S.  Vittoio  de  Canalibiis  (=:  Canale),  S.  Mar- 

tino de  Vitia  {zz:  Vezze),  S.  Pietro  de  Publica  (r=:  Piobcsi).  II 

S.  Pietro  de  Novellis  richiama  all'  ordine  Novello.  Celiar  è  Col- 
lare ngo. 

(577)  Ijild.  di  Sua  Maestà,  Torino. 
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vescovo.  Tutte  circostanze  elio  non  si  ])Ossono  adattare 

all'anno  800.  Ond' ó  certo  che  il  Notaio,  che  ha  fatto  il 

trassonto,  non  ha  rescritta  giusta  la  data,  ch'egli  rap- 
jìorta  in  questa  maniera  DCCCVI.  Potrebbe  facilmente 
aver  onimesso  un  C,  in  modo  che  dovesse  dire  906,  che 

era  aj)punto  l' anno  7  dell'  Imperatore  Ludovico  3."  Ma 
questo  Imperatore  non  aveva  per  moglie  Ingelberga,  ed 

a  suo  tempo  non  era  vescovo  d'Asti  Staurace,  cioè  in 
906,  ma  bensì  Audace,  sebbene  il  cancelliere  era  appunto 

Arnolfo  (■''^).  La  corte  di  Torino  lo  inlese  appunto  del- 

l'anno 906  (•'"),  ne' scritti  che  pubblicò  nelle  sue  diffe- 
renze colla  corte  di  Roma ,  per  li  feudi  dell'  Asteggiana, 

ma  non  vedo  come  possa  ciò  combinare  col  mancamento 

delle  suddette  circostanze.  Per  1'  opposto  la  corte  di  Roma 
ne'  suoi  scritti  lo  intese  e  publicó  in  data  dell'  anno 
862  (■'**').  E  veramente  in  tal  anno  era  Imperatore  Ludo- 

vico 2.",  quale  aveva  per  moglie  Ingelberga,  e  tal  anno 
era  il  7."  del  suo  Impero,  ed  in  tal  anno  era  vescovo  di 
Asti  Staurace,  tutte  cose  che  m' indurebbero  in  un  tal 
sentimento,  se  non  mi  movesse  difficoltà,  il  Cancelliere 

Arnolfo,  che  probabilmente  non  era  Cancelhere  imperiale 

(578)  Le  fornuile  di  due  di[)lomi  di  Lodovico  III  per  Asti,  901 

e  902  (Chart  I,  'lOO-i  ;  li,  21-3),  non  rispondono  con  molta  esat- 

tezza a  quelle  del  'falso  diploma  dell'  806,  ma  qualche  somiglianza 

vi  si  può  rilevare,  specialmente  nella  l'ormola  di  minaccia. 
(579)  Nella  Biblioteca  di  Sua  Maestà  si  conserva  un  processo 

a  stampa  col  titolo  Della  sovranità  del  re  di  Sardegna  ne'  feudi 

ecclesiastici  dell'  Asteggiana^  s.  d.,  dove  (a  p.  8)  si  cita  il  «  di- 
ploma delli  10  giugno  906  »  «  di  Ludovico  IV  »,  senza  che  si 

dia  rcigione  di  questa  d;.ta. 

(580)  Nel  processo  a  stampa,  s.  d.,  Dimostrazione  della  So- 

vranità Temporale  della  Sede  Apostolica  ne'  fendi  ecclesiastici 
del  Piemonte  (in  una  ediz.  a  p.  2,  ed  in  altra  a  p.  3),  del  fenipo 

di  Benedetto  XIII,  si  cita  il  diploma,  desumcndulo  dall'  Ughelli, 
coir  anno  862. 
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in  tal  tempo,  lo  oi  ;ì  honsi  in  901,  e  sei^nicnii  anni  in 

temj;o  di  Ludovico  3.°,  onde  non  è  facile  lo  fosse  44  anni 

prima  del  900,  tanto  più  clie  ne'  dijdomi  di  Ludovico  2."  re- 
cati dal  signor  Proposto  Muratori  non  si  vede  mai  nomi- 

nato questo  Cancelliere^  ma  tutt'  altro.  Io  per  me  incli- 
nerei a  credere  che  questa  sia  una  pezza  a};ocrifa:  L°  per 

la  falsità  della  data  e  j  er  le  incompatibilità  clie  s' incon- 
trano in  tutti  gli  anni  settimi  de' Ludovici,  di  prima  ac- 

cennate. 2."  Perchè  contro  lo  stile  degli  altri  diplomi 

di  que'  tempi  si  vede  il  Cancelliere  segnato  e  sottoscritto 

prima  dell'  Imperatore,  quando  in  tutti  gli  altri  si  vede  in 
primo  luogo  il  sogno  dell'  Imperatore.  3."  Perdio  pare 
improbabile  che  l' Imperatore  si  trattenesse  tanto  ed  im- 

piegasse la  buona  metà  del  diploma  in  i)ronunciare  ....  la 

scommunica   4."  Perchè  lo  stile  di   questo   di[)loma, 

sembrami   essere    diverso   da    quello    degli    altri    di    que' 
tempi   » 

Il  Conte  Vittorio  Amedeo  Platzaert  di  Sassi  era  per- 
sona di  molta  coltura,  e  venne  assai  adoperato  nelle  cose  di 

governo;  nel  1775  fu  nominato  pj'esk/erUc  e  sovi-ainieii- 
dente  de  lìegì  Archi ol  (^^'). 

VII. 

Dalla  deposizione  di  Carlo  III  alla  morts  di  &uido  da  Spoleto. 

La  fine  del  vescovalo  di  Giuseppe  coincide  presso  a 

poco  col  teruiinare  della  dinastia  Carolingia.  Con  esattezza 

non  si  i)uò  determinare  quando  Ginse})pe  abbia  cessato  di 

essere   vescovo  di  Asti  ;   solauiente  sa])piamo  eh'  egli  lo  era 

(581)  Cariche  del  Piemonte  e  paesi    imiti    111,    233,    Toiino 

1798,  Derossi. 
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ncir  aprile  886  (■'*'-)  in  un  (locuincnto  da  tutti  animesso 

come  autentico,  e  })0Ì  in  quel  placito  del  novembre  887  (^^^), 
che  testé  abbiamo  discusso  e  riguardato  come  atto  di 
buona  nota. 

Suo  successore  fu  Staurasius.  Hcilulfus  successore  di 

IStaurasius  o  Staurace,  si  incontra  per  la  prima  volta  il 

18  giugno  901  {''^^),  e  può  sospettarsi,  come  altrove  [■'*'■>) 
avvertii,  che  la  sua  elevazione  alla  sedia  episcopale  Astese 

sia  collegata  colla  venuta  di  Lodovico  III  di  Provenza,  in 

Italia.  Quindi  1'  episcopato  di  Staurace  deve  cadere  tra  gli 
anni  888-900. 

In  questo  periodo  di  tempo  è  grande  la  scarsezza  dei 

documenti  Astesi.  11  nome  del  vescovo  Staurace  compa- 
risce soltanto  nei  seguenti  atti: 

1)  892,  genn.  [Chart.  II,  17-8,  nr.  9,  è  il  documento, 
che  dalla  pergamena  originale  viene  riprodotto  in  fine  al 
presente  scritto) 

2)  895,  aprile  {Chart.  I,  83-4,  nr.  50) 
3)  890,  aprile  [Chart.  I,  85-6,  nr.  51) 
4)  [899]  898,  genn.  [Chart.  I,  89.  nr.  54). 

Di  qui  risulta  che  dal  gennaio  889  al  giugno  901  cor- 
rono due  anni  e  più,  durante  i  (piali  non  bene  risulta  chi 

tenesse  il  vescovato  Astese. 

L' intervento  di  Carlo  III  nella  elezione  di  Giuseppe  è 
attestato  da  Giovanni  Vili,  pur  non  mancandovi  V  elezio- 

ne fatta  dal  clero  e  l' approvaz-ionc,  il  consentimento 

del  popolo  ;  per  il  secolo  X  l' intervento  dell'autorità  im- 
periale può  essere  dimostrato  con  altrettanta  sicurezza,  co- 

me consta  espressamente  del  vescovo  Brunengo.  Anche  par- 
lando di  Audace  ebbi  occasione  di  insistere  sopra  di  questo 

(582)  Chart.  1,  70. 

(583)  C/tar^  I,  74,  nr.  45. 

(584)  Chart.  I,  100,  nr.  59. 

(585)  Audace,  Mise.  XXVll,  lCl-2. 
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punto,  cliG  del  resto  .si  spiega  facilmente:  quanto  più  si  accu- 

mnlavano  sopra  i  vescovi  Astesi  le  elargizioni  imperiali  ;  tan- 

to meglio  cresceva  la  loro  dipendenza  verso  l'imperatore. 
Essi,  i  vescovi,  diventavano  i  signori  feudali  piuttosto  die 
allodiali,  dei  terreni,  delle  corti,  ecc.  die  avevano  in  addietro 

costituito  i  beni  regi  e  della  par^  regia  ;  e  quindi  la  loro 

posizione  risultava  essere,  sotto  parecchi  rispetti,  simile 

a  quella  dei  vassalli  imperiali.  Gli  imperatori  nell'atto  di 
confermare  le  donazioni  proj>rie  o  dei  prO])ri  predecessori, 

affermavano  indirettamente  cotale  diritto  supremo  di  so- 
vranità e  pro}!rietà,  in  riguardo  ai  beni  donati.  Non  dico 

che  le  donazioni  imperiali,  considerate  le  formule  con  cui 

erano  concepite,  significassero  una  semplice  donazione  o 

elargizione  temporaria.  Locchè  sarebbe  del  tutto  falso  ; 
ma  insisto  sopra  il  fatto,  che  si  sentiva  il  bisogno,  non 

solamente    pratico,  ma  anche  giuridico,  di  tali  conferme. 
Ponderate  tutte  le  cose  esposte,  si  jìresenta  ovvia 

r  ipotesi  che  1'  elezione  di  Staurace  andasse  coordinata  con 
qualche  avvenimento  politico.  E  un  avvenimento  di  grandis- 

sima importanza  politica  separa  appunto  il  novembre  887 

(data  del  documento  in  cui  per  1'  ultima  volta  è  ricordato  il 
vescovo  Giuseppe)  dal  gennaio  892,  allorché  ci  incontriamo 

nella  prima  notizia  del  vescovo  Staurace.  QueU'av  veni  mento 
è  la  deposizione  di  Carlo  111,  albi  quale  susseguirono  tosto 
in  Italia  le  elezioni  di  Berengario  del  Friuli  e  di  Guido  da 

Spoleto,  e  le  guerre  tra  i  due  })retendenti. 

In  questo  tempo  le  dirette  notizie  intorno  ad  Asti 

scarseggiano  assai  ;  e  per  conoscere  la  sua  condizione  politi- 
ca, almeno  nei  suoi  tratti  generali,  è  necessario  tracciare 

quella  del  Piemonle,  e  particolarmente  di  quelle  regioni 

italiane  colle  quali  Asti,  e  in  generale  il  riemonte  stavano 
in  strettissime  relazioni. 

Durante  il  corso  dell' 887  la  condizione  cattiva   di  sa- 

lute in  cui  versava  l' imperatore   Carlo   III    andò    aggra- 
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vandosi  (J'^^)  sompro  più,  cosi  clic  i  principi  da  lui  andavano 
rapidamente  alienandosi.  Venendo  egli  a  Francoforte,  essi 

colsero  r occasiono  per  elevare  a  loro  senio/'  ArnoltV),  figlio 
illegittimo  di  Carlomanno,  e  quindi  nepote  di  Lodovico  il 

Tedesco  (■"").  Carlo  recatosi  allora   a   Trcveri,   vi   indisse 
una  assemblea,  e  ciò  avvenne  intorno  alla  festa  di  S.  jNIar- 

tino  (11  novembre  887).  Ma  Arnolfo,    armatosi,  costrinse 

l'imperatore  ad  abdicare,  accontentandosi   di  ottenere,  in 
cambio  della  corona,  alcuni  beni  nella  Svevia.  In  pochi  giorni 
tutto  questo  ebbe  compimento  e  abbiamo  anzi  un  diploma  di 
Arnolfo  datato  da  Francoforte  il  27  novembre.  Carlo  visse, 

dopo  la  deposizione,  «  Deo  devote  serviens  »  e  mori  il  13 
gennaio  888,  non  senza  che  alcuno  lo  dicesse  finito  di  morte 

violenta.  (•"'"•'*)  ÌNIori  a  Neidingen  sul  Danubio  e  fu  tumulato a  Reichenau. 

Non  tutti  accettarono  la  elezione  di  Arnolfo,  la  quale 

non  era  dovuta  a  tutti  i  com[ionenti  l' impero  carolingio, 
ma  soltando  a  quel  popolo,  al  quale  si  incominciava  ormai 

a  dare  il  nome  di  tedesco.  1  F/'ancl  austi'ales,  ottenuta  la 
deposizione  di  Carlo  111,  elessero  Arnolfo  e  i  F ranci  infe- 

fioi'cs  si  divisero  tra  di  loro,  mentre  alcuni  di  essi  volunt 
«  Widonem  ab  Italia,  »  ed  altri  accettano  Oddone  ;  frat- 

tanto «  Berengarius  etiam  regnum  Italiae  usurpat.  »  Cosi 

descrive  e  riassuuie  la  storia  fortunosa  di  quell'anno  una 

cronaca,  certauiente  autorevole.  (•"■'*•') 

(586)  I  fatti  clic  accompagnarono  la  fine  ilell'  impero  e  della 
vita  di  Carlo  III  furono  studiati  diligentissimamente  dal  Dùmmler, 

Ostfr.  Reich,  2  ediz.,  Ili,  286  segg.  e  dal  Muhlbacher,  Reg.  der 

Karol.  pag.  343.  Può  confrontarsi  anche  1'  erudito  scritto  del  eh. 
Erm.  Ferrerò,  Introduzione  alla  storia  dei  primi  tempi  di  Be- 

rengario I  in:  Atti  dell' Accad.  di  Torino  XVII,  480. 

(587)  Dùmmler,  De  Arnulfo  Francorum  rege  dissertatio,- 
Berolini,  1852,  p.  3. 

(588)  Bernoldus,   Chron.,  in  M.  G.  H.  Script.  V,  421. 

(589)  Ann.    VedaMini,  in  M.  G.  II.,  Script.  II,  203. 
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Il  Dlimmler  (■"'^"),  fondandosi  sugli  anni  di  regno  se- 
gnati nei  diplomi  di  Berengario,  credette  di  poter  asserire 

che  non  si  jiossa  determinare  con  intera  precisione  la  data 

della  sua  elezione  a  re  d' Italia,  ma  dimostra  ch'essa  dovette 
aver  luogo  tra  la  fine  del  dicembre  887  e  il  principio  del 

gennaio  888,  e  probabilmente  o  la  domenica  30  dicembre 
0  la  domenica  6  gennaio. 

Come  vedemmo  indicato  dagli  Aanales  Vedasi  ini. 

Guido  da  Spoleto  pensò  dappriuia  alla  Francia,  e  abban- 

donò interamente  a  Berengario  il  i-egnuni  d' Italia.  Se- 

condo Liutprando  da  Cremona  (''3'),  Guido  di  Spoleto  ap- 
pena conosciuta  la  deposizione  di  Carlo,  andò  a  Roma  e 

quivi  «  absque  Francorum  Consilio  totius  Franciae  unctio- 
neni  suscopit  imperii.  »  Se  ciò  potò  avvenire,  evidentemente 

fu  per  il  favore  del  pontefice,  eh'  era  allora  Stefano  V.  Al 
papa,  Guido  era  stato  raccomandato  dal  suo  affìnis  ed 

amico  Folcono,  vescovo  di  Rheims,  come  sappiamo  da  Flo- 

doardo  (''^^),  il  quale  del  resto  narra  che  il  papa,  anche 
senza  di  ciò,  nutriva  tanta  benevolenza  per  Guido,  da  averlo 

adottato  «  in  filiuai  ;  »  e  a  lui  tosto  confermò  certi  pos- 

sessi. (^^5)  Guido,  allorché  pensò  di  recarsi  in  Francia,  era  a 

Spoleto  (5'-'^). 
A  questo  momento  non  c'era  adunque  alcuna  discre- 

panza tra  Guido  e  Berengario,  dacché  l' uno  pensava 

al  regno  dai  F/rowiii  in/e/-iori  e  1' altro  a  quello  d'Italia. 
Due  antichi  Catalogi  di  imperatori  e  di  re  (■'•'^)  asseriscono 

(590)  Gesta  Bereng.  impcratoris.  llalli>   1871,  p.  12. 

(59-1)  Antapoclosls,  Uh.  I,  e.  U,  in:   M.  G.  II.,  Sci-.  Ili,  280. 
(592)  Hist.  Remensis.  in:  M.  G.  IL  Script.  XllI,  555-0. 

(593)  Fiodoardus,  p.  557  ;  Jallc,  Rcg.  Pont,  l'  ed.,  nr.  2041   — 
2  ed.,  ar.  3454. 

(594)  Li)  alfenna  csprossaincnlo  Erclienipei'to,  Script,  vr.   Lang. 
Ital.  p.  203-4. 

(595)  M.   G.  IL,  Se  ipl.   Ili,  218  ,<  873. 
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che  Berengario  «  rcgnuin  sortitiis  est  Italicum  »,  e  solo  a 

un  anno  d' intervallo  parlano  del  suo  dissidio  con  Guido  : 
«  duni  regnasset  anno  uno,  contentio  erta  est  inter  Gui- 

donem  et  ipsuni  Cerengarium.  »  ("'''^) 
Liutprando,  proseguendo  la  narrazione  della  quale  ac- 

cennamiuo  il  principio,  scrive:  «Berengarius  vero  Widonis 
Consilio,  queuiadinodum  ei  iureiurando  promiserat,  Italici 

regni  suscepit  imperium  ;  Wido  autein  Franciam  petit  ;  » 

ma  frattanto,  i  Franchi,  «  quoniam  Wido  aberat  »,  si  ave- 

vano costituitoin  re  Oddone.  Il  panegirista  di  Berengario  (■''■'^) 
viene  in  fondo  a  dire  lo  stesso,  salvo  che  non  fa  espressa 

menzione  in  un  patio  (jinralo  ;  al  quale,  almeno  fino  a 

un  corto  segno,  corrisponde  la  frase  sortitus  est  dei  Ca- 
talogi. 

Il  poeta  asserisce,  e  in  questo  evidentemente  s'inganna, 
che  Carlo  III,  in  sul  morire,  lasciò  a  Berengario  il  regno 

d'Italia  e  r  impero.  Segue  (■'^*')  dicendo  che  gli  Auso/ui 
proceres  stavano  in  timore,  non  forse  il  Reno  (  =z  la  Ger- 

mania), e  l'Arari  (  =  Francia  Orientale)  invitassero  a  sé 
Berengario;  sicché  per  impedire  questo  danno,  né  volendo 

perdere  i  «  gaudia  »,  si  radunarono  in  assemblea,  «  glome- 
ranturin  unum»,  quindi  mandarono  nunzi  a  Berengario, 

per  esortarlo  a  preferire  l'Italia,  lasciando  da  parte  la  fera 
Gallia  e  la  t/'uj-  Germania.  Egli  si  recò  tosto  a  Pavia,  dove, 
in  mezzo  alla  generale  esultanza,  tosto  ricevette  la  corona 

regale.  (^9^)  Solo  in  appresso  (v.  70)  il  poeta  parla  di  Widone, 

(596)  Nel  Chronicon  di  Regiiioae  {M.  G.  H.,  Scripl.  Ili,  281) 

inesattamente  si  descrive  il  movimento  determinatosi  in  Italia  alla 

morte  di  Carlo  III:  ivi  si  dice  senz'altro  che  il  popolo  Italico  si 
divise,  parteggiando  chi  per  Berengario,  e  chi  per  Guido. 

(597)  Gesta  (ed.  Dummler),  lib.  I. 

(598)  Lib.     ,  vers.  49. 

(599)  Probabilmente  diede  nel  segno  il  Muratori  (Annali,  a. 

888)  supponendo  che  Berengario  sia    stato    in    Pavia  coronato    da 

T.  II,  S.    VII  19't 
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la  cni  impresa  italica  è  attribuita  unicamento  all'  invidia,  ed 

è  giudicata  siccome  una  rivolta.  La  fantasia  poetica  dell'  au- 
tore può  avere  qui  fatto  risaltare  un  po'  troppo  la  vivacità 

dei  colori  ;  ma  non  si  può  mettere  in  dubbio,  che  la  orditura 

dei  fatti  sia  vera.  La  supi)osizione  che  Carlo  111  abbia,  mo- 
rendo, chiamato  a  suo  erede  il  duca  Berengario,  è  smentita 

dal  fatto  che  Berengario  ebbe  la  corona  italica  jìrima  che 

quegli  morisse;  si  spiega  poi  facilmente,  giacché  al  poeta  riu- 
sciva utile  dimostrare  per  tal  guisa  la  legittimità  delle  aspi- 

zioni  del  suo  eroe.  D'altronde  poi  non  si  può  invece  met- 
tere in  dubbio  1'  assemblea  raccolta  a  Pavia,  o  la  elezione 

e  coronazione  di  Berengario  per  parte  degli  ottimati  ita- 
liani :  solamente  può  credersi  che  Berengario  abbia  avuta 

parte  in  queste  decisioni,  non  avendo  egli  pensato  mai  né 
alla  Francia,  nò  alla  Germania,  secondo  che  vorrebbe  far 

credere  il  poeta. 

Liutprando  (''"")  afferma  poi  che  Guido,  nel  tentativo  fatto 

in  Francia,  volendo  attraversare  i  «  Burgundionuni  i-egna», 

per  entrare  nella  cosi  detta  «Francia  llomana  »  C^'"),  si 

incontrò  coi  nunzi  inviatigli  dai  Franchi,  che  1'  avvertivano 
di  avere  eletto  Oddone  a  re;  alcune  [larticolarità  ricor- 

date dallo  storico  Cremonese  a  questo  luogo,  non  fa  conto 

di  rilevarle;  ma  ben  può  notarsi  ch'egli  crede  che  in  Fran- 
cia stessa  abbia  Guido  deliberato  di  osteggiare  armata  mano 

Berengario.  Appena  ch'egli  vide  -  secondo  Liut})rando  (^"■")- 
che  non  sarebbe  diventato  Francoz-mn  ì'Bj-,  divisò  di  in- 

frangere il  giurauiento  fatto  a  Berengario,  e,  giovandosi 

dell'  affinità  che  aveva  coi  Franchi,  «  traxerat  sane  et  a 

Anspcrlo  arcivescovo  di  Milano.  Era  costui    inlatti   la  jiorsona,    cui 

queir  olìicio  spettava. 

(GOO)  Antap.  lib.  I,  e.  15. 

(601)  Dagli  Ann.  Fuldenscs  (M,  G.    IL,  Script.    L   405)  pare 

che  Guido  si  sarebbe   accoutcutato  della   Gallia  Belgica. 

(602)  Antap.  lib.   1,  e.  17. 
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Francis  affinitatis  liiioam»,  poso  assieme  un  esercito  :  entrò 

tosto  in  Italia,  e  si  affrettò  a  recarsi  a  Camerino  e  a  Spo- 
leto, dove  raccolse  denaro  ed  uomini  ;  cosi  ebbe  principio, 

concliinde  Liutprando,  la  guerra  civile,  cicilc  hcUam,  tra 

lui  e  Berengario.  La  frase  cicile  ìjcllam  non  è  stata  pro- 
nunciata a  caso,  e  denota  die  anclie  per  Liutprando,  cioè 

por-  uno  storico  devotissimo  alla  Germania,  il  rcgnum  Ita- 

lia' l'ormava  un  tutto  a  sé,  costituiva  una  nazione.  Anche 
per  lui  doveva  chiamarsi  guerra  civile  quella  che  veniva 
combattuta  tra  le  varie  ]:oi:olazioni  viventi  entro  ai  limiti 

del  reynujit  italico.  Altra  questione  sarebbe  quella  di  de- 

terminare che  cosa  intendesse  Liut[)rando  per  regno  d'I- 
talia. 

Quanto  alla  cronologia  dei  narrati  avvenimenti,  non 

siamo  senza  incertezze.  Erchemperto  (^"'^)  narra  che  Guido 
si  recò  in  Gallia  «  cognoscens. . .  Carlum  augustum  semi- 
necem  iacere  ».  Ponendo  questa  testimonianza  in  relazione 

con  quanto  antecedentemente  si  è  veduto,  sembra  che 

Guido  siasi  recato  in  Francia,  nel  tempo  stesso  in  cui  Be- 

rengario stava  raccogliendo  l' assemblea  di  Pavia,  cioè 
verso  il  dicembre  887,  jirima  quindi  della  uiorte  di  Carlo  III, 

ma  dopo  la  sua  deposizione.  Gli  Annaìcs  Vedastìrtl  (^o*)  at- 
testano che  Guido  fu  elevato  al  potere  in  Langres,  colla 

cooperazione  di  Geilone  vescovo  di  quella  città  e  col  fa- 
vore di  pochi  Borgognoni,  «pauci  ex  Burgundia».  Dal  luogo 

dove  in  quegli  Ann/iles  si  parlò  di  ciò,  si  può  argomen- 

tare, come  parve  anche  al  Wlistenfeld  (^"''),  che  ciò  sia 
succeduto  nel  marzo  888.  Liutprando  riferisce,  come  si  è 
detto,  che  Guido,  allorché  dalla  Francia  determinò  di  calare  in 

Italia,  per  raccogliere  un  esercito,  trasse  profitto  delle  sue 

(603)  Script,  rv.   lantj.   et  ital.,  pag.   2(53. 

(604)  .1/.   (;.   //.  Script.   II,  208. 

(605)  Ueher  die  Herzoge  von    fìpoleto    aus  (lem     Hause  der 

Gtiidon-in,  in   Forsch.  zur  deut.  Gesch.  IIJ,  417. 
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relazioni  col  paese  in  cui  si  ti-ovava;  sono  ap[)inito  queste 
relazioni  famigliari  di  Guido  colla  Francia,  che  il  Wiisten- 
feld  illustrò  nel  suo  ricordato  lavoro,  la  cui  importanza 

per  la  storia  Italiana  è  veramente  somma,  e  non  per  la 

storia  politica  solamente,  ma  anche  per  la  civile  ed  etno- 

grafica, in  quanto  illustra  il  problema  riflettente  l' immi- 
grazione dei  Franchi  in  Italia,  dopo  la  conquista. 

Dalla  testimonianza  di  Liutprando  non  si  discosta  quella 

degli  Annales  Vedastini  ('"'"s):  «  Wido  vero  rex  factus, 
audiens  in  Francia  Odoneui  creatum  regem,  cum  his  qui 

se  sequi  deliberaverant,  rediit  Italiani  ;  ibiquo  cum  Beren- 
gero  rege  non  modica  gessit  beila,  seuiporque  victor  oxti- 
tit.  Curaque  Berengero  e  regno  fugere  com[)ulisset,  Ro- 
raam  ivit,  imperator  efficitur  ».  1  due  primi  suoi  diplouii 
sono  del  24  aprile  e  del  26  maggio  889,  e  sono  dati,  il 

primo  a  Piacenza  e  il  secondo  nel  coniìhito  Torinese  C^'"); 
ma  la  vera  data  della  calata  di  Guido  in  Italia,  non  è 

nota. 

Il  panegirista  di  Berengario,  nella  seconda  metà  del  1 

Capitolo,  parla  dei  fatti  che  immediatamente  precedettero  lo 

scoppio  della  guerra  tra  Guido  e  Berengario.  Descrive  (vv. 

70  segg.)  l'invidia  da  cui  era  invaso  Guido,  e  couie  egli  spe- 
rasse di  aver  favore  in  Toscana;  quanto  alla  cronologia,  il 

poeta  (v.  127)  scrivendo  :«  annua  vix  foto  rutilarunt  side- 
ra  mundo  Pace  sub  liac  »,  fa  credere  che  pc  un  anno 

Berengario  sia  rimasto  in  pace,  loccliè  couibina  con  (pianto 

ci  dissero  i  Cataìogi.  Guido  discese  (vv.  128-130;  cfr.  an- 

che la  glossa  dell'antico  postillatore)  per  la  Valle  d'  Aosta, 
dicendo  il  poeta  che  egli  battè  la  strada  già  percorsa  da 
Annibale.  E  nel  sec.  X  si  riteneva  appunto  che  Annibale 

avesse  seguito  quella  strada,  siccome  api)rendiamo  da  Liut- 
prando, dove  nurra  clic  Arnolfo    volendo    passare    le  Alpi 

(OOG)  Loc.  cit.,  p.  204. 

(G07)  Duminlcr,  Gesta,   Wido,  rir.   1 
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senza  toccare  Verona,  si  inrlirizj^ò  «per  Hnnnihalis  viara, 

quani  Bardum  {^'^)  dicnnt  et  nionteni  Jovis  repedare  dispo- 
nit  »  C'"^).  Qui  tultavia  non  e  detto  che  la  ria  Ilnnnihalis 

fosse  quella  che  da  Bard  mette  al  Mons  Jovis  C**").  Nella 
valle;  di  Aosta  si  [jotoa  calare  anche  dal  Piccolo  S.  Ber- 

nardo, e  Liutprando  non  dcteriuina  il  suo  pensiero,  se  non 
identificando  la  gola  di  Bardo  colla  via  di  Annibale  ;  senza 

dire  cioè  che  Annibale  per  venire  al  Bardo  abbia  attra- 
versato il  Grande  o  il  Piccolo  S.  Bernardo. 

Qui  possiamo  cliiedere  se  la  Valle  di  Aosta  facesse 

allora  parte  del  regno  italico,  cioè  del  regno  di  Beren- 

gario. Incidentalmente  abbiamo  più  volte  accennato  al  mu- 

tarsi continuo  della  condizione  politica  della  Valle  d'Aosta, 

adora  ad  ora  attribuita  o  negata  all'Italia.  Il  Rolando  ('"'"), 
aderendo  all'  opinione  espressa  dal  Beretta  ('^''"),  opina 

che  quella  Valle  l'osse  stata  incorporata  alla  marca  d'Ivrea, 
parecchi  anni  prima  della  morte  di  Carlo  HI:  osserva  che 
neir  assemblea  tenuta  dai  Vescovi  di  Borgogna,  879,  per 

l'elezione  di  re  Bosone  (^'^),  il  vescovo  di  Aosta  non  com- 
parisce: la  quale  assenza  è  pariuionti  riguardata  siccome 

notevole  dal  Ferrerò  ('''^).  Un  illustre  tedesco  C''^)  parve 

(608)  L'  attuale  forte  di  Bard,  all'  imboccatura  della  Valle  da 
Aosta. 

(609)  Antupadosìs,   M.  G.   li.,  Script.  IH,  '283. 

(610)  Anche  oggidì  il  luogo  dell'  antico  tempio  pagano  presso 
r  ospizio  del  Gran  S.  Bernardo  si  chiama  Mont  Jupilev.  La  posi- 

zione esatta  dell'  antico  tempio  di  Giove  fu  scoperta  dagli  ultimi 
scavi,  e  specialmente  da  quelli  del  eh.  prof.  E.  Ferrerò  {Notizie 

degli  Scavi,  1890,  p.  294  e  segg.) 

(Oli)  Geografia  politica  e.  coyogrufìca  dell'  Jtaliu  imperiale, 
in  Ardi.   Stor.  Ilal.,  seiie  IV,  tomo  V,  p.   231   segg. 

(612)  De  Italia  M.  AE.  (ap.  Murat.,  Ant.  Hai  II). 

(613)  M.   G.  IL,  LL.  I,  547-8. 

(614)  Berengario,  ecc.,  p.  482-3. 

(615)  Bressiau,  llundhuch  der  Urhundenichre  I,  1. 
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di  altra  0])inione,  allorcliè  lanciò  una  frase  in  favore  del- 

l'appartenenza di  Aosta  al  regno  di  Borgogna  sino  al 
sec.  XII. 

In  favore  dell'opinione  del  Rolando  sta  un  bel  passo 

di  un  e/^yo;^ /coi  Anglo-Sassone  (&*''•),  il  quale,  se  da  sé  solo 
non  avrebbe  forse  sufTiciente  efficacia  di  prova,  serve  tut- 

tavia a  rafforzare  le  deduzioni  tratte  dagli  altri  indizi  : 

«  Beorngar  etiani  cuni  Witlia  (=  Guido)  Longobardorura 
regnura  obtinuere  a  discrimine  montis  Jovis  ».  Ciò  che  si 
è  altrove  veduto  sulla  storia  di  quei  paesi  sotto  gli  ultimi 

Carolingi,  combina  colle  nostre  induzioni,  in  favore  dell'ap- 

partenenza della  Valle  d'Aosta  al  regnvm  d' Italia  (•^''). 
Guido  ebbe  tosto  il  favore  dell'  Italia  media  ;  il  Pane- 

girista di  Berengario  assevera  che  gli  si  mostrano  aulici 

i  Tirreni  (Toscani),  mentre  Berengario  stava  a  A^erona, 
dove  iippunto  lo  raggiunse  la  notizia,  che  Guido  si  era  pre- 

sentato «  super  ardua  montis  »,  cioè  sul  monte  Giove. 

Queste  indicazioni  poco  giovano  alla  soluzione  della  que- 

stione cronologica,  quantunque  non  si  possano  dire  inu- 

tili. Da  un  suo  diploma,  vedesi  che  Berengario  era  a  Pa- 
via addi  8  maggio  888  (Diimmler  3),  e  indubitatamente 

allora  a  tutt'  altro  pensava  fuor  che  a  teuiere  di  Guido. 
A  Verona  trovavasi  il  28  febbraio  889  (Diinunler,  4). 

I  Catalogi  sopra  ricordati  C^'**)  aunnettono  che  per  il 

jìoriodo  di  un  anno  l'erongario  sia  rimasto  ti-anquillo  [a- 

(61G)  Etlielwordus,  Chron.  in  M.  G.  H.,  Script.  XIII,  123.  Il 

passo  diponde  in  parte  dagli  Ann.  .4r/f/?o.sa,r.  (ib.,  100-7),  presso 
i  quali  tuttavia  manca  la  frase  per  noi  iinpoi  tante,  quella  cioè  che 

si  l'il'erisce  al  Monte  Giove. 

(617)  Certo  la  Valle  d'  Aosta  conservò  caratteri  propri,  che  si 

manilestano  nella  forma  speciale  dei  suoi  documenti:  cl'r.  Avcìiiv 
di  P.irt/  XII,  591,  e  Waltenbacli,  D/(.s  ̂ chriftivcscn  iìii  Millclaltcr, 

2  ed.,  Lipsia  1879,  p.  150. 

(618)  Script.  1,  406. 
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drone  del  suo  regno  ;  appena  un  anno,  ha  il  poeta.  Siamo 

quindi  portati  a  segnare  verso  la  fine  dell'  888  la  discesa 

di  Guido.  Quindi  si  spiega  die  un    Catalogus  (^ ''•*),  ricor- 
dando r  eclissi  lunare  del  21  marzo  889  «  in  nocte  Para- 

sceve  »,    la    dica    avvenuta     «  anno  domni    Deringarii    et 

Guidoni  regnili  primo».  Vediauio  ora  altri  riscontri.   Se- 

condo gli  Aììiatles  Fnldciiscs  (^■"),  Arnolfo  celebrò  a  Karn- 

l'eld  in  Carin/.ia  il  Natale  deir888  ;  e  questo  rimane  anche 
conleriiiato  da  documenti   (''"').    Quegli  Antudcs  pongono 

prima  del  Natalo  l' incontro    di    Arnolfo  e  di  Berengario, 
seguito  a  Trento,  dove  Berengario  riconobbe,  per  timore, 

la  supremazia  del  re  tedesco  C"'"").  Si  può  quindi  col  Dlimm- 
ler    supporre    che    l'incontro    abbia    avuto    luogo    tra    il 
novembre  e  il  dicembre,  poiché  addi  8  novembre  i  docu- 

menti provano  che  Arnolfo  era  ancora  in  Germania.   Se- 

condo i  citati  Annales,  Berengario  poco  prima,  «  parum- 

i;er  antea  »,  di  quell'  incontro,  aveva  combattuto  contro  di 
Guido,  «  cum  Witone  dimicans   cruenter  tyranno  ».  Con- 

cludendo, possiamo  ammettere  che  la  discesa  di  Guido  abbia 

avuto  luogo  in  autunno,  forse  verso  il  settembre  o  1'  ot- 
tobre. 

Riassumendo:  appena  deposto  Carlo  III,  interviene  un 

patto  tra  Berengario  e  Guido,  aspirando  quello  al  regno 

d' Italia  e  questo  al  regno  dei  Franchi,  presso  i  quali  aveva 
parenti  e  aderenze.  Verso  il  dicembre  887  Guido  andò  in 

Francia,  dove  si  trattenne  fino  all'  ottobre  incirca  dell'anno 
successivo.  Berengario  intorno  al  1  gennaio  888  venne  co- 

ronato re  d'Italia,  secondo  l'elezione  allora  avvenuta  nel- 

l'assemblea degli    ottimati    italiani,  raccolta  a    Pavia.    La 

(649)  M.  G.  H.,  Script.  Ili,  872. 

(620)  Script.  I,  406. 

(621)  Bòhmer,  Rcg.   1349,  1850. 

(622)  Dunimlcr,   De    Arniilpìio   p.    52;   Gesta,    p.  30;  Osh'fr. 
Ileich,  111,  325-6. 
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pace  durò  fino  airaiitunno  inoltrato.  La  cronologia  dei  fatti 

di  Guido  forma  un  tutto  molto  complesso;  e  i  risultati  ot- 
ienuti  hanno  ancora  bisogno  di  altri  appoggi,  e  di  altri 

riscontri.  A  qualche  cosa  potranno  giovare  le  considera- 
zioni, che  ora  vorremo  facendo. 

Le  battaglie  tra  Guido  e  Berengario  sono  due.  Secondo 

il  Panegirista,  Berengario  in  un  i  rimo  fatto  d'  armi  riusci 
vincitore  ;  mentre  a  pro};osito  una  grande  battaglia,  d.ita  suc- 

cessivamente, il  poeta  adopera  frasi  vaghe,  lasciando  tuttavia 

comprendere  che  il  suo  eroe  aveva  avuto  la  jìeggio,  ma  senza 

ch'egli  ardisse  di  confessarlo,  Liutprando  {^"')  pure  parla  di 
due  battaglie,  delle  quali  la  prima  sulla  Trebba,  a  cinque 
miglia  da  Piacenza,  e  la  seconda,  nei  latissiìiii  campi  del 

Bì'esciano  ;  le  due  battaglie  avvennero  sl  pochissimi  gio/'ni 

d'intervallo.  Il  Muratori  (6-'*)  ha  posto  in  chiaro  l'errore 
di  Liutprando,  dimostrando  che  la  battaglia  combattuta  sul 

Bresciano,  fu  la  prima  e  non  la  seconda.  Difatti  Erchem- 

perto  C^"'')  narra  che  Guido  tornando  in  Italia  «  quo  j.rinci- 
pare  cupit,  set  optinere  nequivit  »,  combattè  I5erengario 

«iuxta  civitatem  Brecianam  »  ;  la  battaglia  fu  assai  sanguino- 
sa, «  spolia  autem  caesorum  a  Berengario  recollecta  sunt  ». 

Ciò  avvenuto,  tra  i  due  combattenti  fu  stabilito  un  armistizio, 

«  pacti  sunt  tamen  ad  invicem  usque  in  epiphania  qui  ce- 
lebrantur  Vili  ydus  Januar.  »  Con  queste  parole  termina  il 

libro  di  Erchemperto,  cosi  che  restiamo  jìur  1i-oppo  i  rivi 
di  una  fonte  tanto  preziosa,  e  che  ci  è  stata  di  tanta  uti- 

lità fino  ad  ora,  per  la  chiarezza  dell'esposizione,  e  la 
precisione  delle  notizie.  Anche  il  Panegirista,  jiarlan- 
do  della  prima  battaglia,  dice  della  strage  avvenuta, 

cosi  che  i  combattenti  furono  nella  necessità  di  preoccu- 
parsi delle  migliaia  dei  morti,  che  ingombravano  il  terreno. 

(G-23)  A>.lopo(l.,  Script.  Ili,  281. 

(624)  Ami.  888-9. 
(025)  Script,   rr.   lini.   ,t   l.uìhj.,   [..   2(i4. 
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La  noite  separò  finalmente  i  combattenti.  Il  poeta,  descri- 
vendo la  battaglia,  accenna  ai  cornites  clie  abbandonarono 

Guido,  e  lascia  quindi  intendere,  che,  desiderata  o  non  desi- 

derata, alla  battaglia  abbia  fatto  sèguito  una  sosta  d' armi. 
Liutprando  crede  che  Berengario  sia  stato  sconfitto  in  am- 

bedue gli  incontri  ;  ma  ciò  è  impossibile.  Solamente  può 

dirsi  che  la  vittoria  di  Brescia  fosse  molto  lungi  dall'  es- 
sere decisiva.  Se  il  poeta  panegirista  di  Berengario  è  mo- 

derato neir  entusiasmo,  ciò  significa  ch'egli  ne  aveva  ben 
d'  onde. 

Io  credo  che  Diimmler  ('''-^)  esageri  nel  dubitare  non 
prestando  fede  a  Liutprando  sid  posto  della  battaglia  delhi 

Trebbia.  [/  errore  nell'  ordine  nelle  due  battaglie,  non 
involge  anche  V  errore  geografico,  tanto  più  che  sappiamo 

essei^e  certo  che  una  dello  due  battaglie  avvenne  nel 
Bresciano.  E  poi  naturale,  che  combattesse  sul  Piacen- 

tino, un  esercito  vinto  a  Brescia,  mentre  il  vincitore  aveva 

Verona  per  sede  delle  sue  osservazioni  militari. 

Liutprando  aveva  a  sua  disposizione  ottimi  materiali  sto- 
rici, ma  non  sempre  seppe,  o,  se  vuoisi,  volle  giovarsene. 

Non  sappiamo  in  qual  mese  sia  avvenuta  la  descritta 

battaglia  sul  Bresciano.  Il  Diimmler  che  dapprima  (^-') 

r  avea  assegnata  all'ottobre,  mitigò  poscia  (^"*)  la  sua  as- 
serzione con  un  circa.  L'  unica  base  cronologica  in  questa 

ricerca  sta  nel  paruraper  antea  degli  Ann.  Fuld.,  in  ri- 

guai'do  alla  relazione  cronologica  tra  questa  battaglia  e 
l'abboccamento  di  Trento. 

Siamo  affatto  all'  oscuro  sull'epoca  della  battaglia  sulla 
Trebbia,  e  solamente  può  credersi  probabile  che  parecchio 

tempo  sia  trascorso  tra  le  due  battaghe  (^^^).    Il  Panegi- 

(626)  Ostfr.   iteich  III,  366,  2  edh. 

(627)  De  Arnuìfo,  p.  52. 

(628)  Ostfrànk.  R.,  Ili,  324. 

(629)  Guido  abliisognò  di  molto    tempo    per    invitare   «    patria 

T.  n,  S.   VII  195 
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rista  descrivendo  minutamente  i  preparativi  giierresclii  di 

GiiidO;  fa  credere  a  ciò.  Dummlor  (*''")  coordina  questa 
ricerca  cronologica,  con  quella  sulla  elezione  di  Guido,  la 

quale  ebbe  luogo  (come  quella  di  Berengario)  in  una  as- 
seml)lea  di  ottiuiati  italiani  radunata  a  Pavia.  Nel  decreto 

di  elezione  C'^!)  è  detto  esplicitainente  che  Berengario  or- 
mai era  stato  due  volle  («bis»)  sconfitto.  Ciò  si  riferisce 

alle  due  battaglie  ora  ricordate,  delle  quali  parlano  — 

tanta  fu  la  loro  notorietà  —  parecchie  fonti  del  tempo  (^  •'^). 
Opina  il  Diimmler  (^^")  che  la  battaglia  decisiva  sia  avve- 

nuta nei  primi  mesi  dell' 889,  e  che  la  elezione  di  Guido 
abbia  avuto  luogo  più  tardi,  e  precisamente  tra  il  12  e  il 

21  febbraio  di  queir  anno  (^='''). 
Il  documento  della  elezione  di  Guido  uinnca  di  data  (^^^^ 

popiilos  tellure  qiiietos  »  (Paneij.  lib.  Jl,  v.  4)  ;  iw''  poclii  giorni 
devono  essere  trascor.-i  e  perchè  questi  popoli  gallici  scend'-ssero 

dalle  Alpi  e  si  organizzassero  in  eserciti. 

(630)  Oslfr.  n-ich  ili,  366,  nota  ̂ . 

(631)  M.   G.    H.,  Leges  1,  555. 

(632)  E  anzitutto  una  lettera  di  papa  Formoso  a  Folco  vescovo 

di  Rheinis,  M.  G.  //.,  Script.  XIII,  559;  Jaifé,  1  ed.,  2673;  2  ed. 

?480';  .l»n.  Anglosax.  in  M.  G.  IL,  Scr.  XUI,  106  ;  Asscrins,  De 

yeslis  Aelfrcdi  (ib.,  -122).  La  Chronica  S.  Bencdicti  (Script.  Ili, 
202)  dice:  «  duo  civilia  ....  bidla  »  ;  Liutprando  {Ant<ipod. 

lib.  I,  e.  19,  in  Script.  Ili)  chiamò  «  civile  bellnm  »  la  guerra 

tra  Berengario  e  (iuido. 

(633)  Oslfr.   R.  HI,  366-7. 

(634)  Anche  i  nostri  vecchi  eruditi  (Visi,  Notizie  storiche  di 

Mantova  I,  265;  Campi,  llist.  eccl.  di  Piacenza  I,  233),  più- 

senza  parlare  del  Muratori  (Ann.  a.  889;  cIV.  Ginlini,  Man.  slo- 

riche di  Milano  II,  20),  avevano  ammesso^  la  battaglia  della 

Trebbia  è  anteriore  all'  assemblea  di  Pavia. 

(635)  M.  G.  H.,  Leg(>s  I,  554;  Muratori,  /.'.  I.  S-,  11,  416; 

Mem.  hist.  putride,  Ch.  1,  76,  in-.    46:    l'esemplare    antico   (sin- 
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loccliè  per  noi  è  grave  danno.  Esso  consta  di  due  parti  ben 

distinte:  a)  «  electionis  capitula  », /y)  «  electionis  decre- 
tiim  ».  I  cajiitoli  precedono  la  elezione,  formando  quasi 

il  patto  die  Guido  dovette  accettare  prima  della  elezione. 

Solo  dopo  di  tale  accettazione,  i  vescovi  dichiarano  :  «  no- 

bis  omnibus  complacuit  oligere  ipsum  in  regem  et  senio- 
rem  atfpie  defensorem  ».  Tuttavia  anche  nel  primo  atto, 

Guido  viene  sempre  aj)]:ellato  re,  «  gloriosus  rex  »,  «  insi- 

gnis  rex  et  senior  nostcr  »,  giacché  e  patto  e  elezione  era- 

no tutte  co-;e  })recedenteuiente  stabilito.  L'assemblea  siede 
«  in  palatio  Ticinensi  ».  Cosi  nei  ca[)itoli,  come  nel  docu- 

mento di  elezione  si  parla  dei  mali  passati,  e  della  t/-a/i- 
quillità  e  pace  presente.  Molti  mali  toccarono  «buie  italico 

regno»  dopo  la  morte  di  Carlo  (III)  imperatore,  come  i  ve- 
scovi ricordano,  soggiungendo  che  Berengario  gli  aveva 

tratti  a  sé  «  volentes  et  nolentes  »,  usando  sia  di  minacele, 

sia  di  blandizie.  In  queste  ultime  jìarole  si  ha  una  allusione 

air  assemblea  Pavese  (887-8),  nella  quale  Berengario  fu 
eletto  a  re  {Gcda,  hb.  I,  v.  57).  I  vescovi  mirano  a  scusarsi, 

e,  parlando  di  Berengario  e  dei  suoi  aderenti,  conchiudono 

che  «  superveniente  perspicuo  principe  Widone,  bis  in  fuga 

iam  lapsi,  ut  fumus  evanuerunt.  »  E  perciò  essi,  da  di- 
ccrse  parti,  «  ex  diversis  partibus  »,  convennero  a  Pavia, 

per  scogliersi  Guido  in  proprio  difensore  e  pastore  In 

questi  documenti  spira  un'  aria  di  vera  tranquillità,  senza 

alcun  cenno  a  battaglia  recente  ;  pare  anzi  che  1'  assem- 
blea siasi  radunata  in  tutta  quiete,  e  non  tumultuariamente 

per  ordine  repentino.  Quindi  possiamo  chiederci  di  qual 

guisa  abbiano  potuto  compiersi  tanti  e  si  gravi  avveni- 
menti nel  breve  spazio  di  tem})0    supposto  dal   Dtimmler. 

ci-ouo  ■.')  Boliliieusc,  di  questa  oleziono,  fa  credere  che  l'abbazia 
Bobbiense  seguisse  le  parti  di  Guido  senza  dilazione  ;  questa  é  la 

migliore  e  più  ovvia  spiegazione  che  si  possa  dare  della  presenza 

di  tale  docuuiunto,  sia  pure  in  copij,  neh'  archivio    queir  abbazia. 



(ir338)  [206] 

La  tregua  terminò  col  0  gennaio  889:  di  qui  al  12-21  feb- 
braio sarebbe  stata  combattuta  la  battaglia  decisiva  colla 

sconfitta  di  Berengario,  e  si  sarebbe  raccolta  tranquilla- 
mente la  dieta  di  Pavia. 

Per  isciogliere  tale  matassa,  si  può  ricorrere  a  calcoli 

basati  sugli  anni  di  regno  di  Giudo;  ma  qui  ci  troviamo 

incontro  a  nuove  incertezze.  Wiistenfeld  {^^^'),  seguito  da 

Diimmler  (^^'),  pone  la  elezione  di  Guido  tra  il  12  e  21 
febbraio  889.  Quest'  ultimo  termine,  rilevato  anche  da  al- 

tri (^•'*)  dipende  da  ciò  che  addi  21  febbraio  891,  allorché 
Guido  assunse  in  Roma  la  corona  imperiale,  egli  era  nel 

suo  terzo  anno  di  regno  (^^'^).  11  primo  termine  ci  è  stato 

segnato  dal  Tiraboschi  (''■^"),  il  quale  pubblicò  un  documento 
pagense  colle  note  cronologiche  :  ind.  8,  anno  I  di  re  Wido, 
e  spettante  al  giorno  12  febbraio  (890).  È  noto  peraltro  che 

le  carte  pagensi  non  possono  avere  che  un  valore  secon- 

dario per  la  determinazione  della  cronologia  dei  re,  men- 

tre il  primo  posto  in  questo  riguardo  lo  tengono  i  di- 

plomi. Infatti  i  notai,  quando  scrivevano  1'  anno  del  mo- 
narca regnante,  sopra  le  carte,  di  cui  venivano  rogati, 

incorrevano  facilmente  in  quegli  errori,  che  dipendono 

dalla  imperfetta  cognizione  degli  avvenimenti  loro  con- 

temporanei. 
1  due  più  antichi  diplomi  di  Guido  registrati  dal  Diimm- 

ler C'"*')  presentano  incertezza  nelle  date.  11  })rimo  è  datato 

(630)  Forsch.  z.  d.  Gesclt.  Ili,  417. 

(637)  Ostfr.  R.  Ili,  366.  Neil'  opuscolo     De    Arnulfo     ecc.    p. 
52-4    era    rimasto  indeciso. 

(638)  Kòpcke,   De  Vita  Liudijrandi.  Berolini  1842,  p.  68. 

(639)  CIV.  i  suoi  diplomi,  21   fohbr.    891,  citati    da    Diiiimiler, 

nr.  3-6. 

(640)  Nonanlola  II,  67,   nota. 

(641)  Nel  catalogo  dei  iliplond  di  Guido,    in    line  ai    Gesta  p. 
178-181. 
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da  Piacenza,  24  aprile  889,  ind  8,  a.  r.  2  ;  ina  nono- 

stante porti  scritto  1' anno  889,  il  Diiinmler  ('''-)  è  incerto 
se  assegnarlo  all' 890,  o  all' 889.  Egualtuente  ripetasi  del 
secondo  diploma  (^'  '),  in  favore  di  Zenobio  vescovo  di  Fie- 

sole, con:  26  maggio  890,  ind.  8,  a  r.  1.  11  Muratori  C^^*), 

avendo  esaminata  la  pergamena  del  primo  diploma  (•"''■"'), 
e  ritenendo  questo  dell'  889,  suppose  che  Guido  abbia  «  co- 

minciato a  dedurre  il  principio  del  suo  regno  dalla  morte  di 

Carlo  il  Grosso»  «  per  non  essere  da  meno  di  Berengario». 

Cristoforo  Poggiali  C^^'""),  rilevando  la  contraddizione  tra 
l'anno  e  l'indizione,  ritiene  sbagliata  quest'ultima  e  conser- 

va il  diploma  air889,  e  acconsente  al  Muratori  circa  l'inizio 
officiale  del  regno  di  Guido.  Ma  l'Affò  C^^*^)  nega  la  tesi  del 
Muratori  e  del  Poggiali,  adducendo  il  diploma  21  febbraio 
891  coir  anno  terzo  di  regno,  nonché  un  atto  pagense 

dell'archivio  Capitolare  di  Parma,  con:  25  aprile,  ind.  8, 

a.  r.  di  Guido  2.  L'  atto  pagense  è  dunque  dell'  890,  e  fa 
credere  che  non  })rima  del  2-5  aprile  888  Guido  abbia  as- 

sunto il  titolo  di  re.  Sospetta  quindi  1'  Atfó  che  solo  al- 
cuni mesi  dopo  la  morte  di  Carlo  III,  o  anche  alla  fine 

dell'  888,  Guido  abbia  assunto  il  titolo  reale.  Ecco  per 
tanto  ti'e  diverse  opinioni,  sul  punto  di  partenza  nella 
nuuierazione  degli  anni  di  Guido  :  a)  gennaio  888  (morte 

di  Carlo  III);  h)  fine  deir889  ;  e)  circa  la  metà  di  febbraio 
889. 

Anche  nei  successivi  diplomi  le  incertezze  continuano. 

(642)   Ostfrunh.  lì.  Ili,  369. 

(043)  Dumnilcr,   Oslfrunh.   Ilcich,  111,  365. 

(644)  Annali,  a.  889. 

(645)  EgU  la  giudica  originale  (Ani.  IluL,  111,  65-0);  invece 
I.  Allo  (Storia  di  Parma,  I,  310)  scrive:  «  La  pergamena  è 

molto  antica,  ma  non  è  originale.   » 

(646)  Memorie  storiche  di  Piacenza,  III,  65  (Piacenza,  1757). 

(647)  Storia  di  Parma,  1,  310. 
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II  diploma  per  Aupaldo  (''*'*)  ha  le  seguenti  note  cronolo- 
giche :  888  die,  20,  ind.  8,  a.  r.  2.  11  dotto  suo  editore, 

che  fu  il  compianto  G.  Porro  Lambertenghi,  basandosi 

sulla  indizione,  lo  attribuì  all'  889.  Con  tale  supposizione 
r  inizio  del  regno  di  Guido  sarebbe  da  porsi  nel  periodo 
annuale  :  20  die.  887  —  20  die.  888. 

I  diplomi  Diimmler  .3-8,  per  il  pei'iodo  21  febbi-aio  — 

20  giugno  891  sono  di  data  sicura,  e  recano  l'anno  terzo 

del  regno  ;  donde  si  jirova  che  l' inizio,  di  cui  andiamo 
in  cerca,  non  cade  nei  suddetti  mesi.  Si  possono  ancora 

prendere  in  considerazione  i  diplomi  Diinuuler  11,  13,  14 

e  10,  nonché  quello  edito  di  recente  dal  Vignati  C'-*^),  i  quali 
portano  tutti  V  anno  4  di  regno,  e  a])partengono  al  pe- 

riodo che  va  dal  1  maggio  al  14  settembre  892.  Combi- 
nando questo  con  quanto  si  è  concluso  poco  fa,  risulta 

che  r  inizio  del  regno  di  Guido  non  cade  nel  periodo  21 
febbraio  —  14  settembre. 

II  diploma  Diimmler  10  porta  la  data  22  nov.  892, 

ind.  10,  a.  r.  4,  i.  1  ;  e  il  diploma  11  presenta  queste  altre 
note  cronologiche  :  24  nov.  892,  ind.  10,  a.  r.  3,  i.  1  ;  sono 

datati  da  luoghi  relativamente  non  molto  lontani  l'uno  dal- 
l'altro, «Lignaco  villa  »  «  Ferrarla  ».  Quindi  si  può  ammet- 

tere per  sicuro,  non  ostante  la  differenza  dell'anno  di  regno, 
che  i  due  diplomi  siano  vicini  tra  loro  per  epoca  e  spet- 

tino ambedue  all' 891.  La  diversità  dell' anno  di  regno, 
I)Otrebbe  spiegarsi  supponendo  che  intorno  a  quel  tempo, 
(ine  novembre,  avvenisse  la  uuitazione,  e  che  la  cancelleria 

di  Guido  fosse  alquanto  incerta.  Un  errore  infatti  è  ne- 
cessario   ammetterlo,    poiché    Guido    non    })Oteva    essere 

(U48)   Cod.   dipi.  Luìuj.,  572-;5,  iir.  342. 

(U49)  Lans  Ponijuja,  1,  p.  •];{,  iir.  3.  K  in  Imvoic  di  ]\l;i!aii- 

l'redo  conte  di  J.odi  e  poita  le  note  c-i-onoloyiclic  :  i;iuiìno  892,  di 
regno  a.  4,  di   impero  2. 
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nel  quarto  anno  di  suo  regno  al  22  novembre,  e  nel  lerzo 
il  24  del  medesimo  anno  891. 

I  criteri  ora  raccolti  sulla  datazione  dei  diplomi  di 

Guido,  consigliano  di  porre  all'a.  889  il  diploma  per  Au- 
paldo,  colla  spostazione  di  un  anno  ;  colla  identica  sposta- 

zione, il  diploma  Piacentino  può  attribuirsi  all'  anno  890. 
In  ambedue  i  casi  si  ottiene  in  questi  maniera  V  accordo 

dell'indizione  coiranno.  Invece,  jtcr  Tiiidizione  in  favore 
di  Zenobio  vescovo  di  Fiesole  può  siip[)Orsi  sia  stato  ad- 

dottato  l'anno  pisano,  e  quindi  ali' a.  890  si  può  sostituire 
r  889. 

Conscguentemente  verremmo  alle  seguenti  datazioni  :  1) 
«  in  Taurinensi  comitatu  »,  per  Fiesole,  26  maggio  889, 

a.  r.  1  ;  2)  per  Aupaldo,  20  dicembre  889,  a.  r.  2  ;  3)  «  Pla- 
centiae  »,  per  la  chiesa  di  S.  Nicoraede,  2t  ajjrile  890,  a. 
r.  2. 

Dal  confronto  tra  loro  di  queste  tre  date,  1"  inizio  del 
regno  cade  nel  },eriodo  26  maggio  —  19  dicembre.  An- 

tecedentemente si  vide,  eh'  esso  deve  cadere  nel  periodo 
15  settembre  888-21  febbraio  889.  Risulta  (piindi,  compo- 

nendo i  due  calcoli,  ch'esso  cade  nel  periodo  15  sett. — 
19  dicembre  888.  Le  incertezze  che  sospettammo  nella  can- 

celleria di  Guido,  verso  il  cadere  di  novemlire,  possono 

avvalorare  queste  congetture,  e  nel  tempo  stesso  meglio 

precisarle.  Ricordandoci  ora  che  appunto  tra  l'ottobre  e 
il  novembre  888  si  combattè  la  battaglia  sul  Bresciano,  è 

naturale  la  supposizione  che  l'inizio  della  guerra  contro 
Berengario  abbia  fornito  a  Guido  il  punto  da  cui  far  comin- 

ciare gli  anni  di  suo  regno. 

Veniamo  alle  carte  pagensi.  La  data  da  noi  supposta 

non  è  contraddetta  dall'atto  reggiano  del  4  ottobre  890,  ind. 
9,  Guido  re  a.  2  ('■■•'^)  ;  ma  è  contraddetto  realmente  dalla 
carta  12  febbr.  890,  a.  r.  1,  edita,  come  si  disse,  dal  Tirabo- 

(650)  Tirabosclii,  Memorie  stor.  di  Modena,  I,  doc.  pag.  64. 
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scili  (■"')•  Ma  essa  è  in  co}iia,  quindi  jiuò  sospettarsi  un 
errore  di  trascrizione.  Oltracciò  è  alla  sua  volta  disdetta 

da  altra  carta  edita  pure  da  Tirabosclii  C^^')'  ̂ '^  quale, 

quantunque  sia  contrassegnata  coli' 8  ottobre  del  modosi- 
mo  anno,  porta  Tanno  terzo  di  regno.  Ben  è  vero  tuttavia 

che  anche  questa  carta  ci  pervenne  in  cojiia;  ma  se  prendia- 
mo in  considerazione  la  prima  carta,  non  possiamo  ritiutarci 

dair  accettare  anche  la  seconda.  Del  rimanente,  niuno 

ignora  come  sia  grande  sempre  la  confusione  che  domina 
nelle  carte  pagensi  ;  in  questo  caso  meno  che  in  altro, 

essa  può  riguardarsi  coir.e  un  fatto  strano,  mentre  i  vescovi 

che  lo  eleggono  re,  lo  appellano  loro  ̂ seniore  e  re,  i»ure 

avanti  alla  elezione  i^'''')- 
L' ipotesi  quindi  che  ci  si  jirescnta  sull'  inizio  del  re- 

gno di  Guido,  è  eh'  egli  dati  il  suo  regno  dal  momento 
in  cui  aperse  decisamente  la  guerra  a  Berengario,  e  non 

dall'  assemblea  di  Pavia.  Carlomanno  nell'  877,  e  più  tardi 
Arnolfo  assunsero  il  nome  di  re  d' Italia,  senza  bisogno 

della  officiale  elezione  da  parte  dell'  assemblea  degli  opti- 
mates.  L' assemblea  di  Pavia  probabilmente  fu  raccolta 
nella  primavera  inoltrata  a  notevole  distanza  dalla  batta- 

glia della  Trebbia.  Guido  ormai  si  chiamava  e  si  faceva 

chiamare  re  d' Italia. 
Oltre  al  decreto  di  elezione,  pervennero  Hno  a  noi 

alcuni  Kapitula    di  Guido  C'-'^)  differenti    dai  capitoli    iui- 

(651)  Nonant.,  IJ,  (57. 

(652)  NonauL,  li,  68. 

(653)  Sigismondo  Marchesi  (Istoria  di  Forlì,  Forlì  1668,  pag. 

119)  pubblicò  un  documento  (riprodotto  dal  Fantuzzi,  Monum.  Ra- 
vennati, YI,  5)  colle  note  :  aprile  8,  ind  15,  Formoso  papa,  a.  3, 

Guido  inip.  a.  C».  Lo  attribuì  all'  893,  ma  gli  anni  di  Formoso 

(Jalfè,  2  ediz.  1,435-9)  qui  segnati,  ci  consigliano  di  trasportai'e  l'atto 

all'anno  894,  quando  cadeva  l'anno  6  del  regno  (non  i\c\V impero) 
di  Guido. 

(654)  M.  G.   //.,  Leges,  I,  55(i. 
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posti  dai  vescovi  a  Guido  })riiiia  della  elezione.  La  data 

che  sta  in  IVonte  ad  essi  porla:  1  niag-i^ùo,  dell'indizione  7. 
Furono  quindi  dal  Pertz  attribuiti  all'  anno  889.  Ma  il 
Diimuiler  (^^•')  osservò  che,  sia  nel  titolo,  sia  nel  corpo 

dell'  atto,  Guido  prende  il  titolo  d"  imperatore,  e  attribuì 
quindi  quei  Ca])itoli  all'anno  891.  Credette  che  essi  ap- 

punto costituiscano  quel  cor[;o  di  disposizioni  statutarie 

che  l'ccil  Guido  slesso,  secondo  1' espressione  del  Chroni- 

coii  di  Benedetto  da  Soratte  {^'''^).  Anche  questa  opinione 
non  è  senza  difficoltà.  Il  titolo  d'imperatore  nella  didascalia 
prova  assai  poco,  potendosi  supporre  una  modificazione 

posteriore  ;  e  anche  nel  corpo  del  documento  essa  può 
avere  un  valore  ristretto,  non  essendo  del  tutto  escluso 

che  Guido  potesse  chiamarsi  imperdtor  anche  prima  della 
coronazione,  quando  si  trattava  di  una  scrittura  in  forma 

piuttosto  narrativa  che  precettiva,  siccome  è  il  caso  pre- 

sente. Inoltre,  e  questo  è  il  più  grave,  non  dobbiamo  na- 

scondere che  r  indizione  7,  corrisponde  all'  889  e  non 

all' 891,  nel  quale  anno  correva  invece  l'indizione  9.  Può 
supporsi  che  questi  Kapitida  siano  stati  emanati  da  Guido 
nella  medesima  assemblea  che  lo  elesse  a  re,  ma  dopo  la 
elezione. 

Dei  fatti  successivi  basta  appena  toccar  poche  cose.  Il 

Panegirista  di  Pierengario,  dopo  di  avere  a  lungo  descritti 

i  casi  della  seconda  battaglia  di  Berengario  e  Guido,  si 

accontenta  di  dire,  quanto  all'  esito,  che  la  notte  pose 
termine  al  combattere  (lib.  II).  Nel  lib.  Ili  parla  di  re  Ar- 

nolfo, il  quale  mandò  suo  figlio  Sinbaldo  (:^^  Zwentiboldo) 

in  aiuto  di  Berengario.  Liudprando  da  Cremona  C^^')  dice 
chiaramente,  che  la  venuta  di  Zwentiboldo  fu  chiesta  da 

Berengario  dopo  la  ricevuta  sconfìtta,  nell'  atto  stesso  che 

(655)  Ostfr.  Reich,  III,  370. 

(656)  M.   G.  H.,  Script.  Ili,  71:3-4. 

(657)  M.  G.  IL,  Script.  Ili,  281. 
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riconosceva  la  supremazia  di  Ainolfo  ;  e  concliiude  narrando 

che  Arnolfo  affrettossi  quindi  a  mandare  il  figlio  e  a  di- 

scendere egli  stesso  in  Italia.  11  Chi'oaicon  di  Keginone, 
descrivendo  questi  avveninienU  guerreschi,  esalta  anche 

esageratamente  la  vittoria  di  Guido:  «  ad  extremum  Wido 

Victor  existens,  Berengarium  regno  ex^ìulit;  pulsus  ita- 

que  Arnolfum  regem  adiit,  eiusque  patrocinia  centra  ho- 

stem  exposcit  ».  Berengario  non  fu  mai  cacciato  d'Italia, 
a  meno  che  non  si  consideri  come  estranea  al  regnum  d'Ita- 

lia, Verona.  Questa  città,  la  quale  di  qui  a  mezzo  secolo  sarà 

da  Ottone  I  unita  alla  Baviera,  si  atteggia  in  più  di  una  cir- 
costanza come  una  città  che  forse  poco,  e  indirettamente 

partecijia  alla  storia  italica.  Ma  questo  è  lungi  dall'autoriz- 
zarsi  ad  escludere  dall'Italia  politica  sia  Verona,  sia  la  Marca 
Friulana. 

Berengario  stava  da  molto  tempo  fìsso  a  Verona,  cer- 
cando ivi  e  in  tutta  regione  della  sua  Marca  il  proprio  punto 

di  ap}  oggio.  Dal  28  febbraio  889  fino  alla  discesa  di  Arnolfo, 

894,  Berengario  è  a  Verona  ('''*');  quantunque  in  alcuni 
dei  diplomi  da  esso  emanati  in  questo  periodo  di  tempo 

si  parli  di  persone  e  di  cose  non  Veronesi,  tuttavia  ciò 

avviene  quasi  per  eccezione.  Anche  nel  diploma  per  Ro- 

berto vasso  dal  conte  Aregiso,  e'  entra  Adelardo  vescovo 
di  Verona,  il  quale  interviene  come  intercedente  (^-'9).  Nò 
si  può  asserire  che  faccia  veramente  eccezione  neppure  il 

diploma  datato  da  Cremona  18  agosto  889  (^^"),  in  favore  del 
monastero  dei  SS.  Salvatore  e  Giulio  di  Brescia,  poiché  non 

solo  ò  contrassegnato  col  nome  del  vescovo  Adelardo,  ar- 
cicancelliere  del  re,  ma  riguarda  un  monastero  di  una  città 

situata  in  sufiìciente  vicinanza  a  A^erona,  ed  è  datato  da 

una  città  posta  ad  oriente  dell'  Adda,   cioè  nel    territorio 

(G58)  Diminiler,  iir.  4,  0-11. 

(659)  Muialuri,  Ani.  Jt.,  Y,  033  (Diiniml.-r,  !)). 

(600)  Ihinmiler,  m\  5. 
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dell'antica  Austria.  Altri  diplomi  parlano  di  cose  riguardanti 
i  territori  di  Re/^gio  (^6')  o  di  Parma  C'^'^),  cioè  luoghi  di- 

versi da  quelli  sui  quali  possiamo  anche  senza  prove  dirette 

argomentare  che  signoreggiasse  Guido  (^^^).  Si  potrebbe 

supporre  che  l'Adda  servisse  di  confino  tra  i  due  re;  ma 

una  carta  dell'  ottobre  892,  rogata  a  Sesto  Calende,  e 
che  parla  di  Petinasco  sul  lago  d' Orfca,  reca  gli  anni 
di  Berengario  (^^*).  Milano  nell'agosto  {^^^)  dipendeva  da 
Guido,  giacché  in  un  placito  tenuto  da  Maginfredo,  celebre 
conte  di  quella  città,  compariscono  due  «iudices  domni 

imperaloris»,  il  quale  impet-aloi-  deve  essere  Guido,  giac- 
ché Berengario  non  era  imperatore.  E  poi  vedremmo 

Bergamo  ])nre  soggetta  a  Guido,  sebbene  sia  alla  sinistra 

dell'Adda.  Sicché  l' Adda  non  può  aver  servito,  almeno 
durevolmente  e  }er  tutto  il  suo  corso,  a  linea  di  confine 
tra  i  due  emuli. 

Sebbene  Liudprando  faccia  seguire  tosto  alle  sconfitte 

di  Berengario  le  discese  di  Zwentiboldo  e  di  Arnolfo,  tut- 

tavia è  certo  eh'  esse  ebbero  luogo  parecchi  anni  dopo, 
siccome  avverti  il  Muratori.  Il  Continuatore  di  Reginone 

e  gli  Annalcs  Ftddenses,  che  tacciono  della  spedizione  di 

Zwentiboldo,  narrano  l' impresa  d'  Arnolfo  come  avvenuta 

dopo  il  Natale  dell'SOS  ;  Arnolfo  fu  ricevuto  in  A^erona  (^6'^), 
certo  in  sul  jirincipio  del  894.  Il  Panegirista  di  Berengario 

(OG'l  )  DiiiiiiulL'r,  111.   7,  9. 

(002)  Diuiiinlei-,  ur.  8. 

(003)  Odorici  (Storie  bresciunr,  Uì,  247)  suppone  che  dopo 

la  sconfitta  toccatagli  nella:  battaglia  alla  Trebbia,  Beiengaiio  abbia 

riannodalo  le  sue  l'orze  a  Cremona  e  abbia  continualo  a  teneisi 
soggetta  quella  città  e  Brescia. 

(004)  Cod.  dipi.  Latìy.,  doc.  357. 

(005)  Cud.  dipi.   Lang.,  doc.  350. 

(000)  Sopra  questo  incontro  può  vedersi  anche  quello  che  ne 

dice  Liidprando,  Anlapod.  lib.  J,  e.   22. 
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racconta  la  veimta  di  Zwentibaldu,  prima  clie  quella  di 

Arnolfo:  dopo  tre  mesi  dacclio  Zwentibaldo  avea  fatto  ri- 

torno oltre  l'Alpi,  Guido  si  rimise  in  campo  ;  e  fu  allora 
che  Arnolfo  venne  personalmente  in  Italia.  La  calata  del 

giovine  principe  è  descritta  da  Liudprando  (^^*''),  secondo 
il  quale  egli  venne  a  Pavia  e  ricevette  tributo  da  Guido. 

Da  tutto  questo  risulta  che  la  spedizione  avvenne  nel- 

r  893  {^'''^).  I  Catalogi  (*'^^^),  che  abbiamo  citato  altra  volta, 
trascurano  la  calata  di  Zwentibaldo,  quando  dicono  che 

Guido,  «  fugato  Berengario  »,  tenne  il  regno  per  tre  anni. 

Essi  pensano  solamente  alla  calata  di  Ainolfo  nell'  894, 
la  quale  senza  dubbio  ebbe  importanza  incomparabilmente 

maggiore  di  quella  del  figlio  suo. 
La  coronazione  di  Guido  ad  imperatore  seguì  a  Roma 

senza  alcun  dubbio,  addi  21  febbraio  891  (*''")  ;  l'anno  del 
suo  consolato  è  V  890,  come  impariamo  da  alcune  epistole 

pontificie  dell' 891,  date  da  Stefano  V,  nell'anno  pirimo 
dell'impero  di  Guido  «et  })ost  consulatum  eius  anno  primo  ». 
Potrà  tuttavia  chiedersi  se  Guido  sia  stato  poi  coronato 

una  seconda  volta,  insieme  col  figlio  Lamberto. 
Da  Verona  Arnolfo  mosse  le  armi  contro  di  Ber- 

gamo. Secondo  Reginone  (*^"),  Arnolfo  «circa  purifica- 
tionera  sanctae  Maria?  castrum,  quod  nuncupatur  Pergamum 

(667)  Antai-).,  lib.  I,  e.  20-21. 
(668)  Gli  xXnnales  Alctmannici  alludono  (cIV.  Dùinnilcr,  Oslfr. 

B.,  2  ed.  Ili,  373)  a  questa  invasione  scrivendo  sollo  rainio  892  :  «  Ala- 

manni in  Italiam.  k  La  cronologia  di  questi  Annalcs  è  tanto  con- 

fusa, eh'  essi  pongono  la  coronazione  di  Guido  all'  895.  Sentore 

della  spedizione  di  Zwentiboldo  ebbe  1'  autore  degli  Ann.  Laiiba- 
censes  (Script.  I,  53),  che  sotto  Tanno  894  scrive:  «  Wido  inii>i!- 
rator  et  Zwentibuld  dux.   » 

(669)  M.  G.   ir,  Script.  Ili,  218  e  873. 

(670)  Dùniiuler,   3-0:    «    imiierii   .   .   .   die   prinui.   » 

(671)  M.  G.  IL,  Script.  1,  6U5-6. 
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armis  ccpit  »,  e  impiccò  il  conte  Ambroii:io  «  post  postam 

ipsiiis  urbis».  Secondo  gli  Aiuia/es  Fukicnscs  (6'-),  Ar- 
nolfo accorgendosi  che  Bergamo  gli  era  rihcllc  (questa 

parola  signitica,  jnnttosto  che  ribellione,  in  senso  mo- 
derno, soltanto  una  opposizione,  una  renitenza  di  Bergamo 

ad  assoggettarsi)  fece  avanzare  il  campo  «  in  ambitum  sa- 

prà monte m  usque  ad  murum  civitatis  ».  Alla  sera,  «  ve- 

sperascente  iam  die  »,  ci  fu  ima  scaramucia,  cosi  che,  as- 

sediatori  e  assediati  passarono  vigilando  la  notte.  Al  mat- 
tino, «  missarum  solemnitate  completa  »,  Arnolfo  diede  le 

disposizioni  dell'assalto,  prendendo  egli  posto  «super  ver- 
ticem  niontis  ».  La  città  fu  presa  e  lasciata  in  balia  alla 

rabbia  e  all'  avidità  dei  soldati.  Il  conte  Ambrogio  fu  preso 
e  impiccato  ;  il  vescovo  Adalberto,  che  Arnolfo  riguardava 

come  suo  nemico,  venne  fatto  prigione  egli  pure  e  conse- 
gnato ad  Addone  arcivescovo  di  Monza.  Colla  data  del 

1  febbraio  894,  datato  dal  castello  Bergamasco,  Arnolfo 

donò  alla  chiesa  di  S.  Vincenzo  di  Bergamo  i  beni  tolti 

al  chierico  Gotifredo  (^'^),  il  quale  era  stato  condannato 

legali  indicio  e  riguardato  come  fibelle  ;  (6")  nel  documento 
vien  detto  che  il  castello  era  stato  ditUcile  a  prendersi 

(«  difilìeile  capto  »)  appunto  per  la  resistenza  opposta  da 
Gotifredo. 

A  questi  medesimi  fatti  d'arme  si  riferisce  anche  il  di- 
ploma, datato  da  Ratisbona  1  gennaio  895  (^'^)  con  cui  Ar- 

nolfo confermò  alla  chiesa  di  Bergamo  ed  al  suo  vescovo 

Adalberto  i  privilegi  imperiali  che  erano  andati  perduti 

«in  excidio  ipsius  civitatis  Bergami  »,  e  rinnova  la  donazione 
che  egli  stesso  le  aveva  fatto  dei  beni  già  spettanti  al 

(conte)    Ambrogio    e    a  Godefrido    clìicrico    Veronese.   Il 

(G72)  Script.  I,  409. 

(673)  Cod.  dipi.  Lang.j  nv.  359-  Dimiinler,  Gesta,  Aniolf,  nr.  2. 
(674)  Era  veronese,  come  ora  vedremo. 

(675)  Cod.  dipi.   LaiKj.,  605,  nr.  364. 
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Lupo  ('•'''),  seguito  da  parecchi  C"''^'),  suppose  che  il  ca- 
stello di  Bergamo  sia  stato  preso  il  1  febbraio,  e  il  2  (in 

giorno  festivo,  e  quindi  ;  «  luissarum  solemnitate  completa  ») 
sia  stata  conquistata  la  città.  Ma  il  Lupo  stesso  trovava 
strano  che  Arnolfo  regalasse  i  beni  tolti  a  Gotifredo  ad 

una  chiesa,  posta  dentro  alle  mura  di  Bergamo,  e  quindi 
da  lui  ancora  non  posseduta;  oltre  a  questo,  non  senza 
sforzo  si  cercò  di  vedere  un  cejino  alla  conquista  del 

castello  di  Bergamo  negli  Ann.  Fu.ld.,  dove  parlano  della 
scaramuccia  avvenuta  sulla  sera  del  giorno  precedente 

nella  presa  di  Bergamo.  Bisognerebbe  sujìporre  col  eh.  Maz- 

zi (^'*)  che  il  castello  fosse  stato  preso  con  facilità,  locchò 
pare  contrario  a  quanto  Arnolfo  asserisce  nel  diploma  del 

I  febbraio.  E  come  spiegare  che  in  una  sera  Arnolfo  ab- 
bia preso  il  castello,  giudicato  Gotifredo,  e  dato  il  diploma  ? 
In  tutto  questo  rimane  quindi  molto  di  oscuro,  e  non 

e  nostro  compito  il  tentare  una  soluzione  di  tah  que- 
siti. 

Ceduta  Bergamo,  Milano  e  Pavia,  per  mezzo  di  le- 
gati, si  affrettarono  ad  assoggettarsi  ad  Arnolfo,  mentre 

Guido  cercò  rifugio  nel  suo  ducato  di  Camerino  e  Spo- 

leto (*'''•').  Arnolfo  non  pervenne  sino  a  lioma,  cuuie  dice 

(676)  Cod    dipi.  Berg.,  I,  4019. 

(677)  A.  Mazzi,  Indicazioni  per  servire  alla  topografia  di 

Bergamo  nei  secoli  IX  e  X,  p.  85  segg.,  166  segg.  ;  id.  Coro- 

grafia Berganicnse.,  p.  57;  Duumiler,  Osifr.  Ileich,  HI,  374-6;  id. 

Gesta,  \>.  31. 

(678)  Indicazioni,  p.  ICS. 

(679)  C/ir.  S.  Benedicti  (Script.  Ili,  202):  u  tuiic  aulugerat 

in  partes  Spuleti.  »  Abbiamo  un  diploma  di  Guido,  doli'  apnle 

894  (Lupo,  Cod.  dijjl.  Bergum.,  1,  -1041-2;  Cod.  dipi.  Lang.,  nv. 
361),  in  cui  si  dispone  di  alcuni  liu>glii  del  Uoigauinsco;  è  datato 

«  in  Petroniano,  coite  Liutai'di  »,  luogo  che  nò  il  Lupi  né  G.  Fi- 
nazzi  (il  quale   ripubblico  il  documento  nel  citato  Coti.  dipi.  Lang.) 
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Liiitprando  (  ̂"),  ma  si  spinse  soltanto  fino  a  Piacenza  C'^'), 

dove  diede  un  diiilonia,  11  marzo  (S94)  (6*-),  nel  ([iiale  as- 

sumendo il  titolo  di  re  d' Italia,  segnò  l' anno  pi'imo  di 
questo  regno.  Ciò  è  notevole,  poiché  }»rova  che  si  poteva 

anche  senza  la  elezione  latta  regolaruiente  da  un'asscnnblea, 
assumere  il  nome  di  re  d' Italia.  Arnolfo,  abbandonato 
dagli  italiani,  si  affrettò  al  ritorno  ;  e,  se  crediamo  a  Liut- 
prando,  toccò  Pavia,  dove  avvenne  una  rivolta.  La  venuta 

di  Arnolfo  a  Pavia  è  negata  implicitamente  dal  Murato- 

ri C'"^),  ed  esplicitainenle  dal  Diimmlcr  (6**^).  Comunque  sia 
di  ciò,  il  re  non  potendo  ritornare  in  Germania  por  la  via  di 

Verona  «per  llannibalis  viam,  quaui  Bardum  dicunt  et  mon- 

tem  lovis  repedare  disponit  »  C^'**'').  Si  avvicinò  ad  Ivrea,  in- 

torno alla  Pasqua  (^*''),  secondo  gli  Annales  Fiddenses{^^'^)\ 
tale  espressione,  cosi  comune  ])resso  i  tedeschi,  ha  il  di- 

fetto di  non  precisare  veramente  l' epoca  degli  avveni- 
menti. 

Liutprando  poi  narra  clie  Arnolfo  a  Ivrea  trovò  Anscario 

marcliese,  il  quale  consigliò  la  città  di  Ivrea  a  ì'ihcìlard, 
vale  a  dire  a  far  resistenza.  Anscario,  che  ebbe  relazioni 

anche  con  Asti,  e  che  rinnovò,  estendendolo,    il    dominio 

seppero  iJeiitificaie.  11  Diminilor  (Oslfr.  iì.,  Ili,  381)  pensa  a  Pc- 

trognano  presso  Teramo  ;  ma  è  meglio  pensare  a  Peti'ognano,  nel 
Comune  di  Montesanto  Vigi,  provincia  di  Spoleto.  Teramo  è  città 

troppo  lontana. 

(G80)  Anta^).,  1.  I,  e.  25  (III,  282). 

(GSi)  Ann.  Fuld.,  Sciipt.  1,  410;  Regino,  Chron.,  ib.  GOG. 

(G82)   Cod.  dipi.  Lang.,  nr.  3G0. 

(G83j  Annali,  a.  894. 

(GSi)   Ostfr.  ricicli,  111,  379. 

(G85)  Liutprando,  Antap.  libro  ],  e.  35. 

(686)  Che  scadeva  il  31    marzo. 

(687)  Script.  I,  410. 
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di  Suppone  ('"'*''),  ò  persona  che  ci  pnò  interessare  nelle 
presenti  ricerche.  Puossi  quindi  ripetere  la  narrazione 

probabilmente  affatto  leggendaria  di  Lindprando,  secondo 

la  quale  re  Arnolfo  dichiarò  ai  cittadini  di  Ivrea  eh'  egli 
non  si  sarebbe  allontanato  dalla  loro  città,  se  Anscario 

non  ne  fosse  uscito.  Anscario  uscì  «  de  castello  »,  ma  si 

nascose  in  una  caverna  presso  alle  mura  della  città,  cosi 

che  fu  possibile  dichiarare  ad  Arnolfo  che  il  marchese  non 

era  più  in  città.  11  17  aprile  (^'**^)  Arnolfo  era  in  Ivrea, 
senza  che  si  possa  dire  quando  vi  sia  entrato.  Cdi  Anna- 

les  Fuldenses  parlano  di  un  conte  di  Widone  (cioè  ade- 
rente di  Guido)  di  ìionte  Ansgero,  che  difese  il  ca- 

stello (cioè  Ivrea),  e  le  «  fortissimas  clausas  obsei'atas  », 
sulle  quali  chiuse  stava  costruito  un  castello  in  pietra  ; 

il  conte  suddetto,  aggiungono  quegli  Annalcs,  era  aiutato 
dai  satellitcs  di  Rodolfo  (re  di  Borgogna).  Qui  si  allude 
ad  una  difesa  fatta  dopo  la  caduta  di  Ivrea,  forse  alla 

gola  del  forte  Bard  ;  ed  è  a  questo  fatto  d'  armi,  che  al- 

lude Benedetto  di  Soratte  (*"''•"'),  parlando  della  «  intcntio 
inter  Langobardos  et  Francos  de  regno  Italiae»:  i  Lon- 

gobardi (italiani)  chiusero  le  clusas,  e  custodirono  le  vie 
della  Gallia,  cioè  precisamente  le  chiuse  dei  Franchi. 

Arnolfo,  e  lo  si  capisce,  viene  considerato  come  re  dei 

Franchi  C^^'). 

La  presenza  dei  sntcUiles  di  Rodolfo  alla  clasae  Fi-an- 

coi-iiin  non  basta  di  certo  a  provare  che  la  Velile  d'  Aosta 
fosse  soggetta  alla  Borgogna;  quanto  vengono  in  ajì- 

presso  narrando  gli  Ann.  Fidd.  e  il  chronicon  di  Regi- 
none  sui  fatti  successivi  della  spedizione  di  Arnolfo,  esclude 

(088)  Gir.  Audace  in  Mise,  di  Storia  Hai.  XXV,  239  sogg. 

(089)  Dumniler,  Arìwlf,  D  4;  cfr.  Muratori,  Annali,  a.  894. 

(090)  Script.  Ili,  713-4. 

(091)  ((   Vex  (ì.illoi'iiin   »,  Chronica  S.   Benedicli.    Scriiit.    Ili, 
202.  E^li  stesso,  nei  diplomi,  si  chiama  ic   in  Francia. 
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piuttosto  clic  confermar  questo.  Quella  valle  aj)parteneva 

al  rcr/nitrii  Itaììne  C'^^). 
Liudprando  dice  che  Guido  iuseuui  «  e  vestigio  »  Ar- 

nolfo nella  sua  ritirata,  e  narra  che  in  questo  inseguimento 

mori  jìresso  al  Taro.  Siccome  quello  scrittore  è  abbastanza 

confuso  in  tale  racconto,  cosi  bisogna  intenderlo  con  di- 
screzione. Senza  dubbio,  Guido  si  mosse  per  occupare  i 

luoghi  abbandonati  da  Arnolfo,  ma  senza  alcun  pensiero 
di  raggiungerlo  e  di  combatterlo. 

Si  cita  un  diploma  di  Guido  datato  da  Pavia  11  aprile 

895  C'^^).  Ma  bisogna  vedere  qual  valore  possano  avere  quel 
documento  e  quella  data,  mentre  in  quel  giorno  Widone 

era  morto,  e  morto  da  un  })ezzo.  1  cronisti  (*^^^)  accertano 
che  la  sua  morte  era  anteriormente  avvenuta  ;  e  i  docu- 

menti, che  neir  895  portano  ormai  gli  anni  di  Lamberto, 
lo  confermano,  come  avverti  un  vecchio  erudito,  Camillo 

Lilii  (6^5).  11  Muratori,  fece  ricorso,  per  istabilire  la  data 

della  morte  di  Guido,  ad  un  documento  lucchese  {^'^^), 
del  30  dicembre  894    «  post   ovito    domni  nostri    Widoni 

(692)  Anche  Andrea  Dandolo  (ap.  Min-at.  XII,  493  E)  sa  che 
Arnolfo   «  per  moiitem  Jovis  in  Galliam  rediit.   » 

(693)  Ughelli  IV,  965;  Chart.  I,  81,  nr.  49;  Cod.  dipi  Lancj. 

607,    nr.  365. 

(694)  Ann.  Fuld.  M.  G.  IL  Script.  I,  410;  Regino  id.  1,  006; 

Cliron.  S.  Benedicti,  id.  Ili,  202  ;  C/iron.  Sulla  guerra  di  ArnoU'o 
conlro  Berengario  può  utilmente  ricordarsi  ciò  che  nel  sec.  XI 

ne  scriveva  Benzene  vescovo  di  Alba,  ardente  seguace  di  Enricc 

IV  .•  «  Re  autem  Arnulfus  Karlomanni  filius,  qualiter  exarsit  ad- 
versus  Bergomensis  comilis  falsa  consiliabula  ....  »  (i\/.  G.  H., 

Script.  VI,  603).  Alla  frase  falsa  consiliahula  nulla  corrisponde 

presso  Liudprando,  Aniap.  libro  I,  e.  23  {M.  G.  H.,  Script.  III.  281). 

(695)  Hisloria  di  Camerino,  Roma  1719,  p.  143. 

(696)  Glie  ora  abbiamo  edito  in  Memorie  di  Lucca,  V,  2  nr. 
992. 

r.   fT,  S.   VII  197 
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imp.  anno  primo  »  C"'^').  Il  Wiistenfeld  (6^'')  in  base  a  un 
documento  ravvennate  C^'-^  ')  determina  che  Guido  mori  dopo 
il  12  dicembre,  e  quindi  tra  il  12  e  il  30  dicembre  894. 

11  termine  superiore  veramente  prova  soltanto  che  il  12 

dicembre  la  sua  morte  non  era  nota  a  Ravenna  ;  potremo 

quindi  conchiudere,  senza  far  troppe  determinazioni,  che 
Guido  mori  verso  la  metà,  o  poco  prima  della  metà  del 

dicembre  894  ('^").  Da  Liudprando  ('"')  sappiamo  che  to- 
sto Berengario  venne  a  Pavia,  «  regnumque  potenter  ac- 

cepit  ».  11  2  dicembre  era  a  Milano  ('"-),  dove  probabil- 
mente gli  giunse  la  notizia  della  morte  di  Guido. 

11  Muratori  ('"^)  si    preoccupò    del  supposto    diploma, 

Pavia  11  aprile  895  ('  ̂),  osservando  che  nelle  note  crono- 

(G97)  11  Calai.  Nonanl.  (Script.  ìt.  Lang.  p.  503)  seynamlo  : 

indici.  i2,  dopo  il  ricordo  del  regno  comune  di  Berengario  e  Guido, 

sembra  accennare  all'  anno  della  morte  di  Guido,  in  cui  r|uesta 
communanza  di  regno  lini,  come  poi  con  indici.  2,  accenna  alla 

morte  di  Lamberto.  Neil'  amio  894  correva  1'  indi?,.  42,  ancbe  negli 

ultimi  mesi  dell'anno  secondo  la  indizione  romana.  Eria  altro  Calai 

(Scripl.  rr.  Lang.  p.  '218)  ponendo  la  mei  te  di  Guido  sotto  F  in- 
dizione 10. 

(698)  Veber  die  llerzoge  von  Spoleto  aus  don  llausc  dcv 

Guidonen,  in  Forach.  z.  dcut.   Gesch.  Ili,  417. 

(G99)  Presso  Girolamo  De  Rnbeis,  Hisl.  Rav.  p.  248. 

(700)  Mori  al  Taro  (Liudprando,  1.  e.  284),  per  vomito  di  san- 

gue {Chr.  S.  Benedicli,  Script.  Ili,  202):  era  quindi  all'etto  di 
etisia.  Fu  sepolto  a  Parma  (doc.  del  928,  presso  Allò,  Star,  di 

Parma.  I,  329). 

(701)  Script.  Ili,  284. 

(702)  Diimmler,  fìerengar  12. 

(703)  Annali,  anno  895. 

(704)  Le  su(!  note  cronologicbc  sono  queste:  «  dat.  Ili  i.l. 

apr.,  anno  ab  ine.  d.  DCCCLXXXXV,  ind.  Xlll,  anno  vero  regni 

eius  V,  act.  Papié  ». 
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logiche  non  ò  notato,  coinè  avrebbe  voluto  1'  uso,  1'  anno 
d'impero,  e  che  Pavia  non  era  allora,  neir894,  sotto  Guido, 
ma  di])endeva  o  da  Berengario  o  da  Arnolfo.  Poteva  an- 

cora notare  che  tutte  lo  noto  cronologiche  accennano  al- 

l'a.  <S95,  il  quale  è  anche  espressamente  nominato,  cosi 
che  il  diploma  non  si  possa  trasportarlo  airs94:  e  che 

l'anno  'plinto  del  regno  di  Guido  non  si  incontra  in  alcun  al- 
tro documento.  11  Muratori  in  fine  mette  in  dubbio  l'auten- 

ticità del  diploma,  che  è  invece  da  altri  accettata  ('"^).  Pietro 
Datta,  che  lo  ripubblicò  nel  1. 1  Cartìiarum,  afferma  di  aver- 

ne veduto  l'originale  in  Torino  in  quell'istituto  che  adesso 
ha  nome  di  r.  Archivio  di  Stato.  Infatti  la  pergamena  si  tro- 

va anche  attualmente  in  questo  archivio,  nella  Sala  degli 

atti  pubblici,  e  in  una  importante  opera  recente  se  ne 

diede  un  breve  facsimile  ('°'').  La  pergamena  di  Guido  a 
primo  aspetto  può  illudere,  e  se  le  citate  ragioni  storiche 
non  inducessero  ad  un  esame  minuto,  il  documento  potrebbe 

passare  per  buono.  Ma  il  risultato  dell'  esame  mette  in 
evidenza  che  esso  ha  piuttosto  forma  di  carta  pagense, 
che  non  di    diploma. 

Subito  si  appalesa  che  molta  trascuranza  c'è  nell'escato- 
collo,  e  specialmente  nella  distribuzione  e  disposizione  delle 
sue  parti,  che  si  trovano  le  une  addossate  alle  altre  in 

modo  poco  conveniente  :  avviene  perfino  che  la  signatura 

e  la  rccognitio  si  ti'ovino  sopra  una  medesima  linea. 
L' escatocollo  è  addossato  ai  testo.  Le  Notcc  Notarii  nella 

rccoguilio  sono  artefatte:  il  taglio  per  il  sigillo  c'è,  ma 
non  è  certo  che  ci  fosse  in  antico  il  sigillo,  poiché  esso 

non  ha  lasciato  sulla  faccia  della  pergamena  la  consueta 

traccia  circolare.  Anche  le  littcra-  grosse   nel    protocollo 

(705)  Bòhmer  nr.  1280;  Dùmniler,  nr.  18. 

(70C)  Vayra,  li  Museo  storico  della  Casa  di  iSavoja,    Torino 

1880,  I».  3U9. 
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accontentano  poco:  sono  irregolari,  e  paiono  di  imitazione 
ed  artefatte;  manca  il  Clirismon. 

La  falsità  del  diploma  predetto  di  Guido  ai)parisce  più 

evidente  che  mai,  quando  lo  si  paragoni  coi  suoi  diplomi 

genuini,  i  quali  per  vero  sono  molto  rari.  Ne  potei  avere 

in  mano  uno,  nell'  Archivio  di  Stato  di  Siena.  È  una  ma- 

gnifica pergamena  del  14  settembre  892  ('"'),  alta  cent. 
59  e  larga  cent.  52.  Il  diploma,  in  favore  della  Badia  di 
S.  Salvatore  di  Monte  Amiata,  è  scritto  in  nitidissimo  mi- 

nuscolo colle  aste  delle  lettere  d,  I,  ecc.,  prolungate  su- 
periormenie.  II  testo,  comprese  le  tre  linee  delle  litterae 

gj'ossae  (cioè  la  j)rima  linea,  quella  della  segnatura  im- 
periale, e  quella  della  ricognizione  cancelleresca),  è  tutto 

scritto  da  una  stessa  mano,  sopra  righi  anteriormente  se- 

gnati a  secco. 
È  fuor  di  dubbio  che  Guido  si  era  scelto  a  correggente 

il  figlio  Lamberto,  col  titolo  di  rea\  II  prof.  Wiistenfeld 

Io  dimostrò  col  documento  Astese,  gennaio  892  C*^**),  di 
Graseverto  diacono  di  Asti,  dove  Lamberto  è  menzionato 

come  re,  anno  I  ;  altro  documento  Astese  del  medesimo 

mese  ed  anno  porta  le  identiche  note  cronologiche  ('"^). 

Tre  documenti  dell'aprile  895,  e  dell' aprile  e  del  maggio 
896,  recano  il  nome  di  re  Lamberto,  contrassegnato  cogli 

anni  3,  4,  e  5  del  suo  regno  ("°).  Queste  indicazioni  non  di- 
scordano dal  fatto,  che  abbiamo  un  diploma  di  Guido,  dato  a 

Ravenna  1  maggio  892  ("").  nel  quale,  col  titolo  d'iin}:erato- 
re,  e  insieme  con  quello  del  padre,  ò  registrato  anche  il 

(707)  È  il  diploma    cilito    dal    Muratori,    Ant.    Ital.    II,   b69  ; 

DiiiiunliM-,   Wido  16. 

(708)  Cliart.  1,  78,  nr.  47. 

(709)  Churt.  II,  17,  nr.  U. 

(710)  Chart,   I,  83-4,  nr.  50;  ih.  85,  nr.  51  ;  ib.  80-7,  nr.  ò± 

(711)  Dùnnnlcr,  Wido  11  (nuova  odi/.  d(d  'liploina  in  Cud.  dipi. 

Lany.  583-4^  nr.  351). 



[223]  (1555) 

nome  di  Laiiibeito.  Nel  Jaffé  (2  ed.,  Lowenfeld)  si  aiii- 
mette  che  Lamberto  sia  stato  coronato  a  Kavenna  il  30 

a})rile  e  ciò  })er  il  motivo  che  il  Wlistenleld  ("")  aveva 
provato  che  la  coronazione  sei>;iii  dopo  il  28  aprile;  il  30 
essendo  domenica,  è  questo  il  giorno  in  cui  probaliilmente 
ebbe  luogo  la  cerimonia  della  coronazione.  Le  coronazioni 

si  usavano  fare  appunto  in  di  festivo  ("■'). 
Fu  supposto  che  Guido  sia  stato  in  tale  occasione  in- 

coronato per  la  seconda  volta;  sembra  dar  fondamento  a 

tale  ipotesi  una  epistola  di  papa  Formoso  a  Folco  vescovo 

di  Rheims,  compendiata  da  Flodoardo  ("^),  nella  quale  il 
papa  scrive  air  arcivescovo,  «  imperatorem  quoque  Wido- 
neni  coronatum  eodem  anno  signifìcans,  indictiune  de- 

cima »  (anno  892).  Il  Waitz,  editore  della  Imtoria  di  Flo- 
doardo, annotando  questo  passo,  rammenta  la  congettura 

del  Jaffé,  sulla  doppia  coronazione  di  Guido.  La  conget- 
tura ricomparisce  anche  nella  seconda  edizione  dei  Rege- 

ola  del  Jaffé  ("^).  Ma  essa  manca  di  base.  Infatti  da  Flo- 

(^712)  Ucbcr  die  Hergocje,  in  Farseli.  :.  it.  Gc^^clt.  Ili,  417. 

Egli  cita  il  docum.  Mcm.  di  Lucca  V,  5,  nr.  1019;  ma  siccome 

in  questo  atto  le  note  cronologiche  sono  incerte  per  una  lacuna 

nel  testo,  avrebbe  più  opportunaiucnte  citato  l'  atto  del  28  aprile, 

ivi,  IV,  2,  p.   C8,-nr.  .51. 
(713j  La  dimostrazione  i  o.i  è  apodittica.  Alcuni  documenti  dvd 

marzo  e  dell'  aprile  895,  al  pari  che  i  documenti  dell'  agosto  e 

del  novendjre  tli  quesl'  anno,  recano  1'  anno  quarto  di  Lamberto 

{Mem.  di  Lucca  V,  2,  nr.  993-7).  lìeginone  {Chron.  in  M.  G.,  Script. 

I,  610;  e  così  Dandolo,  ap.  Murai.  XII,  194)  ammette  che  Lam- 
berto sia  stato  coronato  a  llorna.  Un  documento  Beneventano  (Cod. 

Cavciisis  I,'.138,  nr.  110),  dell'  ottobre  (898),  ha  1'  anno  7  di  Lam- 

berto imp.  :  questo  prova  che  la  coronazione  è  posterioie  all'  ot- 
tobre 891   e  anteriore  all'  ottobre  892. 

(714)  Hist.   Bcmensis,  M.  G.,  Script.  XIII,  559. 

(715)  lity.  m:  2074  (1   ed.),  3481   (2  ed.) 
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doardo  ('"')  stesso  abbiamo  contezza  di  altra  lettera  di 
Formoso,  in  cui  si  parla    della  coronazione  di    Lamberto, 
senza  ricordare  affatto  Guido,  «   Lantbortum,  filium 

Widonis,  anno  secundo  imperli  patris  ipsius  novam  impe- 
ratorem  factum  fuisse  designat  ».  Risulta  quindi  che  la 
prima  lettera  va  riferita  alla  priuia  ed  unica  coronazione 
di  Guido,  21  febbraio  891.  Forse  la  imUct.  10  si  riferisce 

non  alla  coronazione  di  Guido,  ch'ebbe  luogo  nel  febbraio 
891,  ind.  9,  ma  alla  data  della  lettera  del  papa,  scritta 

mesi  di  quell'anno,  allorché  la  decima  indizione  era 
cominciata. 

Vili. 

Il  b:eve  regno  di_Lamterto  e  la  finale  vittoria  di  Berengario  I. 

Può  supporsi  che  Berengario  abbia  raccolto  una  as- 
semblea a  Pavia,  })er  stabilirsi  saldamente  nel  regno.  Se- 

condo Liudprando,  i  fautori  di  Guido,  temendo  la  vendetta  del 
vincitore,  «  et  quia  semper  Italienses  geminis  uti  dominis 

volunt,  quatinus  alterum  alterius  terrore  coherceant  »,  cosi 

«  regem  constituerunt  »,  eleggendo  Lamberto,  il  quale  nel 
succedere  al  padre  rimase  sotto  la  tutela  di  Ageltruda, 

sua  madre  ('").  Anche  dalle  parole  del  Panegirista  ('^*) 
apparisce  come  Berengario  sperasse,  in  questa  occasione,  di 
riunire  sotto  di  sé  tutto  il  regno  italico,  dacché  egli  mette 

in  bocca  a  Guido  morente  un  discorso  diretto  a  suggerir- 
gli obbedienza  verso  Berengario  :  morto  Guido,  Lamberto 

(7i(!j   Lue.  cil.  500  (Jalu',  1    od.  2075,  ii  oi.  :U82). 

(717)  Hermannus  (Contraclus)  di  HiMcliniau,  in  :  Scrijit.  \,  110. 

(718)  Lib.  Ili,  V.  18». 
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vcnno  a  Pavia,  nella  città  «  in  qua  soliti  regem  spoetare 
Latini  »  (Lib.  Ili,  v.  238),  e  quivi  segnarono  un  patto  di 

pace,  che  durò  tre  anni,  fìncliò  nella  terza  state  (v.  249  : 

«  Tertia  mox  tanien  lume  Latio  produxerat  aestas  »)  Lam- 

berto morì,  correndo  l'ottobre  898  ("'');  sicché  qualunque 
calcolo  si  voglia  addottare,  abbiamo  sempre  un  lungo 
tempo  tra  la  morte  di  Guido  e  la  convenzione  tra  Lamberto 

e  Berengario. 

Nel  racconto  del  Panegirista  si  lianno  a  distinguere 
due  punti:  1.)  Guido  morendo  raccomanda  al  figlio  di 

esser  fedele  a  Berengario  ;  2)  patto  tra  liamborto  e  Be- 

rengario. Nel  primo  punto  si  ha  un'  allusione  al  periodo 
immediatamente  seguito  alla  morte  di  Guido,  allorché  pa- 

reva che  Berengario  dovesse  essere  incontrastato  signore. 

Di  ciò  può  trovarsi  conferma  nel  citato  documento  lucche- 

se del  30  die.  894  ('-"),  che  non  porta  il  nome  di  Lamberto, 
ma  :  «  post  ovido  du  nostri  Widonis  imp.  anno  primo  ». 

Narra  Liudprando  ('-')  che  Lamberto  s'avvicinò  coll'eser- 
cito  a  Pavia,  costringendo  Berengario  a  ritirarsi  a  Verona, 

dove  infatti  i  diplomi  ce  lo  indicano  fìsso  a  partire  dalla 

primavera  895  ('-'-). 
Lamberto  era  correggente  col  padre;  ma  Liutprando  lo 

suppone  invece  costituito  re,  solo  dopo  la  morte  di  quello. 

Anche  presso  gli  annalisti  tedeschi  si  fa  principiare  l' iui- 

pero  di  Lamberto  dalla  morte  di  Guido  ('-•').  Ciò  avviene 
pure  in  qualche  documento:  un  atto  lucchese  del  31 

die.  896  ("^)  ricorda  1'  anno  terzo  dell'  impero  di  Lamberto 

(719)  Wùstenfeld,  op.  cit.,  p.  417. 

(720)  Mem.  di  Lucca,  V,  2,  p.  613,  nr.  992. 

(721)  Antap.  1,  e.  37  (Scr.  Ili,  284). 

(722)  Diimniler  nr.  1-15  (1   maggio  895  —  29  luglio  896). 

(723)  Ann.  Alam.,  Script.  I,  53  (sebbene  per  errore  nominino 

Wi'.lo)  :  Ann.  Fuld.  ih.  A\0  ;  Regino,  ib.  606;  Ilerraannus,  Script. 
V,  110. 

(724)  Mem.  di  Lucca  V.  2,  p.  018,  nr.  1000. 
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«  post  hobitum  b.  m.  dni  Widonis  imp.  genitori  suo  ». 

Ninn  vestigio  peraltro  si  trova  di  ima  nuova  elezione, 

quale  ci  vien  fatta  supporre  da  Liudprando. 
La  seconda  calata  di  Arnolfo  in  Italia  avvenne  sul  ca- 

dere dell'  895,  quantunque  Reginone  ('^^)  la  trasporta 

air896.  Gli  Annal.  Faldcnscs  {'"''')  dicono  che  venne  in  Ita- 
lia neir  ottobre  895  e  die,  passato  il  Po,  divise  1'  esercito 

in  due  i)arti,  con  una  delle  quali  si  recò  a  Luni  per  cele- 
brarvi il  Natale.  Certamente  si  trovava  a  Pavia  il  1  dicem- 

bre 895  ('-'),  avendo  respinto  davanti  a  so  Lamberto,  un  di- 
ploma del  quale  porta  la  data  di  Pavia,  24  novembre  di  detto 

anno  (''-^).  Sicché  il  passaggio  del  Po  e  quello  dell'  Ajj- 
pennino  si  effettuarono  verso  la  metà  del  mese  stesso. 

La  venuta  di  Arnolfo  a  Pavia  fu  ricca  di  conseguenze  per 

r  Italia,  siccome  apprendiamo  da  Ermanno  Augense  (Con- 
tratto), il  quale  scrive  di  Arnolfo  :  «  .  .  .  Italiam  autuuino 

petit,  Peringariumque  perterritum  ad  dedicionem  venien- 
tem  regnuuique  pervasum  Italiae  reddentem,  suscepit,  et 

Walfredo  Maginfredoque  comitibus  Italiani  cis  Padum  di- 
stribuii »,  proseguendo  poscia  alla  volta  di  Luni.  Walfredo, 

conte  di  Verona  e  INlanginfredo  conte  di  Milano,  sono  per- 
sone abbastanza  conosciute.  Di  qual  maniera  sia  stata 

divisa  r  Italia  cispadana  (cioè  quella  a  sin.  del  Po,  giac- 
ché chi  scrive  è  un  tedesco),  lo  argomentò  saggiamente 

il  Lupo  ('-^),  supponendo  che  il  confine  tra  i  due  douiinì 

sia  stato  stabilito  all'  Adda.  Egli  si  appoggia  alla  testiuio- 
nianza  degli  Ann.  Fuldenses  (""),  i  quali,  parlando  di  fatti 

(7-25)  Sciipt.  ],  G07. 

(720)  Script.  ],  411. 

(727)  Bòhmer   1119,  Diiiniiilci-  0. 

(728)  Chart.  I,  70;  Diunnilor,   Gesta,  Lambert  3. 

(729)  Cod.  dipi.   Bcvg.  1,  1051).  Lo  segue  il  Dfi  ihiìIm-  Gesta  p. 
33  e  Ostfr.  Reich  Ili,  41G. 

(730)  Script.  I,  412. 
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posteriori,  ma  con  questi  coordinati,  dicono,  che,  dopo  la 
morto  del  suddetto  Walfrcdo  Foroiulii  inarcìicnsis,  Be- 

rengario «  rcgnum  Italiae  invasit  et  usque  ad  flumen  Ad- 
duam  quasi  liereditario  iure  contra  Lantbertuui  in  parti- 
cijiatione  recepit  »,  mentre  Lauiberto,  da  sua  parte,  fece 
morire  il  conte  Maginfredo.  Gli  AniinL  FuUI.  descrivono 

lo  stato  d'Italia,  allorché  i  duo  principi,  che  Arnolfo  aveva 
allontanati,  ricuperano  i  loro  territori.  Abbiamo  avuto  in 
addietro  e  più  di  una  volta  occasione  di  mostrare  che 

r  Adda  era  un  confine  politico  scelto  di  preferenza,  per- 

chè dimezzava  abbastanza  regolarmente  l'Italia  superiore, 
la  cui  parte  orientale  era  la  Venetia,  e  poi  la  Marca 

Friulana,    e   l'occidentale  costituiva  la  Liguria  ('^'). 
La  menzione  che  qui  gli  Annales  fanno  della  Marca  Friu- 

lana è  degna  di  essere  rilevata,  perchè  la  sua  estensione 

apparisce  uguale  all'antica  provincia  Venetia,  fatta  eccezio- 
ne, ben  s'intende,  delle  isole  dell'Adriatico,  che  ritennero 

per  sé  sole  il  nome  di  Venetia,  in  causa  della  loro  re- 

lazione verso  l'impero  bizantino  ;  al  qual  proposito  convien 
notare  col  Dlimmler  ("-),  che  la  frase  «hereditario  iure  »  sta 
a  significare  i  (Jh'itti  ereditari  di  Berengario  al  ducato 
(marca)  del  Friuli,  e  quindi  ha  il  suo  valore  in  riguardo 

alla  questione  sulla  estensione  geografica  della  regione 
spettante  priuia  a  Walfredo  e  poscia  a  Berengario. 

La  partizione  d' Italia  tra  Berengario  e  Lamberto  segui 
dopo  il  ritorno  di  Arnolfo  in  Germania.  Arnolfo  era  a  Sinna 

nel  Lodigiano  addi  27  aprile  896  ("^),  e  di  là  «  per  val- 

loni Tridentinam  »,  nel  maggio  (896)  tornò  in  Baviera  ('^*). 

(731)  II  fiume  Adda,    come     si  avvertì,    segnò    il    confine    tra 

r  Austria  e  la  Neustria  all'  età  longobarda. 
(732)  Gesta  p.  33. 

(733)  Dùmmler,  Gcsla,  Arnolf  IO;  cfr.   id.   Osljr.    rxeicìi    III, 
423. 

(734)  Ann.  FidcL,  Script.  I,  412. 
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Walfredo  conte  di  Verona,  che  gli  aveva  mantenuta  fedele 

quella  città,  mori  [oco  appresso.  Rimase  a  Milano  Ratolfo 

figlio  di  Ai-noll'o;  ma  in  breve  segui  egli  pure  il  padre 
in  Germania.  La  divisione  dell'Italia  fu  stabilita  a  Pavia. 
Il  Panegirico  (lib.  Ili,  v.  240)  pone  tre  estati  tra  questo 

patto  e  la  morte  di  Lamberto,  cioè  quelle  degli  anni  S06-K; 
dove  [.eraltro  non  va  dimenticato  che  la  parola  estate  può 

benissimo  essere  intesa  in  senso  molto  largo  ('■^■').  Lamberto 
si  trovava  a  Pavia  il  4  maggio,  quando  diede  un  di[)loraa 

per  l'imperatrice  Angeltruda,  vedova  di  Lodovico  11  ('^^). 
Si  è  veduto  che  anche  Suppone,  conte  di  Torino  e  di  Asti, 

era  stato  da  Giovanni  YIII  calorosamente  pregato  di  di- 

fendere i  beni  dell'  imperatrice.  Secondo  gli  Annales  Fal- 
denses,  in  quel  medesimo  anno  fu  da  Lamberto  fatto  morire 

Maginfredo  «  comes  INIediolanensis  »,  il  quale  era  indubitata- 
mente morto  o  almeno  era  stato  deposto  diggià  neirottol)re 

896,  quando  un  placito,  cui  fu  presente  Lamberto,  ha  ricor- 

do di  «  Maginfredus,  qui  fuit  comes  palaci  Arnulfì  regis  »  ('■•'). 

(735)  Aeslas  vale  anno,  stagiono  ;  cfr.  il  Panegirico,  lih.  IV, 
V.    1. 

(730)  Diploma  Biluner  1284,  Diimnilor  5. 

(737)  Co(}.  dipi.  Lang.  Gi3,  nr.  370.  Sp.coiuIo  Liudprando  da 

Cremona  {Antapodosis,  Script.  Ili,  284),  Maginfredo  era  stato  per 

5  anni  ribelle  a  Lamberto  ;  come  ciò  si  possa  combinare  colla 

storia  di  ArnuH'o  e  delle  sue  due  discese  (894,  895-0)  è  dilTicile 

il  definirlo.  C4esare  Balbo  (Conti,  Duchi  e  Marchesi  dell'  Italia 
settcntr.,  in  Meni.  Acc.  Torino  XXXYIII,  scienze  morali,  p.  241 

segg.)  pensò,  che  Maginfredo  fosse  conte  di  Torino.  11  suo  [)i  inci- 

pale,  ma  pur  debole,  appoggio,  sta  n(d  passo  del  Chr.  Noval. 

(Script.  VII,  127)  dove  si  legge:  «  fuit  comes  Maginfredus,  quem 

(Lamberlus)  interfecit  «,  passando  poscia  il  cronista  a  parlai'c  di 

Amuio  vescovo  di  Torino.  Siccome,  secondo  il  l5albo,  ([nel  C.hro- 

nicon  non  parla  se  non  di  ciò  che  rignaida  il  comitato  (Tori- 

nese), cui  apparteneva  la  Novalesa,  cosi  dovremmo  intendere    che 
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Secondo  la  leggenda  ("**)  Lamberto  \)ev  togliere  Milano 
dalle  mani  di  llduino  (Maginfredo)  suo  dax,  dovette  impie- 

gare dieci  anni  di  assedio  :  in  realtà  è  credibile  che  la 

presa  di  Milano  sia  stata  assai  facile. 

Dalie  date  apposte  a  un  dii)loma  di  Berengario  appa- 

risce che  nell'aprile  896  egli  era  a  Verona  ('"^);  il  30  no- 
vembre trovavasi  in  Aqui  ('^").  Queste  date  di  tempo  e  di 

luogo  combinano  esattamente  cogli  altri  l'atti  testé  narrati. 
Secondo  gli  Annales  Fuldcnses,  quando  Maginfredo 

fu  ucciso,  vennero  accoccati  suo  figlio  e  suo  genero.  Liut- 

prando  (''")  narra  che  Ugo,  figlio  di  Maginfredo,  per  ven- 
dicare la  morte  del  padre,  uccise  Lamberto  a  tradimento. 

Nella  narrazione   dello  storico    cremonese    e'  è    assai    del 

conte  di  Torino,  fosse  il  conte  Maginfredo,  del  quale  il  cronista  non 

deteruuna  il  coniita'o.  Avverte  (p.  2G8-9)  che  Pingonio  e  Tesauro 
riguardarono  Maginfredo  come  conte  di  Torino,  e  che  il  Terraneo 

{Adel.  Illustr.  I,  41)  volendo  confutarli,  seppe  dire  soltanto  eh'  e- 
gli  era  conte  di  Milano  ;  locchè  non  prova  ciò  che  si  vorrebbe, 

poiché  evidentemente  può  supporsi  che  Maginfredo  riunisse  in  sé 

due  comitati.  Le  ragioni  del  Balbo  hanno  pochissimo  valore,  poiché 

il  conte  Maginfredo  era  famoso,  e  la  sua  rovina  fu  cosi  nota  da 

dare  origine  ad  una  fiorita  leggenda  (Landolfo,  Hist.  Medio!.,  Script. 

Vili,  46).  Ciò  importa,  che  non  e'  era  bisogno  che  Maginfredo  fosbe 
Cinte  di  Torino,  perchè  il  Cronista  Novaliciense  sapesse  della  sua 

esistenza,  conoscesse  le  sue  azioni,  e  quindi  ne  tenesse  memoria. 

Tuttavia  non  si  può  negare  al  Balbo  che  qualche  fondo  di  verità 

si  trovi  nelle  sue  parole,  poiché  Maginfredo  ebbe  da  Arnolfo  il 

governo  di  tutta  l'  Italia  a  destra  dell'  Adda,  e  quindi  anche  del 

Milanese,  dell'  Astigiano  ecc. 
(738)  Landolfo,  Hist.  Mediai.  M.  G.  H.,  Script.  Vili,  40. 

(739)  Muratori,  Aiif.   Ital.   V,   755;  Dummler,  nr.  14. 

(740)  Muratoli,  Ani.  Ifal.  V,  035;  Dummler,  nr.  IG. 

(741)  Anlup.,  Script,  ili,  265. 
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fantastico,  dol  romanzesco  ;  ma  un  largo  iomlo  ili  verità 
non  manca. 

Laml)erto  mori  il  15  ottobre  89S  (''*-)  a  Marengo  ('^'), 
dopo  aver  passato  gli  ultimi  tempi  della  sua  vita  in  an- 

gustie per  cagione  degli  italiani  (specialmente  di  Toscana) 
che  gli  si  ribellavano.  Vinti  i  rivoltosi  a  Borgo  s.  Donnino, 

parecchi  ne  furono  fatti  prigioni  e  tradotti  a  Pavia.  Quivi 

Lamberto  si  trovava  il  29  luglio  898  C^-*)  ;  poi  lo  vediamo 
nella  corte  di  Marengo,  donde  data  due  diplomi,  3  e  30  set- 

tembre (''■').  La  corte  di  Marengo  era  un  esteso  fondo 

regio,  destinato  alle  caccio  ("'^),  siccome  emerge  dalle 
stesse  narrazioni  della  morte  di  Lamberto,  che  fu  ucciso 

mentre  stava  cacciando. 
Il  Cron.  NoDcdiciensc  associa  la  morte  di  Lamberto 

a  certi  tumulti  destatisi  a  Torino,  nei  quali  fu  cacciato  il 
vescovo  Amulo,  clie  ritornò  solo  dopo  tre  anni.  Si  è  veduto 

come  la  espulsione  di  questo  vescovo  dalla  sua  sede, 

sia  dal  Chronicon  coordinata  alla  morte  del  conte  Magin- 
fredo.  Ma  se  si  possono  trovar  oscure  la  relazione  tra  la 

morte  del  conte,  e  la  cacciata  di  Amulo,  più  incerte  an- 

cora   sono  quelle  tra  Amulo  e  Lauibei'to,   nel    i)asso  se- 

(742)  C'italogus,  in  Script,  rr.  Lcnig.  p.  503,  dovo  la  indi- 

zione che  si  ril'eribce  a  questa  morte  è  erroneamente  accoppiata 
al  fatto  che  precede,  e  il  passo  va  ristabilito  :  «  indici.  2  Ohituui 

Lamljerti  id.  octobris.  »  Erra  il  Calaìoyns  presso  M.  G.  II.  S,  lipt. 

HI,  218,  ponendo  la  morte  di  Lamberto  all'  ind.  A. 

(7i3)  Liudprandus.  Script.  Ili,  285.  Sulla  legi^enda  (Monaco  No- 

nantolano,  presso  Ughelli  11,  94  ed.  (loleti)  die  lo  la  moi'ire  a 

Spilamberto  nel  Modenese,  cfr.  ]\Iuratori,  Aìììt.  ecc.  898,  Tirabo- 

Kciii,  i\oìì.  I,  308. 

(744)  Diimuilei-,    Genia,  Laììtbcrt  8. 

(745)  Diiiiiiub-r,   il).  9  e  10. 

(740)  Mattluei  G.  Die  Politili  des  Kaiynr  Friedrich' s  I  und 

die  G riindting  von  Alessandria,  Gross-Lichtenl'eldo  ,  1889. 
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o-nente:  «  Siquideni  [>rcfatiini  i-egeiii  idem  o[)iscopus  afillo 
Maginfredl  coniitis,  cuiii  in  silva  venatioiii  exereeretiip  et 

in  premio  adolescentls  sonino  op[)res.so  abdormiret,  dolo 
interfecit».  Se  .si  dovesse  condii lulernc  a  qualche  relazione 
diretta  o  indiretta  del  vescovo  colla  morte  di  Lamberto, 

si  potrebbe  pensare  cir  egli  sia  rimasto  escluso  da  Torino 

fin  dopo  a  quella  morte,  e  cosi,  presso  a  poco,  il  suo  esi- 
gilo sarebbe  durato  dalla  seconda  discesa  di  Arnollb  fino 

all'ottobre  (o    novembre)  898  ('"). 
Berengario,  da  [ìareccbi  mesi  almeno,  estendeva  i  suoi 

possessi  all'occidente  dell'Adda.  Il  lo  febbraio  808  era  a 
Milano  C^^^)-  Nel  gennaio  del  medesimo  anno,  Monza  ri- 

conosce il  dominio  di  Berengario  (''''^).  Non  e' è  a  mera- 
vigliar-e  se  il  2  gennaio,  Alfiano,  e  nel  marzo,  Bergamo 
dijiendono  da  Berengario  C''*^),  giacché  sono  località  alla 

sinisira  dell'Adda;  ma  grave  è  il  fatto  che  nel  maggio 
un  documento  rogato  a  Bobbiate  (luogo  tra  la  terra  di 

Varese  e  il  lago  di  questo  nome)  sia  contrassegnato  col 

nome   di  Berengario  ('^'). 

(747)  Tutti  questi  fatti  sono  ancora  as-sai  oscuri.  Il  eh.  prof.  ab. 

Fedele  Savio  (Gli  antichi  vescovi  di  Torino,  Torino  1889,  p.  64)  am- 

mette che  in  realtà  il  Chr.  Noval.  accusi  Amolo  di  aver  avuto  parie 

nell'uccisione  di  Lamberto,  facendolo  amm  izzare  dal  tiglio  di  Magin- 

fredo  ;  locchè  l'orse  non  è  suflicientemcnte  chiaro.  Egli  poi  si  stu- 

ijiò  di  dif(niderlo  dall'  accusa,  e  ricorda  che,  quale  arcicancellicrc 

di  Laml)erto,  Amolo  comparisce  negli  ultiiui  mesi  dell'  impero  di 
(piesto  ultimo.  Molte  cose  naira  contro  di  Amolo  il  dir.  Novalic. 

ch(^  appariscono  prodotte  dalla  esaltata  fantasia  popolare.  Questo 

tuttavia  può  aversi  [ì<'v  probabile,  che  Toi'ino  fossi;  tra  le  città  mal- 
contente di  Laml)erto  ;  del  resto  il  pronunciare  intorno  a  queste 

cose   un  giudizio  definitivo,  è  cosa  molto  audace. 

(748)  Uiimmler,  Gesta,   Bercngar  nr.  19  (=  Bòhmer  1305). 

(749)  Cod.  dipi.  Lang.  nr.  377. 

(750)  Cod.  dipi.  Lang.  \n:  375,  379. 

(751)  Cod.   dipi.   Lang.   nr.  381). 
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Insoiìima  il  (lorniiiio  di  Lamberto,  corno  diminuiva  di 

interna  vigoria,  cosi  decresceva  di  estensione,  molto  temjìO 

l)rima  che  l' infelice  giovane  cadesse  ucciso. 
Morto  Lamberto,  Berengario  venne  tosto  a  Pavia  ;  ve 

lo  troviamo  il  6  novembre  ('''^).  Fece  una  convenzione 
con  Agiltruda,  vedova  di  Lamberto,  in  favore  della  quale 

segnò  anche  un  diploma,  1  dicembre  C-'^).  Ormai  lutto 
il  regno  italico  apparteneva  a  Berengario,  e  i  ribelli 

toscani  tornarono  obbedienti  ai  loro  paesi.  Laonde  Liud- 

prando  scrive:  «  His  ita  gestis,  rex  Berengarius  am- 

j)liori  pristina  dignitate  regia  honoratur,  Adalbertus  mar- 

chio et  ceteri  ad  propria  destinantur  ».  Il  Panegirista  ter- 
mina, pieno  di  gioia,  il  terzo  libro  del  suo  poema: 

Haud  secus  Italiae  gestit  sub  principe  tellus, 

Impacatns  ubi  ab  snperis  cum  prole  recessit 

Quido  (Guido?)  l'erus  fastusque  odii  moriendo  resolvit. 

Berengario  resse  in  tranquillità  il   regno  italico  sino  alla 

discesa  di  Lodovico  di  Provenza  ('"'■*). 

(752)  Diimmlcr,  Gesta,  lìcrcngar,  nr.  20. 

(753)  DùiiiiuliM-,   G'-stti,  Berengar,  nr.    2L 
(754)  ].a  venuta  di  Berengario  a  Pavia,  coiuo  alihianio  vodulo, 

comhina  colla  soggezione  del  regno  italico.  Rammento  qni  come 

il  Giiilini,  seguito  da  C.  Brambilla  (Monete  di  Pavia,  Pavia  1883, 

p.  113),  abbia  ribn'ato  un  diiibinui  di  Berengaiio,  did  17  luglio 

902  (Diimiider  33),  in  lavoro  di  Pieti-o  vescovo  di  Iloggio.  La  data 
di  quel  diploma  e  cosi  conce[)ita  :  «  actum  palatio  Ticincnsi,  quod 

est  caput  l'egiii  nostii  ».  Di  ([iii  dednssero  il  (linlini  (>  il  JJram- 

billa,  che,  non  Verona,  ma  Pavia,  era  il  caput  del  icgii";  ;iiulic 

sotto  Berengario.  Anzi  più  che  a  Pavia  come  città,  tale  dignità  di 

caput  spettava  al  palatium,  che  è  il  centro  verso  il  quale  con- 

vergono, da  tutta  la  pei-ifeiica  del  legno  ilalico,  i  raggi  che  dava- 

no vit;;   alla   cosa   pubblica.   M.i   (jucfeto   non   luglic   che,    uell'  ordine 
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IX. 

Notizie  locali  Astesi. 

La  storia  di  Asti  in  queslo  lungo  periodo  storico,  clie  va 

dall' <SS8  alla  morte  di  Lamberto,  in  parte  ò  rivelata  dai 
documenti,  in  parte  è  agevole  il  congetturarla.  Asti  non 

alternò  padroni  con  tanta  frequenza,  quanto  doveano  farlo 

altre  città  poste  sulla  linea  di  confine  ;  ma  pur  ne  mutò. 
Ogni  cambiamento  politico  non  è  possibile  determinarlo, 

jioichò  le  testimonianze  difettano,  specialmente  per  quei 

periodi  di  transaziono,  per  i  quali  una  testimonianza  espli- 
cita potrebbe  riuscire  tanto  giovevole. 

Due  documenti  rogati  in  Asti  nel  gennaio  802,  ci  danno 

i  nomi  di  Guido  iuiperatore  e  di  Lamberto  re,  coli' anno 

primo  dell'  impero  dell'  uno  e  del  regno  dell'  altro.  Con 
uno  dei  due  documenti  ('")  Graseverto  diacono  di  Asti 
concesse  a  titolo  di  livello,  duraturo  dieci  anni,  alcuni 

terreni  in  Quarto  spettanti  alla  «  ecclesia  santi  Marigi 

domo  episcopio  astense  »,  coli'  obbligo  di  abitare  nella 

mdnsio,  e  di  cio'rcre  ('^^)  due  volte  alla  settimana,  coi 
propri  buoi,  là  dove  il  padrone  esigerà.  Il  secondo  docu- 

doi  fatti,  Yerona  fosse  più  frequentemente  che  Pavia  abitata  da 

Berengario,  e  clie  questi  trovasse  in  Verona,  per  motivi  tanto 

politici  quanto  militari,  la  sua  vera  base  di  operazione. 

(755)  Chart.  1,  78,  nr.  47. 

(756)  Il  Cibrario  piibblicaiulo  il  documento  stampò  :  «  curre 

{e  spiegò  quare)  ledebemus  »,  ma  è  palese  doversi  leggere:  «  cur- 
re re  debemus  ». 
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mento,  è  importante  perchè  ci  dà  la  più  antica  menzione 

del  vescovo  Staurace  ('^')  ed  è  l'atto  con  cui  Staurace 
concede  in  livello  per  venti  anni  ad  Orso  de  ci/la  Alfano 
ludiciai-ia  Torensi  la  chiesa  di  S.  Michele  nella  «  villa 

Magengi  »,  coli'  obhligo  di  resiedervi,  lavorare  i  terreni  da 
essa  dipendenti  e  pagare  un  dato  fitto  alla  chiesa  di  S.  Se- 

condo di  Asti.  Sul  significato  di  quest'ultima  parola:  chie.Hi 
di  S.  Secondo,  viene  discorso  nella  dissertazione  sul  ve- 

scovo Brunengo  ('■■*). 
Questo  documento  di  Staurace  fu  pubblicato  couic  si 

è  detto  nel  li  tomo  Cìicuiarum.  L' originale  fu  nel  1SS8 
acquistato  dalla  Biblioteca  di  S.  Maestà,  a  cura  del  com- 

pianto comm.  Vincenzo  Promis,  d'indimenticabile  me- 
moria. Per  somma  cortesia  di  queir  egregio  uomo,  ebbi 

a  mano  il  documento;  avendo  riscontrato  che.  1' edizione 
curatane  dal  Cibrario  poteva  essere  migliorata,  ne  feci  una 

nuova  trascrizione,  che  accompagno  alla  presente  Me- 
moria. 

Non  si  può  determinare  quando  Staurace  sia  stato  eleva- 

to alla  sede  episcopale  d'Asti  ('^^).  Calcolando  dall'ultimo 
anno  in  cui  viene  ricordato  per  l'ultima  volta  il  vescovo 
Giuseppe,  si  può  segnare  l'anno  8!)0  in  circa,  come  il  primo 
di  Staurace.  Tuttavia  non  va  dimenticato  come  può  essere 
anche  avvenuto  che  la  caduta  di  Carlo  III  e  1'  elevazione  di 
Berengario  e  di  Guido  non  siano  fatti  estranei  alla  elezione 
del  vescovo  Staurace.  Del  resto  il   vescovo  Staurace   non 

(757)  Chavt.  11,  17,  iir.  4. 

(758)  Misceli,  di  St.  Iteti  XXVlll,  470.  Quivi  più  d'una  volta 

mi  st'uggi  di  scrivere  6'.  Sepolcro,  in  luogo  di  <S.  Secondo,  (come 
p.  e.  a  p.  472). 

(759)  La  voce  «  stuuiace  »  come  nome  comune  si  incontra  nel 

Libar  Ponli/icalia,  Vita  Lconis  III,  ed.  Duchesne  II,  13  (ed.  Mura- 

tili i,  /{.  /.  S.  Ili,  1,202,  col.  1,  B)  ;  «  vesteni  de  stancaci  »,  «  vela 
de  btauiacim   ». 
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ebbe  importanza  politica,  e  ci  è  noto  poco  più  cbe  per  do- 

cumenti di  carattere  ordinario.  Neil'  aprile  895,  agendo  in 
nome  deWa. pars  della  cliiesa  di  S.  Maria  (ossia  dell'epi- 

scopio Astcse),  foce  una  commutazione  con  Rosta,  nomo 

di  schiatta  franca  («  ex  genere  francorum  »  ('^")-  Nell'aprile 
89G  (''''*),  con  atto  rogato  in  Asti,  il  vescovo  Staurace,  in 
nome  della  sua  chiesa,  fece  una  commutazione  con  Ada- 

lago,  scauibiando  col  medesiuio  alcuni  beni  posti  nel  tene- 
re di  Paderno. 

Nel  gennaio  S9D,  con  carta  rogata  a  Settimo  (^'"^"),  El- 
hrada  moglie  di  Begone,  abitante  col  marito  in  loco  Ca- 
sasco,  «  ex  genere  francorum  »,  vendette  alcuni  terreni  in 

Soglio,  al  vescovo  Staurace.  Addi  22  maggio  900  ('^^^)  in 
Cortandonc,  Amandolone  della  villa  di  Vignale  ('^*)  ven- 

dette alcuni  suoi  beni  a  Rainoardo  di  Paderno,  il  quale  è 

detto  «  ex  genere  francorum  ».  E  probabile  che  ancora  in 
questo  momento  fosse  vescovo  Straurace,  giacché  Eilulfo, 

suo  successore,  è  nominato  per  la  prima  volta  il  18  giu- 

gno 901 ,  e  sembra  fosse  allora  di  nomina  recente  ('^^). 
II  documento  più  importante  tra  quelli  di  Staurace  è 

del  gennaio  899  C'^'  ),  ed  è  quello  con  cui  egli  istituì  e  dotò 

di  trenta  canonici  la  canonica  annessa  all'  episcopio,  e 
precisamente  alla  chiesa  di  S.  Maria.  Di  questo  documento 

parlo  nella  dissertazione  sopra  il  vescovo  Audace,  consi- 
derandone il  contenuto,  dappoiché  Audace  nel  904  lo  con- 

fermò ed  ampliò  ;  e  ne  dico  alcun  che  anche  dove  discorro 

del  vescovo  Brunengo,  considerandone  i  caratteri  diploma- 

(7G0)  Chart.  I,  83-4,  nr.  50. 
(761)  Chart.  I,  85,  iir.   51. 

(762)  Chart.  1,  91-3,  nr.  55. 

(763)  Chart.  I,  95-6,  nr.  57. 

(764)  Gfr.  Audace,  in  Mise,  di  Si.   Hai.  XXVI I,  276. 

(765)  Audace,  1.  e.  141. 

(766)  Chart.  1,  89,  nr.  54. 

r.  II,  S.  VII  199 
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tici.  Qui  invece  rilevo  la  colleganza  che  e' e  tra  questo 
atto  di  Staurace  ed  i  Capitida  euianati  da  Carlo  il  Calvo 

a  Pavia  ('^"),  neir876,  presente  e  consenziente  anclie  II- 
duino  vescovo  d'  Asti. 

In  questi  Qfpitiila,  dei  quali  abbiamo  pocanzi  parlato, 

si  accenna  all'  obbligo  dei  vescovi  di  istituire  presso  alla 
propria  chiesa  un  claustrum  «in  quo  ipsi  cuin  clero  suo 

secundum  canonicam  regulam  Deo  militent  »  ('^'*). 
Successore  a  Staurace  fu  il  vescovo  Audace,  del  quale 

abbiamo  lungamente  parlato  in  altra  occasione;  e  ad  Au- 
dace successe  Brunengo,  la  cui  vita  ci  offerse  occasione 

a  dimostrare  come  la  potenza  dei  vescovi  Astesi  abbia 

rapidamente  raggiunto  il  suo  apice. 

Le  cose  dette  nelle  dissertazioni  sopra  Audace  e  Bru- 

nengo ('•''')  ci  esonerano  dall'obbligo  di  discorrere  qui  diffu- 
samente delle  varie  magistrature  ecclesiastiche  e  civili  di 

Asti,  nonché  di  una  quantità  di  altri  fatti,  che  servireb- 
bero a  precisare  e  a  mettere  in  evidenza  i  diversi  aspetti 

della  vita  pubblica  e  privata  nella  nominata  città.  A^'edem- 
mo  Asti  sede  di  un  ducato  importante  al  tempo  longo- 

bardo, diventare  coi  Franchi  una  contea  di  ordino  relati- 
vamente secondario,  dacché  si  trovava  ecclissata  da  Pavia 

ad  oriente  e  da  Torino  a  settentrione.  Fu  più  tardi,  nel 

periodo  in  cui  gli  imperatori  cercarono  appoggio  alla  pro- 
pria autorità  nella  cresciuta  potenza  dei  vescovi,  che  Asti 

rioccupò  un  posto  distinto  nella  storia  :  e  questo  fu  spe- 
cialmente con  Brunengo,  al  tempo  di  Ottone  I.  Ecco  in 

breve  la  storia  politica  di  Asti  ;  nella  quale  ancor  dob- 
biamo riconoscere  un  esempio  veramente  chiaro  e  notevole 

(767)  M.  G.  H.  Logos  I,  550. 

(768)  M.   G.  IL,  Leges  1,  531. 

(769)  Misceli,  di    storia    italiana,    Sorio    II,    tomo    XXVII    e 
XXVIII. 
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dei  vari  stadi  per  cui  passarono  il  potere  e  i  possessi  della 

pars  puhliva,  per  diventare  pars  episcopii. 
II  vescovo  raccoglie  intorno  a  so  la  plchs  ;  si  schiera 

intorno  a  lui,  e  cerca  appoggio  nella  sua  potenza  religiosa, 

sociale  e  politica  precipuamente  la  popolazione  indigena. 
Le  insediazioni  germaniche,  che  si  erano  effettuate  per 

quanto  ne  possiamo  giudicare,  quasi  a  modo  di  isole,  fini- 
scono per  fondersi  col  rimanente  delhi  popolazione,  per- 
dendo r  impronta  della  loro  nazionalità,  ma  probabilmente 

non  senza  trasfondere  alcun  che  di  nuovo  nella  popola- 
zione di  stirpe  romana.  Con  queste  parole  alludo  a  quelle 

poche  ricerche  etnografiche  che  abbiamo  potuto  fare  ri- 

guardo all'  Astigiano,  nella  nostra  monografìa  sopra  Au- 
dace, pur  ammettendo  che  la  scarsezza  dei  documenti  non 

permette  di  giungere  a  conseguenze  complete  e  piena- 
mente concludenti. 

X. 

Alfiano  e  la  lUDICIARIA  TORENSIS  ;  la  selva  URBS  ; 

monete  e  misure. 

Rimangono  due  punti  ad  accennarsi,  di  cui  il  primo 

riguarda  un  luogo  del  documento  del  gennaio  892,  che  pub- 
blico dall'originale  esistente  della  biblioteca  di  Sua  Maestà. 

Vi  si  parla  della  «  uilla  que  dicitur  Alliano  iudiciaria  To- 
rensi.  »  Il  Cibrario  aveva  letto  Astenni  in  luogo  di  Torensi. 
Ma  la  lezione  del  ms.  è  chiara  e  non  auimette  alcun  dubbio. 

Alfiano  è  un  villaggio  abbastanza  conosciuto  ;  esso  sorge 
sulla  catena  di  coUine,  che  dividono  il  bacino  incassato,  in 

cui  corre  il  Po,  dal  territorio,  che  forse  potrebbesi  dire 

r  altipiano  Astese,  quando  si  adoperasse  ui  senso  alquanto 



(1570)  [238] 

largo  la  voce  altipiauo.  Come  in  addietro  avvertii,  avevo 
creduto,  quando  parlai  di  Audace  e  descrissi  il  comitato 

Astese,  che  anche  Alfiano  ne  facesse  parte  ("'')  ;  sulle  con- 
getture che  questo  nome  può  dar  luogo,  il  lettore  non 

dimenticò  quanto  si  è  detto.  Allora  io  conoscevo  di  que- 

sto docomento  solamente  1'  edizione  del  Cibrario,  essendo 

smarrito  l'originale,  che  ora  finalmente  venne  ricuperato. 
Correggendomi,  riconoscerò  dunque  che  questo  documento 

lungi  dall'  attribuire  Alfiano  al  comitato  di  Asti,  lo  attri- 
buisce alla  iadiciaria  Toretuis,  che  dovrebbe  studiarsi 

separatamente. 
Oltracciò  è  da  accennarsi  qui  una  questione  sollevata 

da  Giorgio  Matthsei  ("'),  il  quale  nelle  sue  ricerche  sui  pos- 
sessi della  xMvs  regia,  dopo  di  aver  parlato  dei  boschi  di 

Marengo  (a  S  E)  di  Alessandria,  e  a  brevissima  distanza 
da  questa  città,  dove  fu  ucciso,  in  una  partita  di  caccia, 

l'imperatore  Lamberto,  soggiunge:  «tali  boscaglie  si  esten- 
devano verso  N  sino  in  vicinanza  di  Asti  [qui  riconiai  diplo- 

mi di  Ottone  le  di  Enrico  III,  in  cui,  tra  i  possessi  della 

Chiesa  di  Asti,  si  menzionano  parecchi  hoscìii)  ;  il  loro 

punto  centrale  costituiva  l'estesissima  boscaglia  regia  Uj'bs, 
la  quale  da  Asti  arrivava  fino  a  Foro  presso  Tortona,  e 

coi  suoi  alberi,  secondo  l' avviso  dei  ricercatori  locali  ita- 
liani, originariamente  copriva  tutto  il  bassopiano  del  Ta- 

naro  inferiore,  nel  cui  mezzo  più  tardi  sorse  Alessandria.  » 

In  queste  parole  del  dotto  critico  tedesco  non  mancano 

inesattezze.  E  ben  vero  clie  i  diplomi  di  Ottone  I  e  di  En- 
rico III  parlano  di  bosclii  ;  ma  da  quei  docuuienti  non  emerge 

(770)  Mise,  di  Storia  Hai.  XXYIl,  277.  liitoino  ad  Alfiano 

nulla  ci  dice,  per  l'c^poca  presente,  Mons.  Ludovico  Della  (chiesa  ( De- 
scriz.  del  Piemonte  V,  475,  ms.  nella  biblioteca  di  Sua  Maestà) 

nientr'  egli  si  occiii)a  solo  di  leiupi  posteriori. 

(771)  Die  lombardisclie  Politili  Kaiser  Fricdrichs  u.  die 

GriinduiKj  ton  Alcasuìidria.  Giuss-Lichteni'elde,   1889,  p.  'J. 
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clie  si  tratti  di  estesissime  boscaglie.  Più  grave  assai  è  la 

questiono  della  famosa  selva  Urbs,  specialmente  in  quanto 

riguarda  i  «  ricercatori  locali.  »  Il  MattluiM  rimanda  al  Dot- 
tazzi,  Le  antichità  di  Tortona  (Alessandria  1808,  p  185 

segg.).  Il  Bottazzi  parla  della  selva  Urbs  anzi  tutto  giovan- 

dosi di  Paolo  diacono.  Lo  storico  longobardo  (' ")  descrive 

la  selva  Urì)s  ('"^),  ai  tempi  di  re  Cuniperto  e  di  re  Liutpran- 
do,  i  (|uali  da  Pavia  vi  si  recavano  per  cacciare.  Non  era  dun- 

que uiolto  lontana  dal  «  palatium  ticinense  ».  Neil'  ultimo 
luogo  di  Paolo  riguardante  quella  selva,  è  detto  di  una 
ambascieria,  clie,  dalla  selva  T/Vas,  re  Liutprando  inviò  a  S. 

Baodolino,  il  quale  viveva  «  in  loco  cui  Forum  nomen  est, 

iuxta  fiuvium  Tartarum.  »  Foro  è  l'  attuale  Villa  del  Taro, 

luogo  celebre  per  le  numerose  anticbità  rinvenutevi  ('*);  è 
situata  pochi  chilometrici  ad  Ovest  di  Alessandria,  ad  E  del 
Belbo,  ed  è  bagnata  dal  Tanaro,  sulla  cui  destra  si  trova. 
Rimane  quindi  a  buona  distanza  da  Tortona.  Ma  il  Bottazzi 

si  appoggiava  anche  al  falso  Memoriale  di  Raimondo  Turco, 

che  egli  cita  espressamente,  senza  dubitare  che  1'  epoca  di 
sua  compilazione  sia  proprio  il  sec.  XI.  Anzi  le  parole  alle 

quali  al  postutto  si  riferisce  il  Matthsei  finiscono  per  dipen- 
dere dal  Turco,  quantunque  si  debba  confessare  che,  passando 

da  libro  a  libro,  si  accentuarono  anche  le  espressioni  esage- 
rate del  falsario.  Poiché  il  Turco  non  dice  che  la  selva  si 

stendesse  da  Asti  sino  a  Foro,  ma  «  a  finibus  »  di  Asti, 

locchè  ò  affatto  diverso.  È  chiaro  che  Foro  è  località  abbii- 
stanza  vicina  al  territorio  fines,  di  Asti. 

(772)  llist.  Lang.  -V,  e.  37  e  e.  39  ;  VI,  e.  58. 

(773)  Il  nome  JJrhs  può  essere  riguardato  come  una  ricostitu- 
zione fatta  (la  Paolo  diacono.  Quel  nome  oggidì  vive,  come  vedre- 

mo, nel  torrente  Orba,  colla  ò  breve. 

(774)  Lesne,  Escursion  à  la  Ville  del  Foro  {Forum  Sta- 

ticllorum).  Alessandrie  IBll  ;  ct'r.  anche  C.isalis,  Dizion.  I,  187; 
II,  381-2. 
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I.e  notizie  della  sii  va  si  riferiscono  tutte  a  quei  luoghi, 
che  stanno  ad  oriente  del  comitato  Astese.  A  breve  lon- 

tananza da  Marengo  abbiamo  un  torrente  di  nome  Orba.  Ri- 

salendo questo  torrente  (influente  della  Bormida),  s'incon- 
trano i  villaggi  :  Silvano  d'Orba,  sulla  d.  dell'  Orba,  e  Roc- 

ca Grimalda  sull'altra  sponda. 
Il  eh.  Bresslau,  al  quale  mostra  di  aderire  il  Matthtei, 

identificò  Rocca  Grimalda  coll'antica  l?/-hc.  Quella  località 

ha  nouie  di  coftc  e  di  palazzo  reriio,  e  come  tale  s'in- 

contra parecchie  volte  negli  atti  dell'alto  medievo.  Sia  che 
si  accetti  l'identificazione  adesso  indicata,  sia  chenell'òv-^e 

si  voglia  vedere  l'odierno  villaggio  di  Silvano  d'Orba,  ri- 
mane sempre  che  Tantica  selva  tutt'al  più  toccava  il  con- 

fine orientale  della  contea  di  Asti,  ma  non  })uò  dirsi  che 

lo  varcasse.  I  nomi  locali  di  Marengo,  Villa  del  Faro,  Ui'bc 
ecc.  segnano  con  sufficiente  precisione  la  situazione  del- 

l' antichissima  selva  (''^),  e  almeno  la  escludono  dal  ter- 

ritorio Astigiano.  (''') 

(775)  Mentir  questa  selva  stava  a  SO  di  Pavia,  il  parco  vi- 

sconteo lìi  costruito  a  IN'E  <li  quest'ultima  città,  cfV.  Magenta,  / 
Visconli  0  gli  Sforza  nel  Castello  di  Pavia  I,  117  e  scgg., 
237    e    segg. 

(776)  Della  solva  Urbs  scrive  il  Robolini,  Notizie  appar- 
tenenti alla  storia  della  sua  patria  1,  7C  (Pavia  1823): 

«  11  detto  bosco  era  d(Mioniinato  Urbs  dal  piccolo  torrente  di  que- 

sto nome,  che  attualmente  chiamasi  Oìba  (leggasi  con  o  stretto) 

posto  sui  confini  del  nostro  antico  territorio  ed  ora  suU'  Alessan- 
drino ...  e  in  vicinanza  al  qua!  bosco  eravi  probabilmente  un 

palazzo  reale  di  campagna  ». 
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XI. 

Monete,  misure. 

A  quest'epoca  Asti  non  aveva  zecca  propria;  (''')  le 
scarse  notizie  clie  troviaino  nei  documenti  sulle  monete 

usate  in  Asti,  dalla  conquista  dei  Franchi  sino  all'  età  di 
cui  ora  ci  occupiamo,  mostrano  —  ciò  che  del  resto  era 

facile  prevedere  —  che  vi  si  usava  la  moneta  e  il  sistema 

carolingio  (' '*)  il  quale,  senza  escludere  1'  antico  soldo   di 

(777)  Domenico  Promis  (Monete  della  zecca  cV  4-sti,  Torino 

4853)  data  dal  1140  la  origine  dell.i  zecca  astese,  poiché  in  quel- 

l'anno essa  le  fu  concessa  da  Corrado  li.  Le  prime  notizie  di  mo- 
nete Astesi  si  incontrano  nei  documenti  solo  dieci  anni  più  tardi. 

(778)  Sidla  rifonna  monetaria  di  Carlom.igno  a  base  della  lib- 

bra gallica,  divisa  in  20  soldi,  ciascuno  dei  quali  constava  di  12  denari, 

cfr.  Giov.  Mulazzani,  Studii  economici  sulle  monete  di  Milano, 

in  Rivista  Italiana  di  niimism.  I,  56,  Milano  1888.  Nel  libro 

di  M.  Gerexhe,  Les  monnaies  de  Charlemar/ne,  Gand  1887,  p. 

123  segg.,  si  riferisce  nn  articolo  >\i  C.  A.  Serrare  (inserto  nel  t. 

IV  del  Bulletin  de  numism.  et  d'  archéol.)  sull'unimetallismo  dei 
Carolingi,  secondo  il  quale  Carloraagno,  se  anche  battè  qualche  mo- 

neta d'oro,  riguardò  sempre  1'  argento  siccome  base  unica  del  suo 
sistema  monetario  ;  ed  ivi  si  mostra  come  su  questa  via  fosse  egli 

stato  preceduto  da  suo  padre  Pippino.  Pietro  Rocca,  Sul  sistema 

metrico  e  numismatico  dei  Merovinc/i  informato  da  Carloma- 

gno,  Crema  1889,  nel  mentre  ammette  che  Carlomagno  abbia  sta- 
bilita la  libbra  di  20  soldi,  studia  la  natura  e  il  valore  di  essa 

libbra,  locchè  peraltro  rimane  estraneo  alle  nostre  paesenti  ricerche. 
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oro,  aveva  per  base  l'argento  ed  era  calcolato  a  ìihhrd,  a 

soldo  e  a  denaro.  ("■')• 
Dò  il  seguente  breve  spoglio  di  documenti  Astigiani  : 

anno  7SS  {Cliart.  I,  nr.  13)  dinarios  argenteos. 

anno  812  {ib.  l,  nr.  17)  solidos  quinque  et  denai-ios  octo. 
anno  832  {ib.  I,  nr.  20)  solidos  XlIIl  argento. 

anno  SCI  {ib.  1,  nr.  29)  solidos  quadraginta  in  argentum. 

anno  892  {ib.  11,  nr.  9)  argentos  per  denarios  bonos  so- 
lidos quinque. 

anno  899  {ib.  1,  nr.  55)  argentum  et  niercis  valente  libe- 
ras  decom,  aurum  liberas  duas,  argentum  ponderas  tres. 

Naturalmente  la  libbra  d'  oro  era  ima  moneta    ideale. 

Dopo  di  Carlomagno  —  come  m'indicò  l'illustre  comm. 
Vincenzo  Promis  —  cioè  nella  seconda  età  Carolingica, 

l'oro  tornò  nuovamente  in  corso,  sebbene  in  proporzioni  ri- 

strette. (Questo  spiega  il  motivo  per  cui  l'oro  non  si  ricorda 
avanti  alla  fine  del  sec.  IX,  mentre  pur  si  rammenta  prima 

che  quel  secolo  termini. 
Anche  se  il  pagamento  si  fosse  fatto  in  merci,  queste 

si  calcolavano  secondo  il  loro  prezzo  commerciale.  Una  ven- 

dita deir884  ('**')  designa  il  prezzo  concemtto  cosi  :  «  in 
merce  valente  solidos....  ptuor.  » 

Misuravasi  il  terreno  a  pertiche,  ciascuna  di  dodici 

piedi  ;  «  pertica  iusta  de  pedes  duodecim,  »  leggesi  in  un 

documento  deir888  ("«'). 

(779)  G.  Brambilla,  Monete  di  Pavia,  Pavia  1883,  p.  53. 

(780)  Ch.  I,  67-8,  nr.  40. 

(781)  diari.  1,  72,  nr.  43. 
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DOCUMENTO. 

892,  gennaio,  Asti.  Staurace  vescovo  di  Asti  concede 
ad  Orso  prete  della  villa  Alfiano,  sotto  titolo  livellarlo  per 
anni  venti,  la  chiesa  di  S.  Michele  di  Marccllengo,  spettante 

in  proprietà  all'episcopio   Astese.   Germano  notaio. 

-\-  In  nomine  donum  dei  et  saliiatori  no.^/ri  lini  xpi  In- 
perante  donino  nostro  uujdo  Injierator  agustus  anno 
Inperii  eìus  et  domnus  landbertus  rex  filio  eìiis  io  In 

Italia  *  anno  primo  mensis  genuarius  Indicione  deci- 

ma ie\icite/-  Placuit  ita  adqiic  bona  conuenit  uolon- 
tate  Inter  ixenerahiUs  uir  domnus  staurasius  episcopKS 

[s]«nc^e  ('^^)  astensis  ■decìesie  *  nec  non  urso  iprcshiter 
de  uilla  que  dicitnr  alfiano  ludiciaria  torens/  ut  In  dei 

nomine  debead  dare  sicut  et  ad  presentem  dedit  iic- 

nez-ahilis  wii-  staurasius  ep/^copns  eidem  *  ursoni  p/'e- 
shitcYO  in  continencia  libellario  nomine  usque  ad  an- 
nos  uigenti  expletos  it  est  aeglesia  una  cum  omn/a 

ibidem  pc/'tinente  que  est  edificata  in  onore  mnctì  * 

mihaeli  sita  uilla  macengi  ('*^)  que  pe/-tenit  de   episco- 

(782)  Chi  ritoccò  la  pergamena  in  epoca  tardissima,  introdusse 

qui    alcuni    segni,  che,  inavvertiti,  svierebbero  dalla  retta    lettura. 

(783)  Marcellengo  colla  chiesa  di  S.  Michele.  Neil'  epoca  mo- 
derna si  ebbe  la  cappellania  di  S.  Michele  fondata  nella  chiesa 

parrochiale  di  S.  Maria  Nova  in  Marcellengo  ;  cfr.  P.  Bianchi,  Du- 

rata del  vescovado  tenuto  di  Asti  da  Mons.  Scipione  Roero 

(in:  Corriere  Astigiano  1886,  nr.  47  e  48  (23  e  26  giugno 
1889). 

T.  II,  S.    VII  -200 
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patiim  sedis  mncte  marie  domo    episcopio    asteas/   ad 

laborandum    et    meliorandum    non    pegiorandum    *  et 

spondebat  se  suprascripio  iirso  p/'e.sb//er  In  ipsa  aecle- 
sia  sancii  mihaeli  ('*^)  resedere  et  ipsa  aedesia  co?idir- 

gere  {'^'^)  et  missas  canere  et  Inminarias  facere  et  ofìciu//^ 

seu    sarci*tectis    eiw.sdeni    aeclc'ò'/«   sine    nelectu    ("^  ) 
seu  sup}-ascripia.s  res  laborare  et  excollere  ut  In  om- 

nibus meliorentur  nam  non  pegiorentur  usque  ad  su- 

prascrijjtos  annos  uigenti  expletos  et  exinde  censu/>i  * 
rodere  debeo  per  unum  quoque  anno  In  missa   saìictì 

secundi  que  uenit    tercio    calendas    aprelis    argentum 

pc/"  denarios  bonos  solidos  quinque   dato-s    et  *  consi- 

gnato.'^  a  misso  eii^sdem  wenei-ahilis  uiri  staurasi  ep«- 
seci/5?  ucl  ad   suos    subcessores    ufi    super   ipso    altari 

saricfì  secundi  posito.?  usq^je  ad    suprasc/-/pìos    anno5 

expletos  de  quihus  *  et  pena  inter  se  posuerunt  ipsis 
suprascriptìs  uel  supcessores  ipsius    staurasi    e[)iscopi 

per  anc  co/minencia  libelli  se  suptraere   pez-quesierint 
ad  laborandum  et  *  meliorandum  nisi    sicut    sn\ìe/-ius 
legitur  uel  in  ipsa  aecle5/«  sancii  mihaeli  non  reside- 
rit  aut  oficiuyy^  et   luminaria    nor^    fecerit    aut    om/d/a 

non  co>?pleuerit  qual/Ze/*  *  superius  legitur  uel    si  ip- 
sum  censum  non  dederit  In  co>kstitnto  die  (\\và\iter  su- 

perius legitur  uel  si  ipsas  res    non    laborauerit   usq^te 

ad  sup/-ascripìos  annoi'  uigenti  expletos  uel  si  *  tol- 
lero   aut    co><traire    perquesierint    aut    aliqua    super- 

Inpositam  fecerit  nisi  sicut  sw^cj-ias  legitur  usq^^e  ad 

suprascr-ijAos    annos    expleto.y    tunc    conponant    pars 
ad  partem  fidem  ser*uante;??  pena  nero  nomine   soli- 

(784)  Può  leggersi  anclie  «  niiliiielis,  »  preiidoinlo  il  nesso  che 

per  sé  vale  li,  come  una  l  finale  abltrcviata.  Al  modo  stesso  lessi 

libeìlus    in    luogo    di    libelli    nella    liu.    14. 

(785)  Forse  da  degcre  ? 

(786)  Questa  voce  che  il  notaio  aveva  dimenticata  e  poi  ag- 

giunse    neir  interlinea,   va    intesa   per    necjlectu. 



[245]  (1577) 

dos  ingenti  et  In  antea  liboll?(.s'  finnis  et  stabilis  pc/'- 

maneant  iisquc  ad  i^np/-ascriptos  anno.v  uigenti  exple- 
tos  linde  diios  libellos  imo  ti*nore  scripti  sunt  et  sibi 
In  inuiceni  uni  alterius  inter  se  tradideriint  rouovan- 

da.  A(ctiim)  In  aste  cmilale  mense  et  Indictione  sn- 

pra?,criì')ìa  ieìiciter. 

-)-  ego  nrso  p/'e.sb2Yer  ("*")  manu  vaca  sicbscripsì. 
-\-  ego  elperadiis  Tpreshiter  manie  mea  sitbscHpsì. 

-\-  ego  stabilis  p-cshitev  manu  mea  suhscrijm. 

-\-  ego  agiulfo  prcòbz'te/'  manu  mea  suhscripsì. 
-\-  ego  rotcauso  qua//niis  indignila  i)j-eshirte/'   manu  mea 

suhscripsì. 

-\-  ego  graseuerto  manu  mea  suhscripsì. 
-\-  ego  allamund  manu  mea  subscripsì. 

-\-  ego  germaniis  notarius  rogatus  ad  ambas    partes    anc 

libello  scripsi  postradito  com^ìeui  et  dedit.  ("'^) 

(787)  Urso,  in  luogo  della  r  finale,  rlapprima  aveva  ripetuta 

la    h,  che  poscia    cmcnflò. 

(788)  Le  firme  sono  autografe,  e  quindi  scritte  di  mani  di- 

verse. —  Anche  1'  altro  documento  Astese  del  gennaio  892  {Chart. 
I,  78,  nr.  47)  fu  pure  rogato  dal  medesimo  notaio  Germanus. 

—  Cogli  asterischi  indicai  nel  corpo  del  documento  il  mutarsi 
delle  linee. 
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NOTE  SUPPLETIVE. 

I. 

I  Cataloghi  delle  Provincie  d' Italia. 

Ebbi  occasione  (Atti,  Serie  VII,  t.  1,  pag.  251  ;  estrat- 
to, p.  7)  di  accennare  alla  discussione  avvenuta  tra  il 

Mommsen  e  il  Waitz  a  proposito  delle  relazioni  esistenti 

tra  il  Catalogo  di  Madrid  ('^^)  e  il  catalogo  delle  Provin- cie italiane  inserto  da  Paolo  diacono  nella  sua  liist. 

Longob.  C'-^").  E  non  ho  trascurato  di  accennare,  per 
quanto  brevemente,  agli  scritti  posteriori  di  Paolo  Fabre 
e  di  L.  Traube,  i  quali  difesero  la  oj)inione  del  Mommsen, 

secondo  la  quale  il  Catalogo  Madrileno  dipende  da  Paolo 
diacono,  e  non  viceversa.  La  controversia  non  ci  toccava 

che  in  modo  indiretto,  poiché  per  noi  bastava  assodare 

che  Paolo  diacono  non  è  1'  autore  del  Catalogo  ;  un  noc- 
ciolo esisteva,  e  attorno  ad  esso  egh  lavorò  pigliando  ad  im- 

prestilo da  altre  fonti  altre  notizie.  Che  poi  questo  noc- 
ciolo fosse  costituito  dal  Catalogo  Madrileno,  non  ci  in- 

teressava troppo. 

Adesso  mi  tocca  tener  parola  di  una  nuova   pubblica- 

(789)  Ed.  Waitz,  Scripl.  rr.  Ital.  el   Lamj.  \>.  188-9. 
(790)  Ed.  Waitz,  li,  e.  14  e  segg. 



[247]  (1570) 

zione  clie  su  tale  argomento  vide  la  luce  negli  nltinii 

tempi.  11  signor  K.  Neff,  al  quale  dobbiamo  jìiire  una  mo- 

nografìa sull'uso  elle  di  Feste  lece  Paolo  diacono,  ci  si  pi-e- 
senta  appoggiando  T  oiùnione  del  Mommsen,  con  un  in- 

teressante articolo  (''•"),  in  cui  mette  a  minuto  confronto 
i  due  testi. 

Egli  fa  due  specie  di  osservazioni.  Dapprima  mette  in- 
nanzi uiolti  luoghi  nei  quali  il  testo  del  Catalogo  di  Ma- 

drid ò  cosi  scorretto  che  non  dà  alcun  senso  ;  mentre  in 

Paolo  la  lezione  cori'e  lucida  ed  esatta.  Ma  egli  stesso 
non  dà  un  peso  esagerato  a  questa  circostanza,  mentre 

r  oj)positore  può  facilmente  addossare  la  colpa  degli  errori 
del  C.  M.  al  trascurato  amanuense.  Una  osservazione  non 

dissimile  abbiamo  fatta  noi  pure,  a  proposito  di  non  dis- 
simili obbiezioni,  messe  innanzi  dal  Fabro. 

Le  più  gravi  osservazioni  sono  di  altra  natura.  A  pro- 
posito della  provincia  di  Venezia,  il  C.  M.,  coincidendo 

quasi  interamente  con  Paolo,  scrive  :  «  .  .  .  Foroiuli  ita 

dictum  est,  quod  Julius  Cesar  forum  negotiationis  ibi  sta- 
tuerat  ».  Le  quali  parole  sono  sostanzialmente  desunte 

da  Feste  ('^^)  :  «  Forum  sex  modis  intellegitur.  Primo  ne- 
gotiationis locus,  ut  forum  Flammiura,  forum  Julium 

ab  eorum  nominibus,  ry^a' e«  fora  consti luenda  curm-imt.» 
Le  parole  scritte  in  corsivo,  sono  quelle  che  hanno  atti- 

(TOi)  Ncues  Archiv,  XYII,  204  e  segg.  ;  Hannover,  -1891. 
(792)  Ed.  Ottofr.  Mùller,  p.  84;  v.  Forum.  Il  passo  si  legge 

anche  nella  più  recente  edizione  di  Festo,  curata  da  Emilio  The- 

Avrewk  de  Ponor,  Sexti  Pompei  Fcsli  de  verbonim  significa !u 

quce  super  sunt.  Budapest,  -1889,  I,  59.  Quantunque  in  geneiale 
Paolo  si  tenga  molto  dappresso  al  suo  testo,  come  si  può  provaro 

col  confronto  dei  suoi  estratti  coi  frammenti  rimastici  dell'  opera 

di  Festo,  tuttavia  in  qualche  raro  caso  pare  eh'  egli  si  permetta 
alcuna  deviazione.  Nel  caso  nostro  hisogna  notare  che  ci  pervenne 

solamente  1'  estratto  Paolino. 
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nenza  stretta  con  Paolo  diacono  e  col  C.  M.  Neff  concede 

a  Waitz  che  negli  altri  casi  il  C.  M.  ommetta  i  luoghi 
che  Paolo  desunse  da  Feste  ;  ma  osserva  che  in  un  caso 

si  comportò  diversamente,  e  conclude  che  in  ciò  si  ha  la 

miglior  prova  per  stabilire  la  dipendenza  del  C.  M.  da 

Paolo.  —  Non  potrebbe  supporsi  che  quel  passo  di  Feste 
sia  per  altra  via  penetrato  nel  C.  M.  ?  Vedremo  che  non 

tutte  le  fonti  del  Catalogo  sono  chiarite,  anche  nella  teo- 

ria del  Mommsen,  Traube  e  Neff  ('5^).  Tuttavia  è  innega- bile che  la  osservazione  del  Neff  è  molto  acuta. 

Di  minor  valore  mi  sembrano  le  altre  ragioni  da  lui 

addotte.  Trova  che  il  C.  M.  nelle  parole  riguardanti  Roma 
«  quae  aliquando  totius  mundi  caput  extitit  »,  ripete  una 

frase  eh'  era  comune  in  Paolo,  questo  scrittore,  nel  luogo 

rispondente  al  passo  citato  del  C.  M.,  ha  l' identica  frase, 
coHa  sola  variante  di  olim  in  luogo  di  aliquando.  E  in 
due  luoghi  dei  suoi  Gesta  cpisc.  Mettensium  (p.  261  e 

265)  adopera  espressioni  consimili  :  «  contendit  ad  eam, 

quee  totius  tunc  mundi  caput  erat,  hoc  est  urbeni  Romu- 
leam  »,  «  urbem  Romuleam,  quae  aliquando  mundi  totius 

domina  fuerat  ».  Corrisponde  alcun  poco  alle  parole  {Hist. 

Lanfj.  IV,  e.  37)  che  si  riferiscono  a  Romilda  «  quse 

totius  malitiae  caput  extitit  ». 

La  somiglianza  non  è  neppure  completa  in  tutti  que- 
sti passi,  mentre  la  voce  caput  nel  caso  di  Roma,  non  è 

adoperata  da  Paolo  in  quel  medesimo  senso,  in  cui  egli 

la  usa,  dove  parla  della  malizia  di  Romilda.  Probabilmente 
non  sarebbe  difficile  trovare  in  altri  scrittori  qualche  frase 

simile  a  quella  messa  innanzi  dal  Neff;  Ennodio  ('•'*)  chia- 

ma Rouia  «  mundi  caput  »,   e    discorrendo    dell'  apostolo 

(791^^  Diremo  iiil'atli  in  appressi)  della  città  di  Malvito,  ricor- 
data dal  C.  M.,  ma  ignorata  da  Paolo  diacono. 

(794)  LibcUus  de  synodo,  ed.  ('■  ]lait(d,  Viiidoljuiui'  1S82,  \). 
324,  13. 
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S.  Pietro,  investito  da  Cristo  della  suprema  autorità  sulla 

Chiesa,  scrive  ;  «  Totius  corporis  caput  »  C^^). 
Non  i)are  pienamente  provato  che  la  frase  del  C.  M. 

sia  speciale  a  Paolo  e  da  lui  con  preferenza  adoperata. 
II  luogo  riguardante  Romilda,  che  si  avvicina  più  degli 

altri  al  C.  M.,  si  ijuò  spiegare  facilmente,  pensando  che 

se  Paolo  aveva  diggià  usata  la  frase,  di  cui  si  occupia- 
mo, nel  catalogo  delle  provinole,  poteva  poscia  nel  hbro 

IV  adoperarla  ancora,  pur  modificandola. 

Sarà  curioso  poi  osservare  che  il  C.  M.  scrivendo  ali- 
qucuulo  in  luogo  di  olim  non  fa  che  avvicinarsi  ad  uno 

dei  luoghi  dei  Gesta  di  Paolo,  che  abbiamo  citato.  Come 
si  spiega  ciò  ?  Sarà  una  coincidenza  fortuita  ? 

E  neppure  mi  sembra  molto  concludente  un'  altra  os- 
servazione del  Neff,  il  quale  trova  strano  che  un  arido  ca- 

talogo di  provincia  adoperi  la  frase  poetica  Podi  fi  acuta 
la  quale  pure  è  un  modo  di  dire  usualo  a  Paolo  ;  questi 

infatti  };arla  dei  «fluenta  Tihamenti  »  (libro  li,  e.  13),  e  dei 

«Danubu  fluenta»  (libro  III,  e.  30).  Parrà  alquanto  discu- 
tibile il  giudizio  di  noi  moderni  sulla  convenienza  o  meno 

di  adoperare  quella  frase  poetica  in  un  Catalogo,  del  quale, 
a  dir  vero  non  conosciamo  affatto  la  condizione  primitiva. 
Ma  il  fatto  ò  che  espressioni  di  tal  fatta  sono  comunissime 

presso  gli  antichi  scrittori,  mentre  il  citato  Ennodio  scri- 

ve :  ("'■)  «  dulcia  Lai-ii  .  .  .  fluenta  »  «  Oceani  fluenta  »  ('^'), 
«  Heliconis  fluenta  »  (■^*),  ecc.  Isidoro  (^^^)  ha  egli  pure  : 
«  Rheni  fluenta  ». 

Rimaneva  a  spiegarsi  l' obbiezione  che  il  Waitz  fece 
al  Mommsem,  quando  osservò  che  il  C.  M.  terminava  con 

(795)  Opusc.  citato,  p.  316,  21. 

(796)  Epist.  I,  ep.  7  (p.   15,   1). 

(797)  Epist.  Ili,  pp.  7  (p.  46,  22). 

(798)  Episl.  Y,  ep.  8  (p.  131,  21). 

(799)  Elym.  XIV,  4. 
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alcune  linee  Haec  in  Africa,  desunte  da  Isidoro  (*"^),  e 
mancanti  in  Paolo  {^^^).  Ma  il  Traube  e  il  Neff  supposero 
che  il  C.  M.  non  dipenda  direttamente  da  Paolo,  ma  da 

un  testo  di  S.  Isidoro,  nel  quale  sia  stata  inserta  la  de- 

scrizione Paolina  delle  provincie  d' Italia. 
Un  passo  del  C.  M.  non  è  stato  ancora  spiegato.  Nella 

descrizione  della  provincia  di  Lucania,  Paolo  (*"^)  nell'e- 
lenco delle  città  omette  Malvitus,  dato  dal  C.  IM.  Su  quali 

fondamenti  ve  lo  introdusse  il  C.  M.,  se  nel  resto  esso 

non  è  che  la  trascrizione  di  Paolo  ?  II  Mommsen  (*''^) 
crede  verisimile  che  per  questa  città  il  C.  M.  dipenda  da 

Landolfo,  il  quale  nelle  addizioni  alla  Klatoria  Romana 

di  Paolo  diacono  (*"^),  parla  delle  cicitatcs  di  Calabria, 
«  id  est  Regium,  Malvitum,  Cosentiam.  »  «Nelqual  caso, 
conclude  il  Mommsen,  il  Catalogo  di  Madrid  dovrebbe 

essere  più  recente  »  delle  addizioni  di  Landolfo. 

Un  luogo  del  C.  M.  che  il  Neff  sceglie  per  raffermar- 
ne la  relazione  con  Paolo  diacono  può  invece  dar  luogo 

ad  altri  dubbi.  Nella  descrizione  dell' Aquileia,  Paolo  tiene 

parola  del  sinistro  corno  d'Italia  «quod  quinquaginta  mi- 
libus  extenditur  »  :  ma  un  codice  di  Treveri  del  sec.  X 

ha  la  variante:  «distat  vel  extenditur».  Il  C.  M.  riferisce 

queir  inciso  cosi  :  «  quod  quinquaginta  milibus  distans  », 
e  il  Neff  ne  conclude  che  dunque  il  testo  paolino  usufruito 

dall'  autore  del  C.  M.  apparteneva  alla  famiglia  del  codice 
Paolino  di  Treveri. 

Nel  codice  di  Treveri  si  tratta  di  una  glossa,  facile  a 

(800)  Et.  XIV,  6. 

(801)  Poteva  audio  osservare  che  sono  tolte  da  Isidoro  (XIV, 

6)  i  brevi  cenni  sulla  Sardegna  e  sulla  Corsica,  provincie  appena 
citate  seccamente  da  Paolo. 

(802)  Hist.  Lang.  II,  e.  17. 

(803)  N.  A.  V,  88. 

(804)  Ed.  Droysen,  p.  374,  5. 



concepirsi,  e  che  non  fa  parte  intogranio  del  testo.  E  voler 

fare  troppo  l'andar  deducendo  ardite  conseguenze  da  quella 
coincidenza  ;  tanto  più,  che  se  pur  vale  qualche  cosa,  anche 
questo  poco  è  eliminato  dal  fatto  che  poche  parole  prima 
il  C.  M.  scrive  Brundisium,  mentre  il  Codice  di  Treveri 

ha  :  Bì-undusium.  Varie  altre  discrepanze  simili,  e  anclie 
di  maggior  valore,  le  troverà  chi  lo  voglia.  Cosi  p.  e. 
nella  descrizione  del  Piceno,  il  C.  M.  ha  Pennis,  mentre  il 

Codice  di  Treveri  è  uno  di  coloro  che  recano  Pinnus  (*"'^). 
E  rifacendomi  ancora  al  distcd  del  codice  di  Treveri 

che  si  vuol  fare  corrispondere  al  distans  del  C.  M.,  os- 
servo che  in  questo  caso  il  participio  presente  è  adoperato 

come  indicativo  presente.  Ciò  può  essere  un  caso,  ma  può 

anche  significare  qualche  co-^a,  mentre  dobbiaaio  ricor- 
dare che  tale  uso  non  è  nuovo  nelf  alto  medioevo.  Lo  si 

trova  ueW  Anon>jmu3  Valesicnus  IT,  cioè  in  quella  parte 
del  cosi  detto  Anonimo  Valesiano,  che  tratta  di  Odoacre 

e  di  Teoderico,  e  che  fu  compilata  verso  la  metà  del  VI 
secolo. 

Se  questa  osservazione  ha  valore,  il  vocabolo  distans 

segna  un  distacco  del  C.  M.,  o  piuttosto  della  sua  fonte, 
da  Paolo  diacono. 

Chiudo  questa  nota  col  rilevare  che  qualunque  opinio- 

ne si  voglia  sostenere  cii-ca  la  relazione  esistente  tra 
Paolo  e  il  C.  M.,  bisogna  confessare  che  anche  in  questo 

luogo  lo  storico  longobardo  deve  aver  trascritto  piìi  let- 
teralmente che  gli  fu  possibile  dalle  sue  fonti.  Dove  non 

possiamo  raffrontare  la  sue  parole  con  Isidoro  o  con  Fe- 
ste, dobbiamo  imagina^re  una  fonte,  sia  pure  oggi  perduta, 

alla  quale  egli  si  affidò. 

Non  è  certo  di  Paolo,  ma  di  un  romano  assai  più  an- 

tico di  lui,  la  frase  {Hist.  Lang.  II,  e.  19;  C.  M.)  :  «  no- 

(805)  Erroneamente.    Penne    era    un    gastaldialo    al    tempo  di 

Carlo  Magno:  cfr.  Faraglia,  Arch.  Napoletano.,  XVI,  650. 

T.  Il,  S.   VII  '201 

^ 
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bilissima  urbinm  Ravenna  ».  Eppure  questa  è  ima  frase 
che  sinora  non  fu  dai  critici  confrontata  con  alcuna  delle 

fonti  di  l^aolo  a  noi  pervenute. 

IL 

Il  diploma  plumbeo  di  re  Liutprando. 

Essendosi  eseguita  la  fotografia  della  tavola  plumbea 

di  Casale,  mi  riusci  a  rilevarne  qualche  segno,  che  mi 

era  sfuggito  sull'originale.  Ne  tengo  conto  qui,  correg- 
gendo pure  qualche  svista  occorsa  nella  stampa  {Atti, 

Serie  VII,  t.  2,  p.  16-7,  estratto  p.  (323). 
Alla  lin.  1  dopo  DNl ,  si  legge  chiarauiente  NON,  cui 

sembra  seguire  una  A ,  in  minori  proporzioni.  Rimane 
ancora  una  breve  lacuna.  Ma  bastano  le  sillabe  nomi... 

sia  per  smentire  più  formalmente  che  mai  1'  antica  lezione 
743,  sia  per  accrescere  le  ragioni  che  ci  autorizzano  a 
rifiutare  il  diploma  di  Liutprando,  nella  forma  in  cui  esso 
ci  fu  tramandato. 

Lin.   10:  TABULA 

Lin.  11  :  NORDEBERT. 

Nel  rimanente  pare  che  la  lezione  non  offra  speciali 
difficoltà. 
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III. 

Diploma  di  Carlo  Magno  sottoscritto  dal  vescovo  Evasio. 
Varia. 

11  lalso-originale  di  questo  diploma,  (di  cui  da  noi  si 
parlò  in  base  a  tarde  copie),  già  segnalato  da  Carlo 

Pcrtz  (^"^)  è  testé  riapjiarso  nell'Archivio  di  Stato  di  To- 
rino, dove  mi  fu  mostrato  gentilmente  dal  cav.  Pietro 

Vayra.  Nel  mentre  mi  propongo  di  parlare  di  ques'o 
diploma  in  altra  occasione,  rilevo  qui  qualche  circostanza 

che  più  direttamente  può  interessare  lo  scopo  nostro 
attuale. 

Ohe  il  diploma  sia  falso,  lo  dimostrano  i  caratteri  paleo- 
grafici, che  confermano  jàenamente  le  deduzioni  alle  quali 

guida  il  suo  contenuto.  11  Pertz  lo  giudicò  del  secolo  XII; 

quantunque  questa  data  possa  essere  soggetta  a  discus- 
sione, tuttavia  è  aperto  che  qui  non  abbiamo  una  per- 

gamena dell'  ottavo  o  del  nono  secolo.  E  scritta  in  mi- 
nuscolo, colle  lettere  arieggianti  a  quelle  del  secolo  X 

0  del  successivo.  Qui  non  è  il  luogo  di  discutere  se 

per  avventura  il  dociunento  sia  posteriore  a  quest'  ul- 
tima data,  e  forse  posteriore  anche  all'  epoca  preferita 

dal  Pertz.  Per  istabilire  se  ciò  sia  vero  o  falso,  bisogna 

percorrei'e  una  via  lunga  e  scabrosa,  ed  esaminare  se 
i   tratti   che  accennano    ai   secoli   X-XI   siano    genuini  o 

(800)  Presso  Miihlljacher,   licyesten    dir    Karolinycrn,    [>.  08, 
nr.  102. 
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d' imitazione.  Accontentiamoci  di  notare  che  1'  epoca  di 
Carlo  Magno  rimane  indiscutibilmente  esclusa. 

Neanche  il  sigillo  contraddice  alla  nostra  tesi.  11  si- 

gillo (di  cui  metà  andò  perduta)  ha  la  leggenda  molto  con- 
sunta, che  corre  torno  torno  incorniciando  una  figura  co- 

ronata, che  colla  mano  sinistra  tiene  il  globo  imperiale. 

Quel  sigillo  è  sicuramente  genuino,  ma  fu  levato  da  altro 

diploma,  e  posto  qui  per  rendere  credibile  questo  docu- 

mento ;  siccome  si  usava  spesso  di  fare  in  simili  circo- 
stanze. 

Sarebbe  inutile  l'inoltrarci  qui  ulteriormente  nella  di- 
samina paleografica.  Basterà  dar  contezza  della  segnatura 

di  Evasio. 

Essa  si  trova  subito  dopo  alla  sottoscrizione  di  «  Mal- 
danarius  Karoli  magni  notarius  ».  ed  è  cosi  concepita  ; 

«  Signum  f  Euasius  episcopi  astensis.  »  In  Ewi^ias  la  s 
finale  sembra  lavata  ;  forse  la  si  voleva  levare,  per  ridurre 

il  nome  al  caso  genitivo,  sebbene  non  se  ne  facesse  effet- 
tivamente un  genitivo  Euasii,  siccome  si  avrebbe  dovuto. 

Si  lasciò  invece  Eaasiti,  con  una  .v  in  penombra  alla  fine. 

Era  quindi  assai  facile  la  lezione  Enasijii,  della  quale  ab- 
biamo fatto  menzione. 

Il  eh.  prof.  Bre^slau  [Kon-ad  II,  I,  p.  367,  nota  3, 
Lipsia  1879)  parlando  della  carte  ducati  di  Asti  ricordata 

dal  placito  dell'anno  880  {C/t'irt.  1,  CO),  nota  che  tale 
espressione  i-isponde  alla  divisione  amiììinisti-aHva  longo- 
barda. 

A  proposito  poi  di  (pioir  «  Odolricus  comes  de  ciuitate 

Hastense  »  che  viene  rammentato  dal  placito  dell'  anno 
887  (ivi,  71),  egli  confessa  di  non  sapere  se  fosse  parente 
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di  Suppone;  nulla  lui  che  lai-e  coi  congiunti  di  quest'ul- 
timo, dei  quali  tiene  parola  il  Diinimler  {Gestii  p.  25-6). 

Nò  egli  è  poi  da  confondersi  con  (Jdolrico  conte  palatino 

di  Berengario  (cl'r.  Diimniler,  Gcsl((,  p.  27,  nota  4). 
Riguardo  alla  dipendenza  dei  vescovi  di  Asti  del  me- 

tropolita di  Milano  non  è  a  trascurarsi  ciò  che  appren- 
diamo da  Arnolfo,  Gesta  arcliiep.  Mediol.,  in  M.  G.  II., 

Script.  Vili,  21. 

Quanto  alla  foi-mula  Amen,  amen  ecc.  (di  cui  parlai 
a  proposito  del  vescovo  Brunengo,  in  Misceli,  di  storia 
italiana  XXVIII,  326  e  512;  estratto  p.  30,  e  216; 

anno  1889)  ricordo  che  nella  foraiula  di  scomunica  rife- 
rita da  un  antichissimo  manoscritto  di  Ivrea,  e  spettante 

alla  fine  del  X  secolo,  si  legge  :  «  et  respondeant  omnes 
tercio    AMEN,    AMEN,    AMEN,    aut     FIAT,     FIAT,    FIAT  »  ;     cioÒ    si 

approvi  con  queste  parole  la  pronunciazione  della  scomu- 
nica. Il  documento  fu  stampiate  dal  Provana,  Stadi  critici 

sopra  la  storia  d'Italia  a  tempi  di  re  Ardoino,  Torino 
1844,  p.  338. 

Quanto  al  Bobbio  dell'  Italia  centrale,  intorno  al  quale 
si  discusse  a  proposito  dei  cataloghi  delle  [irovincie  d'Ita- 

lia ('*"')  va  ricordato  che  un  Bobbio  figura  come  terra  spet- 
tante alla  Chiesa  in  un  documento  del  1279,  riferito  da  G. 

Fontanini,  Dissert.  histor.  de  sammo  Apost.  Sedis  impe- 

rio in  urhcìn  comitatumque  Comacli,  p.  108-9;  cfr.  i^i 
p.  94  e  p.  96. 

—  Non  tralascio  qui  di  aggiungere  qualche  preziosa 

indicazione  favoritami  dall'illustre  e  gentilissimo  co.  Ippolito 
Malaguzzi  direttore  del  r.  Archivio  di  Stato  in  Modena, 

il  quale  mi  fece  notare  che  quel  Giselberto  conte  pala- 
tino, che  presiedette  il  placito  pa.ese  del  18  luglio  9S5, 

conforme  a  quanto  riferii  nel  mio  lavoro  Rozone  vescovo 

di  Asti  (Memorie  della  /-.    Accad.  di    Torino,    Serie  II, 

(807)  Atti,  Yll,  i,  352,  estiutlu  p.  8. 
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tomo  XLII,  Torino  1891  pag.  20)  potrebbe  appartenere 
alla  famiglia  dei  Giselbertini  conti  di  Bergamo,  la  quale 
diede  più  titolari  del  comitato  palatino. 

Il  Malaguzzi  mi  fece  ancora  notare  che  il  placito  del  30 

luglio  989  (opusc.  cit.  p.  26),  tenuto  senza  la  presenza  di 
alcun  conte  o  messo  imperiale,  ma  colla  parteci})azione  di 

Rozone  vescovo  di  Asti,  si  può  confrontare  con  altro  pla- 
cito del  20  maggio  1082,  tenuto  nel  Modenese  (edito  dal 

Ficker,  Fo/schunr/at  IV,  p.  128-9,  nr.  84).  In  quest'  ul- 
timo placito  si  discute  un  affare  privato,  senza  la  pre- 

senza di  un  qualsiasi  messo  imperiale.  E  vero  peraltro 

che  il  placito  è  presieduto  da  im  giudice,  assistito  da  al- 
cuni causidici. 

—  Nella  tavola  annessa  al  mio  scritto  sopra  Rozone 

diedi  il  facsimile  della  sottoscrizione  autografa  del  caposti- 

pite degli  Obertenghi.  Il  Malaguzzi  mi  annuncia  che  una  fir- 
ma identica  a  quella  da  me  pubblicata  si  trova  nel  famoso 

placito  di  Lucca  9  agosto  964  (Stumpf,  nr.  342),  il  cui 

originale  si  conserva  nell'  Archivio  Generale  Provinciale 
di  Reggio  Emilia. 

—  Nei  miei  scritti  di  storia  astese  ho  parecchio  volte 

parlato  dei  diplomi  che  Ottone  I,  nel  962  (cfr.  la  disserta- 

zione so[)ra  Brunengo,  in  M/\c.  XX Vili,  421  ;  p.  125  del- 

l'estratto), e  nel  969  (Memoria  citata  sopra  il  vescovo  Ro- 
zone, p.  7  sgg.)  diede  in  favore  della  Chiesa  di  Asti.  Nel 

primo  (Sickel,  Diplomata,  Otto  I,  nr.  247)  1"  imperatore 
concede  al  vescovo  Brunengo,  oltre  al  distretto  della  città, 
anche  «  circuncirca  infra  duo  miliaria  coniacentia.  »  Nel 

secondo  (Sickel,  op.  cit.,  Otto  I,  nr.  374)  l'imperatore 
in  favore  del  vescovo  Rozone  auuienta  l' ampiezza  del 
circuito,  «  et  circumquaque  usqne  ad  quatuor  miliaria  ». 

Per  intendere  questa  circostanza  che  si  ripete  ordinaria- 
mente [ler  tutte  le  città  a  cui  riguardo  si  davano  dagli 

imperatoli  ai  vescovi  diplomi  conrornii  ai  due  ora  indicati, 
bisogna  ricordarsi  degli  usi  rouiani  anticamenle  vigenti 

circa  la    giurisdizione  delle  città.  Testò  il  prof.    Ludovico 
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Zdekaner  («  Mille  pnsms  »  e  «  continentia  aedificia  », 

in  BitUettino  dell'  Istituto  di  diriitto  ì'ornano,  anno  II, 
fase.  6,  p.  273  sgg.)  ricliiamó  la  nostra  attenzione  sopra  di 
tale  argomento,  por  chiarire  di  qnal  maniera  nel  concetto 
romano  si  riguardasse  come  un  annesso  e  connesso  della 

città,  il  territorio  circostante,  per  miraggio  di  rniUe  pas- 
,sus.  Egli  crede  che  originariamente  i  mille  passi  debbano 
essere  stati  contati,  non  dal  termine  del  suburbio,  ma 

dalle  jiortc  (^^')  ;  e  ciò  tanto  a  Roma,  quanto  altrove  do- 
vunque. Tale  intima  connessione  tra  il  terreno,  abitato 

0  non  abitato,  circondante  la  città,  e  la  città  stessa,  si 

perpetuò  quindi  per  tradizione,  e  trovò  una  espressione 
giuridica  nei  diplomi  imperiali,  ai  quali  si  accennò.  Per 
conseguenza  possiamo  asserire  di  avere  anche  in  questa 
forma  di  concessioni  imperiali  un  istituto  giuridico  che 

abbastanza  chiaramente  si  ricongiunge  all'  antico  diritto 
romano. 

—  Nella  tavola  delle  carte  astesi  che  ho  premesso 
allo  scritto  intorno  a  Brunengo  sono  incorse  alcune  sviste, 

alle  quali  intendo  ora  di  riparare. 

Mise.  XXVIII,    304  (estratto  pag.  8).  Al  doc.  13  dove  è 
scritto:  giugno  4,  si  levi  la  cifra  4. 

»     pag.  cit.  al  documento  21,  dove  è  detto:  aprile  3,  si 
levi  la  cifra  3. 

p.  308  (=p.  12).  Doc.  72,  dove  è    dotto:  agosto    12,    si 

ponga:  agosto  21. 
»      Doc.  81,  alle  parole:  marzo  3,  si  sostituisca  :  mar- 

zo 9. 

p.  310  (  =  p.  14.)  Doc.    105.    Dove    sta  scritto:    secundo 
ber,  si  ponga:  secundo  .  .  .  ber. 

(808)  Pare  cho  esageii  C.  Hegel  (II,  13)    negando,    auclie  per 

r  epoca   romana,   <\v.n.  vera  distinzione  tra  città  e  territorio. 
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1'.  310  Doc.  lOS,  nella  citazione:  CIi.  1,  nr.   322,  a  qne- 
st'  ultimo  numero,  si  costituisca  :  222. 

»      Doc.  112.  A:  marzo  17  si  sostituisca;    ìuarzo  18. 

|).  311  (  =:  p.  15).  Doc.  127,  A:  febbraio  18  si  sostituisca  : 
febbraio  17. 

»      Nota  4.  Le  parole    agli    ultimi  mesi  ecc.  fino  al 

fine,    si   correggano    cosi  :  «  ad  uno   degli    ultimi 

mesi    dell'  anno,  cioè  al  novembre,   quando  l'indi- 
zione nuova  (costantiniana)  era  ormai  principiata  ». 

Parecchi  degli  argomenti  discorsi,  come  Varietà,  in 

quest'ultima  rubrica  non  riguardano  i  presenti  (ijtijunli,  ma 
gli  altri  scritti  di  storia  Astese,  da  me  precedentemente 
pubblicati,  e  che  hanno  intima  connessione  cogli  appunti. 

Appunto  per  questa  ragione  di  affinità  e  di  intima  rela- 
zione, porto  fiducia  che  mi  si  perdonerà  la  licenza  che 

mi  sono  presa. 

—  Suir  uso  della  voce  intentio,  nel  senso  di  discor- 
dia, discorre  dottamente  il  dottor  Federico  Patetta,  // 

breviario  Alariciano  in  Italia,  Bologna  1891  {Ardi,  giù-- 

ridico,  tomo  XLVII,  fase.  1-2)  dicendo  che  «  molto  usata 
dai  giuristi  longobardi,  è  estremauiente  rara  nelle  formolo 
franche  ». 

—  La  descrizione  Paolina  delle  provincie  italiane  fu 
inserta,  sotto  il  titolo  CrCsUi  de  Italiuc  p/vrinciis  da,  Gio- 

vanni Codagnello  da  Piacenza,  nella  sua  raccolta  storica, 

conservataci  dal  nis.  Lat.  4931  della  Nazionale  di  Parigi 

(Holder-Egger,  Uebc/-  die  historisclien  Werhe  des  Jo- 
hannes Codagnellus  in  Neuea  Archiv  XVI,  256,  325, 

506). 



LA  DURRA  ED  I  SORGHI. 

MEMORIA 

M.  E.    ANTONIO    KELLER 

È  ben  noto,  e  può  dirsi  quasi  a  tutti  gli  agricoltori 

d' Italia,  che  quest'anno  fu  diffuso  dall'  on.  Società  il' Esplo- 
razione comiiierciale  in  Africa  (Milano,  Via  Silvio  Pel- 

lico 8)  la  seguente  circolare  : 
«  La  Società  cV EsiDlorazione  commerciale  in  Africa, 

fiduciosa  che,  a  norma  di  quanto  ò  detto  nell'  opuscolo 
che  le  accompagniamo,  la  coltivazione  della  Durra  possa 
venire  in  sussidio  alle  condizioni  critiche  in  cui  si  trova 

r  agricoltura  in  Italia,  fa  caldo  appello  all'  influenza  della 
S.  Y.,  perchè  si  voglia  prestare  a  favorire  un  esperimento 
di  così  facile  esecuzione,  onde  trarre  dati  positivi  sulla 

convenienza  di  questo  nuovo  })rodotto,  il  quale,  senza  tur- 
bare r  economia  agricola  delle  attuali  rotazioni  in  uso,  può 

costituire  un  nuovo  cespite  di  rendita  campestre.  Se  me- 
diante questo  tentativo,  affidato  alla  intraprendente  in- 

telligenza dei  proprietari  coltivatori  e  dei  fittabili,  si  giun- 
gerà a  stabilire  dei  dati  indiscutibili  di  tornaconto,  la 

Società  medesima  sarà  lieta  di  avere  contribuito  ad  opera 
di  progresso  agricolo  ed  industriale  e  di  non  illusorie 
speranze.  » 

r.  //,  y.  VII  202 
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Alla  circolare  era  unito  l'opuscolo  :  La  Durra  in  Ita- 
lia, TslWano  1891  Stabilimento  Tipografico  Eurico  Reggiani, 

di  cui  sopi'a  è  fatto  cenno,  dettato  dal  Cliiarissimo  A.  Ga- 
lanti valente  agronomo  e  Professore  del  R.  Istituto  Tec- 
nico di  Milano. 

L' ho  letto,  e  riporto  da  esso  quanto   segue  : 
«  Fino  dal  1825  il  professore  Ottaviano  Targioni  Toz- 

zetti  ne  facea  cenno  nel  suo  esattissimo  Dizionarietto,  in- 

dicandola col  nome  di  Dora,  Dura,  Saggina  bianca.  Sag- 
gina dal  collo  torto,  Saggina  turchesca,  qualificandola 

col  nome  scientifico  Sorghum  cernuum  analoga  al  Sor- 
gliuni  cafruni,  o  saggina  pannocchiuta. 

Dieci  anni  dopo,  il  distinto  Angelo  Peroni  di  Brescia 
nella  sua  Opera  «  La  coltivazione  dei  Grani  »,  ci  aveva 
detto  che,  oltre  le  tante,  si  conoscono  in  agraria  due 
specie  di  melica  sotto  i  nomi  di  Dico  o  Saggina,  cioè  la 
nera  e  quella  Africana  o  Cafruni. 

Ancora  dieci  anni  più  tardi,  ossia  nel  1845,  il  Pollini 
nel  suo  «Catechismo  agrario»  fa  cenno  di  una  Saggina 
africana  o  cafra,  e  la  chiama  Saggina  curva  o  bianca, 
(Sorghum  cernuum)  e,  quantunque  non  conosciuta,  egli 

dice,  meriterebbe  d'  essere  introdotta,  perchè  il  seme  dà 
farina  candidissima. 

Il  benemerito  prof.  Moretti  della  Università  di  Pavia, 

fino  dal  1835,  nell' accennare  alla  monografia  del  prof. 
Pietro  Arduino  dell'  Università  di  Padova,  nella  quarta 
specie,  Sorglium  cernuum,  scorge  la  Durra  in  questione 
e  le  attribuisce  un  carattere  che,  secondo  noi,  costituisce 
solo  una  differenza  minima  colla  nostra  Durra. 

Fra  i  moderni  finalmente,  Berti-Pichat  qualifica,  col 
nome  di  Saggina,  Durra,  o  Dora,  una  Saggina,  che  al- 

cuni confondono  colla  Saggina  comune;  ma,  come  avverte 

il  RidolH,  proviene  dall'Egitto  e  merita  il  nome  di  Sag- 
gina bianca  perché  veramente  bianca,  dando  farina  can- 

didissima e  in  maggior  quantità  della  Saggina  comune, 

aggiungendo    che    la   chioma  ha  foglie  più  copiose  e  svi- 
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luppate  della  Saggina  comune,  laonde  la  preconizza  come 

prefei'ibilc  a  tutte  le  altre  saggine,  anche  come  foraggio 
verde.  Foraggio  questo  cotanto  in  uso  presso  i  Toscani 

per  formare  i  prati  estivi  in  terre  anche  stellili.  Tali  Sag- 
ginelle  da  foraggio  possono  anche  far  parte  delle  cosi 

dette  ferrane,  di  grande  risorsa  là,  dove  si  manca  d' ir- 
rigazione. 

Dal  fin  qui  detto  sulle  analogie  fra  le  diverse  Sag- 
gine noverate,  se  ne  devono  cavare  due  conseguenze. 

La  prima,  che  vi  è  una  grande  confusione  negli  autori 
anche  più  accreditati,  nonché  fra  i  botanici,  nel  dare  una 

vera  e  propria  fitografia  della  Durra  dell'  Abissinia,  quan- 
tunque da  essi  conosciuta  e  non  confusa  con  altre  Sag- 

gine :  la  seconda,  che  Sorghum  ceniuuni,  o  Saggina  dal 
collo  torto,  è  una  pura  e  semplice  varietà  della  Durra 

abissina  propriamente  detta.  Riassumendo  le  dissonanti  in- 
dicazioni, daremo  alla  Durra  di  cui  si  tratta,  il  nome 

scientifico  di  Sorghum  cafrwm  cernuum  e  il  volgare  di 

Durra  dell'  Abissinia.» 
Aggiungerò  che  alla  lettera  della  Società  di  Esplora- 

zione commerciale  in  Africa  ed  all' opuscolo  dell' on.  Pro- 
fessore era  unito  uno  specchietto  per  la  cultura  (sopra 

un  ettaro  di  terreno)  della  Durra  Specie  unica  Sorgliura 

cafrum  cernuum  —  Saggina  Africana  —  Dico  dei  Negri. 
Mi  sia  permesso  intanto  di  parlarvi  sulla  specie  cui 

r  Egregio  Galanti  riferisce  la  Durra,  e  poi  sulla  neces- 

sità che  gli  esperimenti  di  coltura,  che  quest'  anno  si 
fanno,  possano  confermare  essere  la  Durra  una  nuova 
derrata,  un  quarto  prodotto  rimuneratore,  e  sino  a  che 
punto  sia  nel  vero  la  seguente  conclusione  che  si  legge 

neir  opuscolo  :  «  L'  avvenire  di  questa  produzione,  forse 
non  dipende  dall'  Italia,  ma  si  ravvisa,  piuttosto  nei  rap- 

porti che  oggi  ci  legano  colla  nostra  colonia  Eritrea, 
dove  la  Durra  indigena,  non  bastando  neppure  al  con- 

sumo ordinario  del  paese,  l'Abissinia  ne  esporta  dall'  A- 
fi'ica  Centrale  e  dalle    Indie  ingenti   quantità  ;  laonde  noi 
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potremo  fare  concorrenza  come  importatori  agli  altri 
Africani,  nonché  agli  Indiani,  facilitando  il  Governo  con 

misure  doganali  l' importazione  colà  del  nostro  prodotto 
di  fronte  a  quello  straniero. 

Per  parlare  della  specie,  incomincierò  dal  ricorrere  a 
Pietro  Arduino, 

P.  Arduino  nel  1766  pubblicava  un  Volume  (Tomo  T.) 
intitolato  :  Memorie  di  osservazioni  e  di  sperienze  sopra 
la  coltura  e  gli  usi  di  varie  piante,  che  servono  e  che 

servir  possono  utilmente  alla  Tintoria,  all'  Economia, 
all'  Agricoli ura  ecc.,  Memoria  che  dedicò  agli  111. mi  Ec- 

coli.mi  Contarini  Angelo  Procuratore  di  S.  Marco,  Andrea 

Tron  e  Grimani  Girolamo,  Senatori  amplissimi  e  sapien- 
tissimi Rifoi-matori  della  Celeberrima  Uni\-ersità  di  Padova. 

Egli,  pubblico  prof,  di  agricoltura  nell'Università  di 
Padova,  dà  ragione  del  suo  lavoro  colle  seguenti  parole  : 
«  Scopo  di  un  Professore  di  questa  facoltà  deve  essere 

quello  di  far  ogni  sforzo  per  somministrare,  col  fondamento 

di  sicura  sperienza,  tutti  i  lumi  opportuni,  e  cercare  di 

persuadere  1'  introduzione  di  quelle  piante  forestiere, 
di  coltura  e  preparazione  mostrate  riuscibili  da  jirove 

accurate  e  costanti,  per  provvedere  le  quali  escono  an- 

nualmente dallo  Stato  somme  grandi  di  denaro  ;  poi  d'in- 
dagare con  assidue  osservazioni  o  tentativi  gli  usi  o  poco 

0  niente  conosciuti  o  negletti  che  si  possono  fare  util- 
mente delle  piante  indigene,  di  quelle  specialmente,  che 

crescono  abbondantemente  in  vari  luoghi  o  che  si  pos- 
sono facilmente  projìagare  e  moltiplicare.  »  Promette  già 

qui  che  si  occui)erà  in  avvenire  anche  di  tutte  lo  altre 

parti,  che  sono  abbracciate  dall'agricoltura.  Chiude  la  let- 
tera di  dedica  nutrendo  lusinga  che  sia  jier  riuscire  prò- 
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fittevole  e  memorabile  l' istituzione  della  professione  di 
cui  ha  la  fortuna  di  essere  il  primo,  che  qui  sia  stato  de- 
corato. 

L'agricoltura,  dice  egli,  arte  insieme  e  scienza,  è 
di  tutte  regina,  la  più  necessaria,  e  di  tanta  importanza 

per  la  felicità  dei  popoli  e  per  la  potenza  degli  Stati, 

che,  come  asserisce  M.  Duhamel,  ha  diritto  d' implorare 
il  soccorso  dei  magistrati. 

Difatti,  secondo  P.  Arduino,  l'agricoltura,  senza  parlare 
del  sommo  pregio  in  cui  fu  tenuta  dagli  antichi  potenti 

Romani,  era  a  giorni  suoi  tanto  stimata  presso  la  mag- 
gior parte  delle  coltissime  nazioni  europee,  che  per  il  suo 

avanzamento  si  avevano  istituite  e  cattedre  e  società  ed 

accademie. 

Questo  lavoro,  il  primo  che  pubblicò,  serva  a  dichiara- 
zione solenne  di  quanto  si  sarebbe  prestato  a  vantaggio 

dell'  agricoltura,  e  dell'  appoggio  che  avrebbe  avuto,  e  che 
realmente  ebbe,  dalla  serenissima  Republica  di  Venezia, 

come  lo  si  rileva  dagli  scritti,  raccolti  e  pubblicati  dalla 

Società  d' incoraggiamento  per  la  provincia  di  Padova 

Voi.  11  Parte  I,  II  e  III  1855:  Dell' ag^'icol tura  nel  Pa- 
dovano, Leggi  e  cenni  Storici,  opera  premiata  di  An- 

drea Gloria  uscita  dalla  Tipografìa  Sicca  nel  1855. 
11  Gloria,  nel  Voi.  11  Parte  1,  scrive  : 

Finalmente  il  secolo  scorso,  preludendo  ad  una  no- 
vella civiltà  con  nuovi  principi,  si  avvide  dei  gravissimi 

errori  corsi  nei  varcati  secoli  a  detriuiento  dell'  arte  be- 

nefattrice (dell'agricoltura).  Riconobbe  una  volta  nella 
medesima  il  fondamento  del  benessere  della  Società  e  la 

vera  forza  delle  nazioni.  Noverò  ad  uno  ad  uno  i  ceppi 

che  la  teneano  oppressa,  e  vide  la  necessità  di  sciorla 

dalla  schiavitù  in  cui  gemeva  da  diciotto  secoh.  Tutta  Eu- 
ropa sorse  allora  a  dettare  riforme.  Inghilterra,  Francia, 

Germania,  Svizzera  emularono  gli  sforzi  dell'  Irlanda,  e 
fondarono  ovunque  accademie  di  pubblica  economia.  To- 

scana, e  Lombardia  sconvolsero  gli  antichi  sistemi.  Vene- 
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zia,  non  ischiva  del  tutto  a  novità,  si  lasciò  condurre  dalla 
corrente,  secondò  in  parte  il  moto  universale  e  il  sacro 
esempio  delle  limitrofe  consorelle. 

Avvedutasi  che  l' agricoltura  non  era  l' arte  abbietta 
quale  fino  a  quel  punto  erasi  tenuta,  e  gettato  uno  sguardo 

sulle  neglette  campagne,  die'  ordine  nel  1768  all'  Illustre 
Pietro  Arduino,  professore  di  agronomia,  perchè,  disami- 

nate le  qualità  dei  terreni  di  tutto  il  Veneto  Dominio,  le 

coltivazioni  di  essi,  l'industria  dei  coloni,  suggerisse  i 
mezzi  più  valevoli  a  rialzare  e  far  prosperare  l'agricoltura, 
e  massime  ad  aumentare  la  specie  bovina.  Quell'egregio 
compiva  in  due  mesi  il  difficile  incarico,  ed  avvisava  di 

avere  consultato  i  più  esperti  cittadini,  di  averne  rinve- 
nuto non  pochi  dotti  e  infiammati  del  bene  nazionale,  ma 

di  avere  scorto  eziandio  mille  spinose  malagevolezze.  Av- 
vertiva che  r  accrescimento  degli  animali  sta  in  ragione 

dell'avanzamento  della  coltivazione  delle  terre,  e  ripeteva 
la  loro  scarsità  precipuamente  da  diboscamento  e  disso- 

damento dei  monti,  e  dalla  distribuzione  dei  loro  pascoh, 

causa  anco  di  frequenti  allagamenti,  onde  le  terre  pede- 
montane, una  volta  fertili,  erano  divenute  ghiajose  e  sas- 

sose, e  i  fiumi  avevano  superate  co'  loro  letti  le  adiacenti 
pianure  ;  e  dalla  erronea  coltivazione  delle  terre,  dalla 

pochezza  dei  prati,  quindi  dei  foraggi.  Accennava  a  ri- 
medi del  primo  ostacolo  il  divieto  di  sboscare  i  monti,  e 

coltivare  que'  siti  montuosi,  che  pel  loro  declivio  non  po- 
tessero solcarsi  da  due  buoi  coli'  aratro  consueto,  mono 

quelli  procurati  a  viti  e  ulivi.  A  rimedi  del  secondo  sug- 
geriva un  nuovo  metodo  di  coltura  delle  terre,  frutto 

di  pratiche  sperienze  ;  pro])oneva  l' incoraggiamento  da 
parte  del  Governo  mediante  preuiì,  distinzioni  e  privilegi  ; 
avvertiva  la  necessità  di  un  libero  commercio  degli  ani- 

mali in  tutto  lo  Stato,  senza  gravarli  di  balzelli  ;  il  bi- 

sogno altissimo  di  aff'rancare  le  terre  dal  pensionatico  : 
il  divieto  di  macellare  i  vitelli  troppo  giovani  ;  di  ridurre 
j  prati  irrigati  a  risaje  ;  di  dissodare  i  prati    vecchi,  e  la 



[7]  (<597) 

esenzione  di  questi  dal  campatico  ;  la  regolazione  delle 

fittanze  ;  1'  uso  delle  norme  per  fecondare  le  terre  ; 
l'asciugamento  delle  valli  anzi  tutto  veronesi  ;  la  mino- 

ranza delle  feste,  la  istituzione  di  Società  d'agricoltura, 
composte  di  persone  sapienti  non  solo,  ma  di  pratici  agri- 

coltori ;  la  istruzione  dell'  agronomia  nei  Seminari  e  nelle 
pubbliche  scuole  e  altri  mezzi  portati  dalla  sua  dottis- 

sima scrittura. 

Siffatti  suggerimenti  accoglieva  e  recava  a  cielo  il 
Magistrato  delle  beccherie,  a  cui  furono  indiritti;  e  ne 

facea  tema  al  Principe,  ammonendolo  che  non  v'  ha  esem- 
pio di  stato  fiorente  senza  una  prosperosa  agricoltura,  e 

che  ogni  anno  sortiva  dallo  Stato  un  milione  di  ducati 

per  provvedere  Venezia  de'  buoi  necessari  al  macello,  i 
quali,  secondo  il  Decreto  25  Novembre  1529,  dovevano 
essere  ciascun  anno  14.800.  Né  il  Senato  tardò  di  porre 
ad  effetto  taluna  delle  saggio  proposte.  Mise  in  moto  non 
pochi  Magistrati  di  Venezia,  i  Riformatori  dello  Studio 

di  Padova,  tutti  i  Rettori  di  terraferma  ;  gì'  incaricò  di 
suffragare  le  sue  paterne  intenzioni  co'  loro  lumi  ;  ordinò 
la  pronta  instituzione  di  accademie  agrarie  in  tutte  le 
città  ;  promise  incoraggiamento,  larghi  premi  ;  guiderdonò 
r  Arduino  di  sue  onorevoli  fatiche  ;  aggiunse  al  Magi- 

strato dei  beni  inculti  la  Deputazione  all'agricoltura  e  le 
diede  rigorosa  incombenza  di  versare  sulle  utili  scoperte 

fatte  dalle  altre  nazioni,  di  adoperare  a  tale  scopo  il  sun- 
nominato professore  ;  di  mettersi  in  comunicazione  colle 

accademie;  di  procurare  d'ogni  provincia  la  esatta  to- 
pografia ;  di  nulla  omettere  a  vantaggio  dell'  agricoltura. 

Più,  le  raccomandò  di  promuovere  1'  uso  della  marna  ;  e 
l'autorizzò  di  servirsi  per  questo  dell'opera  di  Giovanni 
Arduino ,  fratello  del  professore.  Inibì  lo  sboscamento 

e  il  dissodamento  dei  monti  ;  permise  di  estendere  le  con- 
cesse irrigazioni  per  uso  di  risaje  a  numero  maggiore  di 

campi,  purché  questi  si  riducessero  a  prato,  e  vietò  ad 
ogni   suo  Ministro   di   concedere    investiture    di  terreni, 
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alvei  e  strade  di  ragione  del  Fisco,  volendoli  tutti  ser- 

bati a  godimento  dei  sudditi  e  ad  alimento  dei  bestiami. 

Frattanto  il  nuovo  Magistrato  all'agricoltura  alacremente 
imprendeva  le  sue  operazioni  basate  su  la  puhlica  pro- 

tezione, su  r  incoraggiamento  e  su  la  istruzione,  mezzi 
certo  indispensabili  ad  ottenere  il  desiderato  fine  ;  chiamò 

a  se  Giovanni  Arduino  per  averlo  a  compagno  nella  grande 
impresa,  e  gli  procacciò  lo  stipendio  di  50  ducati  al 
mese. 

Da  si  fervide  cure  del  Principe  e  dei  Magistrati  scop- 
piò un  generale  fermento  nei  sudditi.  Già  nel  6  maggio 

1769  erano  instituite  e  raccolte  le  accademie  di  Ber- 

gamo, Verona,  Vicenza,  Brescia,  Belluno,  Feltro  e  Ro- 
vigo ;  né  tardarono  le  altre,  e  anco  quella  di  Padova, 

fortunata  che  accoglieva  in  suo  grembo  qual  consul- 
tore e  soprentendente  perpetuo  lo  stesso  Pietro  Arduino. 

E  in  sulle  prime  adoperossi  caldamente  al  grande  scopo,  si 

accarezzato  dal  Principe.  E  riceveva,  come  le  altre  ac- 
cademie di  Udine,  Vicenza,  Verona,  Belluno,  Brescia  e 

Conegliano,  dalla  munificenza  sovrana  l'assegnamento  an- 
nuo di  ducati  150  per  sopperire  agli  spendii  bisogne- 

voli. Né  per  fermo  il  Senato  venne  meno  al  concepito 
proposito  e  alle  fatte  promesse.  Esso  nel  1773  fondò  in 
Padova  la  scuola  di  veterinaria,  che  non  esiste  più,  a 

cui  diede  spaziosa  abitazione  per  gli  studenti,  che  dove- 
vano essere  convittori  dai  IG  ai  24  anni,  due  mantenuti 

a  })ubbliche  spese  di  vestito  uniformi,  e  quattro  anni 

educati  secondo  il  metodo  d'insegnamento  della  scuola 
parigina.  Ma  fu  troppo  corrivo  nel  pennettere  V  unione 

della  nostra  Accademia  dei  Ricoverati  a  quella  dell'A- 
gricoltura per  formarne  una  sola,  fattuale  delle  Scienze, 

Lettere  ed  Arti  a  cui  diede  la  pensione  anzidetta  dei 

150  ducati,  e  api^rooò  l'impiego  di  g?'0SS0  capitale  per 
far  fronte  al  dispendio  della  stampa  de'  suoi  atti  let- 

terari ;  postochè  sì  fatta  permissione  confuse  in  nna 
sola,    accademia    studi    e    scopi    vari,    e    svincolando  i 
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Meììibri  di  quella  Agraria  dell'  obbligo  di  occuparsi 
totalmente  di  agronomia,  fece  sì  che,  sbollito  negli  ac- 

cademici il  primo  impegno  per  essa,  egliìio,  quasi  tutti 
dediti  ad  altre  scienze,  la  abbandonarono,  per  darsi  a 
men  utili  chiaccìiieramenti.  E  in  vero  la  nuova  Accade- 

mia non  offrì  piìt  che  scarse  prove  d'  interessamento 
per  la  rurale  prosperità.  (Difatti  per  molti  e  molti  anni 
di  agricoltura,  ritenuta  nuovamente  partita  abbietta,  non 

si  leggono  Memorie  nei  volumi  dell'Accademia). 
E  si  che  il  Senato  e  la  Deputazione  non  cessarono, 

secondochè  dissi,  dallanimare  i  sudditi  con  premi  e  con 

ogni  mezzo  allo  studio  della  rurale  economia,  e  allo  scopo 

sommo  del  prosperamento  di  essa  ;  di  j)iù  ella  proclamò 
il  premio  di  una  medaglia  del  peso  di  40  zecchini  a  chi 

avO'^se  compilata  la  migliore  istruzione  pei  contadini  nei 
principii  generali  e  particolari  di  una  buona  agricoltura, 
e  singolarmente  sui  mezzi  atti  a  promuovere  e  facilitare 

la  moltiplicazione  delle  specie  bovine  e  delle  pecore  ;  inol- 
tre abolì  le  feste  popolari  abusive,  a  non  distorre  i  sud- 

diti dal  travaglio  dei  campi  ;  e  avvedutasi  che  troppi 

beni  aveano  i  cenobi,  e  che  la  proprietà  stava  incate- 

nata nelle  mani  loro,  ne  soppresse  alcuni:  poiché  l'estimo 
del  clero  ascendeva  a  circa  un  quinto  di  tutta  la  Provin- 

cia, e  i  monasteri  in  essa  sommavano  oltre  a  100,  in  vero 

troppi,  onde  la  Republica  dal  1769  in  poij  nella  sola  pro- 
vincia Padovana  ne  disciolse  20  circa. 

Gloria,  a  sostegno  di  ciò  che  disse,  allega  alcunifdocu- 

menti,  che  si  trovano  nel  Voi.  II.°  Parte  III  della  Opera  già 
citata  (pag.  5),  e  se  ne  potrebbero  allegare  molti  altri. 

Ma  desidero  passare  a  qualche  dettaglio,  perchè  fa 

male  non  vedere  ricordati,  come  lo  meritano,  in  lavori  re- 

centi uomini  nostri,  che  recarono  sommi  vantaggi  all'agri- 
coltura a  mezzo  di  studi,  nei  quali  non  erano  sostenuti  da 

quanto  ora  le  scienze,  sempre  in  progresso,  ad  essi  som- 
ministrano, e  per  la  sola  ragione  o  per  il  solo  torto  di 

esser  nati  troppo  presto. 
r.  Il,  s.  VII  i03 
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Il  prof.  Pietro  Arduino  leggeva  all' Accademia  di  Pci- 
dova  il  4  febbraio  1780  una  Memoria  sul  genere  degli  01- 
chi  0  Sorghi  delle  sue  specie  e  varietà,  della  coltura  ed 
usi  economici. 

Esordiva  cosi  :  Essendomi  proposto  di  trattare  con  una 
serie  di  Memorie  Agronomiche  di  tutte  le  biade  inservienti 

agli  usi  economici,  cominciein")  da  quel  genere  che  col  nome 
di  Olco  in  Botanica  distingnesi  dagli  altri  generi  di  piante, 
ed  a  cui  nella  nostra  Italia  dassi  la  denominazione  dove 

di  Melega  o  Melica,  dove  di  Sorgo,  e  dove  di  Saggina. 

Viene  indi  subito  a  dire  :  «  il  genere  degli  Olchi  in 

se  comprende  anche  alcune  specie,  e  varietà  di  lontane 

regioni  a'  nostri  Agricoltori  ancora  ignote,  le  quali,  essendo 

più  ubertose  delle  nostre  e  migliori,  il  farlo  a'  medesimi 
conoscere,  ed  il  procurarne  l' introduzione,  può  col  tempo 
riuscire  di  nazionale  profitto.  » 

Dati  i  caratteri  generali  degli  Olchi,  incomincia  a  trat- 

tare delle  specie  che  una  per  una  descrive  e  denomina,  ac- 
cennando alla  coltura  ed  agli  usi  di  ognuno.  Io  parlerò 

invece  separatamente  prima  delle  specie,  poi  della  loro 
denominazione,  indi  della  coltura,  finalmente  degli  usi  di 
ciascuna. 

DESCRIZIONE.  Specie.  —  1.°  Incomincia  colla  Melica 
ossia  coir  Olco  Cafro  (Holcus  Cafer).  11  nome  a  questa 

specie  le  fu  dato  dallo  stesso  Arduino,  a  cui  furono  qua 
trasmessi  pochissimi  semi  come  derivanti  dalla  Cafreria, 

vastissima  provincia  dell'  Africa.  Avendoli  seminati  (nel 
1775)  conobbe  tosto  che  essa  era  una  specie  particolare 

di  olco,  e  nel  primo  anno  n'ebbe  tre  panicele,  dei  grani 
delle  quali  diede  a  diversi  dilettanti  di  botanica  e  di  agri- 
coltura. 

Cosi,  scrive  egli,  procurai  di  assicurarmi  di  non  averne 

a  perdere,  jier  qualche  infortunio,  la  semenza,  e  di  accele- 
rarne r  introduzione,  avendo  osservato  che  bene  lo  meri- 
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tava  per  l'ubertà  del  prodotto  molto  maggiore  di  quello 
dei  nostri  sorghi  volgari  e  pel  succhio  zuccherino  che  sco- 

persi nelle  sue  canne. 

L'anno  1777  fu  il  terzo  in  cui  ne  continuai  la  colti- 
vazione con  ottimo  saccesso,  e  so  che  nel  medesimo  è 

stato  anche  da  altri  soggetti  esperimentata  con  felice  riu- 
scita. Quanto  sarebbe  vantaggio  che  in  questi  paesi  fosse 

la  medesima  specie  alle  nostre  Meliche  preferita,  potrà 

ciascuno  da  se  qualificarlo  da  ciò,  che  dopo  l' indicazione 
dei  suoi  specifici  caratteri  sono  per  dire.  Difatti,  egli  in- 

segna, che  rOlco  Cafro  cresce  fino  all'  altezza  di  8  pie- 
di (')  ;  che  le  sue  canne  riescono  grosse  come  quelle 

del  grano  turco,  a  differenza  delle  altre  specie  ;  che  con- 
tinua a  verdeggiare  nelle  sue  canne  e  foglie  anche  dopo 

la  raccolta  delle  pannocchie  e  fino  a  tanto  che  non  so- 
praggiunga il  freddo  a  farlo  perire  ;  che  le  di  lui  canne 

piene  di  dolce  sugo  sono  talmente  ponderose,  che  al  tempo 
della  raccolta  una  di  esse  pesa  quanto  tre  o  quattro  di 

quelle  del  nostro  sorgo  ordinario  ;  che  la  sua  pannocchia 

è  più  abbondante  di  semi  ;  che  questi,  pervenuti  a  matu- 
rità, sono  esternamente  di  un  colore  rossiccio  e  pioni  di 

bianca  farina,  e  possonsi  facilmente  macinare  col  molino 
da  frumento,  cui  non  sono  adattate  le  nostre  comuni 

specie. 

2.°  Passa  all'O/co  detto  Panico  Indiano  (Holcus  Spi- 

catus  L.).  Di  esso  Olco  l'Arduino  scrive  :  «  Io  ebbi  dei  semi 
di  questa  specie  col  mezzo  del  Sig.  Conte  Francesco  Ca- 

sati, Gentiluomo  Milanese,  che  nel  suo  viaggio  in  Asia  e 

Barbarla  areali  presi  a  Tunisi,  dov'  egli  osservo  che  se  ne 
coltivavano  grande  quantità  per  alimento  di  quei  Popoli, 

dai  quali  tal  grano  nomasi  Drob  ;  e  quando  ebbe  spie- 
gate le  sue  pannocchie,   conobbi    essere  quella    specie    di 

(1)  Il   piede  corrisponde  a  m.  0,3573  ;  1'  oncia  è  hi  dodiccfeiina 
parlo   del   piede. 
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Olco  creduto,  e  nominato  da  diversi  botanici  Panicum 

hidicum.  Fra  quello  però  coltivato  negli  Orti  botanici,  e 

quello  nato  e  cresciuto  in  terreno  aperto  e  spazioso,  passa 

tanta  differenza  nell'abito  esterno  che,  senza  isquisita  cogni- 
zione della  scienza  dei  vegetabili,  si  prenderebbero  per  due 

specie  diverse.  Dagli  agricoltori  Europei  non  so  se  questa 

biada  sia  mai  stata  coltivata,  e  solamente  se  n'  è  veduta 
qualche  pianta  in  alcuni  degli  Orti  botanici.  Ma  quantun- 

que ignota  agli  agricoltori,  e  neppure  nominata  dagli  scrit- 

tori di  agricoltura,  si  conobbe  da'  Botanici  fino  dal  tempo 
di  Carlo  Clusio  il  quale,  nella  sna  Istoria  delle  Piante  della 

Spagna  stampata  nell'anno  1611,  cosine  parla:  Est  prae- 
terea  panicum  vulgare,  genus  aliud  ex  Peruana  Provincia, 
primum  in  Europam  illatum  :  habet  autem  culmos  longe 
crassiores,  firmiores,  altiores  vulgari  panico  etc.  Egli  ne 

dà  anche  la  descrizione,  e  Roberto  Dodoneo,  Medico  Ce- 

sareo, cinque  anni  dopo,  cioè  nel  1616,  la  descrisse  e  figurò 
nella  sua  opera  intitolata  :  Stirpium  Historia  pemptades  etc. 

alle  pagine  507  e  508.  Si  esso  che  Gasparo  Bauhino  la 
nominarono  Panicum  IncUcuni  ;  e  veramente  osservando 

solo  la  sua  figura,  senza  un  intelligente  esame  della  sua 
fruttificazione,  sembra  essere  una  specie  di  Panico  ;  ma  se 

quella  ben  si  osserva,  conoscesi  non  aver  errato  il  signor 
Linneo  nel  collocarla  sotto  il  genere  degli  Olchi,  ovvero 

dei  nostri  sorghi,  nominandola  «  Holcus  (spicatus)  gluuiis 

bifloris  muticis,  floribus  geminis  penicillo  involucratis,  spica 

ovato-oblonga.  » 
Nella  descrizione  accenna  alla  rassomiglianza  dei  culmi 

di  questa  specie  nella  grossezza  nel  numero  dei  nodi  e 

nella  figura  e  lunghezza  delle  foglie  alla  nostra  melica 

da  scope  ;  ma  i  nodi  sono  molto  })iù  grossi  e  tutti  con- 
tornati da  anelli  di  folti  peli  ;  le  foglie,  lunghissime  (3 

piedi),  larghe  circa  due  oncie  con  nervo  bianco  nel  mezzo, 
sono  anche  cariche  di  rigidi  peli  e  cosi  parimenti  le  loro 

vagine.  Le  pannocchie  lunghe  dalle  3  alle  6  oncie  sono 

cilindriche  e  grosse  cm.  5. 
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Queste  pannocchie,  che  al  principio  sono  verdi,  diven- 
gono poi  cariche  di  piumosi  e  bianchi  tilamenti,  che  sono 

f^Ii  stili  e  le  tube  dei  germi,  lo  spiegarsi  dei  quali  precede 
lo  sviluppo  degli  stami.  Dopo  qualche  giorno  anche  gli 
stami,  0  maschi,  appariscono  tutti  ripieni  di  pulviscolo  fe- 

condante di  colore  sulfureo-rugginoso,  e  talvolta  pendente 
al  ceruleo,  e  coprono  tutta  la  pannocchia.  Caduti  gli  stami, 

si  fanno  vedere  i  semi  di  coloi*  bianco-cenerognolo,  li 
quali  foruiano  una  superficiale  densissima  congerie  di  grani 

alla  pannocchia,  lucidi  e  di  color  periato  quando  sono  ma- 
turi. Li  peduncoli,  sostenenti  i  fiori,  sono  carichi  di  peli  e 

terminano  in  un  fascette  di  crini  a  guisa  di  penna  rossi 

e  nitidi  quanto  la  seta.  Nel  mezzo  di  tale  fascette  stanno 
quattro  fiori  divisi  in  due  corpi,  ciascuno  dei  quali  contiene 
un  fiore  fertile  ed  uno  sterile  ;  e  talvolta  tre  di  essi  fiori 

sono  fertili.  Quelli  fecondi  hanno  nel  mezzo  del  loro  ca- 

lice tre  filamenti  terminati  da  antere  ed  un  germe  ter- 
minato da  due  tube  bianche  e  piumose  ;  ma  quelli  sterili 

mancano  di  germe  e  non  hanno  che  tre  filamenti  co'  loro 
stami.  Ha  però  osservato,  che  le  pannocchie  dei  rami  la- 

terali al  culmo  principale  non  hanno  talvolta  che  due  soli 

fiori  per  ogni  peduncolo,  uno  dei  quali  e  maschio  e  1'  altro femmina. 

3."  Si  occupa  indi  dell'Ofco  o  Melica  bianca  a  pannoc- 
chia densa  e  con  arcuata  curvatura  del  cuhno  pendente 

H.  cernuus.  «Questa  sorta  di  melica,  che  coltivasi  in  copia 

nei  campi  sabbiosi  dell'  Arabia,  nella  Siria,  e  nei  luoghi 
montuosi  del  Libano,  nelle  Isole  Orientali  del  Mediterraneo, 

ed  in  varie  delle  Provincie  oltraiuarine,  dove  porta  il  nome 

di  Cala rabocl Lio,  o  fu  ignota  a  molti  degli  scrittori  bota- 

nici, 0  r  hanno  con  un'  altra  specie  confusa.  Imperocché 
trovo  bensì  che  hanno  fatta  menzione  di  un  sorgo  bianco, 
chiamato  Dora  dagli  antichi  ;  ma  è  desso  una  specie  da 

questa  nostra  diversa  :  lo  che  si  rileva  dalla  figura  e  de- 
scrizione lasciatane  della  Doi'a  da  Giovanni  Bauhino  ; 

Sorghi  jani  dicto  (cosi  si  espresse  dopo    di  avere  parlato 
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dei  sorghi  volgari)  simile  hoc  Milium  Indicum  Do/'«;  foliis 
constans  arundinaceis,  praealtis,  et  geniculatis  culinis,  effu- 
saqiie  jiiba  ;  sed  seineii  ejus  multo  majus,  rotiindius  et 

candidura,  in  glumis  hirsutis  contentum,  differentiam  mani- 
festam  constituit.  Ab  arabibus,  teste  Bellonio,  Hareoman 

appellatur.  La  Dora,  secondo  questo  autore,  porta  la  pan- 

nocchia eretta  e  sparsa  ;  e  1'  Olco,  di  cui  ora  tratto,  cioè 
l'H.  cernuusi,  la  produce  unita  e  pendente  verso  la  terra, 
mediante  un  arcuata  curvatura  del  culmo  nella  di  lui  som- 

mità appresso  al  principio  di  essa  pannocchia,  come  al 
naturale  la  ho  delineata  nella  Tavola  III,  nella  quale  è  pure 

rappresentata  la  Dora,  tale  quale  essa  vedesi  nell'opera  del 
Bauhino  onde  ne  apparisca  chiaramente  la  differenza. 

Anche  il  Rumfìo,  nell'  opera  intitolata  :  Hortus  Am- 
hoinensis,  alla  pag.  194,  dice  della  Dora:  Alba  hujus  spe- 

cies  cum  priori  (cioè  col  nostro  sorgo  da  scope)  in  om- 
nibus convenit,  excepto  quod  articuh  longius  distent,  nec 

in  aliquid  fusca  appareant  in  culmis  nec  in  foliis.  Il  Signor 

Linneo  fino  dall'anno  1770  niente  pubblicò  né  di  questa 
specie,  né  della  Dora  di  prefati  autori  ;  ma  poi  nella  sua 
Mantissa  Plantarum  altera,  stampata  in  Stokolma  nel 

1771  costituì  della  Do}n  una  nuova  specie  di  olco,  nomi- 
nandola Holcus  (Sorgum)  seminibus  compressis  arista! is,  e 

aggiungendovi  il  sinonimo  di  Gasparo  Bauhino,  cioè  di 
Milium  arundinaceum,  phxno  alboque  semine. 

Fra  li  caratteri  specifici  della  medesima,  egli  non  parla 

di  pannoccliia  sparsa,  assegnata  alla  Dn/'a  dagli  scrittori 
prenominati  ;  ma  la  chiama  ovata,  dicendo  :  Calyx  viridis 

pubescens,  ;  panicula  ovata  erecta.  Da  si  fatta  definizione 

però  io  sono  indotto  a  sospettare,  eh'  esso  non  ne  avesse 
mai  veduta  la  pianta  in  erba  in  quel  frigidissimo  clima,  e 
che  solamente  abbia  osservata  qualche  pannocchia  statagli 

trasmessa  dell'  olco  bianco  di  cui  vi  parlo,  e  che  quindi 

la  credesse  di  pannocchia  eretta,  e  l' abbia  presa  per  la 
Dora  degli  antichi,  attesa  la  sua  bianchezza.  » 

In  una  nota  poi  si  legge  :  Dojio  ch'era  già  stato  presen- 
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tato  e  letto  questo  Trattato  degli  Olclii  in  una  delle  private 

sessioni  accademiche  dell'anno  1780,  vennemi  nelle  mani  il 
Tomo  ottavo  degli  Atti  Elvetici,  in  una  Memoria  del  quale 

è  descritta,  con  alcune  altre  specie  di  tal  genere,  anche 
questa,  di  cui  ho  qui  sopra  parlato.  Nella  descrizione  della 

medesima  sembrami  però  che  il  dotto  autore  d'  essa  Me- 
moria non  siasi  apposto  al  vero  nel  giudicarla  deUa  specie 

istessa  della  Dora  degli  antichi.  Ciò  non  si  potrebbe  ac- 
cordargli, senza  tacciare  di  inesattezza  gli  Autori,  che 

della  Dora  scrissero  anteriormente  ;  ed  il  Rumfio  in  par- 
ticolare, il  quale  avendola  osservata  e  descritta  nei  paesi 

dov'essa  nasce  ed  alligna  spontaneamente,  non  è  certa- 
mente da  credersi  inesatto.  Egli  la  rappresenta  simile  alla 

figura  al  nostrale  sorgo  da  scope,  cioè  a  quello  della  mia 

specie  sesta. 

P.  Arduino  descrive  VHolcus  cernuus  nel  seguente  modo  : 
Alza  questa  specie  di  sorgo  i  suoi  culmi,  o  canne,  dalli 

cinque  a  sei  piedi,  con  grossezza  all' incirca  del  dito  pol- 
lice, e  divise  da  dieci  nodi,  con  ugual  numero  di  foglie 

simili  a  quelle  della  sopra  descritta  prima  specie  (dell'Olco 
Cafro).  Esse  canne  e  foglie  sono  liscie  e  nude  di  peli,  e  verso 
la  loro  sommità  le  canne  curvanti  in  arco,  e  terminano 

in  pannocchia,  che,  mediante  tale  curvatura,  pende  verso 

la  terra.  Le  pannocchie  sono  dense  e  di  ovale  figura,  non 

guari  differenti  da  quella  del  nostro  Sorgo  volgare  detto 

da  scopette,  e  granite  tanto  nell'  interno,  che  esterna- 
mente, di  grani  bianchissimi,  aristati,  di  rotondità  alquanto 

compressa,  e  segnati  nella  sommità  di  un  punto  fosco.  Il 

calice,  da  cui  ciascun  grano  è  sostenuto,  consta  di  due 

squame  pelose  e  cenerognole,  maturo  che  sia  il  seme.  Tra 

la  squama  esteriore  ed  il  grano  sorge  un'  arista  obbliqua, 
e  genicolata.  Nel  rimanente  la  fruttificazione  a  quella  della 

specie  prima  rassomiglia  ;  ed  acciocché  chiaramente  si  co- 

nosca, la  ha  separatamente  delineata  nella  Tavola  anzi- 

detta, in  cui  la  figura  (e)  rappresenta  tutta    essa  fruttifi- 
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cazione  mentre  è  in  fiore  ;  la  figura  (d)  la  dimostra  a 
seme  maturo  :  {a.  a.)  sono  li  semi  spogliati  dal  calice. 

Il  carattere,  che  distingue  questa  specie  da  tutte  le 

altre  del  genere  degli  Olchi,  consiste  nell'aver  essa  co- 
stantemente la  pannocchia  ricurvata  verso  terra,  ed  i  semi 

bianchissimi  ed  alquanto  compressi. 
P.  Arduino  parla  poi  degli  Olchi  volgari  i  quali,  atteso 

il  tempo  lunghissimo  della  loro  introduzione  in  questi 

paesi  e  continuata  coltura,  possono  come  indigeni  consi- 
derarsi, benché  essi  pure  provenutici  ab  antico  da  lontani 

climi.  I  medesimi  a  poche  specie  si  riducono,  dalle  quali 

alcune  varietà  sono  derivate  preferibili  per  certe  situa- 
zioni alle  loro  progenitrici. 

4.°  L'Olco  0  Melica  rossa  volgare  a  pannocchia  unita 
(H.  Sorgum).  La  Melica  di  questa  specie,  in  terreno  di  buona 

quahtà  e  ben  coltivato,  suol  crescere  all'altezza  di  8  in  10 
piedi,  ma  esso  alzamento  è  però  soggetto  a  molta  incostanza 
per  la  diversità  delle  terre  e  delle  stagioni.  Le  sue  canne 
hanno  la  grossezza  del  dito  pollice  a  un  dipresso,  con  otto 
in  dieci  nodi,  e  altrettante  foglie  simili  a  quelle  della  canna 
detta  raontana.  Esse  terminano  in  pannocchia  eretta, 
densa,  e  di  figura  ovale,  carica  di  grani  esternamente 
rossi. 

Dice  che  questa  specie  ha  delle  varietà,  che  si  distin- 
guono col  diverso  colore  e  forma  dei  semi,  e  con  altre 

particolarità.  Taluna  di  esse  produce  i  grani  lucidi  e  fer- 

ruginosi, tal'  altra  lucidi  e  rossi  ;  e  quale  giallognoli  e 
glabri,  quale  giallognoli  e  pelosi,  e  quale  rossicci.  Quanto 
alla  forma  dei  semi,  chi  li  ha  rotondi  e  coperti,  chi  ro- 

tondi e  mezzi  nudi,  chi  angolosi,  chi  turbinati,  chi  ari- 
stati, e  chi  mutici.  Esso  sono  tra  se  diverse  nella  gran- 
dezza dello  canne,  variando  queste  dalli  tre  piedi  fino  a 

dieci  all'  incirca. 
Le  varietà  più  basse  sono  meglio  adattate  ai  terreni 

magri,  come  osservò  in  alcuni  luoghi  del  Friuli  e  del  Tre- 
vigiano, dove  si  coltivano  quelle  che  non  sogliono  alzarsi 
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che  circa  tre  piedi,  cioè  la  varietà  a  semi  giallognoli  e 
pelosi,  e  quella  clie  li  porta  parimenti  pelosi  ma  di  color 
rossiccio,  le  pannocchie  delle  quali  sono  più  grosse  di  quelle 
del  sorgo  rosso  e  non  cosi  strette. 

5."  UOlco  0  Melica  nera  con  pannocchia  piramidale 
(IL  nigcr),  che  non- è  da  confondersi  con  la  specie  pre- 

cedente, errore  in  cui  ricorrono  alcuni  botanici  seguendo 
Plinio  e  altri  antichi,  che  scrissero  di  botanica,  mentre 

era  ancora  bambina  ed  involta  nell'oscurità  di  quei  tempi. 
Distinguesi  la  medesima  dalla  specie  quarta  anzidetta 

(Melica  rossa  volgare)  con  l' altezza  maggiore  delle  sue 
canne,  con  la  sua  forma  e  colore,  e  nel  portamento 
della  sua  chioma,  la  quale  è  molto  più  rara  e  di  figura 
in  certo  modo  piramidale,  con  ramoscelli  sparsi  ed  inversi, 
cioè  inclinati  verso  la  terra.  Li  suoi  semi  sono  bianchicci 

prima  del  loro  maturamento,  ma  fosclii  quando  a  maturità 
sono  giunti.  Li  calici,  o  bulle  o  squame  vestienti  detti 
semi,  sono  nere  e  lucide,  nello  stato  si  di  prossima  che  di 
p-erfetta  maturazione.  I  suoi  semi,  pel  loro  color  nero, 
vengono  rifiutati  dal  pollame,  che  non  ne  mangia  se  non 
se  per  molta  fame  e  mancanza  di  altro  cibo. 

6.°  L'olco  volgare  a  chioma  sparsa  (Melica  da  scope 
IL  Sacca rafus).  Molto  comune  è  la  coltivazione  di  questa 

specie,  e  della  quarta  e  quinta  precedenti,  cioè  dell'//. 
sorgimi  e  dell' /T.  niger,  in  queste  nostre  Provincie,  e 
nelle  altre  d'Itaha  dove,  a  parere  del  Rumfio  che  all'au- 

torità di  Plinio  s' appoggia,  ne  giunsero  le  sementi  dall'In- 
die al  tempo  di  Nerone. 

7.°  L'Olco  0  Melica  con  calici  neri  e  semi  bianchi 
(H.  bicolor).  Anche  questa  specie  è  stata  confusa  con  le 

precedenti  terza,  quarta  e  quinta  ;  v.  a  d.  coli'  //.  cernuus, 
coir  IL  Sorgimi,  e  coll'/T.  niger.  E  dessa  bensì  alquanto 
simile  alla  quarta  e  quinta  nel  portamento  dei  suoi  culmi  o 
canne,  e  nelle  foglie  ;  ma  la  forma  e  disposizione  di  sua 
pannocchia,  ed  il  nerissimo  colore  e  nitidezza  dei  suoi  ca- 
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liei  0  bulle,  e  quello  biancliissimo  dei  semi,  sono  carat- 
teri che,  a  chiara  evidenza,  la  distinguono,  non  solo  dalle 

testé  nominate,  ma  anche  dall'altre  tutte  di  questo  genere. 

DENOMINAZIONI.  Specie  L'  Holcus  Cafer  Ard. 
Specie  11.''  Olco  detto  Panico  indiano.  Panicìim  ia- 

clicwn  Roberto  Dodoneo  e  Gasparo  Bauhino.  Holcus  Spi- 
ca tus. 

Sp.  III."  Holcus  cernuus  Ard.  Holcus  (Sorgum)  semi- 
nihus  compressis  aristatis.  Milium  Arundinaceum,  pla- 

no alhoque  semine  G.  Bauli.  Milium  arundinaceum 
alboque  semine  juba  nutante  Nissol.  Risler. 

Sp.  IV."  Holcus  Sorgum.  Sorgo,  Melica  Italorum  Lo- 
belii.  Melica  sive  Sorgum  Dod.  Pempt.  Milium  arundi- 

naceum subrotundo  semine.  Sorgo  noniinatum  Bauli. 
Holcus  (Sorgum)  glumis  villosis,  seminibus  aristatis  Linn. 
(Linneo  confonde  questo  sorgo  con  la  Dora-  degli  antichi 
e  col  Sorgo  nero  e  con  la  specie  denominata  //.  bicolor.) 

Quanto  alle  preaccennate  varietà  Arduino  tre  ne  trova 

di  nominate  da^-li  autori. 

I ."  Milium  arundinaceum  pfln/ci^/«  contracta  et 
densa  Pont.  Comp.  Tab.  Bot.  pag.  42. 

2.°  Milium  arundinaceivm  humilius,  semine  subro- 
tundo rubello.  Pont.  Comp.  Tab.  Bot.  pag.  42. 

3."  Milium  arundinaceimi  panicida  contracta  et  den- 
sa. Pont.  Comp.  Tab.  Bot.  pag.  42. 

Sp.  V.^  Holcus  niger.  Milium  arundinaceum  indi- 
cum  seu  dora  semine  nigro  Tourneof.  Miliu,m  quod  ex 
India  in  Italiam  invectum,  nigro  colore  Plin.  Hist.  nat. 
lib.  18.  cap.  7. 

Sp.  VI.'"'  Holcus  saccaratus  (Olco  volgare  a  chioma 
sparsa,  detto  Melica  da  scope.)  Milium  Indicum,  arun- 
dinaceo  caide,  granis  fìaixscentibus  Herman  Lugdb. 

Milium  indicum  saccariferurn  oltissìmum,  semine  fcr- 
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rugineo  Rreyn.  Prodr.  2.  Ft'iimcaluin  indicu/ni  qaod  mi- 
limn  inclicmn  vocant  Bauli.  Tlieatr. 

Linneo  nell'  opera  Species  Plantarcun,  ultima  edizione 
dell'  anno  17G4,  definisce  questo  sorgo  :  IIolcus  (saccara- 
tus)  glumis  glahris,  seminihus  mulicis,  ma  poi  nella 
Mantissa  alta-a  del  1771  ha  cambiata  tale  definizione  in 
IIolcus  glumis  villosis,  semimbus  omnibus  aristatis. 

Ciò,  dice  P.  Arduino,  non  se  gli  deve  attribuire  ad  er- 
rori, poiché  anche  questa  con  la  quarta  (IIolcus  sorgam) 

ha  3  varietà. 

1.'*  Milimn  aritndinaceum ,  panicula  spa/'sa,  penduta 
et  semine  rubro.  Pont.  Comp.  Tab.  39. 

2."  Milium  arundinaceura  altissiraimi  panicula  spar- 
sa, semine  luteolo  et  compi-'esso,  Pont.  Comp.  Tab.  39. 
3.*  Milium  arundinaceum,  majus,  vulgare,  j^cmicvla 

unico  ordine  pendtda,  segnine  tmbro  Pont.  Comp.  Tab. 
bot.  40. 

Sp.  VII.*  Holcus  bicolor.  Nella  nuova  edizione  di  Pa- 
rigi del  sistema  di  Linneo  intitolato  :  Genera  et  Species 

Plantarum,,  Editio  novissima,  questa  specie  è  caratte- 
rizzata Holciùs  bicolor,  Holcus  Sorgum,  panicula  coarc- 

tata,  ovali,  erecta,  locustis  hermaphroditis  obovatis  pene 
glabris,  suba rista tis,  e  vi  è  posto  per  sinonimo  il  Milium 
arundinaceum  subrotundo  semine,  Sorgo  nominatum 

di  Gasparo  Bakuino,  che  conviene  al  nostro  sorgo  vol- 
gare, cioè  alla  sopradescritta  specie  quarta.  E  meraviglia 

che  in  Parigi  siasi  tollerato  si  fatto  sinonimo,  che  a  que- 
sta specie  non  conviene,  ed  omesso  quello  del  suo  celebre 

Tournefort,  cioè  di  Miliwm  arundinaceum  indicum,  seu 
Dora,  semine  partim  alho,  partim  nigro  :  pag.  515: 
il  quale  è  proprio  di  quella  qui  descritta  (v.  pag.  17). 

COLTURA.  —  1-  Olco  Cafro.  Questa  specie  ama  piut- 
tosto terreni  umidi  che  secchi,  e  piii  che  essi  sono  buoni 

e  bene  coltivati,  più  anche  riesce  ubertosa,  e  più  grosse, 
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più  alte  e  più  sugose  vengono  le  sue  canne.  Può  nondi- 
meno seminarsi  in  qualunque  qualità  di  terra  adattata 

con  opportuni  lavori. 
Si  semina  ai  primi  di  aprile;  verso  la  fine  dello  stesso 

mese  si  sarchia  (descalza  o  ronca),  e  si  di  radi  a  dove  fosse 

nato  troppo  fìsso.  Alla  fine  di  maggio  o  ai  primi  di  giu- 
gno si  rincalza.  Nel  mese  di  ottobre  si  raccoglie  il  grano. 

2.  Olco  detto  Panico  indiano.  H.  Spicatus  L.  Questa 

Specie,  scrive  P.  Arduino,  non  abbisogna  che  di  coltiva- 

mento  slmile  a  quello  de'  Sorghi  nostrani,  e  seminasi  e  rac- 
cogliesi  nei  tempi  medesimi,  ne'  quali  si  fa  la  seminatura,  e 
la  raccolta  di  quelli.  Questi  pubblici  campi,  destinati  dalla 

munificenza  sovrana  alle  mie  agrarie  sperienze,  sono  con- 

tornati da  Case  e  da  Conventi,  dove  s' annida  grandissima 
quantità  di  passere,  contro  la  voracità  delle  quali  non  val- 

sero né  frequenti  archibugiate,  né  spauracchi  di  sorta  al- 
cuna, danno  però,  che  non  è  da  temersi  nelle  campagne 

lontane  dalla  Città  e  dai  Borghi,  dove  i  prefati  uccelli  non 
sogliono  essere  tanto  numerosi,  ed  hanno  anche  vastissimi 
tratti  abbondanti  di  varie  specie  di  prodotti  per  loro  sa- 
tollameiito. 

CÌ!)  che  a  un  dipresso  ho  potuto  rilevare  si  e,  che  il 

prodotto  di  quest'  Olco,  in  situazioni  dove  non  venisse  dan- 
neggiato, potrebbe  giungere  a  circa  otto  in  nove  sacchi  (') 

per  ogni  campo,  di  buona  terra  convenientemente  col- 
tivata. 

3.  Olco  0  Melica  bianca  a  pannocchia  densa  e  con 

arcuata  curvatala  del  culmo  2'ìcndente  H.  cernuus  Ard. 
«  Deesi  seminare  questa  specie  alcuni  giorni  dopo  la  semi- 

natura delle  nostre  volgari  Saggine,  differendone  lo  spar- 
gimento a  dieci  in  dodici  giorni,  perchè  abbisogna  di  caldo 

per  germinare  ;  ciò  non    ostante  matura  quasi    un    mese 

(1)  11  sacco  è  EllÀ.   1,1593. 
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prima  di  quelle  :  cosa  molto  riflessibile  in  aj^i-icollura, 
perche  dopo  la  sua  ricolta  si  ha  tempo  comodo  di  bene 

arare  la  terra,  e  di  prepararla  per  la  seminagione  autun- 

nale d'altri  prodotti.  Essa  non  esige  maggiore  coltura 
dei  nostri  Sorghi  ;  e  meno  dei  medesimi  dimagra  il  fondo, 

per  essere  più  gentile  e  meno  alta.  Suole  raccogliersi 

al  fine  di  agosto,  o  ai  primi  di  settembre  ;  e  d' uopo  è 
di  tagliarla  tosto  che  i  semi  più  non  sono  latticinosi,  ma 
pieni  di  farinosa  sostanza;  altrimenti  i  passeri  ed  altri 
uccelli,  che  ne  sono  avidissimi,  dorè  sono  in  gran  numero, 

se  li  mangerebbero  in  breve  tempo,  quando  con  assidua 

vigilanza  e  spaventacchi    non    se  ne  tenessero  lontani.  » 

4.  Olco  0  Melica  nera  con  pannocchia  piì^amidata 
H.  niger. 

5.  Olco  volgare  ossia  Melica  rossa  volgare  a  pannoc- 
chia imita  H.  Sorguni. 

6.  Olco  volgare  a  chioma  sparsa  —  Melica  da  scope  — 
//.  Saccaratus.  «Si  seminano,  come  già  è  universalmente 
noto,  nei  primi  giorni  di  aprile  ;  e  quanto  al  modo  di 

coltivarle,  essendo  l' istesso  che  ho  già  indicato  supe- 
periormente,  parlando  della  coltura  della  prima  specie 

cioè  dell' O/co  Cafro,  e  sapendosela  la  pratica  da' nostri 
agricoltori,  soverchio  sarebbe  di  replicarlo.  Allignano  quasi 
in  ogni  situazione  coltivabile,  si  delle  pianure,  che  dei 

colli,  e  fino  nelle  terre  magre,  sassose,  ghiajose,  e  sog- 
gette al  secco,  come  si  vede  in  moltissimi  luoghi  del 

Friuli,  del  Trevigiano,  del  Vicentino,  Veronese  ed  altrove. 
Prosperano  però  molto  più  nei  terreni  umidi  e  pingui  o 
bene  concimati,  ed  in  siti  aperti  e  caldi  :  maturano  in  au- 

tunno, e  nel  mese  di  ottobre  se  ne  fa  la  ricolta. 

Sono  piante,  che  molto  dimagrano  la  terra,  pel  copioso 
alimento  che  ne  succhiano  ;  quindi  sogliono  seminarsi 
nei  fondi  che  si  dissodano  per  ridurli  a  coltura  ad  og- 

getto di  scemarne  il  troppo  vigore,  che  riuscirebbe  no- 
civo ai  frumenti. 

Quanto    al  loro   prodotto,  le  Specie  quarta  {H.  niger) 
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e  quinta  (//.  So/'fjum)  nei  terreni  di  buona  qualità,  so- 
gliono rendere  circa  quattro  moggia  (^)  di  grano  per  campo 

della  nostra  misura,  e  meno  in  proporzione  in  quelli  in- 
feriori. La  stessa  poi,  cioè  la  Melica  da  scope  (H.  Sacca- 

ratus),  in  pari  circostanze,  rende  meno  ;  poiché,  quan- 
tunque la  sua  chioma  sia  più  grande  e  sparsa,  porta  minor 

copia  di  granì,  li  quali  sono  in  oltre  inferiori  di  bontà, 
e  perciò  in  poca  quantità  vedesi  coltivata,  e  quasi  non 
più  di  quella  che  abbisogna  per  uso  di  scope.  » 

7.  Olco  0  Melica  con  calici  neri  e  semi  bianchi  (H. 

bicolor).  A  questa  specie  si  adatta  la  coltivazione  conve- 

niente alle  specie  4.^  5.''  e  6.%  ma  può  seminarsi  anche 
circa  alla  metà  di  maggio,  senza  che  di  quelle  riesca  più 
tardivo  il   maturamente. 

USI.  —  1.  Olco  Cafro.  A  tutti  gli  usi  delle  nostre  Me- 

liche serve  l'Olco  Cafro,  ma  con  maggioro  utilità  ;  perchè 
è  desso  più  nutritivo  ;  ed  è  migliore  di  quelle  per  po- 

lenta e  pane  in  alimento  dei  poveri  villici,  e  per  nutrire, 
ed  ingrassare  i  majali,  i  polli  ed  altri  volatili  domestici. 

P.  Arduino  ne  ha  anche  estratto  dell'amido,  facendone 
macerare  della  farina  nell'  acqua  secondo  le  regole  a 
tal  uopo  praticate  da  quelli  che  ne  preparano. 

Le  sue  canne  essendo,  come  disse,  molto  succose  e 
dolci,  sono  grate  ai  majali,  che  le  masticano,  e  succhiano 
avidamente.  Tagliate  in  minuti  trucioli,  vengono  pure 
mangiate,  essendo  però  verdi,  dalle  pecore,  e  da  bestiami 

bovini,  per  pastura  de'  quali  potrebbe  seminarsi  questa 
specie,  a  maniera  dei  cosi  detti  Sorghetti,  da  sonnnini- 
strarsi  loro  tagliata  da  fresco-  Essi  le  mangiano  anche 

secche,  ma  la  grossezza  e  sugosità  delle  sue  canne  ne  dif- 

(-1)  11  Moggio  ò  Et  lui.  3,4780. 
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fìcultano  moltissimo  il  perfetto  siccamento,  necessario  per 
lungamente  conservarle. 

Dalle  sperienze,  che  lia  fatto  sopra  il  succhio  delle 

canne,  è  persuaso  che  dallo  stesso  possa  giungersi  ad  ot- 

tenere considerabile  utilità.  Nell'anno  1776,  raccolte  in 
autunno  le  pannocchie  di  questa  esotica  Saggina,  fece  poi 
tagliarne  le  canne  ;  e  spogliate  dalle  foglie,  pestate  ed 
espresse  al  torchio,  ne  raccolse  buona  quantità  di  sugo 

simile  all'acqua  impregnata  di  zucchero.  Inatto  indi  bol- 
lire in  caldaja  al  fuoco  esso  succo,  bene  schiumandolo,  e 

schiarificandolo  e  ristringendolo  fino  a  cottura  di  sci- 
roppo, lo  mise  in  luogo  fresco,  per  osservare  se  zucchero 

vi  si  cristallizzava  ;  ma  ciò  non  segui,  quantunque  lo  stesso 
fosse  tanto  dolce,  quanto  il  melacelo  dello  zucchero,  che 

passa  in  commercio  per  vari  usi.  Anche  nell'autunno  del- 
l'anno  1779  ha  replicato  simile  sperimento,  ed  ha  ten- 

tato di  spogliare  detto  succhio  della  sostanza  grassa  e 

mucilagginosa  con  l'acqua  di  calcina,  seguendo  i  metodi 
insegnati  dal  Bomar  e  dal  Geoffroy  ;  ma  senza  tutto  l'etretto 
bramato,  non  ne  avendo  ottenuto  che  piccola  quantità  di 
zucchero,  minutamente  cristallizzatosi  nel  fondo  del  me- 

lacelo risultato  da  questa  prova. 
Da  alcuni  esperimenti  fatti  anteriormente,  ha  conosciuto 

che  dal  medesimo  può  estrarsi  per  distillazione  anche  una 
specie  di  acquavite,  molto  simile  a  quella  cavata  dalle 
canne  dello  zucchero,  nota  col  nome  di  Rwn  o  Rom, 

di  grandissimo  uso  per  bevande  appresso  gli  Inglesi  ed 
altre  estere  nazioni.  Ciò  consiste  nel  farlo  fermentare, 

prima  di  distillarlo,  quanto  è  d' uopo  per  una  perfetta  fer- 
mentazione vinosa,  ed  avanti  che  possa  oltrepassare  a 

quella  acetosa,  alla  quale  è  assai  disposto,  come  lo  sono 
tutti  li  succhi  zuccherati  di  vegetabili. 

L' uso  però  più  facile  a  tutti,  e  più  utile,  sarebbe 
quello  già  spiegato  di  ridurlo  con  bastevole  cottura  a 
consistenza  e  qualità  di  melaccio  ;  il  quale,  per  prove  fatte 
da  lui  medesimo    e    da  alcuni    altri,    ai  quali  ne  additò  i 
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modi,  riesce  ugualmente  clie  quello  di  zucchero  in  tutte 
le  sorte  di  confetture  e  di  condimenti,  nei  quali  questo 
secondo  suole  impiegarsi. 

Esso  è  inoltre  usabile  per  alimento  delle  api  scarseg- 

gianti di  mele  nell'inverno,  le  quali  non  di  rado,  man- 
cando il  cibo  ad  esse  necessario,  se  ne  muojono  di  fame, 

particolarmente  nelle  tristi  annate  lungamente  piovose  e 
fredde,  o  soverchiamente  aride  e  poco  abbondanti  di  fiori. 
Gli  abitanti  delle  campagne  e  dei  luoghi  montuosi,  che 

possedono  alveari  di  cosi  utili  insetti,  se,  in  vece  delle  me- 
liche nostrane,  si  dessero  alla  coltura  di  questa  di  cui 

parla,  oltre  all'  averne  un  prodotto  per  ogni  riguardo 
migliore,  potrebbero  con  molto  di  facilità  prepararsi  del 
malaccio  sopraddetto  per  alimentare  le  loro  api  nei  casi 
di  bisogno,  ed  anche  per  valersi,  con  pochissima  spesa, 
di  un  tale  succedaneo  del  mele  e  dello  zucchero  in- 
feriore. 

In  somma  «  dalle  sperienze,  che  ho  (asserisce  egli)  fatte 
fin  ora  sono  incorraggito  a  raccomandare  la  coltura  di 

quest'  Olco  o  Sorgo  Cafro,  in  preferenza  a  quello  comu- 
nemente usato  nelle  nostre  Provincie,  pel  grano  molto 

più  copioso  e  mighore  che  produce,  per  l' uso  che  può 
farsi  delle  sue  canne  in  alimento  dei  bestiami,  e  per  la 

qualità  zuccherata  del  sugo  di  cui  le  medesime  abbon- 
dano, il  quale,  per  quanto  ho  accennato  o  per  quel  più 

che  con  ulteriori  moltiphcati  tentativi  è  da  sperare  di  po- 
tersi scoprire,  diverrà  forse  un  oggetto  di  considerabile 

profitto.  » 
2.  Olco  spicato.  Quanto  agli  usi,  poco  può  dirne  non 

avendo  per  ancora  potuto  farne  molti  esperimenti.  L'anno 
1779  fu  il  secondo,  in  cui  ne  ha  coltivato  e,  ad  onta  di 

tutte  le  attenzioni  usate,  non  è  stato  possibile  d'impedire 
alle  passere  di  mangiarsene  la  massima  parte  dol  gpa-uo, 
del  quale  sono  ghiottissime. 

3.  Olco  0  mei  Ica  bianca  ecc.  //.  co'nuus  L.  —  La 
semmza  è  atta  a  qualunque    uso,  a    cui    vale    quella    del 
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Sorgo  nostrano,  del  quale  però  essa  è  molto  più  utile, 

perchè,  a  riserva  di  iiocliissima  crusca,  è  tutta  farina. 
Macinata  serve  per  farne  polenta,  la  quale  riesce  tenace 

come  quella  di  frumento,  e  può  indi  ridursi  in  macche- 
roni che,  convenientemente  conditi,  possono  essere  cibo 

grato  ad  ogni  condizione  di  persone.  11  grano,  spogliato 

alla  pila  dalla  sottilissima  corteccia  che  lo  veste,  può  man- 
giarsi in  minestre,  che  hanno  buon  sapore,  quantunque  un 

poco  ruvide  al  palato. 

La  gente  povera  può  farne  del  pane  ;  come  si  fa  in 

molti  luoghi  colla  farina  di  frumentone  giallo,  e  di  meli- 
che nostrane  ;  ma  anche  questo  ha  come  quello  il  difetto 

di  non  lievitare,  e  d'  essere  denso  e  pesante  :  lo  che  può 
minorarsi  alquanto  col  mescolarvi  sufficiente  quantità  di 
farina  di  frumento. 

Le  sue  canne  contengono  esse  pure  un  sugo  molto 

dolce,  come  quello  dell 'O/co  Cafro,  e  questo  sugo  può  come 
quello,  e  nel  modo  già  spiegato,  ridursi  a  cottura  di  sci- 

roppo, ed  allora  tanto  è  simile  nell'  apparenza  e  nelle  pro- 
prietà al  melaccio  di  zucchero,  che  non  vi  si  scorge  alcuna 

differenza.  Potrebbe  pure  fermentare  per  ridurlo  in  liquore 

vinoso,  0  per  estrarne  una  specie  di  acquavite. 
Per  testimonio  del  Rumfio,  anche  le  canne  della  Dora 

sono  di  tale  dolce  succhio  impregnate.  Medalla  Imjus 

plcmtae  (egli  dice)  fungosa  est  et  aquosa,  ut  in  arun- 
cline  saccharifera,  paucaqae  dulcedo  in  f lisca,  et  higra 
detegitur  specie,  quae  in  alba  tam  dulcis  est,  quam  in 
arumline  sacci tar ina  ;  saccharum  vero  nulluìn  ex  ea 

confìcitur  sed  tantum  delectationis  causa  Cì^uda  masti- 
catur.  «  Se  però  in  Amboina  non  ne  cavano  zucchero,  ciò 

non  conchiude  che  l' estrarnelo  non  possa  riuscire  ;  né 
punto  è  da  maravigliarsi  che  quei  popoli  non  vi  si  sieno 
applicati,  perciocché  essi  hanno  in  abbondanza  delle  vere 

canne,  che  lo  somministriino.  Noi  per  contrario  ne  man- 

cliiamo  totalmente,  e  lo  zucchero  ci  costa  grandiose  an- 
nuali somale.  Quindi  sarebbe  di  non  lieve  nazionale  van- 
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taggio  se  si  pervenisse  a  supplirvi,  almeno  in  parte,  col 

valersi  degli  Olclii  saccariferi  fin  ora  descritti,  che  pos- 
sono felicemente  allignare  nelle  nostre  campagne  e  nei 

colli.  Fino  dalla  mia  adolescenza  usavasi  di  seminare  qual- 
che campo  da  alcuni  abitanti  delle  Ville  montuose  di 

Montebaldo,  che  pillato  mangiavano  in  minestre,  e  lo  no- 

minavano Orzo  Tedesco,  per  la  somiglianza  sua  all'  orzo 
brillato.  » 

Le  varietà  della  4.^  ò^  6.*  Specie,  Sorghi,  che  produ- 
cono grano  in  maggior  copia  e  meno  carico  di  colore, 

dovrebbero  a  preferenza  dell'  altre  venire  coltivate.  Il  co- 
lore certamente  non  è  da  trascurarsi  ;  perciocché  si  os- 
serva che  il  pollame  ed  altri  uccelli  ricusano  il  sorgo  di  un 

rosso  carico  ed  il  nero,  e  gli  uomini  stessi  non  ne  man- 
giano in  polenta  ecc.,  che  per  necessità;  moltissimi  sono 

i  luoghi,  nò  quali  le  genti  povere  sogliono  cibarsi  di  pane 

e  di  polenta  dei  suddetti  Olchi  volgari  per  mancanza,  o 

per  scarsezza  di  frumentone  giallo  e  di  frumento.  Oltre 

ai  polli,  se  ne  nudriscono  i  majali  e,  pii'i  del  grano  crudo 
0  cotto,  ne  gradiscono  la  farina  bollita  a  guisa  di  po- 

lenta, la  quale  è  loro  maggiormente  giovevole. 
Della  quarta  specie,  Melica  rossa  volgare  a  pannocchia 

unita  :  spogliata  che  sia  del  suo  grano,  fannosi  scopette 

da  cucina;  e  della  sesta  (Melica  a  chiome  sparse  da  scope) 

le  scope  grandi  da  pulire  i  pavimenti  e  le  scopette  da 
abiti  :  ed  i  tronchi  delle  loro  canne,  che  restano,  dopo 

che  se  ne  sono  tagliate  le  chiome  delle  pannocchie  per 

tali  usi  di  scopette  o  di  scope  e  per  altri  oggetti,  so- 

gliono impiegarsi  per  chiudere  all'  intorno  le  capanne 

de'viihci,  e  gli  orti  e  cortili,  particolarmente  nelle  caui- 
pagne  di  questo  Territorio,  e  degli  altri  vicini.  Se  ne  ve- 

stono pure  le  giovani  i)iante  de'  gelsi  e  di  aligeri  frutti- 

feri, per  difenderle  dai  morsi  del  bestiame,  e  dall'estivo 
ardore  del  sole,  e  rigore  dell'  inverno. 

La  rendita  in  grano  dell' H.  bicolor  è  pur  siuiile  a 
quelhi  della  melica  da  scope  ;  ma  e  desso  però  molto  [liù 
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pregevole  :  perciocché,  mondato  alla  pila  delle  sue  bulle, 

riosce  assai  buono  per  minestre  ad  uso  dei  villici  ;  e  ri- 
dotto, cosi  mondo,  in  farina,  può  farsene  saporita  e  sana 

polenta,  maccheioni  ecc.,  ed  è  i)ur  ottimo  per  nutrimento 

dei  jiollnmi,  dei  majali,  e  d' altri  bostiami,  che  con  si 
fatto  cibo  divengono  grassissimi. 

L'esposto  senza  dubbio  basta  a  diiiiostraro  quanto  va- 
lesse Pietro  Arduino  come  botanico  e  come  agronomo, 

senza  bisogno  di  accennare  ad  altre  Memorie,  trattate  dal 
medesimo  Autore  collo  stesso  metodo,  come  quelle  sul 

genere  avena  e  sul  genere  o/'zo. 

L'  esposto  ò  poi  giustificato  dal  dispiacere  di  non  veder 
preso  nella  considerazione  meritata  un  uomo,  che  tanto  si 

prestò  sì  per  la  scienza  pura  e  pei'  la  scienza  applicata,  che 
per  la  patria. 

Della  stessa  opinione  doveva  essere  il  vostro  collega 
Roberto  de  Visiani,  quando  dava  notizie  intorno  alla  vita 

e  agli  scritti  di  Pietro  Arduino  nella  Parte  prima,  letta 

all'Accademia  di  Padova  il  6  Dicembre  1857. 

La  Memoria  comincia  cosi  :  «  S'  ella  è  pure  lodevole 
costumanza  della  moderna  civiltà  il  dissotterrare  i  monu- 

menti delle  arti  antiche  dalle  rovine  che  i  secoli  vi  acca- 

tastarono, per  ritornare  all'  ammirazione  ed  all'  insegna- 
mento dei  posteri  ;  il  dissepellire  dalle  biblioteche  polve- 

rose le  Opere  laboriose  dell'  ingegno  degli  avi,  quasi  a 
stimolo  od  a  rimprovero  della  neghittosità  dei  nepoti  ;  se 

ognuno  studiasi  di  ravvivar  le  memorie  di  quelli  fra  i  tra- 

passati, che,  fatta  ragione  al  tempo  in  cui  vissero,  ajuta- 
rono  in  qualsivoglia  modo  al  progredimento  di  ciò  che 

giova  0  che  onora  1'  umanità  ;  non  vorrà  essere  stimato 
disacconcio  od  inutile,  ch'io  tragga  da  un  oblio  immeritato 

il  nome  di  un  valent'  uomo,  che  fu  nel  passato  secolo  non 

picciol  lustro  della  città,  dello  Studio  e  dell'Accademia  di 
Padova.     » 
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«  Di  Pietro  Arduino,  di  cui  mi  propongo  compendiar 

le  notizie  e  meglio  chiarire  i  meriti,  fece  già  nel  1817 

degna  menzione  quest'  Accademia  noi  Volume  I  dei  Naoi-i 

Saggi,  fra  i  Cenni  biografici  de'  suoi  Soci  defunti.  Ma  se 
la  stessa,  seguendo  1'  uso  suo  commendevolissimo  di  osse- 

quiare la  memoria  di  quelli  la  cui  voce  abbia  cessato  per 
morte  di  farne  orrevoli  le  adunanze,  pagò  con  quei  brevi 

detti  il  suo  debito  all'  Arduino,  le  scienze  in  cui  egli  tutto 
visse,  e  che  per  esso  avanzarono,  non  ricambiarono  an- 

cora delle  dovute  lodi  le  utili  sue  fatiche.  Mosso  da  ciò, 

io  mi  farò  ora  a  parlare  un  po'  più  alla  distesa  ;  con  che 
mi  parrà  di  aver  compiuto  ufficio,  non  che  giusto,  pres- 

soché doveroso.  » 

De  Visiani  lo  esaminò  e  raccoglitore  di  piante  (er- 
bajuolo),  e  giardiniere,  e  botanico,  dal  che  trasse  origine 
la  doppia  inclinazione  svoltasi  in  lui  per  la  botanica  e  per 

r  agraria,  di  clie  ne  vennei'o  e  le  Opere  da  lui  composte 
in  ambedue  queste  scienze,  e  la  fama  che  levò  in  en- 

trambe. Morto  il  Pontedera  nel  1757,  fu  conferito  a  lui 

solo  il  carico  di  reggere  l'Orto  Botanico  e  datogli  dai  Ri- 
formatori il  titolo  nuovo  ed  insolito  di  Custode  per  distin- 

guerlo dai  giardinieri  ordinari  anche  di  nome  come  lo 
era  di  merito  ;  carica  che  sosteneva  onorevolmente  sino 

al  gennaio  del  1700,  nel  qual  mese,  con  lettera  ducale 

del  giorno  vige-;imo  quarto,  fu  eletto  a  professore  di  bo- 

tanica e  Prefetto  dell'  Orto  pubblico  Giovanni  Marsih,  ac- 
conciandosi Pietro  Arduino  volonteroso  a  rimanere  secondo 

nella  direzione  di  quel  Giardino. 

Intanto  già  nel  1759  egli  dedicò  al  Marsili  il  suo  /)/•/- 
mo  Saggio  (Ielle  osservazioni  botaniche  che  porge  la  il- 

lustrazione di  dodici  piante  coltivate  nel  Giardino  di  Pa- 
dova, G  che  il  De  Visiani  passa  in  rassegna,  rammentando 

che  Linneo  volle  avere  a  corrispondente  l'umile  giardiniere 
di  Padova.  Prima  di  abbandonare  il  Giardino  noi  1703,  diede 

alla  luce  un  secondo  Saggio  di  O.'iSiC/'iyciojì/  htìtanicìir, 
che  dedicò  al  suo  mecenate  il  Vescovo  Marco  Corner,  ed 
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anche  su  questo  il  De  Visiani  si  ferma  raccoi^liendo  an- 

cora da  esso  come  l'Arduino,  non  pago  a  studiare  le  piante 
straniere  che  coltivava,  ne  cercava  e  scopriva  pure  le  na- 

tive e  selvatiche,  scorrendo  i  piani  ed  i  monti  delle  nostre 

Provincie;  con  che  a])parecchiava  ed  adunava  materia  alla 

eomj)ilazion(^  d'una  Flora  generale  d'Italia,  che  allora  man- 
cava e  mancò  a  lungo  alla  scienza. 

Con  questo  secondo  libro  chiuse  l'Arduino  i  suoi  studi 
puramente  botanici  ;  si  accommiatò  dal  Giardino  che,  culla 
e  teatro  delle  sue  glorie,  era  stato  per  quindici  anni  la 

unica  e  costante  occupazione  della  sua  vita;  e  parve  quasi 

dar  principio  ad  un'altra  fase  di  questa,  rivolgendosi  inte- 
ramente a  studi  analoghi,  ma  però  non  nguali  a  quelli 

cui  aveva  consacrato  la  prima.  E  perciò  che  nella  ultima 

di  quest'epoche,  anziché  rappresentare  il  botanico,  che  la 
scienza  coltiva  solo  per  sé  stessa  e  senza  mirare  di  pro- 

posito alle  sue  applicazioni,  egli  diceva,  io  mi  farò  a  ri- 
trarre r  agronomo  che  e  della  botanica  e  della  chimica 

e  della  fisica  fa  suo  prò,  onde  vantaggiarne  l'arte  nobi- 
lissima, che  deve  apprendere  ad  altri  e  coltivare  ei  me- 
desimo, nonché  le  altre  men  nobili,  ma  non  men  utili, 

che  da  quella  traggono  le  materie  acconcie  alle  loro  in- 

dustrie, e  si  giovano  in  pari  tempo  de' suoi  studi,  de' suoi 
sperimenti  e  de'  suoi  trovati. 

Essendo  venuti  i  moderatori  dello  Stadio  di  Padova 

neir  utile  divisamente  di  fondare  in  questo  una  scuola  di 

Agricoltura,  1'  Arduino,  avutane  notizia,  indirizzò  tosto  ai 
medesimi  il  20  febbraio  del  17G3  una  lettera,  in  cui  si 

profferiva  egli  a  sostenere  tale  incarico.  I  Riformatori  ac- 
colsero favorevolmente  la  domanda;  laonde,  come  lo  sap- 

piamo, fu  con  lettera  ducale  del  30  di  uiaggio  1765,  no- 

minato pro^e^sore  d'agricoltura. 
Alla  memoria  del  Visiani  tengono  dietro  annotazioni, 

delle  quali  la  prima  rimanda  ai  Cenni  biografici  degli  ac- 
cademici, defunti  dopo  la  pubblicazione  della  Storia  della 

Accademia  di  Padova,  premessa  alla  parte    11.^   del  Tomo 
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III.°  dei  Saggi  scientifici  e  letterari,  stampata  nell'anno 
1794,  pag.  27  del  Volume  V  dei  Nuovi  Saggi  della  Ce- 
sareo-Regia  Accademia  di  scienze,  lettere  ed  arti  di  Pa- 

dova (Padova  1817),  e  ricorda  più  estesa  Biografia  scritta 

dal  prof.  E.  A.  Catullo,  inserita  nel  Voi.  V."  della  Bio- 
grafìa clegV  italiani  illustri  nelle  scienze ,  lettere  ed 

arti,  pubblicata  dal  prof  E.  de  Tipaldo.  Venezia  1837, 

Voi.  V."  pag.  43. 
Fra  le  annotazioni  figura  una  lettera  di  Linneo,  di- 

retta da  Upsala  il  2  Agosto  1760  Viro  Acutissimo  D.'"' 
Pietro  Arduino  Horti  Patavini  Custodi  :  V  autografo  è 

posseduto  dal  Sig.  D.  Luigi  Perazzolo  a  Treviso  ;  alla  let- 
tera è  ammesso  un  elenco  di  57  piante.  Altra  lettera  è 

pure  riportata,  il  cui  autografo  è  posseduto  dal  prof.  De 

A-'isiani.  Linneo  la  scrisse  da  Upsala,  il  24  Aprile  1760,  in- 
dirizzandola Viro  Nobili  i).""  Ai-duino  Rorti  Pala  fi  ni 

Custodi. 

Continua  il  Visiani  :  «  Valga  per  quanto  può  questo 
esempio  della  pubblicazione  delle  sole  lettere,  scritte  dal 

Linneo  all'Arduino,  ad  eccitare  quelli  che  le  altre  posseg- 
gono a  procacciar  loro  la  luce  desiderata.  » 

La  memoria  letta  chiude  poi  colle  seguenti  parole  : 

«  Compiuta,  in  questa  parte  del  lavoro  sull'Arduino,  la  rela- 
zione de'  suoi  meriti  come  botanico,  in  altra  che  non  tar- 
derà guari  a  succederle  e  sarà  pubblicata  nella  stessa 

Rivista  Accademica,  si  esporranno  quelli  non  meno  segna- 

lati che  s' acquistò  qual  professore  di  agricoltura  nella 
Università  Padovana.  » 

Se  Pietro  Arduino,  nato  in  Caprino  l'anno  1728  da 
genitori  di  assai  povera  condizione,  non  meritava  di  es- 

sere si  presto  dimenticato,  neiinieno  Luigi  il  figlio  non 

doveva  subire  la  stessa  sorte.  Il  già  prof.  Meneghelli,  socio 

allora  emerito  dell'  Accademia  di  Padova,  occupandosi  di 

Luigi  Arduino  nei  Cenni  biog/-a/iri  degli  Accademici  man- 
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catl  ai  Dici  dopo  la  pubblicazione  del  terzo  columè  dei 

Nuoci  Saggi  1831  (Vedi  Nuovi  Saggi  dell'  I.  R.  Accade- 

mia di  Padova  T.  V.°  1840),  ci  disse  l'opinione  che  di  lai 
avevano  gli  stpaniei'i.  Egli  cosi  si  espi'csse  :  «  11  Domina- 

tore della  Francia  aveva  dichiai-ato  i  poi'ti  d'  Europa  in 
istato  di  blocco,  per  impedire  agli  inglesi  la  vendita  dei 

generi  coloniali  nel  Continente.  Ma  vi  era  mestieri  di  op- 
portune sostituzioni  precipuamente  pel  zucchero,  divenuto 

pei  molti  usi  e  per  abitudine  inveterata  quasi  oggetto 

di  prima  necessità.  L'ingegno  posto  alle  prove  acuì  anzi 
tormentò  se  stesso,  onde  riescirvi  alla  meglio.  Fu  tentata 
la  barbabietola,  indi  VOlcodi  Caffreria.Fdvve  che  questo 

desse  maggiori  risultati  ;  e  quindi  sorsero  alcune  Società 

anonime,  che  si  accinsero  all'impresa.  Anche  Padova  ebbe 
la  sua.  11  Melandri  ci  era,  per  così  dire,  alla  testa.  Ma  la 

qualità  e  la  quantità  dello  zucchero  estratto  non  riusci- 
vano, almeno  per  quello  che  se  ne  diceva  a  quei  giorni, 

le  più  soddisfacenti.  La  granatura  e  la  dolcezza  erano  di 

molto  interiori  a  quelle  delle  Colonie,  e  occorreva  ven- 

derlo a  un  prezzo  un  po'  alto,  perchè  la  Società  ci  tro- 
vasse il  suo  conto.  L'  Arduino  da  sé  solo,  guidato  da  un 

certo  ingenito  accorgimento,  s'  ebbe  un  zucchero  emulo  di 
quello  delle  Indie,  e  lo  ebbe  con  un  processo  assai  più  facile 

e  pronto.  La  Società  non  ignorava  il  fatto,  e  pareva  che 

fosse  del  suo  interesse  l'invitarlo  a  unirsi,  ma  non  lo  asso- 
ciò alla  sua  impresa.  La  causa  fu  sempre,  e  per  noi  e  per  gli 

altri,  un  vero  mistero.  Di  questa  tacita  esclusione  ne  facea 

le  meraviglie  M.  Mejan,  l'alter  ego  del  Principe  Eugenio. 
Sino  dal  campo  di  Lipsia,  correndo  il  marzo  del  1813, 
scriveva  ad  un  suo  caro  di  questa  Città  :  Entre  nous,  ce 

qui  m' afflige,  et  me  paroit  meme  inexplicablo,  e'  est  de 
n'avoir  pas  encor  vu  le  nom  de  M.  Arduino  sur  la  liste 

des  inierressés.  J' espere  bien  que  catte  inconvenance,  pour 
ne  pas  dire  cette  injustice,  sera  incessammente  reparée. 

Fait  agréer,  je  vous  prie,  a  M.  Arduino  mes  felicitations 
pour  les   succés   deja   obtenus,   et   mes  voeux  pour   tous 
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ceiix  qu'  il  lui  est  reservé  d'obtenir  eiicore.  Ma  l'Arduino 
con  molta  virtù  lasciava  andare  le  cose  a  loro  modo,  con- 

tento di  veder  coronati  i  suoi  tentativi  dall'esito  il  piii  sod- 
disfacente. » 

Già  prima  Luigi  Arduino,  Assistente  i)uI)blico  agli  studi 
di  agricoltura  nella  Università  di  Padova,  nel  2  luglio  1791 
descrive  il  ISolanum  Gainense,  che  Linneo  considerava 

come  varietà  del  Solano  volgare  ;  parla  della  sua  coltura 

e  degli  usi  ai  quali  le  sue  esperienze  gli  hanno  indicato 

poter  servire  le  sue  bacche  mature. 

Egli  ritenea  a  bel  principio  che  dal  loro  sugo,  me- 
diante conveniente  fermentazione  e  successiva  distillazione, 

potesse  sortire  qualche  liquore  spiritoso  o  di  altra  osser- 
vabile qualità  ;  essendosi  però  accorto  che  alcune  goccio 

di  esso,  spruzzate  a  caso  sopra  un  muro  vicino,  produssero 

un  colore  turchino  bellissimo,  cangiò  pensiero,  persuaso 

che  meglio  fosse  prepararlo  ad  uso  di  tinta.  Difatti  colle 

diverse  esperienze  ottenne:  1."  un  color  violaceo;  2."  un 
colore  pavonazzo  ;  3."  un  bel  rosso  ponsò  ;  4."  un  carico 
verde  poro  ;  5."  un  violaceo  carico  simile  a  quello  del  nu- 

mero 2;  6."  un  turchino  assai  bello,  che  rassomigliava  molto 
all'  indico  ed  all'  azzurro  di  Berlino  ;  7."  una  lana  turchina, 
ed  altri  colori  ;  per  ogni  colore  rende  conto  dei  metodi 

impiegati. 
Per  sopra  più  abbiamo  una  Ilhtstrazione  del  Dott.  Luigi 

Arduino,  che  tratta  della  coltura  del  Solano  di  Gaiuea 

dicìdarata  pianta  utilissiina  ptr  Vai'te  tintoi-ia,  estesa 

per  'cenerata  Commissione  dell' Eccell."  Magistrato  dèi 
signori  Riformatori  dello  Stadio  di  Padova  ad  uso  di 

quelli,  ai  qucdi  ha  egli  distribuito  delle  sementi  della 
pianta  medesima,  stanijjata  nel  Seminario  di  Padova,  1793. 

Neil'  Istruzione,  detto  dell'  importanza  del  Solano  in  di- 

scorso, indigeno  de' caldissimi  climi  dell'Africa;  accennato 
alle  continuate  esperienze  di  12  anni  fatte  nei  campi  della 
pubblica  Scuola  agronomica  di  Padova  ;  si  occupa  della  sua 

fjoltu/-a  e  /-accolla.    È  cosi  che  rimedio  ad  un  errore,  in 
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cui  incorsi  in  altro  mio  lavoro  (V.  Moltiplicazione  e  Pro- 
duzione delle  Piante  dui  lato  agrario.  Padova,  tip.  Pro- 

sperini,  1864). 

Meneghelli  pure  scrisse  :  «  Non  è  difficile  a  vedersi  che 

Luigi  figlio,  non  meno  rispettabile  di  Pietro  nelle  scienze, 
onorasse  pure  sé  stesso  mostrandosi  degno  di  salire  la 

cattedra  del  genitore,  coperta  con  tanto  merito  pel  non 
breve  periodo  di  anni  quaranta.  Ed  ebbero  a  convincersi 

che  gli  stava  assai  bene  quel  posto  i  molti,  che  udirono 
la  sua  Prolusione  recitata  il  26  febbraio  1807.  Il  tema,  e 

il  modo  con  cui  si  fece  a  trattarla,  l'additarono  veterano 

nella  scienza,  che  doveva  insegnare.  Parlò  dell'eccellenza, 
dell'  importanza  e  della  condizione  politica,  fisica  e  morale 

dell'  agricoltura,  e  ne  parlò  con  molto  senno.  Non  è  quindi 

a  stupire  che  il  cessato  Regno  d' Italia  talora  gli  chiedesse 
conto  dello  stato,  in  cui  era  la  coltura  dei  campi  delle  no- 

stre Provincie,  tal'  altra  volesse  il  suo  parere  intorno  ai 
boschi.  Venne  pure  consultato  intorno  alle  misure  da  pren- 

dersi per  provvedere  alla  maggiore  utihtà  dello  Stabili- 

mento affidatogli  e  della  scienza  professata.  A  tutto  ac- 

conciamente rispose,  come  depongono  le  informazioni  rin- 
venute fra  i  suoi  manoscritti.  Ma  la  più  solenne  guaren- 

tigia, ch'egli  diede  d'  uno  studio  incessante,  di  veder  molto 
addentro  nella  scienza  professata,  furono  le  Opere  pub- 

blicate. Tali  una  Memoria  botanico-georgica  sopra  la  col- 

tura e  gli  usi  economici  dell'avena  altissima  ;  una  Disser- 
tazione intorno  la  proprietà  e  gli  usi,  ed  altre. 

L'anno  1834  fu  l'ultimo  delhi  sua  mortale  carriera. 

Ma  sopravvisse  e  sopravviverà  a  se  stesso,  qual'  uomo  ri- 

spettabile, pel  suo  sapere,  per  l'innocenza  dei  costumi,  per 
candore  di  animo,  per  soavità  di  maniere.  »  —  Da  tali  doti 
saranno  partite  le  mosse  di  quella  guerra,  che  Padova  gli 
fece. 

r.  u  s.  VII  -loiì 
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Di  Giovanni  Arduino,  fratello  a  Pietro,  mineralogo,  e 
geologo  distintissimo,  dei  molti  suoi  lavori  basta  ricordare 

quello,  col  quale  si  addimosti-ò  precursore  diretto  od  indi- 
retto di  teorie  recenti.  Alludo  ai  lavori  sulla  marno.,  alla 

Memoria  circa  il  ■miglioramento  dei  terreni  colla  mar- 
nazione (Venezia  1790  Perlini,  S.  V.  Raccolta  di  Memo- 

rie delle  Accademie  di  agricoltura  dello  Stato  Veneto 

Voi.  2)  ;  anzi  il  Senato  Veneto,  con  Decreto  31  dicembre 
1768,  volle  facesse  conoscere  non  meno  ai  villici,  che  ai 

proprietari  delle  terre  il  modo  pratico  d'  impiegare  la 

marna.  Giovanni  Arduino  scrisse  sull'  uso  del  gesso  e  della 
calcina  in  agricoltura,  e  cito  appena  la  sua  lettera  circa 

il  cavolo  navone,  la  Memoria  sulla  coltivazione  del  car- 

tamo sperimentato  con  buon  successo  nel  Friuli,  la  noti- 

zia di  una  felice  sperienza,  fatta  sopra  32  campi  (^)  a  misura 
di  Padova,  di  semina  di  rape,  ed  ingrassamento  con  esse 

di  12  buoi  pel  macello  nell'anno  1789,  tacendo  di  molti 
altri  suoi  scritti. 

Eccomi  ora  alla  sp^ecie,  cui  l'egregio  Galanti  riferisce 
la  Duri-a. 

Egli  scrivo:  1."  U  Prof.  Ottaviano  Targioni  Tozzetti  la 
qualifica  col  nome  scientifico  di  Sorgum  cernuwn  ana- 

logo al  Sorgimi  cafrum,  analogia  che,  a  quanto  si  disse, 

mi  pare  non  esista  ;  la  differenza,  che  passa  fra  VHolcus 

cernuus  e  VHolcus  cafer  descritti  dall'Arduino,  per  dirli 
analoghi  è  troppo  grande  ;  V.  pag.  10  e  13). 

2.°  Angelo  Peroni  di  Brescia  ci  aveva  detto  che,  oltre 
le  tante,  si  conoscono  in  agraria  due  specie  di  melica 
sotto  i  nomi  di  (ìleo  o  Saggina;  cioè  la  nera  e  quella 

africana  o  cafrum,  la  cui  provenienza  è,  secondo  lui, 

certamente  africana.  Sulla  iirovcnienza   1'  Arduino   si   era 

(  I)   11   caiii|in   <li    P;(il'i\a    r    in.   k^    :ì.SGC 
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espresso    (V.  pag.  13).  Non  veggo  qui   citato    V  H.    cern. 
Ard.;  la  Saggina  nera  non  va  confusa  con  quello. 

3."  Nel  1845  il  Pollini,  nel  suo  Cafcch/shio  agrario, 
fa  cenno  di  una  Saggina  africana  o  cafra  e  la  chiama 

Saggina  curva  o  bianca  {So/yurn  cermturn),  e  quan- 

tunque non  conosciuta,  egli  dice,  meriterebbe  d'essere  in- 
trodotta perchè  il  seme  dà  farina  bianchissima.  Nella  2.' 

edizione  di  Napoli  del  1856  del  Catechismo  agrario  si 

leggono:  Notizie  necrologiche  dell'autore  tolte  dal  Nuoro 
Ji /cogli fora  di  Verona,  dettate  li  3  Febbraio  1833  da 

Dalla  Riva,  uomo  senza  dubbio  di  animo  gtMitilo  e  grato  : 

a  pag.  100  jìoi  del  Catechismo  si  trova  :  Noi  coltivi/imo 

la  Saggina  a  spazzola  o  da  granate  (S.  Saccharatum),  e 

la  Saggina  o  melica  volgare  (S.  vidgare).  La  Saggina 
nera  (S.  nigrum),  la  Saggina  africana  o  cafra  (S.  cafrum), 

e  la  Saggina  carca  o  bianca  non  sono  conosciute  (vo- 
leva probabilmente  dire  nel  Veronese);  ma  da  Pollini  la 

Saggina  afr-icana  o  cafra,  almeno  in  quell'edizione,  non 
è  chiamata  Saggina  curva  o  bianca  (*). 

4."  11  Galanti  scrive  «  11  benemerito  prof.  Moretti 
della  Università  di  Pavia  fino  dal  1835,  accennando  alla 

monografia  del  prof.  Pietro  Arduino  nell'  Università  di 
Padova,  nella  quarta  specie  Sorguni  cernauni  scorge  la 
Durra  in  questione  e  le  attribuisce  un  carattere  che,  se- 

condo Galanti,  costituisce  solo  una  differenza  minima  colla 
nostra  Durra  ». 

Ora  il  benemerito  Moretti  della  sua  Biblioteca  agraria, 
stampata  in  Milano  nel  1827,  ha  dedicato  il  quarto  volume 

(1)  Non  si  lasciava  dormire  nemmeno  Ciro  Pollini  o  forse  "li 

si  abbreviava  la  vita.  Mori  a  48  anni  ed  il  Dalla  Riva  nelle  ISlo- 

tizie  necfologiche  citate  dettò  :  «  Fiivvi  un  momento  che  la  di- 

scordia, attizzata  dai  vili  che  se  ne  pascono,  e  che  fomentano  "li 

odi  con  riferir  parole  di  amarezza  o  esagerate  o  menzognere,  ave- 

va tratto  il  Pollini  in  un  agone  di  personali  discrepanze.  » 
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agli  Elementi  di  agricoltura  teorica  pratica,  e  nell'ar- 
ticolo IX  parla  della  Saggina  (Sorgum  Pers).  Le  specie 

dice  egli,  che  si  coltivano  in  Italia  o  che  potrebbero  col- 

tivarsi sono:  1."  Sorgum  Arduini  lacq.  (che  è  sinonimo 

deirOlco  cafro  dell'Arduino,  dedicato  dal  dotto  professor  di 
botanica  di  Vienna  Jacquin  al  Prof.  Pietro  Arduino  di  Pa- 

dova) ;  II."  Sorgum  vulgare  Pers.  (che  è  l'Holcus  Sorgum 
di  Linneo,  ritenuto  pur  da  Pietro  Arduino  e  che  ha  secondo 

Moretti  la  pannocchia  diritta,  alquanto  fitta,  di  figura  ovale 
e  carica  di  semi  variamente  colorati,  a  norma  delle  diverse 

varietà)  ;  III.  Sorgum  Saccaratum  Pers.  (H.  Saccaratus  di 

L.  e  di  Ard.)  ;  valga  per  esso  ciò  che  si  è  detto  del  prece- 
dente ;  e  questa  specie  è  la  Saggina  o  melica  da  scope. 

IV.  Sorgum  cernuum,  Willd.  Sinomino  di  Holcus  cernuus 
Ard.  La  sua  pannocchia  (ricurvata  verso  terra)  è  fìtta  e  di 

ovale  figura,  non  guari  differente  da  quella  della  seconda 

specie,  cioè  del  Sorgum  vulgare  L.  ;  V."  Sorglmm  hicolor 
Willd.  che  è  l'H.  bicolor  Ard.  ;  VI."  Sorgìium  mgrum  R.  ; 
è  VHoìcus  nigcr  Arduini.  I  suoi  seuii,  che  innanzi  di  ma- 

turare sono  bianchicci,  divengono  foschi  a  perfetta  matu- 

rità ;  le  glume,  che  investono  i  detti  semi,  sono  di  color 

nero  lucido.  ("Temo  che  nell' esposizione  non  si  sia  molto 

esatti  ;  e  la  differenza  minima  colla  Durra  dell'  egr.  Ga- 
lanti in  che  consisterebbe  ?) 

5.°  Berti  Pichat,  occupandosi  della  classificazione  delle 
Saggine,  cosi  si  esprime  :  Parecchie  specie  principali  conta 

questo  genere  ASa/y^mc/,  delle  quali  taluna  indigena  d'Eu- 

ropa, 0  almeno  divenuta  tale  introdotta  dall'Indie  Orien- 
tali 0  dall'Africa.  Il  sommo  Linneo  aveva  separato  il  ge- 

nere JIolcus  in  due  sezioni  ;  la  prima  con  spighette  ad  un 

solo  fiore  per  ciascuna,  e  costituisce  gli  Olchi  più  belli  e 

più  utili  ;  la  seconda  con  Olchi  a  spighette  da  due  o  anche 
tre  fiori  ciascuna,  ma  con  questa  si  formarono  poscia  altri 

generi,  VAndropagon,  V Avena,  ecc.  Limitandosi  alle  sole 

Sao-gine  coltivate,  ossia  a  quella  seziono  di  Olchi,  le  cui 

spi""hotttì  lianno  un  solo  fiore  per  ciascuna,  egli  non  trova 
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presso  verun  autore,    che  conosca  classificazioni  ordinate 
secondo  veri  caratteri  botanici  distinti  e  permanenti. 

Senza  pretesa  di  offrire  una  compiuta  e  buona  classi- 
ficazione, senza  qualificarle  ricisamente  per  varie  o  vere 

specie.  Berti  Pichat,  a  norma  dei  coltivatori,  dà  la  se- 
guente classificazione  aijrouomica  della  Saggina. 

Sezione  /."  a  pannoccliia  difuricata 

\°  Saggina  connine  (Holcus  Sorgum  L.).  Della  va- 
rietà a  grano  giallo,  il  doppio  più  grosso  dell'  altra  (poi- 

ché i  grani  rotondi  assai  grossi  sono  di  color  variante 
dal  bianco  al  porpora,  nerastro  o  anche  al  nero),  egli 
non  trova  cenno,  né  disegno  nella  Memoria  sul  genere 

degli  Olchi  o  Sorgiti  dell'  Ardiùno.  (Arduino  però,  lo  ab- 
biamo detto  a  pag.  16,  accenna,  fra  le  varietà  del  H.  Sor- 
gum, anche  varietà  a  grani  giallognoli  e  lisci  e  pelosi. 

L' //.  Sorgum  àeW  A.Yà\\\i\o,  la  sua  Melica  rossa,  avrebbe 
la  pannocchia  unita  ;  divaricata  invece  è  quella  del  Berti 
Pichat). 

2°  Saggina  da  granate  H.  Saccharatus  L.  Sarebbe  la 
Melica  da  scope  Sp.  VI  dell'  Arduino.  (Le  figure  date  dai 
due  autori  non  si  rassomigliano  :  fatto  che  si  spiegherebbe 
facilmente). 

3."  Saggina  nera  H.  niger  Ard.  A  Berti  Pichat  pare 
che  questa  specie  coincida  con  quella  descritta  da  Plinio 
(V.  pag.  17).  (Stando  ad  Arduino  dalle  parole  di  Plinio 
nigrum  colore,  ampluììi  grano,  arundinaceuin  culmo) 
bassi  argomento  di  credere  che  al  suo  tempo  non  fosse 

conosciuta  altra  specie  che  1'  //.  niger.  Secondo  Arduino 
V  Olco  nero  indiano  non  é  a  confondersi  col  precedente. 

L'Olco  da  scope  dell'  Arduino  come  quello  del  Berti  Pichat 
è  VHolciis  saccaratus  ;  ma  nemmeno  questo  può  confon- 

dersi coir  Olco  nero). 

4."  Saggina  durra  o  dora  H.  dora  Bauh. 
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Arduino  nella  Tav.  Ili  dà  il  disegno  dell'//.  Bora 
Bauli,  a  pannocchia  divaricata,  perchè  si  possa  confron- 

tarlo col  vicino  dell'  H.  cernuum.  Essa  sarebbe  una  va- 
rietà del  Sorgo  da  scope  (V.  pag.  17  e  18).  «  11  Ridolfi  la 

identifica  col  H.  cernuus,  ma  1'  ha  distinta  egregiamente 
r  Arduino,  benché  amendue  sieno  bianche  ;  »  cosi  Berti 

Pichat  in  una  nota  e  giustamente. 

5.°  Saggina  hkolorc.  H.  bicolor  Ard.  E  la  specie  7.* 
e  la  Tav.  VI  dell'  Arduino.  I  peduncoli  volgono,  dice 
Berti  Pichat,  tutti  da  un  lato  ;  cosi  si  veggono  in  fatti 
disposti  nella  figura  della  Tav.  or  citata.  Berti  Pichat  nota 

che  le  pannocchie  sono  variate  in  due  colori  :  bianco  e 

nero;  uniforme  il  color  nero  delle  glume  calicine  ed  il 
bianchissimo  dei  grani. 

Sezione  IL"  a  pannocchia  serrata  piii  o  meno  densa. 

6.°  Saggina  bianca  H.  cernuus  Ard.  volg.  anclie  S. 
pendente. 

7."  Saggina  unita.  H.  compositus  B.  P.  Pannocchia 
cilindrica,  ma  non  quanto  quella  della  Saggina  seguente. 

(Arduino  non  la  descrive). 

8."  Saggina  panico.  H.  spicatus  L.  (V.  pag.  11). 
9."  Saggina  globosa.  La  pannocchia  ò  più  grossa,  })iù 

serrata  e  molto  rotondeggiante,  paragonata  a  quella  del 

Sorgo  panico  o  Olco  panico  indiano  H.  Spicatus.  La  Sag- 
gina globosa  per  la  copia  dei  semi  e  per  la  loro  qualità 

è  la  lìreferita  in  Toscana.  (Mi  sombrerebbe  che  i  numeri 
7  e  9  sieno  una  modificazione  del  numero  8). 

Sezione  IH."  Saggine  saccarifere. 

Tutti  i  sagginali    contengono     un  po' di  sostanza  zuc- 
cherosa, e  in  ispecie  quelli  della  S.da  ̂ copc^  di  guisa,  che 
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Linneo  le  accordò  il  nome  di  H.  Saccaratus  ;   tutta  volta 

sono  più  ziiccarine  le  seguenti  : 

10."  Saggina  di  Cafirria.  II.  cafer  Ard.  (V.  pag.  10). 
11.°  Saggina  C/imes^.  H.  Sorghus  Saccharatus.  Giunse 

da  poco,  scrive  Berti  Pichat,  dalla  China.  Montigny,  con- 
sole di  Francia  nella  China,  la  spediva  nel  1851  a  Parigi 

all'Accademia  di  Francia;  nel  1854  in  Italia.  Essa  non  è 

molto  dissimile  dell'  H.  Cafer  dell'  Arduino,  a  quanto  ne 
descrive  l'Illustre  Ridolfi.  (Difatti  nella  sua  Lezione  orale 
XXIX  sta  scritto  :  questa  immta  ci  venne  idtimamente 

dalla  China  ;  ma  si  trova  che  l'Arduino  fino  dai  suoi  tempi 

la  coltivava  in  Toscana  (?),  1'  aveva  avuta  dall'  Africa,  e 
la  proponeva  appunto  per  cavarne  zucchero  :  come  per 
cavarne  zucchero  è  stata  raccomandata  ai  tempi  nostri. 

La  Saggina  Cìiiaew,  questo  Soi'ghus  saccharatus  è  una 
saggina  divaricata  per  Berti  Pichat,  e  per  Ridolfi  pure  ; 

un  Sorghus,  non  un  Holcus  agli  occhi  dei  botanici  ;  per 
Pietro  Arduino  invece  una  modificazione  una  varietà  del 

suo  Olco  volgare,  a  cliioma  sparsa,  detta.  Melica  da  scope 

II.  Saccharatus,  e  l'avrebbe  aggiunta  alle  tre  ricordate  a 
pag.  19,  molto  più  che  lo  stesso  Linneo  delle  varietà  pro- 

babilmente ammetteva  di  quest'  Olco,  non  volendo  rite- 
nersi un  semplice  cambiamento  di  definizione  nei  suoi  H. 

Saccharatus  glumis  glabris,  seminibus  muticis  e  H. 
Sacch.  glumis  villosis  seminibus  omnibus  aristatis. 

Sorghi  Chinesi  furono  pure  portati  dalla  Cafreria  nel 

1854  da  Wray,  ed  il  Wray  recò  da  Porto  Natale  in  Africa 

molte  varietà,  tra  le  quali  quattro  le  più  importanti,  e 

di  queste  la  meglio  riuscita  in  Europa  è  la  Vim  -  bis  - 

chu  -a  - pa,  perchè  più  vigorosa  e  succosa  di  tutte  (Berti 
Pichat). 

L'H.  Saccharatus  (S.  Sacch.  Pers  ;  Andropogon  Sacch. 
Roxb),  in  una  importante  Memoria  del  D.  Carlo  Hassack, 

estratta  dalle  Comunicazioni  del  Laboratorio  per  ìney'ci- 

logia  dell'Accademia  di  commercio  di  Vienna,  favoritami 
dal   valente  Dott.  G.  B.  De  Toni  [Le  s'pecie  coltivate   di 
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Sorgo,  la  sti'uttura  anatomica  dei  semi  e  loro  impor- 
tanza tecnica  Vienna  1887)  è  detto  Saggina  (Melica) 

da  zucchero.  Sorgo  da  zucchero,  Canna  chinesc  da  zuc- 

chero, e  fu  introdotta  dall'Europa  l'anno  1855  nell'A- 
merica del  Nord;  due  anni  dopo  l'inglese  Wray  intro- 

dusse dall'  Africa  grani  di  questa  pianta  conosciuta  col 
nome  Imphy.  In  America  le  varietà  del  S.  Saccharatum 

sono  numerose;  l'ili,  chimico  Pietro  Collier  dal  1878)  in 
poi  sottopose  ad  esperienze  di  coltura  non  poche  (38) 

varietà  con  denouiinazioni  speciali,  fra  queste  VEarlg  Am- 
hra,  Cane,  la  varietà  più  accetta  nel  Minnesota  e  nel 

Nord-Ovest;  varietà  questa  di  cui  da  oltre  dieci  anni  si 

occupa  con  fervore  intensissimo  l'amico  egregio,  l'Ing. 
Prof.  Giulio  Monselise,  come  ne  fanno  fede  i  molti  libri 

da  lui  pubblicati  sull'  Ambra  primiticcia  o  Soì^go  zuc- 
cherino del  Minnesota,  la  cui  pannocchia,  formata  da 

un  sottile  prolungamento,  termina  in  un  fascio  di  semi 
tutto  raccolto  e  ritto.  Il  disegno  di  questo  Sorgo,  e  come 
cespo  di  canne  e  come  canna  isolata,  Io  si  vede  nella 
pubblicazione  del  1888,  //  Sorgo  ambra  considerato  nelle 

sue  varie  applicazioni  .Studi  e  Ricerche  del  Prof.  G.  Mon- 
selise, Milano  Frat.  Duraolard,  mentre  nella  pubblicazione 

del  1884,  Studi  eseguiti  ìiell' anno  I8S2,  Parte  Botanica 
Agricola,  Mantova  Pr.  Ital.  Tip.  Mandovi  1883,  havvi  il 
disegno  della  panicela  divaricata  del  Sorgo  Honduras,  v\- 
chiamante  la  panicola  arrovesciata  e  matura  di  molte 

piante  d'Ambra  nella  raccolta  del  1882. 
Il  Sorgo  chinese  sarebbe  parmi  bene  collocato  vicino 

all'  olco  di  Cafreria  Ard.,  molto  più  che  tutti  i  sagginali, 
al  dire  di  Berti  Pichat,  conlengono  o  più  o  meno  di  so- 

stanza zuccherina. 

M' ingannerò  forse,  ma  poi  mi  pare  che  Berti  Pichat, 

il  quale  cita  1'  Holcus  Sorguni  di  Linneo,  che  è  la  Me- 
lica rossa  volgare  a  pannocchia  unita,  della  quale  co- 

nosciamo diverse  varietà,  non  parli  di  esso  ;  si  occupa 

piuttosto  della  Saggina  connine  a  pannocchia  dicaricata. 
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VHolcus  Sorgum  di  Linneo  è  il  iS'.  Volgare  Pers.,  ed  il 
volgare  Pers.  ha  una  pannocchia  densa  stipata  a  forma 
di  mazza,  di  clava.  Arduino  ne  cita  diverse  varietà;  un 

niunero  maggiore  ne  riporta  il  Dott.  Carlo  Hassack,  come 

quelle  del  Chersonese  a  grano  quasi  del  tutto  bianco,  del- 

l'Egitto,  del  Sudam  detto  teteritn  (grigio  bianco),  di  Char- 
tum,  detto  Magati  (gr.  gialliccio),  dell'  Africa  centrale 

detto  sof'ra  (gr.  gialli),  di  Tripoli  (gr.  rosso  giallo),  di 
Chartum  e  della  grande  Oasi  (gr.  da  bianco  gialliccio  a 

giallo  chiaro). 

A  proposito  del  Sorgo  zuccherino  della  China,  Sicard 

dice  :  Pervennero  da  M.  Montigny  (V.  pag.  39)  parecchie 
sementi  esotiche,  fra  le  quali  un  pacco  di  grani  colla 

soprascritta  Canna  o  zucchero  del  Nord  della  China.  Si 

credette  di  riconoscere  in  questa  pianta  il  Sorgo  a  zuc- 
chero, il  Sorgo  saccliarato,  il  miglio  grosso,  il  miglio 

di  Cafreria  ed  altri  detti  in  Chinese  Kao-lien  ;  più  tardi 

Leonardo  Wray  le  diede  il  nome  d' Imphy  o  canna  sacca- 
rata  dei  Cafri-Zulù. 

In  una  nota  è  detto  come  Sicard  sperasse  che  la  So- 

cietà imperiale  zoologica  di  acclimatazione  avrebbe  intro- 

dotto le  15  varietà  à' Imphy  scoperte  da  Wray,  lusingan- 
dosi che  alcune  delle  già  rimarchevoli  per  la  loro  preco- 
cità si  sarebbero  con  facilità  accliraatizzate  nel  mezzodì 

della  Francia  ed  in  Algeria.  Dalla  differenza  di  colorito 

delle  glumette  egli  si  attendeva  anche  materie  coloranti  ; 

difatti  nel  Catalogo  del  LSSS  di  Vilmorin-Andrieux  e  C. 
figura  un  Sorgo,  detto  grano  di  cioccolala,  apprezzato  per 

qualità  tintoriale.  I  nomi  dati  alle  piante  sono  nove,  ad- 

dimostrando, dichiara  Sicard,  che  s' ignora  completamente 
il  vero  nome,  che  ritrae  la  sua  origine  dalla  China,  ag- 

giungendo che  esiste  nella  Provincia  Se-Chuen,  situata  al 

Nord-Ovest  di  quell'impero,  una  canna,  che  dai  tempi  del 
padre  Du  Hald  produceva  dell'  eccellente  zucchero.  Non 
sarebbe  questa,  si  chiede  egli,  la  stessa  graminacea  tra- 

sportata nei  nostri  climi,  alludendo  alla   pianta  importata 
T.  II,  S.   VII  207 
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noi  1766,  a  Firenze  (')  (V.  pag.  39),  da  Pietro  Arduino  e 
nominata  Olco  della  Cafrerla,  che  lo  considerava  come 

un  mais  a  grani  di  un  bruno  chiaro  (?).  Noi  pensiamo,  egli 

continua,  che  questa  pianta  è  una  delle  specie  d' Imphy 
descritta  da  Wraj-.  Del  re^to,  a  merito  del  Sig.  Lucy 

presidente  della  Società  d'  orticoltura  di  Marsiglia,  la  So- 
cietà ha  pubblicato  nel  1857  una  Memoria  sull' O/co  di 

Cafreria  del  1811  di  Luigi  Arduino,  tradotta  dal  Sig. 

Denis,  del  Varo.  Vistane  l'importanza,  Sicard  faceva  cal- 
colo di  pubblicarla  in  un  capitolo  del  suo  lavoro,  essendo 

suo  ardentissimo  desiderio  di  fare  un  opera  coscienziosa, 

«senza  dimenticare  (parole  d'oro),  come  lo  fanno  la  mag- 
gior parte  di  coloro  che  scrissero  dopo  di  noi,  gli  autori 

che  si  sono  occupati  della  nostra  pianta  di  predilezione». 
Nel  capitolo  succitato  non  trovo  cenno  della  Memoria  di 

L.  Arduino  ;  ma  le  parole  ricordate  onorano  e  Sicard  e 
L.  Arduino. 

L'esame  dei  lavori  degli  autori,  citati  dall'egregio  Ga- 

lanti, ed  anche  un  po'  dettagliato,  era  necessario  per  ve- 
dere se  le  due  conseguenze  che,  secondo  lui,  se  ne  de- 
vono cavare,  sieno  del  tutto  accettabili. 

Colla  priuia,  dice  egli,  vi  è  una  grande  confusione 
negli  autori  anche  più  accreditati,  nonché  fra  i  botanici 

nel  dare  una  vera  e  propria  titogratia  della  Dtcrrd  nell'A- 
bissinia,  quantunque  da  essi  conosciuta  e  non  confusa  con 
altre  Saggine. 

Questa  accusa  non  colpisce  al  certo  Pietro  Arduino, 

l'erbajuolo,  il  giardiniere,  il  custode  dell'orto  botanico,  il 

botanico,  l'agronomo  il  quale  nella  dedica  della  sua  pub- 
blicazione, Memurie  di  osò-ei'vazioni  e  di  esperienze  so- 

pra la  coltura  e  gli   usi   di  varie  piante,  che  servono 

{  1  )    SiiMlii    riiìi'tr    r  cM'Dlr    (li    I\i,|nl!i. 
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e  die  servir  possono  utilmente  alla  Tintoria,  alla  Eco- 

nomia, all'Agricoltura.  Padova,  1766  Stamperia  del  Se- 
minario, ebbe  a  scrivere  :  Io  non  mancherò  certamente 

di  applicarmi  col  maggior  fervore  e  zelo  ....  in  tutte 

le  parti  che  sono  abbracciate  dall'agricoltura,  scienza,  che 
avendo  colla  botanica,  da  me  per  tanti  anni  coli' impegno 
il  più  appassionato  esercitata,  la  più  intima  relazione, 
come  a  suo  vero  essenzialissirao  appoggio,  mi  riesce  di 
ogni  altra  meno  as]»ra  e  la  più   gradita. 

Non  colpisce  l'allievo  prima  del  Seguier,  che  nell'Ar- 
duino formò  quell'occhio  pratico  e  sviluppò  quel  talento 

di  osservazioni,  che  nelle  scienze  fisiche  e  naturali  sono 

condizioni  indispensabili  al  buon  successo  ;  allievo  poi  del 
Pontedera,  che,  avute  nel  debito  pregio  le  commendatizie 
del  Seguier  colle  quali  gh  si  presentò,  e  scorto  nel  giova- 

netto un  vivo  amore  per  le  piante,  lo  acconciò  ]  resse  il 

giardiniere  dell'orto  botanico,  aftinché  si  operasse  con  esso nella  coltura  delle  medesime. 

Non  colpisce  il  giardiniere,  il  quale,  non  acquetandosi 

nella  pratica  manesca  dell'  arte,  pose  T  ingegno,  che  aveva 
pronto  ed  acuto,  a  conoscere  altresì  i  principi,  che  inal- 

zano l'arte  stessa  della  coltura  alla  dignità  di  scienza,  nel 
tempo  medesimo  che  della  botanica  apparava  avidamente 
le  nuove  leggi,  allora  dettate  nel  Nord  da  Linneo.  Dal 

doppio  studio  delle  piante  e  della  coltura  e  dalle  oppor- 

tunità offertegh  e  per  l'uno  e  per  l'altro  nel  carico  di 
giardiniere,  trasse  sua  origine  la  doppia  inclinazione,  svol- 

tasi in  esso  per  la  botanica  e  per  l'agraria,  di  che  ne 
vennero  e  le  opere  da  lui  composte  in  ambedue  queste 
scienze,  e  la  fama  che  levò  poscia  in  entrambe. 

Non  colpisce  il  botanico,  che,  sempre  al  dire  del  Vi- 
siani,  nel  Primo  saggio  delle  osservazioni  botaniche  del- 

l'Arduino stampato  nel  1759  ammira  uno  dei  primi  libri, 
pubblicati  fra  noi  all'epoca  della  riforma  Linneana,  che 
illustrasse  le  piante  secondo  i  nuovi  principi. 

La  Memoria  dell'Arduino  su^ii  Olchi    data    dal    1780. 
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In  quei  tempi  di  quali  mezzi  poteva  egli  disporre  per  di- 

stin^-nere  e  per  classificare  le  piante  che  studiava  ?  Pure 

confusione  nelle  specie  degli  Olclii  da  lui  descritti  (ed  è 

già  più  di  un  secolo)  non  vi  ha! 
La  confusione  incomincierebbe  con  Linneo.  Arduino, 

occupandosi  della  Dora,  scrive  :  Linneo  costituì  di  esso  una 

nuova  specie  dicendo  :  Calyx  viridis  pubescens,  panicula 
ovata  erecta.  Da  si  fatta  difinizione  però  io  (Arduino)  sono 

indotto  a  sospettare,  che  esso  non  ne  avesse  mai  veduta 

la  pianta  in  Erba  in  quel  frigidissimo  clima,  e  che  sola- 

mente abbia  osservata  qualche  pannocchia  statagli  tra- 

smessa dell'  Olco  bianco  di  cui  ora  parlo  (H.  cernuus)  ;  che 

quindi  lo  credesse  di  pannocchia  eretta,  e  V  abbia  preso 

per  la  Durra  degli  antichi,  attesa  la  sua  bianchezza. 

Trenta  anni  dopo  nel  1815  Filippo  Re  scriveva:  «  La- 

sciamo ai  botanici  il  decidere  se  VOlco  Cafro  o  l'Olco  di 
Cafreria,  che  si  conobbe  dai  botanici  ed  agronomi  per  gli 

studi  e  le  cure  del  prof.  Pietro  Arduino,  sia  una  specie 

distinta,  ovvero  una  varietà  del  Sorghum  indgare.  » 

Pietro  Arduino,  a  giustificare  il  nome  cafro  dato  al 

Soro-o,  ne  chiude  30  anni  prima  la  descrizione  così  :  «  Io 

qui  non  pongo  altre  denominazioni  di  questo  per  noi  nuovo 

prodotto,  oltre  allo  so})raddetto,  non  avendo  trovato,  per 

quanta  diligenza  abbia  usata,  autore  che  ne  parli  ;  ò  ap- 

punto per  ciò  che  mi  sono  minutamente  difi"uso  nella  sua descrizione.  E  questa  la  fa  differire  molto  dal  suo  Olco 

rosso  volgare  a  pannocchia  unita  (Sorgum  vulgare),  non- 

ché dall'  Olco  volgare  a  chioma  sparsa  (H.  Saccaratus).  La 

confusione  adunque  non  è  ad  attribuirsi  a  lui,  quando  for- 

mava nel  secolo  scorso  colle  nozioni  botaniche  di  quel- 

r  epoca  sette  specie,  a  parecchie  delle  quali  colle  cogni- 
zioni di  quei  tempi  aveva  pure  riportato  delle  varietà.  Le 

varietà  poi,  introdotte  molto  più  tardi,  come  il  Sorgo  cìii- 
nese  di  Montigng,  i  Sorghi  americani  gli  erano  ignoti  ; 

altrimenti  avrebbe  ad  esse  probabilmente  assegnato  il  vero 

posto  <>  come  specie  nuova  o  come  varietà  del  li.  Saccha- 
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ratus.  L'Olco  o  Sorgo  cu  fra  fu  rispettato,  noncliè  conser- 
vato da  botanici  e  da  agronomi. 

Galanti  negli  autori  citati,  come  lo  abbiamo  veduto  a 

pag.  34,  non  fu  sempre  molto  chiaro  ed  esatto. 
La  confusione  continuò  a  riscontrarsi  per  non  avere 

studiato  bene  1' Arduino;  studio,  che  era  tanto  più  neces- 
sario, in  quanto  che  non  è  si  facile,  quando  si  tratta  di 

classificare  le  diverse  forme,  sotto  le  quali  gli  Olchi  di 

Linneo  e  di  Arduino  od  i  Sorghi  di  botanici  più  recenti 

si  presentarono. 

La  confusione  è  giustificata  in  parte  anche  dal  Has- 
sack.  Questi  nei  suoi  studi  si  occupa  di  4  specie  di  Sorghi 
e  fra  esse  figura  il  8.  cernuum  Wild.  Quanto  alle  altre, 
come  il  S.  rubens  W  ;  il  S.  bicolor  W  ;  il  S.  Arduini 

Jacq,  V avenaceuin  Beauv,  il  nigrum  R.  v.  S.  ed  altri  sono, 

dice  egli,  pochissimo  determinati  e  bene  distinti  ;  poi  non 

ebbe  a  sua  disposizione  materiale  da  esaminare  ;  il  mate- 
riale si  riduceva  ai  soli  grani  non  a  })iante  complete  ;  ed 

io  aggiungerò  non  possedeva  nemmeno  la  Memoria  del- 

l'Arduino sul  genere  degli  Olchi. 
Io  non  conosco  i  lavori  dell'Hackel  citati  dall'Hassack 

e  mi  rincresce  ;  ma  mi  si  conceda  di  dii'e,  che  Hackel, 
colla  Memoria  ora  ricordata  alla  mano,  forse  non  avrebbe 

manifestata  la  proposta  di  unire  il  S.  cernuum  al  S.  vul- 

gare. 
Rispetterò  pure  quanto  vorrebbe  Hackel  (sebbene  senza 

il  suo  lavoro  sotto  agli  occhi  non  possa  accettare  in  tutto 

le  sue  teorie)  che,  cioè,  il  genere  Sorghum  del  Persoon, 

gruppo  delle  Andropogince,  s'incorpori,  come  sezione,  al 
genere  Andropogon  proponendo  di  riunire  tutti  i  Sorghi 

coltivati  coW  Andropogon  halepensis  Scoi^.  in  una  nuova 

specie  Andropogon  arimdinaceum,  della  quale  ammette- 
rebbe due  sotto  specie  :  a)  V Andropogon  arundinaccus 

spontaneus  (Andropogon  hale})eusis,  dal  quale  derivereb- 
bero tutte  le  forme  dei  Sorghi  od  Olchi  coltivati)  ;  b) 

y Andropogon  arundinaceus  Cerealis. 
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Il  distinto  conoscitore  delle  Graminacee ,  l' illustre 
Hackel  troverà,  non  ardita  la  mia  precedente  asserzione, 

ove  voglia  considerare  che,  trattando  del  frumento  negli 

anni  scorsi,  ebbi  a  ripetere  più  volte  :  «  Il  Mazziicato,  ri- 

petitore d'agraria  della  R.  Università  di  Padova  ai  tempi 
degli  Arduino,  aveva  combattuto,  in  una  Memoria  pubbli- 

cata ancora  nel  1807,  1'  opinione  di  coloro,  che  volevano 
il  frumento  derivare  dal  .loglio,  dalla  gramigna  o  dal  dente 

di  cane  a  forza  di  cure  praticate  dall'  uomo  all'  una  od 

all'altra  di  queste  piante;  e  ciò  inquantochè  il  frumento 
di  tratto  in  tratto  tagliato  moltiplicava  i  suoi  culmi,  i 

quali,  facendosi  più  sottili,  divenivano  simili  a  quelli  del- 

l'agrostis  0  granum  caninum  (triticum  repens),  dichiaran- 
dosi da  essi  che  vi  era  speranza  di  ridurlo  perenne.  Cosi 

non  hanno  adunque  forza  alcuna  le  dichiarazioni  di  coloro, 

che  dicevano  di  aver  trovato  dei  grani  di  avena  entro  una 

spica  di  frumento,  o  di  aver  convertito  una  pianta  di 

avena  tagliata  al  momento  della  fioritura  in  pianta  con 

spiche  d'orzo,  di  frumento  e  di  avena,  od  in  pianta  di  se- 

gala; né  l'altra  che,  seminando  l'orzo,  si  può  raccogliere 
avena.  L'egibope  a  forma  di  frumento  (Aegilops  triticoi- 
des  Link)  deriverebbe  da  ibridismo  mediante  la  feconda- 

zione dell' Aegilops  ovata  L.,  prodotta  col  polline  del  fru- 

mento comune  ;  senonchò  l'egilope  triticoide,  seminato  da 
Ividolfì  a  Meleto,  finché  vi  durò  l' Istituto  agrario,  ogni 
anno  e  con  molta  cura,  è  rimasto  sempre  la  stessa  gra- 

migna. Forse  le  molte  varietà  di  frumento,  che  oltrepas- 
sano il  numero  di  400,  discenderanno  dal  frumento  della 

lleozia  (Triticum  beoticum  Boiss.)  o  da  quello  di  Thaondar 
(Triticum  Thaondar  Ijoìss.)  » 

Haiz,  ricordato  dal  Hassack,  riporta  alle  Andropogo- 

nee  Knth  il  genere  Sorghum  Pers,  l'olco  di  Linneo,  l'An- 
dropogon  Knth  e  vi  riferisce:  1."  il  S.  Caffrorum  Beauv. 

(S.  Al  duini  di  Jacquin  che,  come  si  avverti,  l'illustre  bota- 
nico di  Vienna  volle  dedicare  all'Arduino,  battezzando 

cosi  r  Olco  Cairo  del  botanico-agronouio  padovano  ;  l'An- 
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dropogon  caffro  di  Kiitli  è  il  Sorgo  o  l' Olco  genuino 
della  Cafrcria  ;  2.°  il  S.  nigrum  di  Roem  e  di  Sclmlt  ; 
colle  varietà  S.  fuscatum  (S.  bruno)  e  S.  cinereuin  (S. 

grigio  cenere)  ;  3."  il  S.  saccliaratunn  Pers.,  Holcus  L., 
Andropogon  Kntb.  ;  4."  il  S.  cernmiin  W.  (II.  cernuus  di 

Ard,  e  di  L.  ;  Andropogon  Roxb)  ;  5.'^  il  S.  Vulgare  Pers 
(H.  Sorgbum  di  L.  e  di  Ard.,  Andropogon  Sorgb.  Knth.). 
Harz  intanto  accetta  queste  cinque  specie  di  Sorgili,  sia 

pure  col  cambiare  il  nome  del  genere. 

Nel  compemlio  della  Flora  Italiana,  compilata  per 

cura  dei  professori  V.  Cesati,  G.  Passerini,  G.  Gibelli,  fa- 
voritami dal  prof.  P.  A.  Saccardo,  trovo  distinti  i  generi 

Andropogon  L.,  Holcus,  L.,  e  Sorgbum  Pers.,  colle  specie 

S.  Halepense  dal  rizoma  strisciante  ;  S.  campanum  Ten. 

dalla  radice  fibrosa  a  pannoccbia  piramidale  ;  S.  Vulgare 

Pers.  a  pannoccbia  ovale  contratta  ;  S.  Saccbaratum  Pers. 

a  pannoccbia  corimbiforme  sparsa  ;  le  ultime  due  banno 

radici   fibrose  a    pannocchia  non  piramidale. 
Nel  Nomenclator  hotanicus  dello  Steudigl  è  difficile 

andarne  fuori  colle  specie  e  varietà  e  rispettivi  sinonimi, 

che  si  riferiscono  ai  Generi  Andropogon,  Holcus,  Sor- 

gbum. 
Endlicber  nel  suo  Geiìcra  plantaruni  ammette  il  ge- 

nere Andropogon  L.  ;  ma,  se  non  m'inganno,  non  ci  in- 
trodusse specie  nò  di  Olclii,  né  di  Sorgbi  ;  il  genere  Hol- 

cus L.  ;  il  genere  Sorgbum  Pers.  La  Botanica  è  progre- 
dita ;  i  generi  furono  studiati  da  botanici  meglio  ;  fu  ai 

generi  tolta  la  paternità  ;  confusione  non  per  i  botanici, 

si  per  gli  agronomi,  per  gli  agricoltori  eruditi. 

Alfonso  De  Candolle  n^WOriginc  delle  Piante  colti' 
rate  (Traduzione,  Milano  Fratelli  Dumolard  Editori.  1883) 

scrisse  :  «  I  botanici  non  sono  d' accordo  sulla  distinzione 
di  parecchie  delle  Specie  di  Saggina  ed  anche  sui  generi 
da  stabiUre  in  questa  divisione  delle  graminee.  Un  buon 
lavoro  monografico  sarebbe  qui  desiderabile  come  per  le 
Panicee.  » 



(^638)  -  [^^8] 
Vaii  Tieghem  cita  la  Tribù  delle  Andropoginee,  alle 

quali  riferisce  i  generi  Andropogon  e  Sorglinm,  e  la  Tribù 
delle  Avenee  col  genere  Holcus.  Ma  Van  Tieghem,  nella 
sua  classica  opera  :  Trattato  di  Botanica,  Parigi  1884, 
scrive  :  La  famiglia  delle  graminee  comprende  più  di  3200 
specie  ripartite  in  300  generi  (cioè  per  un  genere  10.07 

specie)  ;  l'omogeneità  della  famiglia  rende  dif/ìcilc  ed  un 
po'  arhiti-ario  l'aggruppamento  dei  generi  in  tribù,  delle 
quali  ne  ammette  13  ;  7  ne  riporta  alle  Panicacee,  G  alle 
Poacee. 

Tredici  tribù  dà  pure  il  Duchartre  per  la  famiglia  delle 

graminee,  adottando  la  divisione  di  Kuntli  ;  il  genere  Hol- 
cus spetta  alla  Tribù  delle  Falaridee,  il  genere  Andropogon 

alla  Tribù  delle  Andropogenee. 
Duchartre  nella  Tavola  alfabetica  delle  specie,  generi, 

famiglie,  classi  menzionate  nella  sua  opera  :  Elementi  di 
Botanica  (Edizione  terza  1885  di  1222  pagine),  ricorda  il 

genere  Andropogon  con  3  Specie  Invarancus,  Mtcrica- 
tum,  Schoenanthus ,  il  genere  Holcus  colla  Specie  H.  Sac- 
charatus. 

A  Pietro  Arduino  insomma,  e  per  quello  che  abbiamo 

detto  e  per  quanto  diremo,  non  va  apposta  la  taccia  di  con- 

fusionario. Cosi  pure  l'avere  battezzato  in  origine  col  nome 
Panico  indiano  l'H.  Spicatus  di  L.  e  col  nome  di  Milio 
r  H.  Sorgum,  V  H.  nigcr,  e  l' H.  Saccharatus  è  giu- 

stificato. È  innegabile  però  che  l' Arduino  ci  lasciò  una 
Memoria  dichiarata  bellissima  da  Berti  Pichat,  ed  io  ag- 

giungerò, più  che  bellissima,  utilissima,  importantissima 
sul  getvrre  degli  Olchi  o  Sorgiti.  La  Memoria  è  dettata 

da  distinto  botanico  ed  agronomo.  Degli  Olchi  o  So/-- 
ghi  si  occupino,  e  noi  saremo  loro  oltremodo  grati,  i 
puri  botanici,  })urchè  non  basino  le  loro  classificazioni  sulle 
sole  infiorescenze  e  peggio  ancora  sui  soli  grani.  Botanici 
distinti,  lo  abbiamo  veduto,  caddero  in  errore.  Basta  ripor- 

tarsi colla  mente  alle  due  durre  bianche,  una  dovuta  alla 

Dora  l'altra  all'//,  ccrnuus.  Botanici  distinti  ce  lo  hanno 



detto,  sono  appena  al  i)rinci[)io  dei  loro  studi  ]ier  una 
classificazione  esatta  delle  Graniinee,  quindi  anche  degli 

Olcìii  o  So/r/hi.  L'agricoltura  sarà  loro  grata  per  quanto 
di  completo  in  proposito  ci  daranno.  Confessiaino  però 
subito  che,  più  di  una  classificazione  I)otanica,  ci  })reine 
una  classificazione  agronomica  che  si  basi,  ben  inteso,  sulla 

botanica  stabilendo  pochi  tipi,  poche  specie,  fra  le  quali 

potrebbero  vedersi  intercalate  le  moltissime  varietà,  che 

al  giorno  di  oggi  si  conoscono.  Né  ciò  sarebbe  difficile 

ricorrendo  ad  una  classificazione  agronomica,  che  ricor- 
dasse, con  poche  modificazioni,  quella  del  Berti  Pichat,  e 

nella  quale  non  potrebbe  quanto  a  iipi  od  a  specie  essere 

trascurata  la  classificazione,  il  concetto  dell'Arduino  e 
sempre  coi  riguardi  dovuti  ai  progressi  della  botanica. 

La  seconda  conseguenza,  secondo  il  prof.  Galanti,  che 

si  deve  cavare  da  quanto  fu  detto  sulle  diverse  analogie 

fra  le  diverse  Saggine  noverate  (e  secondo  me,  per  non 

dire  sbagliate,  non  esatte)  si  è  che  il  Sorg/mm  cer- 
nuum  0  Saijgina  dal  collo  Iorio  è  una  pura  e  sem- 

plice varietà  della   Du/i  ,-a   abissina   propriamente    detta. 
Ora  ò  un  fatto  che  delle  Durre  se  ne  conoscono 

diverse,  e,  se  si  considera  il  grano  deWRolcus  ce/'nmis, 
abbiamo  riportato  a  pag.  13  quanto  ne  disse  P.  Arduino, 
che,  cioè,  questa  sorta  di  melica  si  coltiva  in  copia  nei 

campi  sabbiosi  dell'Arabia,  della  Siria,  e  nei  luoghi  mon- 
tuosi del  Libano. 

Alfonso  De  CandoUe  nell'  opera  citata  (v.  pag.  47) 
prende  per  tipo  della  specie  H.  Sorghum  L.  (S.  vul- 
gare  Pers,  Andropogon  Sorghum,  Brotero)  la  Saggina 
coltivata  in  Europa  come  è  figurata  da  Host,  nelle  sue 

Graììiinaceae  Austriacac  (4  tav.  2).  (')  E  una,  dice  egli, 

(1)    Niccolò    Toiiiiiisso    Host,    nel    voliiiae    cpiaito    dell' O^jcra 
Jcones  et  Descriptiones  Graminum    Austriacoriim    Vmdobonae 

Typis  Schmidt  eie.  i809,  descrive  a  pagina  prima  e    seguenti    il 
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delle  piante  più  coiniiJie;n3nte  coltivate  dai  moderni  egi- 

ziani, sotto  il  nome  di  Doui'ra,  nell'Africa  equatoriale, 
nelle    Indie    e    nella    China. 

Nessun  botanico  ha  fatto  menzione  del  Dowra  come 

spontaneo  in  Egitto  ed  in  Arabia;  una  forma  analoga 

ò  selvatica  nell'  Africa  equatoriale.  Ma  R.  Brovvn  non 

potè  determinarla  esattamente  ;  e  la  Flora  dell'  Africa 
tropicale,  che  si  pubblica  a  Kew,  non  contiene  ancora 

l'articolo  delle  Gramiuee  (V.  op.  cit.  e  prefazione  (ìi- 

nevra  1882).  Rimane  quindi  unicamente  1'  affermazione 
del  dott.  Bi'ettschneider,  che  la  Saggina  di  grandi  di- 

mensioni  è   indigena   nella   China   

Riesce  più  facile  intendere  l' indigenato  nell'Africa  equa- 
toriale, con  trasmissione  preistorica  in  Egitto,  nelle  In- 

die e  finalmente  nella  China,  dove  la  coltura  non  pare 

antichissima,  perché  la  prima  opera,  che  ne  parla,  data 

dal  quarto    secolo   dell'  era   volgare. 
Alf.  De  CandoUe  parla  pure  della  Saggina  da  zuc- 

chero (Saggina  a  spazzola,  Saggina  da  granate,  da  scope). 
H.  Saccharatus  di    L.    e   di    Ard.,  Sorgus    Saccharatum  di 

Soryliiiin  vnhjare  (Jlolciis  Sorgluini  Ard.  in  Atti  di  Padova.  Tomo 

I,  tavola  JV,  lig.  1.  Taii^ioni  istt  uz.  Tomo  3,  pag.  398);  il  Sonjlìiim 

ccrnuum  (li.  Ccrnuiis  Ard.,  1.  e,  tav.  3,  Turgioiii,  1.  e);  il  Sor- 

(jhum  sacharalum  (H.  sacharatus,  Ard.  1.  e.  tav.  4.  Tai'gion.  I. 

e.  pag.  399);  )ie  dà  i  disegni  a  coloi'i  ncdle  tavole  11,  111  e  IV. 
Del  primo  dice  :  '?•  paniciila  evccla  ovata  coarctata  ;  del  socoiido: 

S.  patiicnla  ovaia  coarctata  cernita  (chino,  volto  col  capo  all'  in- 

giù), spiculu  altera  rnasvitla,  altera  pcrfccla  aristata;  del  tei'zo: 

.S.  jianicula  rì-e\la  ramosissima  laxa.  11  primo,  S.  viilgarc  se- 

rilur  in  Istria,  Dabnutia,  Forojnlio,  FI.  AìkjiisIo,  Scplcmhri.  A 

ciascnno  degli  altri  dne  aggiimge:  Seritar  et  floret  enm  praece- 

dewir.  Kè  Galanti,  né  Beiti  Picliat,  nò  qualche  alti'O  andrebbeio 

d'accoi'do  con  Ilost.  Queste  nozioni  le  devo  al  chiarissimo  prof. 
Saccarìlo,  che  mi   iavoil  il   volume  publicalo  da  Host. 
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Persoon,  Aiidropogon  Saccharatus  di  Roxburg  . 

Ti'  opinione  dei  botanici  e  del  pubblico,  dice  De  Can- 

dolle,  la  fa  provenire  dall'India;  ina  secondo  Roxburg, 
essa  e  in  ([uesta  ragione  soltanto  coltivata.  Cosi  6 

alle  isole  delia  Sonda,  dove  il  Bdttari  e  pi-ecisamente 
la  specie  attuale,  si  è  il  Kao-liaug  (grande  miglio  dei 
Chinesi.)  Non  lo  si  dice  spontaneo  nella  China.  Esso 

non  è  ricordalo  negli  autori  più  antichi  dell'  era  cri- 
stiana. Dietro  queste  diverse  testimonianze  e  la  man- 

canza di  qualunque  nomo  sanscrito,  «l'origine  asiatica  mi 
pare    un'  illusione   Probabilmente    bisogna 

cercarne  1'  origine  nell'  Africa  intertropicale ,  dove  la 
specie  è  generalmente  coltivata.  W.  Hook  cita  degli 
esemplari  delle  rive  del  fiume  Nun,  che  erano  forse 

selvatici.  La  prossima  pubblicazione  delle  Graminee  nella 
Flora  trO])icale  getterà  probabilmente  luce  sopra  questa 

questione.  » 

L'espansione  della  coltura  dall'Africa  interna  all'E- 
gitto dopo  i  l^'araoni,  all'  Arabia,  all'  arcipelago  indiano, 

e,  dopo  l'epoca  del  sanscrito,  all'India,  finalmente  alla 

China,  verso  il  comincianiento  dell'  era  volgare,  concor- 
derebbe colle  indicazioni  storiche  e  non  ò  difficile  di  aui- 

mettere.  L' ipotesi  contraria,  di  una  trasmissione  dall'Est 
ad  Ovest,  offre  un  grande  numero  di  obbiezioni. 

I  Sorghi  adunque,  per  dichiarazione  di  De  Candolle,  sono 

d' origine  africana. 

P.  Arduino,  parlando  dell'  Olco  Cafro,  dice  :  qui  ne  fu- 
rono trasmessi  pochissimi  semi  come  derivanti  dalla  Ca- 

freria,  vastissima  Provincia  dell'  Africa. 

P.  Arduino  ebbe  i  semi  dell' Holcus  Spicatus  (Panico 
indiano)  col  mezzo  del  Conte  Francesco  Casati  di  Milano, 

che  nel  suo  viaggio  in  Asia  e  Barbarla  li  aveva  presi  a 
Tunisi  (Africa). 

Le  altre  specie,  le  nostre  volgari  possono,  dice  P. 

Arduino,  considerarsi  come  indigeni,  atteso  il  tempo  lun- 
ghissimo della  loro  introduzione  in  questi    paesi    e  conti- 



nuata  coltura  esse  pure  provenuteci  ab  antico  da  lontani 
climi. 

Saranno  venuti  anche  dall'India,  dalla  China,  ma  pro- 
babilmente avranno  battuto  la  strada  segnata  dal  De  Can- 

dolle,  partendo  in  origine  dall'  Africa.  1  nomi  dati  di  Pu- 
nico indiano,  di  Milio  arundinaceo,  di  Miliun  arundinaceura 

indicum,  Milium  indicura  arundinaceo  caule,  alle  diverse 

specie  0  varietà  di  queste  piante,  si  spiegano  facihnente. 

È  probabile  che  il  Panicitm,  il  P.  riiiliaceum  L.  il  P.  ita- 
licum  L.  sieno  antichissimi  di  origine  asiatica.  I  grani 

dei  sorghi  in  generale  non  differiscono  molto  dai  grani 
di  miglio  0  di  panico  ;  lo  stelo  e  le  foglie  rammentano 

quelle  della  canna  (Arundo)  comune,  quindi  i  grani  dei 

sorghi,  che  si  ricevevano,  potevano  riferirsi  ai  migli  spe- 
cialmente dai  vecchi  botanici. 

Intanto  anche  Galanti  dice  africano  l'olco  cernuo,  e 
quello  la  cui  diffusione  venne  da  lui  raccomandata  giusta- 

mente proveniente  dall' Abissinia;  senonchò  l'anno  scorso 
i  nostri  soldati  ci  mandavano,  o  ripatriando  ci  portavano 

dei  grani  di  Durra  di  diverso  colore,  e  da  essi  non  si 

ottenne  nò  la  caratteristica  pannocchia  del  II.  cernuns, 
nò  il  grano  bianco. 

Terminerò  quindi  col  dire,  che,  invece  di  dare  alla  pianta 

di  cui  ci  occupiamo  il  nome  scientifico  di  Sorghuni  Ca- 

f/'um  cernuum  e  il  volgare  di  Durra  dell'  Abissinia,  io 
modestamente  avrei  preferito  il  nome  di  Sorglium  cer- 
nuum  0  di  Holcus  cernuus  quanto  al  primo,  e  di  Durra 

bianca  dal  culmo  pendente  quanto  al  secondo. 

Le  ragioni  sono  ovvie    dopo   quanto    ebbi  ad  esjìorre. 
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periinental  Researches  in  Mountain  Building.  —  A.  Melme.  Hi- 
stological  Observations  on  the  Muscular  Fibre  and  Connective 

Tissue  of  the  Uteius  during  Pregnancy  and  the  Puerperium.  — 
Cargill  G.  Kìiotl.  On  some  Relations  belveen  Magnetisin  and 
Twist  in  Iion  and  Nickel  1.  —  TV.  Dittmar.  On  the  Behaviour 

of  the  Hydrates  and  Carbonates  of  the  Alcali-Metals,  and  ot  Ba- 
rium,  al  High  Teniperaturos,  and  on  the  Properties  of  Lithia  and 

the  Alo. Ilio  Weigbt  of  Lithiuin.  —  G.  Plarr  On  the  Delermina- 
tion  of  Ihe  Curve,  on  otie  of  the  Coordituile  Planes,  which  fornis 

the  Outer  Limit  of  the  Positions  of  the  Point  jof  Contact  of  an 

EUipsoid  of  Revolution  which  always  louches  the  Three  Plnnes 

of  Reference.  —  G.  Stewardson  Brady.  On  Ostiacoda  collecled 

by  H.  B.  Brady.  Sea  Islands.  —  Lelts  and  R.  F.  Blake.  On  Ben- 
zil  Phosphines  and  Iheir  Detlvalives.  —  F.  E.  BeddarU.  On  the 

Aiiatoiny,  Ilistology,  and  Afiinities  of  Phreorcytes.  —  W.  Turner. 
On  the  Phicent.ition  of  Halicore  Dugong.  —  C.  N.  Little.  Non- 

Alternate  *$(  Knots,  of  Orders  Eight  and  Nine.  ~  IV.  C.  M.  On 

the  Development  and  Life  Histories  of  the  Teleostean  Food-uiid 
oiher  Fislies. 

*Ti-(ins(ictions  of  the  Wisconsin  Aciidenu/  of  Sciences, 
Arf.\,  and  Letters.  -  Voi.  TU  -  1883-87.  -  Madison, 
Wisconsin,  1889. 

^Vocfiho/ffrio  deyli  Acc<(deinici  della  (\-nsca.  -  V  Impres- 
sione. -  Voi.  VII  iasc.  1.  -  Firenze,  1800. 
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OPERE  PEUIODICHE. 

*Abhandlungen  der  Mathematisch-physchen  Classe  dei' 
K.  Sàchsischen  GeseUschaft  der  Wissenschaften.  - 
B.  XV,  N.  7-9  -  XVI  N.  1  -  Leipzig,  1889-90. 

W.  Braune.  Ueber  den  Schwerpunkt  des  MenschUchen  Korpers  mit 

Rùcksit  auf  die  Ausrustung  des  Deutschen  Infanteristen.  ^  W. 

His.  Die  formentwickelung  des  Menschlichen  Vorder  hirns  vom  en- 

dedes  ersten  bis  zum  Beginn  des  drilten  Monats.  —  /.  Gaiile. 

Zahl  und  Vertheilung  der  Markhaltigen  Fasern  im  Froschrù- 

ckenmark.  —  P.  Starke.  Arbeitsleistung  und  Wàrme-Entwickelung 

bei  der  Verzògerten  Muskelzuchung. 

* Ahhandlungen  der  Philologisch-historischen  Classe  der 
K.  Sàchsischen  GeseUschaft  der  Wissenschaften.  - 
B.  XI  N.  6-7.  -  Leipzig,  1890. 

M.  Voigt.  Die  technische  Produktion  und  die  Bezùglichen  Ròmisch- 

Rechtlichen  Èrwerbtitel.  —  W.  Roscher.  Umrisse  zur  Naturlehre 
der  Demokratie. 

* Abhandlungen  der  Historischen  Classe  der  K.  Bayeri- 
schen  Ahademie  der  Wissenschaften.  -  B.  XIX,  1  Abth. 
-  Muncben,  1889. 

A'.  J.  Heigel.  Der  Umschwung  der  bayerischen  Politik  in  den  Jah- 
ner  1G79-83.  =z  F.  Slievc.  Wittelsbaclier  Briefe  aus  den  Jahren 
1590  bis  1610. 
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* Ahhandlungen  der  Mathematish-Physikalischen  Classe 
der  K.  Bayeriscìien  Akademie  der  Wissenschaften  - 
B.  XVII,    1  Abth,  -  Miinchen,  1889. 

H.  Seeliger.  Ueber  das  mehrfache  Sternnsystem  5  Cancri.  —  A'  Brill. 
Ueber  die  reducirte  Resultante.  —  M.  Noelher.  Zur  Theorie  der 

Berùhrungscurven  der  ebenen  Curve  vierter  Ordniig.  —  R.  Hert- 

wig.  Uebea  die  Conjugation  der  Infusorien. 

* Ablicmdlungen  der  K.  K.  Geologischen  Reichsanstcdt.  - 
Band  XIII  li.  1,  u.  Band.  XV  h.  1-2  -  Wien,  1889-90. 

G.  Stache.  Die  Liburnische  Stufe  und  deren  Grenz-Horizonte,  —  G. 

Geyer.  Ueber  die  Liasischen  Brachiopoden  des  Hierlatz  bei  Hall- 

statt.  —  L.  Tautsch  v.  Gloeckelsthurn.  Zur  Kenntniss  der  Fauna 

der  «  Grauen  Kalke  »  der  Sùd-Alpen. 

* Abhandlungen  v.  NaturwissenschaftUchen  Veì^eine  zu 
Bremen  -  Band  XI,  h.  1-2.  -  1889-90. 

^Acta  Horti  Petropolitani.  -  T,  I.  fase.  1.  -  St.  Peter- 
sburg,  1890. 

^Acta  Mathematica.  Zeitschrift  v.  G.  Mittag-Leffler  14, 
2.  -  Stockolm,  1890. 

F.  Casorati.  Mesure  de  la  courbure  des  surfaces  suivant  l' idée  co- 

commune.  —  G.  Scheffers.  Bestimmung  einer  Klasse  von  Berù- 

hrungstraus-formationsgruppen  des  dreifach  ausgedehntes  Rau- 

mes.  —  G.  Kirchhoff.  Beweis  des  Existenz  des  Potentials  das  an 

der  Grenze  des  betrachteten  Raumes  gegebene  werthe  hat  fùr 

den  Fall  dass  diese  Grenze  eine  Oberali  convexe  Flache  ist.  — 

J.  J.  Sylvester.  On  a  funicular  universal  Solution  of  Buffon'  s 
«  problem  of  the  needle  »  in  its  most  general  form. 

Agricoltura  {L')  italiana,  periodico  qioindicinale,  diretto 
dal  prof.  G.  Caruso.  -  Anno  VI,  2  ser.,  fase.  5-14;  - 
Pisa,  marzo-luglio  1890. 

Annalen  der  PhysiU  und  Chemie.  -  herausg.  v.  Wiedc- 
mann.  -  Band  39,  h.  3-7.  -  Leipzig,  1890. 

^■Annales  de  la  Sociale  d'agricultivre,  liistoire  natarellc 
et  arts  utiles  de  Lyon.  -  V.  Sèrie,  T.  9-10;  VI  Sèrie 
T.  1.  -  Lyon-Paris,  1887-89. 
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^Annales  des  K.  K.  Naturhistorischen  Hofmuseums.  - 
Band  V,  n.  1-2.  —  Wieii,  1890. 

Annales  des  ponts  et  chaussèes.  -  Paris,  xmbre  1889  - 
avril  1890,  et  personnel. 

Annales  des  sciences  naturelles.  -  Zoologie  et  Paleonto- 
logie. -  VII  Sèrie,  T.  Vili,  4-6  et  IX,  1-6  -  Botani- 

que,   T.  II  n.  1-3.  -  Paris,  1889-90. 

*Anncdes  die  Musèe  Guimet.  Revue  de  l'histoire  des 
religions.  -  T.  19,  n.  1-3.  -  Paris,  januier-avril  1889. 

*  Annali  della  Società  degli  ingegneri  e  degli  architetti 
italiani.  -  Anno  V,  fase.  1  2  3.  -  Roma,  1890. 

e.  Monacelli.  Criteri  fondamentali  per  una  legge  intesa  a  regolare 

1'  esercizio  delle  professioni  d'  ingegnere  e  d'  architetto.  —  F. 

Mazzanti.  GÌ'  infortuni  del  lavoro.  —  V.  Cerasoli.  La  fognatura 

domestica.  —  A,  Betocchi.  Degli  argini  ortogonali,  —  A.  Sprega, 

Progetto  di  sistemazione  di  Piazza  Colonna.  —  R.  Canevari.  Dei 
lavori  di  sistemazione  del  tronco  urbano  del  Tevere.  —  D.  Bocci, 

Dei  venti  e  degli  insabbiamenti  marini,  lagunari  e  fluviali  nel- 

l'estuario veneto,  nonché  dell'  influenza  dei  diboscamenti,  disso- 
damenti delle  briglie  e  serre  montane  rispetto  al  regime  dei 

fiumi. —  D.  Spataro.  Illuminazione  naturale.  —  Provvista  di  luce 

nelle  abitazioni.  —  M.  Ceselli.  Sui  materiali  adoperati  in  Roma, 

in  rapporto  alle  salubrità  delle  costruzioni. —  Sopra  un  caso  di  in- 

quinamento di  acque  potabili  in  conduttore  di  ghisa  ecc. 

*  Annali  suddetti.  -  Tomo  sudd.",  n.  4.  -  Roma,  1890. 
r.  Boriato.  Commemorazione  del  comm.  ing.  G.  Bucchia,  Elenco 

delle  sue  opere.  —  L.  Pcrreau.  Origine  e  coltivazione  dell'acido 
borico  nella  Toscana.  — .  J.  Maganzini,  Esperienze  ufficiale  sui 

cementi  in  Francia.  —  C.  Viola.  Un  osservazione  sul  principio 
del  minimo  lavoro  di  deformazione  dei  sistemi  elastici.  —  D. 

Bocci.  Degli  insabbiamenti  marini  e  lagunari.  —  C.  Barigioni 

Pereira.  Delle  acque  del  sottosuolo  di  Roma  presso  il  Campido- 

glio, in  relazione  ai  lavori  di  sistemazione  del  tronco  urbano  del 
Tevere. 

Annali  di  clùmica  e  di  farmacologia  ecc.  -  Voi.  XI  n. 
3-7.  -  Milano,  1890. 
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*  Annali  di  statistica  del  R.  Ministero  di  agricoltura, 
industria  e  coìnmercio.  -  Direzione    generale    della 
statistica.  -  Roma,  1890. 

Statistica  industriale,  fase.  20-24.  Notizie  sulle  condizioni 
industriali  delle  provincie  di  Parma,  Cuneo,  Padova, 
Ferrara,  Rovigo,  Verona. 

*Annals  of  the  American  Acade'iny  of  Politicai  and 
Social  science  -  Voi.  I,  n.  1.  -  Philadelphia,  July 
1890. 

*Annuaire  gèologique  universel.  Revue  de  geologie  et 
paleontologie,  fonde  par  le  dr.  Dagincourt.  -  T.  V, 
1888  -  Paris,  1889. 

*Annual  Report  of  the  Canadian  Institute  -  Session 
1888-89  -  Toronto,  1889. 

*  Annuario  dei  Ministeri  delle  finanze  e  del  tesoro  del 

Regno  d'Italia,  1890  -  Parte  Statistica  -  Roma,  1890. 
*  Annuario  del  Circolo  Matematico  di  Palermo  -  1890. 

*  Annuario  del  Regio  Museo  industriale  italiano  in  To- 

rino per  l'anno  scolastico  1889-90. 

'^Annuario  della  R.  Università  degli  studi  di  Padova 
per  l'anno  suddetto. 

Antologia  (Nuova).  Rivista  di  scienze,  letteì^e  e  arti.  - 
Roma.   —   Aprile-agosto  1890. 

*Anzeiger  des  Germanisvhen  National-museums  -  II 
Band,  3  heft  -  Niirnberg,  1890. 

Archiv  fur  Anatomie  und  Physiologie.-  Anatomische  Ab- 
th.  h.  3-4.  Physiologische,  id.  id.  -  Leipzig,  1890. 

H.  Shrahl.  Ueber  den  Bau  der  Placenta.  —  H.  v.  Meyer.  Das  Sitzen 

mit  gekreuzten  Oberschenkeln  und  dessen  mógliche  Folgen.  Die 

militàrische  Haltung,  —  S.  MoUier.  Ueber  die  Entsteliung  des 

Vornierensystems  bei  Ainphibien.  — •  H.  Seller.  Zar  Entwickelung 

des  Conjunctivalsackes.  —  J.  Jleibel.  Ein  sehr  junges  menschli- 

ches  Ei.  —  S.  Delitzin.  Arteria  maxillaris    comunis.  —  A.  Mag- 
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giara.  Ueber  die  Gesetze  der  Erdmùdung.  —  W.  v.  Sobieranski. 

Die  Andernng  in  den  Eigenschaften  des  Muskelnerven  mit  der 

Wàrmegrad.  —  G.  Sandniann.  Zur  Physiologie  der  Bronchial- 

musculatur.  —  A.  Obregia.  Ueber  Augenbewegungen  auf  Sehs- 

phaerenreizung,  —  Ellenberger  u.  Hofmeister.  Die  Verdanung. 

V.  Fleisch  bei  Schweinen.  -  R.  Arndt.  Ueber  das  Valli.  -  Riiter' 

sche  Gesetz.  —  R.  Nicolaides  und  C.  Melissinos.  Ueber  einige 

intra-und  extra  nucleare  Gebilde  in  Pankreas  der  Sàugethiere 

auf  ihre  Beziehung  zu  der  Secretion.  —  W.  Laska.  Ueber  einige 

optische  Urtheil-Stàuschungen.  —  P.  v.  Waltzer.  Zur  Lehre  von 

der  Fettresorption.  —  Wolcott  Gibhs  n.  H.  A.  Hare.  Systema- 

tiche  Untersuchung  der  Wirkung  conslitutionell  verwandter  che- 

mischer  Verbindungen  auf  der   thierischen  Organismus. 

Ar^chiv   fur  Mikroskopische  Anatomie,  herausg.  von  0. 
Herhvig,  v,  la  Valette  St.  George  und.  W.  Waldeyer 
-  B.  XXV,  h.  1-2  -  Bonn,  1890. 

Archives  des  sciences  physiques  et  naturelles.  -  III  Pé- 
riode.  —  T.  23,  N.  3  -  Genève,  15  Mars  1890. 

R.  A.  Guye.  A.  propos  de  la  constante  6  de  1'  équation  de  M.  v.  d. 
Waals.  -  Le  coefficient  critique  et  la  constitution  molèculaire  des 

corps  au  point  critique.  —  E.  Favre  et  H.  Schardt.  Revue  gèo- 

logique  suisse  pour  1'  annèe  1889.  —  Cath.  Schipiloff.  Recherches 
sur  les  ferments  digestifs. 

Archives  des  sciences  physiques  et   naturelles.  -  T.   23, 
n.  4-5.  -  Genève,  15  avril-15  mai  1890. 

E.  Favre  et  H.  Schardt.  Revue  géologique  suisse  pour  1'  annèe  1889. 
—  L.  Duparc.  Sur  la  composition  des  calcaires  portlandiens  des 

environs  de  Saint-Imi er.  -  iì.  Wolf.  Manuel  d'astronomie.  -  JE^rf  ffa- 
gebanch.  Le  grain  du  glacier.-L.de  la  Rive.  Sur  la  Théorie  des 

interférences  de  1'  onde  életrique  propagèe  dans  un  fil  conducteur 

et  du  résonateur.  —  Fred.  T.  Trouton.  Sur  l'accélération  des  ondes 

électromagnéliques  secondaires.  —  Ch.  Ed.  Guillaume.  Sur  la  théo- 

rie des  dissolutions.  —  F.  Leconte.  Nouvel  appareil  pour  montrer 

les  variations  de  la  tension  superficielle  des  liquides.  —  I.  Berto- 

ni. Deus  nouveaux  éthers  nitriques  butyliques.  —  E.  Favre  et  H. 

Schardt.  Revue  géologique  suisse  pour  1'  année  1889. 

Archives  des  sciences  physiques   et   naturelles  -  T.  23, 
n.  6-7  -  Genève,  15  juin,  15  juillet  1890. 
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F.  Reverdin  et  Ch.  de  la  Harpe.  Sur  l'analyse  des  ardoises.  —  II. 

Weber,  h'  expèrience  fondamentale  sur  la  capacitè  inductive  Spe- 
ciflque.  —  L.  Duparc  et  A.  Le  Royer.  Notices  cristallographiques. 

—  A.  Jaccard.  V  origine  de  1'  asphalte,  du  bitume  et  du  pétro- 

le.  —  //.  Hertz.  Sur  les  équations  fondamentales  de  l'électrody- 
namique  par  les  corps  en  repos,  —  P.  Juillard.  De  la  détermina- 

tion  du  poids  moléculaire  au  moyen  du  phenol.  —  Th.  Sluder. 

Voyage  d'  exploralion  de  la  Gazelìe  durant  les  annés  1874-7G. 

Archives  gènèrales  de  raedecine.  -  Paris,  mars-mai  1889. 

e.  Leroy.  Contribution  à  1'  étude  de  la  népVirite  syphilitique,  accom- 
pagnèe  de  quelques  consideratious  sur  les  dégénérescences  amy- 

lòide  et  hyaline.  —  Chaput.  Nouvelles  méthodes  opèratoires  pour 

la  cure  des  anus  contre  nature,  et  fistules  stercorales.  —  Comby. 

Les  maladies  de  croissance.  —  Legueu.  Des  hèmatocèles  enky- 

stécs  du  cordon  spermatique.  —  Nélaton.  Contiibutton  à  1'  étade 

du  pied  bot  invétèré.  —  L.  Galliard.  Contribution  à  l'étude  des 

kystes  hydatiques  de  la  convexité  du  foie.  —  /,.  JiiUien.  De  la 

tubercolose  testiculaire  chez  les  enfants.  —  Alison.  Sur  les  sym- 

ptòmes  et  les  complications  de  la  grippe.  —  Azani.  Les  troubles 

sensoriels,  organiques  et  moteurs,  consècntifs  aux  traumatismes 

du  cerveau.  —  De  Larabrie.  Sur  les  tumeurs  mixtcs  des  glan- 

dules  de  la  mnqueuse  buccale.  —  A.  B.  Mar  fan.  Sur  un  nouveau 

procède  permettanl  d' apprècier  le  pouvoir  digestif  du  sac  gastri- 
que  sans  recourir  à  la  sonde. 

*  Archives  nèerlandaises  des  sciences  exactes  et  natu- 
relles,  pubbliés  par  la  Société  llollandaise  des  sciences 
a  Harlem.  -  T.  24,  liv.  2-3  -  1890. 

F.  J.  van  den  Berg.  Quelques  formules  pour  le  calcul  des  nombres 

de  Bernoulli  et  des  coefficients  des  tangents.  —  /.  C.  Costerus. 

Pélories  de  viola  tricolor.  — •  Staminodie  de  la  corolle  dans  l'erica 

tetralix.  —  N.  W,  P.  Rauwenhoff.  La  generation  sexuèe  des 
gleicliéniacées. 

*Arcìiimo  storico  ilaUano  fondato  da  G.  Viensseux  ecc. 

-  Serie  V,  tomo  5,  n.  175.  -  Firenze,  disp.  1-2  del 
1890. 

U.  Pasqui.  Una  congiura  per  lib^^rare  Arezzo  dalla  dipendenza  dei 
Fiorentini  (1431).  —  A.  fìonsi.  Studi   Guicciardiniani.   —  G.  Livi. 
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Lettere  inedite  di  Pasquale  de' Paoli,  —  A.  Guasti.  Del  valore 
storico  di  un  passo  delle  Croniche  di  Gio.  Villani,  concernente 

r  origine  di  Prato.  —  L.  Zdekaver.  Sopra  un  passo  oscuro  di 

Jacopo  della  Lana,  nel  Comm.  all'  Inf.  XXXIIL  —  C,  Errerà.  Le 
«  Commentationes  Florentinae  De  Exilio  »  di  F.  Filelfo.  —  C. 

Paoli.  Di  una  carta  latina-volgare  dell'anno  1193.  —  G.  Sforza. 
Un  documento  sconosciuto  sulla  congiura  di  F.  Burlamacchi. 

*  Archivio  Storneo  etc.  -  Serie  5,  Tomo    5,  disp.  3  -  Fi- 
renze, 1890. 

V.  Lami.  Di  un  compendio  inedito  della  Cronica  di  Giovanni  Villani 

nelle  sue  relazioni  colla  storia  fiorentina  raalispiniana.  —  Le  carte 
Strozziane  del  R.  Archivio   di  Stato  in  Firenze  ecc. 

*  Archivio  storico  lombardo.  Giornale  della  Società  sto- 
rica lombarda.  -  Serie  IL  Anno  XVII,  fase.  1.  -  Mi- 
lano, marzo  1890. 

L.  Zerbi.  Supplimento  al  Curtalario  Brianteo  del  Sac.  Gio.  Dozio.  — 

jP.  Ghimoni.  Ultime  vicende  di  Tom."  Morioni  da  Rietti,  letterato 
umbro  del  secolo  XV.  —  A.  Luzio  e  R.  Renier.  Delle  relazioni 

d' Isabella  d' Este  Gonzaga  con  Ludovico  e  Beatrice  Sforza.  —  C. 
Episodi  di  una  illustre  famiglia  milanese.  —  E.  Motta.  Per  la 

storia  dell'arte  dei  fustagni  nel  secolo  XIV,  —  A  Maspes.  Pram- 
matica del  ricevimento  degli  Ambasciatori,  inviati  alla  Corte  di 

Galeazzo  Maria  Sforza,  Duca  di  Milano  (1468.  10  dicembre).  — 

L.  Bellranii.  Un  disegno  originale  del  progetto  delle  fortificazioni 

di  Milano  nella  prima  metà  del  secolo  XVI.  —  A.  Avella.  Per 

Francesco  Marcaldi.  —  A.  Garovaglio.  Il  culto  di  Mitra  in  Lom- 

bardia e  segnatamente  in  Milano. 

*  Archivio  Storico  Lorabardo  etc.  -  Anno  XVII,    fase.  2 
-  Milano,  giugno  1890. 

T),  C.  Aguiìhon.  Di  alcuni  luoghi  dell'  antica  Corte  di  Monza  che  hanno 
cambiato  nome,  ad  illustrazione  di  scoperte  archeologiche  fatte 

in  quei  dintorni. —  L.  A.  Ferrai.  Gli  «  Annales  Mediolanenses  » 

e  i  cronisti  lombardi  del  secolo  XIV.  —  P.  Ghinzoni.  Spedizione 

Sforzesca  in  Francia  1405-66.  —  A.  Luzio  e  R.  Renier.  Delle  re- 

lazioni  d'Isabella  d'Este  Gonzaga  con  Lud,"  e  Beatrice  Sforza.  —  A. 
Giannandrea,  Potestà  e  capitani  del  popolo  lombardi  nella  Marca. 

—  L,  Beltrami.  Notizie  sconosciute  sulle  città  di  Pavia  e  Milano 

r.  //,  S.    VII  g 
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al  principio  del  secolo  XVI.  —  G.  Carotti.  Sulle  antichità  nel  Mu- 

seo di  Archeologia  in  Milano  nel  89. 

^Archivio  Veneto.  Pubblicazione  periodica  della  R.  Depu- 
tazione Veneta  sopra  gli  studi  di  Storia  patria  -  Anno 

XIX.  -  Nuova  serie,  fase.  76. 
e.  Errerà.  I  Crociati  Veneziani  in  Terra  Santa  (Dal  Concilio  di  Cler- 

mont  alla  morte  di  Ordelafo  Falier).  —  V.  Malaniani.  Giustina 

Renier  Michiel,  i  suoi  amici,  il  suo  tempo. —  P.  Pin<OM.  Veneziani 

e  Longobardi  a  Ravenna.  —  G.  Bigoni.  kdridno  da  Corneto.  Cenni 

biografici  e   critici,   a   proposito    d'una  recente   pubblicazione.  — 
F.  Cipolla,  C.  Cipolla.  Nuove  comunicazioni  sulla  parlata  tedesca 

dei  XIII  Comuni  Veronesi.  —  C.  Cipolla.  Una  iscrizione  dell'anno 
996  e  le  più  antiche  pitture  veronesi.  —  B.  CecchetU.  Giocolieri 

e  giuochi  antichi  in  Venezia.  — •  A.  Zanella.  A.  Cassa.  Funerali. 

Pompe.  Convitti.  — ■  E.  Degani.  Co.  F.  Coronini.  I  sepolcri  dei  Pa- 

triarchi di  Aquileia.  —  G.  V.  Zahn.  Ospiti  di  oltr'Alpe. 

*  Ateneo  ligure.  Rassegna  mensile  della  Società  di  letture 
e  conversazioni  scientiflclie  di  Genova.  -  Anno  XllI  - 

aprile-giugno  1890. 
G.  B.  Barelli.  Programma  per  un  periodico  di   fisiologia  sociale.  — 

G.  Balbi.  Le  prime  città  libere  del  medio  evo.  —  P.  Vizzetti. — 

sulle  traiettorie  dei  raggi  luminosi.  —  F.  Virgilii.  Guglielmo  II. — 

7.  Spoto-Santangelo.  Antropogenesi.  —  G.  Guetta.  La  seta  artifi- 

ciale. —  V.  Grossi.  Le  leggende  delle  piramidi.  —  G.  Cuniali.  Bol- 
lettino  scacchistico. 

*Ateneo  {L'J  Veneto.  Rivista  mensile  di  scienze,  lettere 
ed  arti.  -  Serie  XIV.  Voi.  I,  fase.  1-4.  -  Venezia, 

gennaio-febbraio  1890. 
P.  Farnbri.  Discorso  pronunciato  prima  della  rinnovazione  della  Pre- 

sidenza. —  G.  Pietrogrande.  Giuseppe  Valentinelli.  —  /.  Bernardi. 
Schiarimenti  storici  sul  testamento  di  Marsilio  da  Carrara.  —  C. 

Bullo.  La  stazione  zoologica  e  di  piscicoltura  da  istituirsi  in  Chiog- 

gia.  —  F.  Virgili.  L'  istruzione  popolare  nel  Veneto.  Studi  di  Sta- 
tistica pedagogica.  —  G.  Monti.  Il  passero  solitario  di  G.  Leopardi. 

—  F.  Martini. —  La  teoria  Voltiana  del  Contatto  e  le  sue  vicende. 

—  P.  Oreffictì.  Poesie.  —  L.  M.   Billia.    Max  MùUer  e  la  scienza 
del  pensiero. 
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*Atùi  del  Collegio  degli  architetti  ed  ingegneri  di  Fi- 
renze. Anno  XIV,  fascicolo  unico.  -  Anno  1889. 

*Atti  del  Collegio  degli  ingegneri  e  degli  architetti  in 
Palermo  -  Anno  XII,  Maggio-dicembre  1889. 

*Atti  dell'Accademia  Pontificia  dei  Nuovi  Lincei.  -  Anno 
42,  Sessioni  I-II  -  Roma,  16  dicembre  1888,  e  20  gen- 

naio 1889. 

P.  F.  S.  Provenzali.  —  Se  lo  scambio  di  elettrico  fi'a  1'  atmosfera  e 

la  terra  possa  essere  causa  immediata  di  terremoto.  —  P.  G.  Egidi. 

Sulla  correlazione  tra  le  oscillazioni  dei  pendoli  e  1'  intensità  del 
vento.  —  De  Rossi.  M.  S.  Il  tromoinetro  normale  del  Bertelli  nella 

Esposizione  Vaticana.  —  F.  Castracane.  La  Cyclofora  e  da  riguar- 
dare qual  genere  fra  le  Diatomee?  Considerazioni  su  questo  e  su 

altri  casi  analoghi.  —  Il  Tripoli  Africano  della  valle  superiore  del 
Dovi  fra  Assab  ed  Aussa.  —  M.  Azzarelli.  Generalizzazione  del 

problema  delle  mediane  di  un  triangolo  rettilineo.  . —  P.  G.  Lais. 

Notizie  biografiche  dell'  ing.  V.  De  Rossi  Re.  —  M.  Lanzi.  Le  Dia- 
tomee fossili  della  Via  Aurelia.  —  P.  T.  Bertelli.  Delle  vibrazioni 

sismiche  e  delle  indicazioni  sismometriche.  —  F,  Guidi.  Sopra  una 

locomotiva,  animala  a  vicenda  con  aria  compressa  e  con  gaz  idro- 

gene-eletlrofitico. 

*Atti  suddetti.  Sessione  IV-VI,  del  17  marzo,  14  aprile, 
19  maggio  1889. 

P.  Th.  Pepìn.  Sur  une  table  auxiliaire  de  Gauss.  —  Co.  Ab.  F.  Ca- 

stracane. Forma  critica  e  nuova  di  Pleurosirjma  del  Golfo  di  Na- 

poli. ■ — •  La  visione  stereoscopica  nello  studio  delle  Diatomee.  — 

M.  Azzarelli.  Proprietà  di  alcune  note  curve  dimostrate  per  mezzo 

della  teorica  dei  limiti.  —  Alcune  proprietà,  che  risultano  in  un 

triangolo  retlilineo  dalla  esistenza  di  una  retta  simmetrica  alla 

mediana  rispetto  la  bisettrice.  —  L.  Cerebotani.  L'autotelemeteo- 

rografo.  —  M.  Borgogelli.  Studio  sopra  la  curva  formata  dalle  pro- 

iezioni di  un  punto  sulle  tangenti  ad  un  circolo.  —  P.  G.  Egidi. 

Note  sulla  soluzione  pratica  di  alcuni  problemi  gnomonici.  —  No- 

tizie sulle  proprietà  terapiche  dell'  acqua  di  una  fonte  detta  Ga- 
ville.  — 

*'Atli  della  Fondazione  scientifica    Cagnola    dalla  sua 
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istituzione  in  poi.  -  Voi.  IX,   che   abbraccia  V  anno 
1889  -  Milano,  1890. 

e.  F.  Parona.  Studio  monografico  della  fauna  raibliana  di  Lombar- 

dia. Memoria  premiata.  — S.  Calloni.  La  Fauna  nivale,  con  parti- 

colare riguardo  ai  viventi  delle  alte  Alpi.  Memoria  premiata. 

*Atti  della  Reale  Accademia  delle  scienze  di  Torino.  - 

Voi.  XXV,  disp.  6-7  -  1889-90. 
0.  Matlirolo  e  L.  Buscalioni.  Sulla  funzione  della  linea  lucida  nelle 

cellule  malpighiane.  —  G.  Claretto.  Sulle  memorie  storiche  della 

città  di  Carmagnola,  raccolte  dall'  ing.  R.  Menochio.  —  C.  Merkel. 
Relazioni  fra  le  origini  della  dominazione  Angioina  in  Provenza 

ed  in  Piemonte.  —  E.  Ferrerò.  G.  Giesebreciit.  Parole  comme- 

morative. —  E.  Ovazza.  Sulle  superficie  d' influenza  per  le  rea- 

zioni d'  ostacolo  e  molecolari,  nei  sistemi  staticamente  determi- 
nati. —  M.  Pieri.  Sulla  corrispondenza  algebrica  fra  due  spazi 

rigali.  —  E.  Pais.  Intorno  al  luogo  e  al  tempo,  in  cui  Strabene 

compose  la  sua  geografia  isterica.  (Sunto). 

*Td.  -  disp.  8-10.  -  1889-90. 
Naccari.  Sulla  dispersione  della  elettricità  per  effetto  del  fosforo  e 

delle  scintille  elettriche.  —  Gerbaldi.  Sui  combinanti  di  tre  forme 

ternarie  quadratiche.  —  Ovazza.  Il  poligono  funicolare  in  cine- 

matica. —  Jadanza.  Ancora  sul  modo  di  adoperare  gli  elementi 

geodetici  dell'  Istituto  geog."  militare  italiano.  —  Segre.  Un  nuovo 
campo  di  ricerche  geometriche.  —  Giglio-Tos.  Nuove  specie  di 

ditteri  del  Museo  zoologico  di  Torino.  —  Salvioli.  Intorno  al  modo 

di  formazione  e  di  accrescimento  delle  glandole  gastriche.  —  Cat- 
taneo. Sulla  dilatazione  termica  di  alcune  alcune  amalgamo  allo 

stato  liquido.  —  Ferria.  Sulla  stabilità  delle  volte  caricate  colla 

regola  di  Schwedler.  —  G.  Calligaris.  Intorno  al  sepolcro  di  Ade- 
laide di  Susa. 

*[d.  -  disp.  11-12.  -  1889-90. 
Mingazzini.  Intorno  al  decorso  ed  ai  rapporti  del  Pedunculus  cere- 

belli medius  e  del  Corpus  resliforme.  —  Claretta.  Le  peripezie 

del  celebre  quadro  di  Van  Dych  «  Il  ritratto  equestre  del  Prin- 

cipe Tommaso  diSavoja»;  e  dei  famosi  arazzi.  «  Gli  amori  di  Mer- 

curio ».  Nola  storico-artistica.  —  iSchiaparelli.  Seconda  lettura  sulla 

grande  confederazione  dei  Chela  o  Utili.  —  Segre.  Un  nuovo  campo 
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di  ricerche  geometriche.  —    Sacco.   Sopra  una    mandibola  di  Ba- 

laenoptora  dell'  Astigiana.  —  Porro.    Sulle  determinazioni  di  la- 

titudine, eseguite  negli  anni  1888-90  all'Osservatorio  di  Torino. — 
Piolti.  L  mineiali  del  gneiss  di  Borgone  (Val  di  Susa). 

*Atti  della  R.  Accademia  econoniico-agraria  dei  Geor- 
ge fili,  di  Firenze.  -  IV  serie,  voi.  13  (68  della  Rac- 

colta generale). 
r.  Carnei.  Dei  nomi  volgari  delle  piante.  —  L.  Tartari.  Alcune  anno- 

tazioni sulla  proposta  di  studi  statistici  del  prof.  De  Johannis.  — • 

G.  Ricasoli  Firidolfi.  La  fillossera  a  Brolio-Ricordi  e  notizie  sulla 

sua  scoperta,  e  sulle  due  campagne  fiUossenche  1888  e  1889.  — • 

A  Targioni-Tozzetti.  Alcune  osservazioni  sulla  detta  memoria.  -~ 

G.  Caruso.  Esperienze  per  combattere  la  peronospora  delle  viti 

fatte  nel  1889.  —  E.  Bechi.  Sulla  reazione,  che  dà  1'  olio  di  co- 
tone mischiato  con  altri  olii.  —  F.  Bardi-Serzelli.  Caso  per  gli 

operai. 

*Atti  della  R.  Accademia  dei  Lincei.  -  Anno  CCLXXXVI, 
1889.  -  Serie  IV.  -  Classe  di  scienze  morali,  storiche  e 
filologiche  -  Voi.  VI-VII,  Parte  II.  Notizie  degli  scavi. 
-  Roma,  ottobre-dicembre  1889,  gennaio-marzo  1890. 

*Atti  della  R.  Accademia  dei  Lincei.  -  Anno  CCLXXXVII 
Serie  Quarta.  -  Rendiconti.  Voi.  VI.  I.  Semestre  fase. 
7-12,  II  Semestre  1-2  -  Roma,  1890. 

*Atti  della  Società  italiana  di  scienze  naturali.  -  Voi. 
XXXII,  fase.  4.  -  Milano,  1889. 

/'.  Pavesi.  Calendario  orniologico  per  la  provincia  di  Pavia,  dal- 

l' estate  1886  alla  primavera  1889.  —  F.  Monticelli,  Alcune  con- 

siderazioni biologiche  sul  genere  Gyrocotyle.  —  F.  Sacco.  Il  ba- 

cino terziario  pel  Piemonte. 

*Id.  -  Voi.  XXXIII,  fase.  1.  -  Milano,  1890. 
E.  Arrigoni  degli  Oddi.  Un  ibrido  nuovo  nella  famiglia  delle  anitre 

{Mareca  penelope  Linn.)  —  G.  Martorelli.  Sopra  alcuni  esemplari 
del  gen.  Limosa,  appartenenti  alla  specie  Limosa  lapponica  Linn. 

e  Limosa  uropygialis  Gould.  —  L.  Ricciardi.  Sulle  sabbie  delle 

coste  Adriatiche  e  sulle  cause  dell'interrimento  del  porto  di  Bari. 
—  U.  Botti.  Un  monolito  problematico.  —  C.  F,  Paratia.  I  fossili 
del  lias  inferiore  di  Saltrio  in  Lombardia. 
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*Atti  della  Società  ligure  di  storia  patria.  -  Voi.  19 
fase.  3  e  voi.  21,  fase.  1.  -  Genova,  1889. 

*Be7ncht  (XXVII)  der  Oberhessischen  Gesellschaft  filr 
Natur  -  und  Heil-Kunde.  -  Giessen,  1890. 

*Bericht  (28)  ilber  das  Museuin  Fraìicisco-Carolinum 
ete.  -  Linz,  1890. 

Berichte  der  Deutschen  Chemischen  Gesellschaft.  -  Jahr- 
gang  XXII,  n.  18.  -  Jahrgang,  XXIII,  n.  3-10.  -  Berlin, 
1889-90. 

'^Berichte  ilber  die  Verhandlungen  der  K.  ISdchsischen 
Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Leipzig.  -  Mathe- 
matisch-physische  Classe  1889,  II-IV,  (und  Register).  - 
Philologisch-historische  Glasse  1889,  IV. 

Bihang  tilt  Kongl.  Svenska  Velenschaps.  -  Academìens 
Handlingar.  -  IX,  1-2  (Stockolm,  1884-85). -X,  1-2; 
XI,  1-2;  XII  1-4;  XIII,  1-4;  1885-88  (a.  Fòrteelining 
1826-83). 

Biologisches  Centralblattherausg.  von  dott.  J.  Rosenthal.  - 
X  Band,  n.  2-11,  1890. 

*Boletin  del  Instituto  Geografico  Argentino  ecc.  -  T. 
X.  Cuaderno  10-12.  -  Buenos-Aires  1889. 

■^'Boletin  mensual  del  Observatorio  meteorològico  del  Co- 
legio  Pio  de  Villa  Colon.  -  Ano  li,  n.  3-G.  -  Monte- 
video,  febrero-mayo  1890. 

*Boletin  ìnensual  de  V Observatorio  Meteoròlogico~ma- 
gnètico  Cent?^al  de  Mexico.  -  Tomo  II,  n.  2-9.  -  Ta- 
cubaya,  febrero-setiembre  1889. 

^Bollettino  del  Ministero  degli  affari  esteri.  -  Voi.  1,  - 
Parte  I,  fase.  3-6.  -  Roma,  marzo-luglio  1890,  ed  In- 

dici del  1889. 

''^'Bollettino  del  U.  Cojìi  i/alo  geologico  d'Ila  He.  -  Roma, 
gennaio-aprilo  1890. 
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S.  Franchi.  Anomalie  disila  iloclini/.ione  magnetica  in  rapporto  coiì 

grandi  masse  serpentinose  ;  osservazioni.  —  B.  Lotti.  Ulteriori  no- 

tizie sul  giacimento  cuprifero  di  Montecastelii  di  Pisa. —  Sui  din- 

torni di  Gimignano  in  Val  d'  Elsa  (Toscana).  —  H.  1.  J.  Lavis. 
Osservazioni  geologiche  lungo  il  tracciato    del  grando   emissario 

—  fognone  di  Napoli  dalla  Pietra  fino  a  Pozzuoli.  —  E.  Clerici. 

— •  La  pietra  di  Subiaco  in  provincia  di  Roma  e  suo  confronto  col 

travertino  —  Fossili  dei  terreni  quaternari  alle  falde  dol  Giani- 

colo  in  Roma.  —  F.  Mantjini.  —  SuU'  allumogene  del   Viterbese. 

—  La  Direzione.  Sulla  tettonica  del  calcare  metallifero  nell'Igle- 

siente  (Sardegna),  in  riscontro  ad  osservazioni  dell'  ing.  M.  Mar- 
chese. — .  E.  Fabrini.  I  Machairodus  o  Meganthereon  del  Val- 

darno  superinro. 

^Bollettino  del  R.  Comitato  geologico  d'Italia.  -  maggio- 
giugno  1890. 

E.  Fabrini.  I  Machairodus  o  Meijanthereon  del  Valdarno  superiore. 

—  G.  Ristori.  Le  scimmie  fossili  italiane,  studio  paleontologico  — 

B.  Lotti.  Sul  giacimento  cuprifero  di  Montatone  in  Val  d'  Elsa.  — 
D,  Gavazzi.  La  breccia  ossifera  del  Monte  Rocchetta  (Golfo  Mi 

Spezia). 

^Bollettino  della  Società  generale  dei  viticoltojH  italiani. 
-  Anno  V,  n.  6-14.  -  Roma,  marzo-agosto  1890. 

^Bollettino  della  Società  Geografica  italiana.  -  Roma, 
febbraio-giugno  1890. 

^Bollettino  delle  Opere  moderne  straordinarie  ecc.  della 
Biblioteca  Nazionale  centrale  Vittorio  Emanuele.  - 

Voi.  IV,  n.  4-5.  -  Roma,  luglio-ottobre  1889. 

"^ Bollettino  delle  pubblicazioni  italiane,  della  Biblioteca 
Nazionale  centrale  di  Firenze.  -  n.  102-110  (e  indici), 
1890. 

*BollettÌ7io  di  legislazione  e  statistica  doganale  e  cout- 
merciale,  del  Ministero  delle  finanze  (Direzione  ge- 

nerale delle  Gabelle).  -  Roma,   gennaio-giugno  1890. 
Bollettino  scientifco,  redatto  da  L.  Maggi,  G.  Zoja  e  A. 

De  Giovanni.  -  Anno  XI,  n.  4,  -  Pavia,  dicembre  1889. 

Anno  XII,  n.  1-2,  marzo  e  giugno  1890. 
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'^Biiìletiii  ife  ì'Acadèmie  R.  de  ìnèdecine  de  Belgirpir.  - 
IV  sèrie.  -  T.  IV,  n.  2-4.  -  n.  1,  Bruxelles  1890. 

Leboitcq.  De  la  soudure  congènitale  de  certains  o  du  tarso.  —  Uelèlrez. 

Néphrectomie  abdominale  dans  un  cas  d'  hydronéphrose.  —  La- 
visé.  Goitre;  extirpation  par  énuclèalion  intra-glandulaire. —  War- 

nots.  Observation  de  thyroìdectomie  pour  goitre  vasculaire.  — 

Dessart.  Éloge  de  J.  B.  Hugues.  —  Kiihorn.  Sur  une  ventouse  à 

bouton.  —  De  Marbaix.  Infection  ou  iinprègnalion  maternelle.  — 

Stuhbe.  Sur  certaines  tumeurs  que  1'  on  trouve  à  la  face  poste- 

rieure  du  diaphragnie,  dans  l'espèce  bovine.  — Reniy.  Psorospe- 

mie  hèpatique  du  lapin.  —  Janssens  et  Kuborti.  Sur  les  mesu- 

res  a  prendre  ent  temps  d'  epidemie. 

Bulletìn  de  la  Sociètè  d'encoragement  pour  V  industrie 
nationale.  -  Paris,  février-mai  1890  et  Tabi,  des  ma- 
tières  1889. 

Bulletin  de  la  Sociètè  de  Gèographie.  -  Paris,  4."  trime- 
stre 1889  et  1."  trimestre  1890. 

*  Bulletin  de  la  Sociètè  Mathèmatique  de  France.  -  T. 
17,  n.  6.  -  Paris,  1889. 

A.  E.  Pellet.  Sur  les  fontions  rèduites  suivant  un  module  premier.  — 

Laqu'ere.  Sur  un  ploblème  de  geometrie  cinéinatique,  —  C.  A. 
iMisant.  Sur  les  varialions  du  rapporl  anharmonique  de  quatre 

points,  dout  trois  sont  fixes.  —  M.  dCOcagne.  Sur  les  isometriques 

d'une  droite  par  rapport  à  un  système  de  droits  concourantes. — 

li.  leffery.  —  Sur  l' identitè  des  noeuds  d'  une  courbe  du  4.'"^ 
ordre  et  ses  contravariants  quartique  et  sextique.  —  Papelifr, 

Applications  du  calcul  des  quaternions  à  1'  elude  des  surfaces  du 
second  ordre. 

*Id.  -  T.  XVIII,  n.  1-4.  -  Paris,  1890. 
R.  Perrin.  Essai  de  théorie  complète  du  système  de  deux  formes 

ternaires  quadratiquos.  —  E.  Carvallo.  Formules  de  quaternions 

pour  la  réduction  des  intégrales  multiples  les  unes  dans  les  au- 

tres.  —  Ch.  Bioche.  Sur  le  dsz  des  surfaces  réglèes.  —  Remarques 

sur  les  lignes  de  courbure  qui  passent  par  un  ombilic. 

*Bulletin  de  la  Sociètè  H.  de  hotanique  de  Belgique  - 
T.  I-XXV.  -Bruxelles,  1890;  et  Tables  générales,  T. 
1-25  (1862-87). 
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*Bulletin  de  la  Sociètè  zoologique  de  France.  -  T.  XIV, 
n.  6-10,  T.  XV,  1-3.  -  Paris,  1889-90. 

*Bulletin  internatioìial  de  VAcadèmie  des  sciences  de  Cra- 

come.  -  Comptes  rendus  de  sóances.  -  Mars-juin  1890. 

*Btdletin  of  the  Museum  of  Comparatile  Zoólogy.  - 
Voi.  XIX,  n.  1-4.  -  Whole  Series  -  Voi.  XVI,  n.  8  - 
Cambridge,  1890. 

E.  L.  Mark.  Studies  on  Lepidosteus.  —  C.  H.  Eigenmann.  On  the  Egg. 

tnembranes  and  Micropyle  of  some  Osseous  Fishes. —  Reports  on 

the  Results  of  dredging,  under  the  Supervision  of  A.  Agassiz,  in 

the  Gulf  of  Mexico  1877-78.  —  R.  Bergh.  Repoit  on  the  Nudi- 

branchs.  —  /.  E.  Wolff.  On  Some  occurences  of  Ottrelite  and 

llmenite  Schisi  in  New  England.  —  W.  G  Binney.  A  third  Suppl. 

to  Lhe  fifth  voi.  of  tlie  Terrestrial  Air-Breathing  MoUusks  of  the 
United  States  ecc. 

*Bulletin  of  the  Museum  of  Comparative  zoologi/  at 
Harvard  College.  -  Voi.  XX,  n.  1.  -  Cambridge,  1890. 

G.  H.  Parker.  The  Histology  and  Development  of  the  Eye  in  the 
Lobster. 

Bulletin  of  the  United  States  Geological  Survey.  -  N.  48- 
53.  -  Washington,  1888-89. 

*Bidlettino  del  Vidcanismo  italiano  e  di  geodinaìnica 
generale  etc.  -  Anni  XV-XVI,  n.  6-7;  Anno  XVII, 
n.  1-3.  -  Roma,  giugno-dicembre  1888,  e  gennaio- 
marzo,  1890. 

*Bullettino  dell'  Associazione  agraria  fHulana.  -  Voi. 
VII,  Serie  IV,  n.  4-14.  -  Udine,  1890. 

*  Ballettino  della  Coìmnissione  speciale  d' igiene  del  Mu- 
nicipio di  Roma.  -  Anno  XI,  fase.  1-6.  -  Roma,  gen- 

naio-giugno 1889. 
A.  Celli  ed  A.  Scala.  Sull'acqua  del  Tevere.  Studio  dal  punto  di  vi- 

sta dell'  igiene. 

*Bullettino  della  Società  entomologica  italiana.  -  Anno 
XXI,  trimestri  III-IV.  -  Firenze,  1889. 

T.  II,  S.   VII  h 
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A.  Berlese.  Materiali  per  un  catalogo  dei  tentredinei  italiani.  —  St. 

BerloHni.  Contribuzione  alla  fauna  trentina  dei  coleotteri.  —  A. 

Curò.  Aggiunte  alla  p,  1.  del  Saggio  di  un  catalogo  dei  lepidot- 

teri d' Italia.  —  C.  Emery.  Alcune  considerazioni  sulla  Fauna  mir- 

mecologica  dell'Africa.  — E.  Ficalbi.  Notizie  preventive  sulle  zan- 

zare italiane.  —  G.  Mennier.  Dèscription  d'  une  nouvelle  espèce 

de  Stelidae  de  1'  Afrique  occidentale.  —  .4.  Senna,  Contribuzioni 
alio  studio  dei  brentidi.  —  Targioni-Tozzelli  Ad.  e  Fel.  France- 

schini.  La  nuova  cocciniglia  dei  gelsi.  —  Targioni-Tozzelli  Ad. 

Considerazioni  suU'  annata  entomologica  1889.  —  Targioni-Toz- 
zetti  Ad.  e  Berlese  A.  Esperienze  tentate  per  distruggere  coccini- 

glie o  altri  insetti  ecc.  con  miscele  emulsive  a  base-  di  solfuro 

di  carbonio  o  di  petrolio.  —  E.  Verson.  Del  grado  di  sviluppo, 

che  sogliono  raggiungere  le  uova  non  fecondate  nel  filugello.  — • 
Studi  suir  entomologia  messinese. 

*Bullettino  delle  scienze  Cinediche,  pubblicato  per  cura  del- 
la Società  medico-chirurgica  e  della  Scuola  medica  di 

Bologna.  -  Marzo-giugno  1890. 

^'Bullettùio  mensile  dell'Accademia  Gioenia  di  scienze 
naturali  in  Catania  -  n.  10-12.  -  Dicembre  1889  - 
marzo  1890. 

Buonarroti  {II)  di  Benvenuto  Gasparoni,  continuato  per 

cura  di  Enrico  Narducci.  -  Serie  III,  voi.  Ili,  quad.  10- 
12.  -  Roma,  1890. 

*Casopis  prò  Pestovani  Mathematiky  a  Fysiky.  -  R. 
XIX,  C.  4-6.  -  V.  Praze,  1890. 

*Centralblatt  fùnPhysiologie.  -  B.  III.  -  Literatur  1889, 
n.  25-26,  und  1890,  B.  IV,  n.  U8.  -  Leipzig  u.  Wien, 
1889-90. 

Chemisch-technisches  Reperto) 'iu ni  etc,  herausgegeben 
von  dott.  E.  Jacobsen.  -  1889  -  I  Halbjahr,  2  h.  - 
Berlin,  1890. 

^^ Circolo  (II)  (j il'. ridico.  Rivista  di  legislazione  e  di  giuri- 
sprudenza diretta  dal  prof.  L.  Sampolo.  -  Voi.  XXI.  - 

Palermo,  febbraio-maggio  1890  (coll'indicc  del  Voi.  XX). 
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*Cojnptcs  rendus  hcbdommìaires  des  sèances  de  l'Aca- 
dèmie  de  sciences  de  V Istituì  de  France.  -  T.  110, 
n.  11-26,  et  Tabi,  du  T.  109;  T.  Ili,  n.  1-5.  -  Paris, 
1890. 

*Così)ios.  Comunicazioni  sui  progressi  più  recenti  e  note- 
voli della  geografia  e  delle  scienze  affini  del  prof.  G. 

Cora.  -  Voi.  X,  fase.  3-4.  -  Torino,  marzo-aprile  1890. 

Cosmos.  Revue  des  sciences  et  de  leurs  applications.  - 
Nouvelle  Serie,  n.  268-289.  -  Paris,  1890. 

Cultm^a  (La).  Rivista  di  scienze,  lettere  ed  arti,  diretta  da 
R.  Bonghi.  -  Anno  Vili,  n.  21-24.  -  Anno  IX,  n.  3-4.  - 
Roma,  1889-90. 

Economista  (L')  d' Italia.  Rassegna  settimanale  ecc.  - 
Anno  XXIII.  -  1890,  n.  18-32  ed  Indice  1889.  -  Ro- 

ma, 1890. 

^Elettricità  (L'J.  Rivista  settimanale  illustrata.  -  Anno  IX, 
n.  12-25,  27-32.  -  Milano,  1890. 

*Ergcbnisse  der  Meteorologischen  Beohachtungen  in  Jahre 
1889,  herausgegeben  von  dem  K.  Preussischen  Meteo- 

rologischen Institut.  -  Berlin,  1890. 

'^Gazzetta  chimica  italiana.  -  Anno  XX,  fase.  4-6.  -  Pa- 
lermo, 1890. 

A.  PiuUi.  Sopra  gli  eteri  ossimmidosuccinici.  —  A.  Puryotti.  Sul- 

l'amiiiide  alfololuica  e  qualche  suo  derivato.  —  C.  Parenti.  Di- 
tiocianato  etilenico.  —  G.  Matzara.  Sulla  costituzione  dei  deri- 

vati del  Limochinone  e  del  carvacrol.  —  R.  Nasini.  —  Analogia 
tra  la  materia  allo  stato  gassoso  e  quella  allo  stato  di  soluzione 

diluita. — 'Sulla  dispersione  dei  composti  organici.  —  G.Colasanti. 

Una  nuova  applicazione  delle  reazioni  del  Molisch  —  Ulteriore 

reazione  dell'  acido  solfocianico.  —  G.  Magnanini.  Forze  elettro 
motrici  fra  uno  stesso  metallo  immerso  indifferenti  elettroliti.  — 

F.Sestini.  Proprietà  di  alcuni  sali  di  berillio  e  dei  corrispondenti 
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composti  di  alluminio.  — G.MinuMMi.  Sull'azione  della  p-toluldina 

e  dell'anilina  sulla  iloioglucina.  —  G.  Tassinari.  Azione  del 
 clo- 

ruro di  tienile  sui  fenoli.  —  T.  Costa.  Sul  peso  molecolare  e  sul 

potere  rifrangente  del  bicloruro  di  zolfo.  —  G.  Bertoni.  Di 
 due 

nuovi  eteri  nitrici  tetrilici. 

(Conliiiua) 



SOCIÈTI>  D'ECONOMIE  POLTTIQUE 

14,   RDE  RICHIELED,   PARIS 

CONCOURS 

POUR   UN  PRIX  DE  MILLE  FRANCS 

M.  Joseph  Lair,  membre  de  la  Société  d'economie  politique* 

maire  et  oonseiller  general  de  Saint-Jean-d'Angcly  (Charente-Infé- 
rieure),  decèdè  le  25  juiUet  1889,  a  légué  par  son  testament  une 

somme  de  mille  francs  à  la  Sociètè  d'economie  politique,  à  charge 

par  celle-ci  de  les  remeltre  à  l'auteur  du  milleur  niémoire,  qui  lui 
sera  adressé,  sur  un  sujet  à  determiner  par^^elle. 

En  exécution  de  cette  volonlé  dernière  de  son  regretté  coUé- 

gue,  le  Bureau  de  la  Sociètè  d'  economie  politique,  dans  sa  séance 

du  8  novembre  1890,  s' est  arrélé  sur  la  question  suivante  : 

Étl'dier,  dans  les  différents  pays,  les  inconvénients  qui  sont 

késultes,    dans  le  cours  du~siècle,   de    la   limitation   legale  du 
TAUX   DE    L'iNTERET. 

Los  manuscrits  devront  ótre  adressés  au  secrétaire  perpétuel 

de  la  Société  d' economie  politique  au  plus  tard  le  31  décembre 
1891.  Ils  ne  contiendront  aucun  nom  ou  signe  de  nature  à  en  faire 

connaitre  1' auteur  ;j  mais  ils"  porteront  une  derise,  reproduite  sur 
une  enveloppe  cachetée,  qui  contiendra  ce  nom. 





ELENCO  DEI  LIBRI  E  DELLE  OPERE  PERIODICHE 

pervciiiilc  al  Ifi.   Bsliluto  dal  17  marzi» 

a  tulio   I  aìTOSlo  1S90 

L'asterisco  *  indica  i  libri  e  i  periodici,  clie  si  ricevono 
in   dono  o  in  cambio. 

(Si^j'iillo  (li'llii  |»aj^.  Lvin  (le!  [iresiMile  'l'omo) 

OPERE  PERIODICHE. 

*  Gazzetta  chimica  italiana.  -  Anno  XX,  fase.    7.  -  Pa- 
lermo, 1S90. 

G  Magnanini.  Azione  degli  acidi  minerali  sulla  velocità  della  rea- 

zione fra  gli  acidi  bromico  e  jodidrice.  —  Sul  comportamento 

della  mannite  rispetto  all'acido  borico.  —  A.  Scala.  Determina- 

-Tcione  quantitativa  dell'  acido  formico  in  presenza  di  acido  acetico 

e  butirrico.  —  .4.  Oglialoro  od  E.  Rosini.  Sull'acido  ortonitrofe- 

nilcinammico  e  sull'  idrofenilcarbostirile.  —  A.  Viutti.  Un  altra 

sintesi  delle  asparagino.  —  D.  Bizzarri.  Sopra  una  nuova  classe 

di  acridine.  Sulla  ms-fenilcarbazociidina.  —  G.  Mazzara.  Sulla  co- 
stituzione dei  derivati  del  timol  e  del  carvacrol 

"^fd.  -  Anno  XX,  fase.  8.  -  Palesino,  1890. 
G.  Magnanini.  Sulla  conducibilità  elettrica  delle  soluzioni  di  acido  bo- 

rico in  presenza  di  dulcite,  degli  alcoli  polivalenti  e  delle  solu- 

zioni acquose  di  acido  tartrico.  —  L.  Balhiano.  Ricerche  sul  gruppo 

del  pirazolo.  Sintesi  del  pirazolo.  Soprc  alcuni  derivati  dell'I  — 
fenilpirazolo.  —  G.  Mazzara.  Sopra  un  nuovo  ossitimochinone.  — 

Sulla  costituzione  dei  derivati  del  tiinochinone  e  del  B-ossitirno- 

chinone,  —  L.  Pepi.  Ricerche  sopra  i  cosidetti  composti  ammo- 
niacali del  mercurio. 

^Giornale  della  R.  Accademia  di  medicina  di  To?'ino. 
-  Gennaio-febbraio  1890. 
r.  //,  s.  VII  i 
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Bozzolo,  Graziadei  e  Mija.  Sull'epidemia   d' inllueiiz  i  in   Torino.   — 
Cervello  e  Fodera.  Studi  sperimentali  di  patologia   e  farmacologia 

cardiaca.  —  Bwicalioni  e  Damaleis.  Sul  Trichomonas  intestinalis. 

—  Mijae  Belcanti.  Contributo  sperimentale  allo  studio  dei  processi 
locali  determinati  dal  bacillo  tifoso.  — ■  U.  Mosso.  Azione  della 

cocaina  sulla  contrazione  dei  muscoli.  —  Marchisio.  La  cura  an- 

tisettica od  antibacillare  del  carbonchio  e  del  tetano.  —  Fermi.  I 

fermenti  peptici  e  diastatici  dei  miciobi. 

*Idem.  -  Marzo-maggio  1890. 
Ferri.  Dei  movimenti  apparenti.  —  Pelìacanì.  Ricerche  ulteriori  so- 

pra alcune  condizioni  di  autointossicazione  acida  dell'  organismo. 
—  Personali.  Un  caso  di  crampo  idiopatico  della  lingua. —  Fara- 

velli.  Prime  linee  di  oftalmospettroscopia  —  Dionisio.  Nuovo  me- 
todo di  cura  di  alcune  alterazioni  nasali.  —  StaJerini.  —  Sulle  vie 

di  dellusso  dell'  umor  arqueo.  —  Mosso.  Azione  della  cocaina  sul- 
r  uomo  e  critica  sperimentale  dei  lavori  pubblici  sul  meccanismo 

d'  azione  della  cocaina.  —  Marfori.  Su  alcuni  prodotti  di  sostitu- 
zione del  guaiacolo.  —  Giovanìiini.  Delle  alterazioni  dei  follicoli 

nella  depilazione  e  del  modo  di  generarsi  dei  peli  nuovi.  —  Gia- 

coniini.  I  cervelli  dei  microcefali.  —  Ollolevghi.  I  sensi  specifici 

ed  il  senso  morale.  —  Foà.  Sulle  alterazioni  del  midollo  spinale 
neir  inflnon/a. 

Giornale  della  Reale  Società  italiana   d' igiene.  -  Anno 
XII,  n.  2-5.  -  Milano,  1890. 

*  Giornale  di  erudizione.  Corrisi  ondenza  letteraria,  arti- *■  . 
stica  e  scientifica  raccolta  da   F.   Orlando.  -   Voi.    Il, 

n.   11-20.  -  Firenze,  gennaio-maggio  1890. 

*  Giornale   ed  Alti  della   Società  di  acclimazione  e  di 
agricoltura  in  Sicilia  e  del  Circolo  enofilo  Siciliano. 
-  Nuova  serie,  Anno  XXX,  fase.  1-0.  -  Palermo, 
1890. 

(ì.  Riiiimiihli.  L'agricolniia  di  Sicilia. — ■  I  tabacchi  indigeni  e  il  mo- 

n  ipulio  draniciltura  e  be>liame.  —  ."5.  Crisafulli.  Sulla  cam- 

pagna antilillossenca  per  l'anno  1890.  —  G.  Paithen.  La  clorosi 

nei  vigneti  di  Marsala  —  Siili'  epoca  oppoiluna  per  praticare  l'in- 

neslo  nella  vile  —  I  vini  italiani  in  Inghilterra  —  L'  alimentazione 
dei  pulcini  e  degli  uccelli. 
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*•  (ìlohc  (Le)  Journal  géographique  -  Organe  de  la  So- 
ciété  de  Oéographie  de  Genève.  -  T.  XXIX.  -  Biille- 
tin  et  jMéiii.  -  N.  1-2.  -  Novembre  1889-avril  1890. 

'^Jlelio.s:  Monatliclie  Mittlieilimgen  aus  dem  Gesammtge- 
biete  der  Naturwissenschaften.  Organ  des  Naturwis- 
senscliaftliclien  Vereins  des  Regieriingsbezirks  Frank- 

furt, heransgegeben  von  Dr.  E.  Huth.  -  7  Jahrg.  n. 
11-12.  -  Berlin,  februar-marz  1889-90. 

^'Jahrhuch  uher  die  Foi-tschritte  der  Mathematik,  hegrùn- 
dei  von  C.  Olirtniann.  -  Band  XIX,- Jalirg.  1887,  h.  2. 
-  Berlin,  1890. 

^Jahrb'àcher  des  Vereins  von  Alterthumsfreunden  im 
Rheinlande.  -  li.  88.  -  Bonn,  1889. 

^'Jahrcsbericht  (38-39)  der  Naturhistorischen  Gesell- 
schaft  zu  Hannover  fur  die  (jeschaftsjahre  1 887-89. 

^'Jahresbericht  des  Physikalischen  Vereins  zu  Frankfurt 
atn  Main,  fur  das  Rechnungsjahr  1888-89.  -  Frankfurt 
am  Main,  1890. 

Jahreshericht  uher  die  Fortschritte  der  Chemie  und 

rerwandter  Theil  anderer  Wissenschaften.  Herausg. 
von  F.  Filtica.  -  fiir  1886,  li.  6,  1887,  h.  4.  -  Braun- 
scliweig,  1890. 

^' Jalires-hericld  uher  die  Leistungen  der  Chemischen 
TecJmologie,  rnit  hesonderer  Beriìcksichtigung  der 
Gewerhestatistik  fiir  das  Jalir  1889  -  bearbeitet  von 

R.  V.  Wagner-Forte gesetzt  von  D.r  F.  Fischer  -  XXXV 
oder  R.  F.  XX  Jalirg.  -  Leipzig,  1880. 

Journal  d/ag riculture  pratique.  -  Paris,  1890,  n.   12-32. 

Journal  de  l' anatomie  et  de  la  pìiysiologie  normales  et 
pathologiques  del  l'horarne  et  des  animauw,  fonde  par 
Ch.  Robin.  -  Paris,  mars-juin  1890. 

/'.   ['oirier.  La   clavicule  et  ses  articulations.  —  G.  Vouchet.  Contri- 

Ijulion  à  r  liibtoire  des  noctiluqucs.  —  E.  lictterer.  Sur  1'  origine 
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et  r  èvolution  de  la  région  ano-génitalc.  —  C.  Phisalis.  Contribu- 

tion  à  la  phathologic  de  1'  embryon  humaine.  —  F.  Plateau.  Les 
Myriopodes  marins  et  la  resistance  des  arthropodes  à  respiration 

aérienne  à  la  submeision.  —  G.  Pouchet  et  F.  A.  Chaves.  Les 
foniies  du  cachalot. 

*  Journal  de  la  Sociètè  physico-chhnique  russe.-  T.  XXII, 
n.  2-5.  -  St.  Pélersboiirg,  1890. 

*  Journal  de  medicine,   de  chirurciie  et  de  pharmacolo- 
gie.   -  Bruxelles,  n.  1-4,  1890. 

Journal  de  micrograpliie.  -  n.  4-6.  -  Paris,  avril-juin 
1890. 

Jourmil  de  pharmacie  et  de  cliimie.  -  T.  XXI,  ii.  7-12  et 
T.  XXII,  n.  1-3.  -  Paris,  1890. 

Journal  des  èconomistcs.  -  Reviie  meiisnelle  de  la  science 

écoiiomiqiie  et  de  la  statistique.  -  Paris,  avril-mai 
1890. 

A.  Raffalovich.  Documents  pour  servir  a  1'  histoire  de  M.  De  Bis- 
marck,  conime  economiste.  —  L.  Strauss.  La  crise  charbonnièrè 

en  Belgique.  —  G.  de  Moìiìiari.  Notions  fondamentales.  —  M. 

Block.  Reviie  des  principales  publications  èconoiniques  de  l'ètran- 

ger.  —  M.  C.  P.  Le  rèforme  monètitire  en  Autricho-Hongrie.  — 

M.  Lacombe.  Le  hodget  de  -1891.  —  E.  Ratoin.  Los  nouveaux  iiio- 
nopoles.  —  G.  Francois.  Les  emissions  de  billets  de  banqiie  en 

Angleterre.  —  Rouxel.  Revue  critique  des  publications  èconoini- 

ques en  langue  fiangaisc  —  H.  Meyners  cV  Estreij.  Les  Kongsi 

ou  Republique  d' cmigrants  cbinois  dans  l'ovest  de  Bornéo. 

*Idem.  -  Paris,  juin-juillet  1890. 
/?.  de  Fontenaif.  Une  formule  communiste,  n  Cource//e-Se«eidi.  L'e- 

pargne  est  un  travail.  —  C.  Stryenski.  Lettres  inédites  de  J.  Ben- 

tham. —  ./.  Lefo)'t.B.e\ne  de  1'  Acadèmie  des  sciences  morales  et 
politiques  —  Les  acheteiirs  de  laine  frangais  en  Australie  et  la 

Compagnie  des  inessageries  maritimrs.  —  V.  Pareto.  Lettre  d'  I- 
talie.  —  E.  Tremblay.  Lettic  du  Canada.  —  L.  Renard.  La  re- 

preseiitation  couiuierciale  et  iiidustrielle  cu  Francc.  —  G.  de  Mo- 
ìiìiari. Notions  ronlameiitales.  La  consomiaation.  —  M.  Block. 

Revue  des  principales  publications  èconomiques  de  l'étranger.  — 
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E,  Pxochetin.    La    rèforme    de    notre    regime  hypotliècaire.  —  G. 

Francois.  La  question  de  l' argeiit  aux  Ètats  Unis.  —  A.  Raffalo- 

vich.  Lettre  d'  AUemagne  —   Lettre  de   Suisse. 

-Journal  (The)  ofthe  Linnean  Society.  -  London,  1889-90. 
-Botany,   Voi.  XXV,  n.  171-172,    174,    Voi.  XXVII, 
n.  181-182. -Zoology,  Voi.  XX,  n.  122-123,  Voi.  XXI, 
n.  133-135,  Voi.  XXllI,  n.   111-144. 

'*Kongliga  Svenska  Vetenskaps-Aìuidemiens  Handlingar. 
-  b.  20,  n.  1-2,  B.  21,  n.  1-2.  -  Stockolm,  1882-85. 

*Lcfnadsteckningar  ófcer  Kongl.  Scenska  Vetenskaps 
Akademiens  efter  ar  1854  aflidna  Ledaniòter.  -  B.  2, 
h.  3.  -Stockolm,  1885. 

LJi'topis  JiMjoslai'enske  Akademije  Znanosti  i  Umjet- 
nostl  za  Godimi  1889.  -  U.  Zagi-ebu,  1889. 

London  (The),  Edinburgh  and  Dublin  Philosophical 

Magazine  and  Journal  of  Science.  -  n.  179,  avril 
1890. 

H.  E.  ./.  G.  Duhois.  Oh  Magnetizatiou  in  Strong  Fields  at  Different 

Teniperaturcs  —  /.  G.  Haitiane  and  M.  S.  Pemhrey.  An  Impro- 

ved  Method  of  Determining  Moisture  and  Carbonio  Acid  in  Air.  - 

./.  R.  Rijdberij.  On  the  Structure  of  the  Line,  -  Speclra  of  the  Che- 

mical Elements.  —  C.  Bariis.  The  Change  of  the  Order  of  Ab- 

solute  Viscosity  encountered  on  passing  from  Fluid  Solid.  —  F. 

Gray  and  C.  L.  Mees.  On  the  Effect  ofPerraancnt  Elongation  on 

the  Ci'oss  Section  of  Hard-draw  Wires.  —  J.  J.  Thomson.  On  the 

Passage  of  Electricity  through  Hot  Gases.  —  Wyndham  R.  Dun- 
slan  and  T.  S.  Dyniond.  On  an  Apparatus  for  the  Distillation  of 

Mercury   in  a  Vaciuim. 

Id.  eie.  -  n.  180,  may  1890. 
F.  J  Smith.  A  New  Form  of  Electric  Chronograph.  —  Wavd 

Coldridye.  On  the  Electrical  and  Chemical  Properties  of  Stan- 
nic  chloride.  —  H.  Tomlinson.  The  Villari  Criticai  Points  of 

Nickel  and  Jron.  —  G.  Gore.  On  a  New  Melhod  and  Department 

of  Chemical  Research.  —  Spencer  UmfreviUa  Vickering.  The  Na- 

ture of  Solutions.  —  T.  Malher.  On  the  Shape  of  Movable  Coils 

used  in  Electrical   Mcausuring-Instruments.  —    Shelford  Bidivell. 
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The  Magnetisation  of  Iioii  in  Stroiig  Fields,  —  ./.  /.  Thomson. 

On  the  Pasàage  of  Electiicity  trough  Hot  Gales. 

Id.  etc.  -  n.  181,  jime  1890. 
/.  e.  M.  Connel.  The  Theory  of  Fog-Bows.  —  C.  Ruìuje.  On  a  Method 

of  Discrirninaling  Real  from  Accidenlal  Coincidences  between  llie 

Lines  of  Different  SpecLra.  —  G.  Juhnstoue  Stouey.  On  Texluro 

in  Media,  and  on  the  Non-exislence  of  Donsity  in  the  Eleinental 

Aether.  —  W.  Ostwald.  On  the  Theory  of    Dropping  Eleclrodes. 

—  Ward  Coldrldge.  Electrical  and  Chemical  Propertiers  of 

Stannic  Chloride  ;  logother  with  the  Bearing  oftiie  Resnlls  thc- 

rein  obtained  on  the  Probloms  of  Electrolytic  Conduclion  and 

Chemical  Action.  —  Spencer  Umfreville  Pikermg.  The  Theory 
of  Osmalic  Pressure  and  its  bearing  on  the  Nature  of   Solutions 

—  F.  /.  Smith.  A  Mercury-still  for  the  Rapid  Distillation  of  Mer- 

cury  in  a  Vacuum.  —  ('.  A.  Curus-Wilson.  On  the  Distribution 
of  Flow  in  a  Strained  Elastic  dolid.  —  R.  Threìfall.  On  Sensitive 
Galvanornetcrs.  —  M.  F.  Osmond.  Consideration  on  Peimancnt 

Magnetisme. 

Id.  etc.  -  n.  182,  Jiily,  1889. 
A,  A.  Michelson.  On  the  Application  of  Interference  Methods  to  A- 

stronomical  Mea^urements.  —  ./.  Broivn.  On  tlie  Electrillcation 

of  the  Efl'hivia  from  chcmical  or  fi  oin  Voltale  Reactions.  —  Ray- 

leigh.  On  Huygens'  s  Gearing  in  illustration  of  the  Induction  of 
Eletric  Currents.  —  /.  S'Vtetman  A'UtìS.  On  Relutions  between 

Spetra,  with  Special  Reference  to  those  of  Cadmium  and  Zinc, 

and  a  Redertimination  of  their  Wave-lenghls.  —  J.  S.  Swectman 

Asmes  ani,  W.  E.  Snmpner.  On  some  Gaseous  Spectra  :  Hydro- 

geri,  Nitrogen.  —  W.  E.  Ayrton,  T.  Mather  and  \V.  E.  Sunipìier. 

Galvanometers.  — ■  E.  P.  Curmjrioclì.  On  Boltzmann's  l<inolic  e 
Theory  of  Gascs,  and  on  S.  W.  Thoaison  Addross  to  Section  A, 

Britsh  Associalion,  188'r-.  —  C.  W.  Hoi/s.  Tito  Elastic  Constants  of 
Ouartz  Tiireads. 

Td.  ('(<■.  Voi.  XXX,  11.  183.  -  London,  au^ust  1S90. 
J  J.  Thonisoìi.  Some  Experiiucnls  oii  Ilio  Velocity  of  Transmish.ion 

of  Eletric  Disturbances,  and  tiicir  Application  lo  the  Theory  of 

the  Striated  Dischargc  thiough  Gases.  —  W.  G.  Robson  and  ò\ 

W.  J.  Smith.  On  the  Diitrnal  Variatmn  of  the  Magncl  al  Kimv.- 

//.   Tomliiisoìi.  Tlie    Effocl    of    Cliunge    nf    Ti-niperatuic     on     Ilio 
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Villari  Ciitical  PoinL  of  Jron.  —  M  Maclean.  Eletrificalion 

of  Air  by  Water-Jet.  —  A.  B.  Basset.  An  Electromagnetic  Thcory 

of  Quartz.  —  F.  J.  Siuitli.  Oii  a  Metliod  ol"  Eliminating  the  Effects 
of  Lalency  of  Electromagnetic  Styli  in  Chronographic  Measure- 

ments.  —  /.  H.  Gladstone  and  \V.  Hibbert.  Notes  on  Secondary 

Batleries.  —  /.  Brown.  On  Uropping  Mercury  Eloctrodes.  —  F. 

Y.  Edgeworth.  Problenis  in  Probabilitics  :  N.  2  Coinpelitivo  Exa- 

rainations.  —  M.  Maclean  and  Makita  Solo.  Some  Electrical  Pro- 

pertiers  of  Flame?. 

*La  lumiere  clectrique.  Journal  tinwersel  d'èletricitè  etc. 
Paris,  1890,  n.  12-32. 

Mathematisdie  Annalen,  v.  R.  F.   A.   Clebsch  -  herausg. 
V.  prof.  F.  Klein.  -  B.  35,  4  heft  -  Leipzig,  1890. 

//.  Weber.  P.  Du  Bois-Reymond.  —  L.  Pochhammer.  Ueber  ein  In- 

tegrai init  doppelteni  Uinlauf.  Zur  Thcorie  der  Euler'  schen  In- 
tegrale. —  A.  Schónflies.  Ueber  eine  specielle  Classe  von  Confi- 

gurationen  aiif  den  elliptischen  Normalcurven  n  Ordnung.  —  .4. 

Meyer.  Theorie  der  Maxima  und  Minima  einer  Function  von 

zvvei  Variabeln.  —  ¥.  Krausc.V eher  die  Entwickelung  der  doppelt 

periodischen  Functionen  dritter  Art  in  trigonometrische  Pieihen. 

A.  Korkine.  Sur  les  cartcs  gèograpliiques. 

Id.  etc.  -  B.  36,  li.  1.  -  Leipzig-,  1890. 
/•■.  Kluin.  Zar  Theorie  der  Abel'  schen  Functionen.  —  L.  Pocliham- 

nxer.  Ueber  die  lineare  Differentialgleichung  Zweiter  Ordnung 

mit  linearen  Coefficienten.  —  E.  Wolffinij.  Ueber  die  Hesse'  sche 
Covariante  einer  ganzen  rationalen  Fanction  von  ternaren  For- 

men.  —  V.  Eberhard.  Ein  Satz  aus  der  Topologie,  —  Ed  Wil- 

theiss,  Eine  besondere  Art  von  Covarianlen  bildender  Operation. - 

E.  Stroìi.  Bemerkung  zu  v.  TI  all'  s  Uutersuchung  «  ùber  Die 
Grundsyzyganten  zweier  simultanen  biquadratischen  binàrenFor- 

men,  »  —  G.  Peano.  Sur  une  courbe  qui  remplit  toute  une  aire 

piane. 

*Id.  etc.  -  B.  36,  li.  2.  -  Leipzig,  1890. 
W.  KilUìuj,  Die  Zusammensetzung  der  stetigen  endlichen  Transfor- 

mationsgruppen.  —  Besliramung  der  gròssten  Untergruppen  von 

endlichen  Transformationsgruppen.  —  H.  Maschke.  Ueber  eine 

merkwùrdige    Configuration    gerader    Linien    im    Raurae.    —    E. 
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Studij.  Ueber  Schnittpanklfigurcu  ebitier  algebraiselier  Curven. 

A.  Brill.  Ueber  rationale  Curven  uni  Regelflàchen.  —  /.  Ham- 

mond.  A.  simple  Proof  of  the  Existence  of  Irreducible  Invariants 

of  Degrees  20  and  30  for  the  Binary  Seventhic.  —  E.Stroh.  Ue- 

ber die  symbolische  Darstellung  dcr  Grundsyzzyganten  einer  bi- 

nàren  Form  sechster  Ordnung  und  eine  Erweiterung  der  Sym- 

bolik  von  Clebsch.  —  F.  Rogel.  Zur  Bestimmung  der  Anzahl 

Primzahlen  unter  gegebenen  Grenzen.  —  /.  Rosanes.  Ueber  ein 

System  lineàrer  Gleichungen,  welches  in  Verbindung  mit  einer 
ebenen  Curve  3.  0.  auftritt. 

Id.  etc.  -  B.  36,  h.  3-4.  -  Leipzig,  1890. 
A.  Brill.  Ueber  algebraischc  Correspondenzen.  -  Summation  einer 

gewissen  endlichen  Reihe.  —  H.  Burkhardt.  Ubtersuchungen  aus 

dcm  Gebiete  der  hyperelliptischen  ModiiU'unctionen.  —  J.  Meyer 
Ueber  Theilbarkeitseigenscliaften  ganzer  Functionen  hòherer  Dif- 

l'erential-quotienten.  -  Ueber  algebraische  Relalionen  zwischen 
den  Entwickelungscoefficicnten  hòherer  Differentiale.  —  R.  Sturni. 

Eintheilung  der  Strahloncougruenzen  2.  Ordnung  mit  Brenn-o- 

der  siugulàren  Linien.  —  D.  Hilbert.  Ueber  die  Theorie  der  al- 

gebraischen  Formen.  —  F.  London.  Ueber  die  Polarfiguren  der 

ebenen  Curven  dritler  Ordnung.  Lineare  Coustructionen  des  neun- 

ten  Schnittpunktes  zwreier  Curven  dritter  Ordnung.  —  H.  S.  Wfiite. 

Ueber  zwei  cova  ariante  Formen  aus  der  Theorie  der  Abel'  schen 
Integrale  auf  wollstàndigen,  singularitatenfreien  Schnittcurven 

zweier  Flàchen.  —  E.  Schróder.  Eine  Berichtigung  zum  ersten 

Bande  meinor  algebra  der  Logik. 

^Mèmoircs  couronnès  et  autres  ili'èr/?o/>'('.y,  piibliés  par  l'A- 
cadémie  R.  de  médecine  de  Belgique.  -  T.  IX,  3  fase.  - 
Bruxelles,  1890. 

/,,  Gallez.  Diagnostic  des  tumeurs  da  ventre. 

1(1.  de.  -  T.  X,  fase.  1,  3.-  Bruxelles,  1890. 
J.  Christian.  Èpilepsie  folle  èpiloptique.  —  O.  Boulengier,  A.  De- 

nayer  et  C.  Devos.  Peptonemie  et  Peptonurie  expèrimentales. 

*Mè)ìioires  de  VAcadèmie  R.  de  Copenhague.  -  CI.  de 
sciences.  -  6  Sèrie.  Voi.  VI,  n.  1.  -  Kjobenliavn,  1890. 

L.  Lorenz.  Lysbèraegelsen  i  og  uden  for  en  af  piane  Lysbolger  be- 
lyst  Kuglo. 
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Mèmoires  de  V  Acadèmie  des  sciences,  belles-lettres  et 
arts  de  Lyon.  -  CI.  des  sciences.  -  Voi.  28-29  -  CI. 
des  lettres,  Voi.  24-26.  -  Paris,  1886-89. 

^Mèmoires  des  sciences  et  lettres  de  Montpellier.  -  Se- 
ctioii  des  lettres.  -  T.  8,  3  fase.  -  1888-89. 

Pìi.  Corbiére.  L'  Acadéinie  protestante  de  Montpellier.  —  F.  Saurel. 

L'  évéque  F.  Renaiid  de  Villeneufre. 

'^Mèmoires  de  la  Societè  de  physique  et  d'histoire  natu- 
relle  de  Genève.  -  T.  30,  2.  partie.  -  Genève,  1889-90. 

eh.  Cellérier.  Sur  les  mouvenients  des  corps  électrisès.  —  A  Pictet. 

Locustides  nouveaux  cu  peu  connus.  —  M.  Micheli.  Contributions 

à  la  Flore  du  Paraguay.  Legumineuses.  Polygalacées.  — J.  Bruii 

et  /.   Tempere.  Diatomées  fossUes  du  Japon. 

*  Mèmoires  de  la  Societè  des  sciences  pìiysiques  et  na- 
turetles  de  Bordeaux.  -  Sèrie  III,  T.  4-5,  1  cali.  (Av. 
App.)  -  Paris,  1888-89. 

G.  Brunel.  Notice  sur  l'  int'Uioiice  scientifique  de  G.  J.  Hoùel.  —  P. 

Tannerìj  La  grande  annéc  d' Aristai  que  de  Samos  -  Pascal  et  La- 

louvére  -  Sur  les  tentatives  d'  explication  de  la  gravitation  utii- 

verselle.  —  A.  Merget.  Action  des  vapeurs  mercuriellcs  sur  1'  é- 
conomie.  —  Hautreux.  La  pèche  au  Senegal.  -  Irrégularitè  des 

courants  de  l'Atlantique  nor>l.  —  G.  Raxjet.  Sur  les  orages  du  15 

aoùt  1886  dans  la  Gironde.  —  Raoul  Ellie.  Sui-  1'  empio!  de  la 
lumière  polariséc  en  telegraphie  oplique.  —  E.  Dubourg.  Sur 

l' amylase  de  l'urine.  -  Ab.  .Tssaly  -  Oittique  géomètrique  etc. 
—  M.  G.  Rayet.  Observalions  pluviométriques  et  tliermométri- 

ques  faites  dans  le  Department  de  la  Gironde  Juin  188G  -  Mai 
1889. 

*  Mèmoires  de  la  Societè  zoologique  de  France.  -  T.  II, 
1-2.  Ili,  1.  -  Paris,  1889. 

^Memoirs  of  the  Museum  of  Comparative  Zoology  at 
Harvard  College.  -  Voi  XVII,  1.  -  Cambridge,  1890. 

L.  Cabot.  The  Limature  State  of  the  Odonata  -  P.  IIL  Subfamily 
Cordulina. 

^Memorias  de  la  Sociedad  Cientifica  «Antonio  Alzate».  - 
r.  //,  s.  VII  j 
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T.  UT,  Ciiad.  n.  4-8,  oct.-dic.   1889.-  Mexico,   enero- 
febrero,  1890. 

*Memorie  del  Reale  Istituto  lombardo  di  scienze  e  let- 
tere. -  Classe  di  lettere  e  scienze  storiche  e  moi-ali.  - 

Voi.  XVII,  8."  della  serie  III,  lasc.  2.  -  Milano,  1890. 
G.  Ascoli.  Note  irlandesi  conceriìenti  in  ispecie  il  codice  Ambrosia- 

no. —  C.  Canlù.  L'  incivihnento  dell'Africa.  —  G.  Slrambio.  Da 

Legnano  a  Mogliano  Veneto.  Un  secolo  di  lotta  contro  la  pel- 

lagra. 

*  Memorie  dell'Accademia  d' Agricoltura,  Arti  e  Com~ 
inercio  di  Verona.  -  ̂^ol.  LXV  della  serie  111,  fase.  1-2, 
-  Verona,  1889. 

A.  Mangatiotti.  Osservazioni  agrarie  per  l'anno  1887  e  1888.  —  B. 

Berlonctilli.  Il  vino  e  la  birra  rispetto  all'igiene  ed  all'economia 

-  Osservazioni  meteorologiche  per  l'anno  1887.  —  S.  De  Stefani, 
C.  Negri  E  Nicolis.  Sul  pozzo  a  gaz  infiammabile  e  ad  acqua  sa- 

liente di  Angiari.  —  E  Nicolis.  Sopra  uno  scheletro  di  teleosteo 

scoperto  nell'eocene  medio  di  Avesa.  -  Cenni  storici,  guida  e  ca- 

talogo ragionato  dal  Museo  dell'  Accademia.  —  F.  Bruni.  Osser- 

vazioni medico-veterinarie  per  la  provincia  di  Verona  nell'  anno 

1887.  —  0.  di  Canossa,  G.  B.  Malesani,  G.  Bogoni.  Rapporto  sulla 

visita  fatta  ai  vigneti  ed  alla  industria  della  fabbricazione  dei 

frat.  Bertani  in  Valpantena.  —  C.  B.  Massalongo.  Contribuzione 

micologica  veronese.  —  C.  Negri,  G.  B.  Maìesani,  G.  B.  Bertani 

A.  Perez  e  G.  Bogoni.  Relazione  sulle  condizioni  agricole  delle 

valli  grandi  veronesi,  sulle  bigatelle  che  vi  infestano  le  coltiva- 
zioni e  sui  mezzi  di  rendpre  prospere  e  feconde  quelle  terre. 

*Memo)ie  dell'Accademia  di  Verona.  -  Voi.  LXV,  fase.  3, 
1889. 

B.  Berloncclli,  Latte,  burro,  formagi;io  rispetto  all'  economia  e  al- 

l' igiene.  -  Osservazioni  meteorologiche  per  1'  anno    1888  e  1889. 
—  A.  Manganotli.  La  viticoltuia  odierna  e  la  virgiliana.  —  F. 

Bruni,  Osservazioni  medico-veterinarie  per  la  provincia  di  Vero- 

na nell'anno  1888. 

*Mew.oric  della  Società  geografica   italiana.  -  Voi.  IV. 
-  Roma,  1890. 
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Indagini  sulla  emigrazione  italiana  all'  estero,  fatte  per  cura  della 
Società  (l!?88-89). 

*  Memorie  di  matematica  e  di  fìsica  della  Società  italiana 
delle  scienze.  -  Serie  III,  T.  VII.  -  Napoli,  1890. 

A.  D.  Ziijno.  Cenni  necrologici  del  prof.  G.  Meneghini.  —  F.  Bas- 

sani.  Colonna  vertebrale  di  Oxyrina  Mantelli  Agassiz,  scoperta 

nel  calcare  senoniano  di  Castelvazzo  nel  Bellunese.  —  L.  Man- 

fredi, G.  Boccardi  e  G.  Japelli.  Sul  fermento  inversivo  nell'  or- 

ganismo animale.  —  M.  Centonze.  L'  osso  bregmatico  (Anti-epi- 

teticum).  —  G.  Torelli.  Su  qualche  proprietà  degl'  integrali  defi- 

niti trinomii,  che  soddisfano  all'equazione  dilTerenziale  lineare  di 

2"  ordine,  illustrata  da  Gauss.  -  G.  Emery.  Sulle  curve  funiculari 

sollecitate  per  nodi  scoi-revoli.  —  R.  De  Paolis.  Teoria  dei  gruppi 
geometrici  e  delle  corrispondenze,  che  si  possono  stabilire  tra  i 

loro  elementi.  —  A  Scacchi.  Appendice  alla  1.  Memoria  sulla 
lava  vesuviana  del  1(531. 

■■'Meteorologiska  Jakttagelser  i  Soerige  utgifna  af  K. 
Svenska  Vetenskaps-Akademie  etc.  -  Voi.  XXII-XXVI. 
-  Stockolm,  1880-84. 

*  Ministero  delle  Finanze.  -  Direzione  generale  delle  Ga- 
belle. -  Movimento  commerciale  del  Regno  nell'anno 

1889.  -  Movimento  della  Navigazione  nei  porti  del  Re- 
gno. -  Roma,  1890. 

^Ministero  delle  Finanze.  -  Direzione  generale  delle  ga- 
belle. -  Statistica  del  commercio  speciale  di  importa- 

zione e  di  esportazione.  -  Roma,  dal  1 ."  gennaio  al  30 
giugno  1890. 

'  yiitteilungen  aus  dem  gernianischen  National  museuw.. 
II  Band,  3  heft.  -  Niirnberg,  1889. 

^Mittlteilitngen  der  K.  K.  Geographiscìien  Gesellschaft  in 
Wien.  -  B.  32  (der  neuen  Folgen  22).  -  Wien,  1889. 

^Notarisia.  Commentarium  phycologicura.  -  Rivista  bime- 
strale consacrata  allo  studio  delle  alglie  ecc.  -  Redat- 

tore dott.  D.  Levi-Morenos.  -  Anno  V,  n.  18-19.  -  Ve- 
jiezia,  189(). 
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Notarisia  {La  nuova).  Rassegna  trimestrale  consacrata 

allo  studio  delle  alghe.  -  Redattore  e  proprietario  G. 
B.  De  Toni.  -  Padova,  15  giugno- 15  agosto  1890. 

*Notizì)latt  des  Vereins  fur  Erdkunde  zu  Darmstadt 
und  des  mittelrheinischen  geologischen  Vereins.  - 
IV  Folge,  h.  10,  1889. 

*Oefversigt  af  Hongl.  Vetenskaps  Akademiens  Fórlian- 
dìingar.  -  Stockolm,  n.  41-45,  1884-88. 

Osservazioni  meteorologiche,  fatte  nell'anno  1889  al- 
l'Osservatorio della  R.  Università  di  Torino  dal  dott. 

G.  B.  Rizzo.  -  Torino,  1890. 

'^Oversigt  over  det  Kongelige  Danske  Videnskabernes  Sel- 
skabs  Forhandlinger  og  dets  Medlemmers  Arbejder.  - 
Kobenhavn,  1889,  n.  3.  -  1890,  n.  1. 

*PicenfÌ7io  {Ti).  Giornale  della  R.  Società  economica  ed  or- 
gano del  Comizio  agrario  di  Salerno  -marzo-giugno  1890. 

^Polesine  {II)  agricolo.  Bollettino  degli  interessi  agrari 
della  provincia  di  Rovigo.  -  Anno  111,  n.  22-24.  -  1890. 

■^Politecnico  {II).  Giornale  dell'  ingegnere  architetto  civile 
ed  industriale.  -  Milano,  marzo-maggio  1890. 

* Polyhihlion.  Revue  bibliographique  univer.'^elle. 
Partie  littéraire,  mars-avril  1890. 

Partie  technique,  mars-juillet.  -  Paris,  1890. 

^Preisschriften  gekrónt  und  herausgegeben  von  der 

Furstlich  Jahlonowscki' schen  Gesellschaft  zu  Leipzig. 
-  Leipzig,  1889  -  n.  X  der  mathematisch-naturwissen- 
schaftlichen  Section. 

A  Looss.  Ueber  Degenei  ations-Erscheinungen  im  Thierreich,  beson- 
deis  ùber  die  Reduction  des  Fiosclilai  venscbw;\iizes  und  die  im 

Verlaufe  dersciben  auftretenden  liyslolytiscben  Processe. 

*Proceedings  and  Tì-ansactions  of  the  Nova  Scotian  In- 
stitute  of  Naturai  ISciencc,  of  Halifax.  -  Nova  Scotia. 
-  Voi.  VII,  p.  1-^  -  1880-88. 
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*Proceedings  of  the  Accadem.y  of  Naturai  sciences  of 
Philadelphia.  -  Part  II,  May-september  1889. 

*P)'Oceedmgs  of  the  Atnetncan  Academy  of  arts  and 
sciences.  -  New  Series,  Voi.  XV,  (Wliole  Series,  Voi. 
XXIII,  P.  II.)  -  Boston,  1888. 

*Proceedings  of  the  Canadian  Institute  etc.  -  Third  Se- 
ries. Voi.  VII,  fase.  2  -  (Whole,  Voi  XXV,  n.  153). 

-  Toronto,  1890. 

*Proceedings  of  the  Linnean  Society  of  London,  from 
November  1887  to  Jiine  1888.  -  London,  niay  1890. 

*Proceedings  of  the  London  Matheìnatical  Society.  -  N. 
372-380.  -  1889-90. 

*Proceedings  of  the  Royal  Society.  -  T.  XXXXVII,  n. 
287-292.  -  London,  1890. 

*Publication  der  Noì'vegischen  Cornmission  der  Ewo- 
pdischen  Gradmessung.  -  Heft  VI  und  VII.  -  Cristia- 

nia, 1888-90. 

Publication  industrielle  d'Ay^mengaud  ainè.  Revue  illu- 
strée  des  machines,  appareils  et  procèdés  etc.  -  Voi. 
XXXII,  liv.  22-24.  -  Paris,  1890. 

^PidMicazioni  del  R.  Istituto  di  studi  superiori  pratici  e  di 
perfezionamento  in  Firenze.  -  Sezione  di  filosofia  e  fi- 

lologia. -  Firenze,  1890. 
.4.  Faggi.  La  filosofia  dell'inconsciente  metafisica  e  morale.  Contri- 

buto all:i  storia  del  pessimismo. 

*  Pubblicazioni  del  Reale  Osservatorio  di  Brera  in  Mi- 
lano. -  N.  36.  -  Milano,  1890. 

Determinazione  della  differenza  di  longitudine  tra  gli  Osservatori! 
astronomici  di  Milano  e  di  Torino  mediante  osservazioni  fatte 

nel  1885  da  M.  Rajna  e  F.  Porro  calcolate  e  discusse  da  F.  Porro, 

Milano,  1890. 

*Rad  Jugoslarenshe  Akademije  Znanosti  i  Umjetnosti. 
K.  98-99.  -  U  Zagrebu,  1889-90. 
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^Rassegna  (Nuova)  di  viticoltura  ed  enologia  della  Scuola 
di  Conegliano.  -  Anno  IV,  n.  G-14.  -  Conegliano, 
1890. 

*Records  of  the  Geological  Survey  of  India. -Voi.  23,  p.  1-2. 
-  Calcutta,  1890. 

^Rendiconti  del  Circolo  matematico  di  Palermo.-  Tomo  YV, 
fase.  3-4,  maggio-agosto  1890. 

^Rendiconti  del  R.  Istituto  lombardo  di  scienze  e  lettere.  - 

Serie  II,  voi.  23,  fase.  5.  -  Milano,  1890. 
Schiaparelli.  Considerazioni  sul  moto    rotatorio  del  pianeta  Venere. 

—  Sangalli  Un  brano  di  storia  antica  ed  un  altro  di  storia  mo- 

derna della  medicina.  Milza  spostata  mobile  ed  immobile. —  Gal- 

lavresi.  Il  diritto  italiano  e  le  invenzioni  e  scoperte  già  piivile- 

giate  all'estero.  —  Del  Giudice.  Il  Collegio  Ghislieri  di  Pavia. 

*Idem.  Serie  II,  Voi.  23,  fase.  6-7.  -  Milano,  1890. 
yieno2zi.  Contributo  allo  studio  dell'  analisi  dei  burri.  —  Schiapa- 

relli.  Considerazioni  sul  moto  rotatorio  del  pianeta  Venere.  — 

Sangalli.  Ciste  da  echinococco  del  rene  sinistro  di  straordinaria 

grandezza-Pseudo-strongili  nel  rene  sinistro  d'altro  uomo  adulto. 
—  Ardissone.  Le  divisioni  primarie  nel  regno  vegetale.  —  Sca- 

renzio.  Il  dispensario  celtico  in  Pavia  ed  i  nuovi  regolamenti 

sulla  profilassi  e  sulla  cura  delle  malattie  veneree.  —  Sangalli. 

Schiarimenti  alla  sua  lettura.  —  Frigerio.  Lo  sdoppiamento  della 

personalità.  —  Raimondi.  Sull'azione  biologica  e  tossica  degli  al- 
caloidi di  diiTcrenti  specie  di  lupini.  —  liertini.  Sul  ninnerò  dei 

punti  di  diramazione  di  una  singolarità  qualunque  di  una  curva 

piana  algebrica.  —  Aschieri.  Sulle  omografie  di  '2.a  specie.  — 
Gullavresi.  Se  agli  effetti  della  validità  di  un  attestato  di  priva- 

tiva italiano  manchi  di  novità  un  trovato  già  attuato  e  conosciuto 

all'estero.  —  De  Viti  De  Marco.  Le  teorie  economiche  di  A.  Serra. 

*7c/em.  Voi.  23,  fase.  8.  -  Milano,  1890. 

G.  Cantoni.  Cesare  Correnti.  —  Sangal'i.  Una  questione  di  proprietà 

scientifica.  Nel  museo  d'anatomia  patologica  dell'Università  tici- 

nese non  si  trovano  esemplari  dell'  illustro  prof.  B.  Panizza.  — 
Zoia.  Risposta  agli  appunti  del  prof.  Sangalli.  —  Pincherle.  Sulla 

rappresentazione  approssimata  di  una  funzione  mediante  irrazio- 
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nali  quadratici.  —   C.  Ferrini.  Sullo  fonti  dello  Istituzioni  di  Giu- 
stiniano. 

*Ide7n.  Voi.  23,  fase.  9.  -  Milano,  1890. 
Schiaparelli.   Considerazioni  sul  nìoto  rotatoiio  del  pianeta  Venere. 

—  Scarenzio.  Degli  innesti  dernuci,  previo  congelamento  dei  tes- 

suti; e  dell'etere  peranesletico  locale,  pioposto  dai  doti.  E.  Bru- 

gnatelli  ed  A.  Astolfi.  —  Sangalli.  Fondazione,  costruzione,  vi- 

cende del  Museo  di  anatomia  |)atologica,  eretto  dal  prof.  San- 

galli nell'Università  Ticinese.  RalTronti  e  deduzioni  del  medesimo. 
—  Frigerio.  Intorno  a  3  casi  di  alienazione  mentale,  consecutiva 

all'  inlluenza. 

*/t/em.  Voi.  23,  fase.  10-12.  -  Milano,  1890. 
Schiaparelli.    Considerazioni  sul  moto  rotatorio  del  pianeta  Venere. 

—  Maggi.  Fontanelle  nello  Scheletro  cesalico  di  alcuni  mammi- 

feri. —  Zoia  e  Sangalli.  Sopra  G.  P.  Frank.  —  Vignoli.  Della 

genesi  delle  notizie  sensato.  Ricerche  e  critica. 

*Idem.  Voi.  23,  fase.  13.  -  Milano,  1890. 
Perozzi.  Se  la  relazione  sulle  opinioni  dei  Sabiniani  e  dei  Procu- 

liani  in  D.  41.1.7.  §  sia  di  Gaio.  —  Vignoli.  Della  genesi  delle 
notizie  sensate.  Ricerche  e  critica.  —  Mazzetto.  Sui  crioidrati 

delle  miscele  saline  con  una  modificazione  al  termometro  ad  aria. 

—  L.  Maggi.  Fontanelle  nello  scheletro  cefalico  di  alcuni  mam- 

miferi. —  Frigerio.  Intorno  ad  un  anomalia  cranica  non  ancora 
descritta.  —   Visconti.  Globuli  rossi  contrattili. 

*  Rendiconto  dell'Accademia  delle  scienze  fìsiche  e  mate- 
matiche. (Sezione  della  Società  R.  di  Napoli).  -  Serie  li. 

Voi.  IV,  fase.  3,  marzo  1890. 

A.  Oglialoro  ed  E.  Rosmi.  Sull'acido  ortonitrofenilcinnamico  e  sul- 

l'idrofenilcarbostirile.  —  F.  Angelitti.  Sopra  una  modificazione  al 
metodo  detto  di  Talcott  per  determinare  la  latitudine  geografica. 

Variazmni  della  declinazione  magnetica,  osservate  nella  R.  Spe- 

cola di  Capodimunte  nell'anno  1888. —  L.  Meschitielli.  Su  alcuni 
strumenti  di  legno,  provenienti  da  varie  abitazioni  lacustri  di  Eu- 

ropa. —   V.  Reina.  Sulla  teoria  delle  normali  ad  una  superficie. 

—  A.  Piutti.  Un  iiltra  sintesi  delle  aspaiagine.  —  E.  Scacchi. 
Studio  cristallografico  sui  fluossisali  di  molibdeno.  —  G.  Lieo- 

poli.  Sopra  alcune  sementi,  provenienti  dagli  scavi  di  Pompei. — 
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E.  Pergola.  Osservazioni  meteoriche,  fatte  nel  R.  Osservatorio   di 

Capodimonte  nei  mesi  di  gennaio   e  febbraio  1800. 

*Idem.  Fase.  4,  aprile  1890. 
A.  Oglialoro  e  0.  Forte.  Sugli  acidi  mctacresolglicolico  e  metacre- 

solcinnamico.  —  E.  Semmola.  Le  altezze  barometriche  a  Napoli 

e  all'Osservatorio  vesuviano.  —  A.  Oglialoro  e  M.  Bakunin.  Su- 
gli acidi  e  paranitrofenilcinnamici  e  sopra  alcuni  loro  derivati. 

—  L.Meschinelli.  La  dora  dei  tufi  del  Monte  Somm;u  —  G.  Bal- 

tag^ini.  Intorno  alle  nuove  tavole  delle  funzioni  iperboliche,  aventi 

per  argomento  il  loro  doppio  settore.  —  E.  Scacchi.  Sulla  Hauerite 

delle  solfare  diRaddusain  Sicilia.  —  G.  Torei/i.  Sopra  alcune  equa- 

zioni alle   derivate  parziali. 

*Idem,.  Fase.  5,  maggio  1890. 
G.  Torelli.  Cenno  necrologico  di  R.  Rubini,  —  F.  Angelitti.  Deter- 

minazioni assolute  della  declinazione  magnetica  nel  R.  Osserva- 

torio di  Capodimonte,  eseguite  nell'anno  4889.  —  E.  Fergola.  Os- 
servazioni meteoriche.  —  F.  Contarino.  Sulla  costante  della  col- 

limazione del  cerchio  meridiano  Reichebach-Heurtaux  del  R.  Os- 

servatorio di  Capodimonte.  Notizia.  —  G.  Pirondini.  Di  una  par- 

ticolare trasformazione  geometrica.  —  L.  Palmieri.  La  corrente 

tellurica  ed  il  dinamismo  del  cratere  vesuviano,  durante  l'ecclisse 

solare  del  di  47  giugno  1890.  —  V.  Molarne.  Sul  casus  irreducti- 

bilis  dell'equazione  cubica.  —  A.  Costa.  Miscellanea  entomologi- 

ca -  L.  Dell'Erba.  Sulla  sanidinite  soJalito-pirossenica  di  Sant'El- 

mo. Studio  petrografico  e  considerazioni  geologiche.  —  N.  Ter- 

racciano.  Intorrto'ad  alcune  piante  della  flora  di  Terra  di  Lavoro. 
E.  Scacchi.  Dichiarazione  sulla  scoperta  della  Hauerite  nelle  sol- 

fare di  Raddusa  in  Sicilia. 

*Remsta  do  Obseri'ato?'io  do  Rio  de  Janeiro.  -  Anno  V, 
n.  3-4.  Margo-maio  de  1890. 

Revue  hritavinique.  -  Paris,  fevrier-juin  1890. 

liecue des deux  inondes.  -Paris,  1  avril-1  aoiit  1890. 

*  Revue  des  sciences  naturelles  appliquèes.  Bulletin  bimen- 
suel  de  la  Soeiétó  nationale  d'acclimatation  de  France.- 
N.  6-15.  -  Paris,  murs-aoùt  1890. 
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*Rvmsta  cV  artiglieria  e  genio.  -  Roma,  marzo-raaggio 
1890. 

e.  Parodi.  Variazioni  in  gittata  nel  tiro  a  grandi  iillitudini.  —  G. 

l'ifjari.  Alcune  idee  di  massima  sulla  fortificazione  permanente. 

—  Ordinamento  dell'arma  d'artiglieria  nell' Impero  Austro-Unga- 
rico. —  Opeie  campali  russe.  —  X.  Le  polveri  senza  fumo.  — 

P.  Spaccantela.  Studio  sulle  ridotte  campali.  —  Le  fortificazioni 

alle  frontiere  francesi-italiane,  esposte  in  base  alle  pubblicazioni 
finora  venute  in  luce  da  G.  Fornasari  nob.  von  Verce  -  trad.  di 

L.  De  Feo.  —  F.  Mariani.  11  Colonnello  Pozzi.  Necrologia.  —  Il 

Colonnello  Brignone.  —  G.  Biancardi.  Le  fortezze  e  l'assedio.  — 
E.  Marrullier.  Studio  sui  punti  scorrevoli.  —  T.  Lanzoni.  Studio 

suir  affardellamento  per  batterie  da  campagna.  —  Ordinamento 

dell'arma  del  genio  in  Francia. 

^■Tdeni.  -  Roma,  giugno  1890. 
M.  Borgatli.  Le  mura  di  Roma.  Conferenza.  —  A.  Casella.  Sulla  co- 

noscenza degli  oli  minerali  lubrificanti.  —  G,  Bertolìni.  Nuovo 

metodo  del  prpf.  Fròlich,  per  determinare  la  velocità  dei  proietti 

nell'interno  d'una  bocca  da  fuoco. 

*  Rivista  italiana  di  scienze  naturali  e  del  Bollettino  del 
Naturalista  collettore,  allevatore,  coltivatore.  -  Anno  X, 
n.  3-7.  -Siena,  1890. 

^Ricista  sto/'ica  italiana,  i)ubblicazione  trimestrale,  diretta 
dal  prof.  C.  Rinaudo.  -  Anno  VII,  fase.  1-2. -Torino,  1889. 

E.  Callegari.  L'  iscrizione  di  Acrefia.  • —  C.  Manfroni.  Carlo  Ema- 
nuele 1  ed  il  trattato  di  Lione.  —  V.  Malaniani.  L'Austria  e  i 

Bonapartisti  (1815-1848). 

Rivista  veneta  di  scienze  mediche  ecc.  -  Anno  VII,  tomo 
12,  fase.  3.  -  Venezia,  marzo  1890, 

B.  Zaniboni.  La  stricnina  per  uso  interno,  con  ispeciale  riguardo  alla 

terapia  cardiaca.  —  L.  M.  Petrone.  Contribuzioni  al  progresso 

dell'  etiologia  dei  morbi  infettivi.  —  G.  Schiavo.  Della  influenza 
o  valore  della  compressione  digitale  indiretta  o  interrotta  sullo 

sviluppo  della  circolazione  collaterale.  —  P.  Negri.  La  clinica  oste- 

trica di  Venezia  nel  2."  semestre  1889.  —  C.  Caliari.  Epilessia 
parziale  in  diabetico.  —  A.  Minicft.  Miscellanea.  —  C.  Calza.  Ospe- 

dale Civile  di  Venezia.  Statistica  nosologica  per  1'  anno  188.5  — ■ 
Riviste  ecc. 

T.  IT,  S.    VII  l 
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Idem.-  Anno  VII,  tomo  12,   fase.  4-5.  -  Venezia,  aprile- 
maggio  1890. 

E.  Bonvecchiato.  Pro  e  contro  la  semi-responsabilità.  — Perizie  me- 

dico-legali. —  III.  In  causa  di  ferimento.  —  IV.  In  causa  d'in- 

cendio. —  R.  Pari.  L' influenza  a  Udine.  —  Conferenza.  — La  Pla- 

centa è  filtro  ?  —  P.  Negri.  Clinica  ostetrica  di  Venezia.  —  Per 

Io  studio  dei  rapporti  reciproci  fra  malaria  e  puerperio.  —  P.Gra- 

denigo.  Sui  sintomi  oculari  nell'influenza.  —  E.  Sacchi,  Grave 
malattia  vescicale,  guarita  mediante  injezione  di  orina  giovane.  — 

D.  Fano.  Relazione  sull'  epidemia  del  vajuolo  a  Venezia  nel  1859, 
—  G.  Glasi.  Intorno  ad  un  caso  di  embolismo  nel  puerperio.  — 

C.  Corradi,  Alcune  osservazioni  sui  risultati  dell'  esame  col  dia- 

pason, specialmente  riguardo  alle  malattie  della  porzione  Mastoide 

del  temporale.  —  G.  B.  Marta.  Un  caso  di  ernia  del  cordone  om- 

belicale od  ernia  ombelicale  congenita.  — A.Minich.  Miscellanea. 

Icleìn.   -   Anno   VII,   tomo  XII,    fase.  6.  -   Venezia,   giu- 

gno 1890. 
C.  Corradi.  Alcune  osservazioni  sui  risultati  dell'  esame  col  diapason, 

specialmente  riguardo  alle  malattie  della  porzione  mastoide  del 

temporale.  —  M  LuzzaUo.  Modificazioni  della  frequenza  del  polso 

a  seconda  le  diverse  posizioni,  specialmente  nei  malati  di  cuore. 

—  R.  Pari.  Miasmi,  contagi,  immunità,  ptomaine. —  0.  De  Fischer. 

Sopra  un  caso  di  Actinoinicosi  umana.  — •  A,  Minich,  Rivista 

di  chirurgia.  Miscellanea.  —  ly.  ̂ dserseH.  Sopra  un  parassita  poco 
conosciuto. 

*Idem.   -  Anno  VII,    tomo  XIII,   fase.  1.  -  Venezia,   lu- 

glio 1890. 
R.  Massalongo.  Contributo  alla  fisio-patologia  dei  tremori.  Ancora  suU'a- 

tetosi  doppia.  —  R.  Cavazzaui.  Cinque  casi  di  aneurisma.  —  M. 

Luzzatto.  Contributo  allo  studio  delle  caverne  epatiche  e  delle 

fistole  biliari  epato-bronchiali.  —  A.  Minich.  Rivista  di  chirurgia 

sopra  una  questione  scientifica.  —  E.  Cavazza7ii.  VII  adunanza 

della  Società  italiana  di  chirurgia  a  Firenze  nel  1890. 

Rosmini  (Il  Nuovo).  Periodico  scientifico-letterario.  -  ̂'ol. 
I,  n.  4-5,  7. -Milano,  1890. 

*Schriften  der  Pìiysthaliscìi-Ochorioniisclien  GcscUschnft 
zu  Kònigabo-g  in  Pr.  -  XXX  Jalirg.  1889. 
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E.  Misclipeter.  Bcobaclituugen  der  Station  zur  Messung  der  Tempe- 

ratur  der  Krpc  in  vcr»chiedenen  Tiefen  im  botanischen  Garten  zu 

Kónigslierg  in  Vi.  in  den  Jahren  1885  ii.  1886.  —  M.  Mendthal. 

Untcrsuchungcn  ùbcr  die  Molluskeii  und  Annelipen  der  Frischen 

Haffs.  —  U.  Abromeit.  Rericht  ùber  die  27  Geàamsilzung  der  P. 
Botanischen  Vereins  za  Grandenz  aia  2  Oktober  1888. 

Sèanccs  et  traraux  de  rAcadómie  des  sciences  morales  et 

pohtique'^.  -  Paris,  l'evrier-mars  1890. 
G.  Picot.  Le  ròle  des  bibliotèques  publiques  et  l' extension,  qu' elles 

pourraiont  pi  eiuii  e. — •  Ch-Lèuèque.  Sur  les  banqucts  grecs,  à  propos 

d'  étudcs  rùcentes  sur  le  Banquet  de  Platon,  —  R.  Dareste.  Du 

droit  de  ri  présailles.  —  A.  Desjardins.  Sur  1' isloire  du  droit 
coinnitMcial  rnaritinie  Irangais  auXVIIsiècle. —  De  Franqueville. 

Les  avo  uès  en  Angleterre.  —  E.  Naville.  La  personnalilè.  — 

Glassati.  Les  rapports  du  pouvoir  spirituel  et  du  pouvoii'  tem- 
[)orel   au  luoyen  àge, 

l<l('ni.  -  Paris,  avril-juin   1890. 
Colniel  de  Sa>ìt':rre.  Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  P.  Poni.  — 

F.  Passy.  Discours  snr  M.  Charton.  —  F.  Passi/.  Discours  sur  le 

C.  Darij.  —  Glasson.  Lecs  rapports  du  povoic  spirituel  et  du  pou- 

voir tiiinporel  au  moyen  àge.  —  H.  Bandrillart.  Sur  les  popula- 

tions  agricoles  de  la  Provencc. 

^Sitzungshericthc  der  K.  Bòhmischen  Gessellchaft  der 
W issenschaften.  -  Mathematisch-naturwissenschaftliche 

Classe.  -  Prag,   1889  1. 

*SUzungshei-ichte  der  K.  Preussischen  Akademie  der  Wis- 
serschaften  zu  Berlin.  -  29-53,  1889-90,  1-20. 

* Sitzungsherichte  der  Philosophisch-philologischen  nnd  hi- 
storischen  Classe  der  K.  V>.  Akadeinio  der  Wissen  soli  al- 

ien zu  Miinclien.  -  1890,  h.  1. 

Weckleìn.  Fraginente  der  griechisclien  Tragiker.  —  Friedrich.  Zur 

Entstehung  des  liber  diurnus. 

*Idem.  -  1890,  lieft  2. 
V.  Christ.  Die  verbalen  Abliàngigkeilskomposita  des  Griechischen.  — 

Schnorr  v.  Carolafeld,  Beitràge  Zur  Sprachonkunde    Ozeanien?. 
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''^Sìtzniigsbericldc  der  Physikalisch-Mediciiiisclien  Gesell- 
schaft  zìi  Wiirzbiirg.  -  Jalirgang  1889. 

*Spc/-iJiiCHtale  {Lo).  Giornale  italiano  di  scienze  mediche  - 
Firenze,  marzo-luglio  1890. 

*St(((/stica  del  Jicf/jio  d'Ila  Ila.  -  lioma,   1889.   -  Bilanci 
comunali  per  l'anno  1887. 

Statistica  delle  tasse  e  diritti  coiuun.ile.  P.  I.  Somme  accertale  in 

ciascun  Comune  secondo  i  conti  consuntivi  deli'  anno  1887.  —  Sta- 

tistica delle  cause  delle  morti  avvenute  in  tutti  i  Comuni  dei  Regno 

nell'  anno  1887  SiatisLica  dei  duelli  durante  il  decennio  dal 

yiugiio  i879  al  luglio  1889  —  Censimento  dei  medici  e  cliirurglii 
stipendiati  dai  Comuni  o  da  altri  Enti  per  la  cura  gratuita  dei 

poveri  a  domicilio  al  31  marzo  1888  —  Roma,  1890.  —  Sulle  as- 

sociazioni coopeiative  in  Italia  —  Saggio  statistico  —  Relazione 

del  direttore  generale  della  Statistica  —  Roma,  1890  —  Statistica 

della  emigrazione  italiana  avvenuta  nelU  anno  1889  — Roma,   1890. 

*Stato  del  Peìsoncde  addetto  alla  pubblica  istruzione 
nel  iSOO.  -  Roma,  1S90.  (Dono  del  R.  Ministero). 

^Stazioni  {Le)  speriìneìdali  agrarie  toscane.  Organo  del- 
le Stazioni  agrarie  e  dei  laboratori  di  chimica  agraria 

del  Regno,  pubblicato  sotto  gli  auspici  del  Ministero  di 

agricoltura,  diretto  dal  prof.  ing.  M.  Zecchini.  -  A^ol.  28, 
fase.  2.  -  Asti,  febbraio-marzo  1890. 

F.  Ballarlo  e  ('.  A.  Revelli.  Sui  melodi  pioposti  pei'  determinare  ra- 

pidamente i  principali  componenti  del  latte  di  vacca. —  G.  7'o/o- 

tnni.  Sopra  l'azione  dell'elettricità  e  dell'ozono  sul  latte.  —  .-1. 

Targioni-Tozzelti.  Considerazioni  suU'  annata  entomologica  1889. 
—  il/.  Giunti.  Suir  azione  della  luce  sulla  fermentazione  acetica.  — 

F.  Ravizza.  Esperienze  sulla  concimazione  del  grano.  —  (.'.  Hii- 
gues.  Contribuzioni  allo  studio  degli  elTelti  pella  potatura  antici- 

pata e  ritardata  della  vite  —  S.  Salvatori.  Caratteri  e  sofistica- 

zioni del  burro  di  cacao.  —  D.  Marlclli.  Sopra  i  metodi  ili  de- 

terminazione di  alcuni  costituenti  del  vino,  proscritti  dallo  nltinie 
norme  analitiche  italiane. 

*Idem.  -  Fase.  4.  -  Asti,  aprile,  1890. 
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/'.  Spallanzani.  Nuovo  contributo  allo  studio  ilogli  aciili  grassi  vo- 
latili del  burro.  —  G.  Sartori.  Sulla  couiposizione  della  ricotta 

pecorina.  —  L.  Sosteyni  ed  A.  Sonìiino.  Sulla  produzione  dell'  i- 
drogeno  solforato  nella  fermentazione  alcoolica.  —  G.  Narditii. 

Ricerche  chimico-agraiie  sul  cocomero.  —  F.  Sestiìii.  Una  nuova 
forma  di  estrattore. 

*Ideni.  -  Voi.  18,  fase.  5.  -  Asti,  maggio-giugno  1890. 
A^.  Passerini.  Sulla  composizione  chimica  del  frutto  del  pomodoro. 

—  F.  Ravizza.  Il  profumo  dei  vini,  ottenuto  coi  fermenti.  — 
C.  Forti.  Presenza  di  una  colesterina  e  di  un  idrato  di  carbonio 

solubile  nei  semi  di  Ciicuniis  Melo  di  Maclura  Aurantiaca. —  A. 

Pizzi.  Sulla  composizione  chimica  della  foglia.  —  F.  Sestini.  A 

proposito  della  modificazione  dell' estr.itlore  di  Soxhlet.  —  C.  Be- 

sana.  Azione  dell'  irrancidimento  sugli  acidi  volatili  dei  burri  ed 
azione  della  lavatura  acquosa  sui  burri  rancidi.  —  E.  Formento. 

Comportamento  di  sostanze  organiche  vegetali  rispetto  al  rame  e 

suoi  composti.  —  F.  Martinotti.  La  corrente  elettrica  e  le  malattie 

del  vino.  —  G.  Mariani.  Sopra  una  falsificazione  ed  un  surrogalo 
dolio  zafferano. 

^' Studi  e  docunienti  di  stoì'ia  e  diritto.  -Pubblicazione  pe- 
riodica (leirAccadLMuia  di  conferenze  storico-giuridiche. 

-  Anno  XI,  fase.  1.  -  Roma,  1890. 

y-'.  Brandileoìie.  La  rappresentanza  nei  giudizi  secondo  il  diritto  me- 

dievale. —  L.  G.  l'élissier.  Le  card.  H.  de  Noris  et  sa  corrispon- 

dence  —  Statuti  e  regesti  dell'  Opera  di  S.  Maria  d'Orvieto  . — 
G.  Bossi.  La  guerra  Annibalica  in  Italia,  da  Canne  al  Metauro. — 

P.  Caiìtpello  della  Spina.  Pontificato  di  Innocenzo  XII  ;  diario  del 

co.  G.  B.  Campello.  —  A.  Ascoli.  Sulle  obbligazioni  solidali.  — 

A.  Parisntti.  Dei  magistrati,  che  ressero  la  Sicilia  dopo  Diocle- 

ziano. —  G.   B.  De  Rossi.  Elogio  funebre  del  prof.  comm.  C.  Rp. 

*Sveriges  Geologiska  Under sóchning.  -  Serie  Aa,  N.  84, 
100,  103-107.  Serie  Bh,  N.  4,  6.  Serie  C,  N.  92-111, 
113-115. 

G.  lò^trand.  Apatiten  i  Norbotteii  och  S.  Norgp.  — Liste  systèmati- 

que  des  publications  de  l' Institut   180-2-1890    —  Stokolm,  1889-90 

Technòlogiste  (Lr)  etc.  -  52  année,  111  sèrie,  T.  12,  n.  2(33. 
-  Paris,  mars  1 890. 
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*Transactions  (The)  of  the  Linnean  Society.  Ser.  Zoolo- 

gy.  -  Voi.  5,  p.  4.  -  London  1890  (mit  List  1890). 
W.    tlatchett    Jackson.  Studies  in  tlie   Morphology    of   the    Lepidop- 

tera.  I. 

^Transactions  of  the  New  York  Academi/  of  Sciences.  - 
Voi.  8  -  n.  5-8  -  1888-89. 

*7ransaction  of  the  Sismological  Society  of  Japan.  - 
Voi.  13,  p.  2.  -  Yokohama,  1890. 

*U.  S.  Departinent  o/Vi/yr/ci^/Ac/vY'.  Division  of  Economie 
Ornithology  and  Mammalogy.  -  Bulletin  n.  1-2.  -  Wa- 

shington, 1889. 
e.  Hart  Merriavi  by  W.  B.   Barruws.  The  Euglish  Spanow  {Passer 

doniesticus)  in  North  America. 

^United  Statet  Geological  Surcey.  J.  W.  Powell  Director. 
-  Monographs  XIll-XIV.  -  Washington,  1888. 

*  Veneto  [It)  agricolo.  Bollettino  del  Consorzio  agrario  pro- 

vinciale. -  Anno  X,  serie  3.*    -  Venezia,  marzo-mag- 

gio 1890. 

*  Verhandlungen  der  K.  K.  Geologischen  Reichsanstalt.  - 
Wien,  1890,  n.  3-9. 

^Verhandlungen  der  Physikalisch-Medicinischen  Gesell- 
schaft  zu  Wiirzburg.  -  Neue  Folge  XXIII  Band.  -  1890. 

*  Verhandlungen  der  Physiologischen  Gesellschaft  zu  Ber- 
lin. -  N.  2-1 1 .  -  Jahrg.  1 889-90. 

*  Verhandlungen  àev  K.  K.  Zoologisch-botanischen  Gesell- 
schaft in  Wien.  -  B.  40  -  I-ll  Quartal  1890. 

^Verhandlungen  des  Botanischen  Vereins  der  Provinz 

Brandenburg.  -  Berlin,  1889-90.  -  (Mit  Keg.  1859-88.) 

*  Vo-handlungen  des  naturhistorischen  Veroines  der  prens- 
sischen  Rheinlande  etc.  -  Jahrg.  XXVI  h.  2,  imd  XXVII, 
h.  1.  -Bonn,  1889-90. 

*  Wochenschrift  des  Oesterreichischen  Ingenieur-und  Ar- 
chitekten-Vereines.  -  XV  Jahrg.,  n.   12-32.  -Wien, 
1890. 
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^Zeitschrift  der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft.  - 
B.  41,  4  h.  -  Berlin,  october-december  1889. 

.1/.  Dlanckenhorn.  Pteropodenresle  aus  der  Oberen  Kieiile  Nord-Sy- 

riens  und  aus  dein  liessisclien  Oligocàn.  — A.  Schrciber.  Glacia- 

lerscheinungen  bei  Magdaburs.  —  A.  Krause.  Ueber  Obere  Kreide- 

Bilduiigen  an  der  pommerschen  OstseeUùste.  —  H.  Trautschold. 

Ueber  verineintliche  Dendrodenten.  —  K,  Picard.  Ueber  einige 

settenere  Petrefacten  aus  Muschelkalk.  —  G.  Gùrich.  Ditrochosau- 

rus  capensisein  neuer  Mesosaurier  aus  der  Karooformation  Sùd- 

Afrikas.  —  0.  Jae&eZ.  Ueber  das  Alter  des  Sogen.  —  E.  Liebetrau. 

Beitràge  zar  Kenntniss  desUnteren  Muschelkalks  bei  Jena.  —  R. 

Remelé.  Ueber  einige  Glossophoren  aus  Untersilur-Geschieben  des 
Norddeulschen  Diluviums. 

'^Zeitsdirift  der  Oesterreicliiscben  Ingenieur-imd-Archi- 
tekten-Vereins.  -  Jahrg.  42,  li.  1-2.  -  Wien,  1889  (und 
Verzeichnis  der  Mitglieder). 

*Zeitschrift  fiir  Matheniatik  und  Physik,  herausg.  von  do- 
ct.  0.  Scliloniilch,  E.  Kalil  und  M.  Cantor.  -  35  Jahrg., 
2  h.  -  Leijiz  g,  1890. 

R.  Mchmke.  Ueber  die  Bewegung  eines  starren  ebenen  Systems  in 

seiner  Ebene.  —  M.  Rosenkram.  Ueber  gewisse  homogene  qua- 

dratische  Relalionen  unter  den  Integralen  einer  linearen  homo- 

genen  Differentialgleichung  sechster  Ordnung.  — ■  F.  Aurjust.  Ueber 

die  Bewegung  freier  Ketten  in  rotirenden  Linien. 

*  Zoologi  seller  Anzeiger  herausg  von  prof.  J.  V.  Carus.  - 
Leipzig,  1890,  n.  330-341. 





ELENCO  DEI  LIBRI  E  DELLE  OPERE  PERIODICHE 

pervenute  al  Ifi.  Isl'Uiito  dal  5  aj^^osto  l$90 
a  luilo  *Ì9  gennaio  1^91 

L'asterisco  *  indica  i  libri  e  i  periodici,  clie  si  ricevono 
in   dono  o  in  cambio. 

i.  IKR 

*.l.    Abetti.  .  Sull'orbita  della  Cometa  1887  IV.  Calcoli. 
—  (Abdruck  aus  deii  Astr.  Nadir.  B.  126) 
1890. 

P.     E.    Ales-  Cereali,    farine,  sostanze  feciilacee,  pane  e 
sandi'i .  .  .  .  paste    alimentari.  —  Milano,  1885. 

Droghe    medicinali.    —  Milano,  1891. 
*B.  Bacillo    .  Un    caso  di   tetano   curato    col    sublimato 

corrosivo.  Osservazione  clinica.  —  Milano, 
1890. 

*Contributo  alla  dottrina  delle  localizzazioni 

cerebrali  e  della  epilessia   .Jacksoniana.  — 
Napoli,  1890. 

*Centri  termici.  Ricerche    sperimentali.   — 
Napoli,  1890. 

H.  Baillon  .  .  Dictionnaire  de  botanique,  fase.  26  (Nepe- 
Pand).  —  Paris,  1890. 

Monographie  des  Asclépiadacées,  convolvula- 
cées,    polémoniacées    et   boraginacées.    — 
Paris    1890. 

*./.  Bassani  .  11  calcare  a  nerinee  di  Pignataro  Maggiore 
in  provincia  di  Caserta.  Nota    preliminare. 
Napoli,  1890. 

7'.  II,  S.    VII  m 
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*M.  Bellati  e  Sul  passaggio  dell'  idrogeno  nascente  attra- 
aS.  Lussmia .  verso   il   ferro,    a    temperatura   ordinaria. 

Studio  sperimentale.  —  Venezia,  1890. 

*(r.  Berchet  .  Intorno  al  libro  del  Sen.  Alvise  sugli  in- 

tenti politici  dei  diversi  Stati  d'  Europa 
nelle  questioni  orientali.  —  Venezia,  1890. 

*./.  Bei-nardi.  Commemorazione  del  Commendatore  Gio- 

vanni Veludo.  —  Venezia,  1890. 

*i/.  Berna/'di  Verismo  Pariniana.  —  Venezia,  1890. 

*D.  Bertolini.  1  numeri.  —  Venezia,  1890. 

*V.    Bef teloni  La  Biblioteca    Comunale  e  gli  antichi  Ar- 

G.  Biadego  .  chi  vi  di  Verona  nell'anno  1889.  —  Vero- 
na 1890. 

*R.  Bettazzi.  Teoria  delle  grandezze.  Opera  premiata 
dalla  R.  Accademia  dei  Lincei.  —  Pisa, 
1890. 

*/..  M.  Billia.  Max  Miiller  e  la  scienza    del  pensiero.    — 
Venezia,  1890. 

*Di  tre  regole  inesatte,    che    si  danno    co- 
munemente, del   sillogismo.   Nota.  —   Ve- 

nezia, 1890. 

*E.    Bonvec-  Pro  e  contro  la  semiresponsabilità.  Perizie 

chiato.  medico  legali.  —  IV.  In  causa  d' incendio. 
Imbecillità  morale?  —  Venezia,  1890. 

*A.  Brimialti.  La  legge  e  libertà  nello  Stato  moderno. 
Parte  1.  La  legge  nello  Stato  moderno.  - 
Parte  II.  La  libertà  nello  Stato  moderno.  — 

Torino,  1888-91. 

*.l.  Buzzaii.  Bibliografìa  Bellunese,  da  lui  comj)ilata.   — 
Venezia,  1890. 

*/.  C.  Buzzati  De  V  emploi  abusif  du  signe  et  du  noni  de 
et  C.  Castori,  la  croix-rouge.  Deux  Mémoires  couronnès 

et  publiés  par   le  Comitè  international  de 

la  Croix-Rouge.  —  Genève,  1890. 

P.    Canalis  e  Intorno  all'  influenza  del    digiuno  sulla  di- 
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B.  Moi'purgo.  sposizione  alle  nuilattie  infettive.  Studio 
sperimentale.  —  Roma,  1890. 

C.  Cantìt.  .  .  Storia  Universale.  Ed.  X.  Disp.  172-177.  — 
Torino,  1890. 

*Cavagnin      \ 
detto         (  Sue  Poesie  manoscritte.  —  Venezia  1890. 

Gavagnin  US 

A.  Cagleg  .  .  The  Collected  Mathematica!  Papers.  Voi. 

111.  —  Cambridge,  1890. 

*]'.  Ceresole  .  La  Répubhque  de  Venise  et  les  Suisses. 
Relevè  des  Manuscrits  des  Archives  de  Ve- 

nise se  rapportant  à  la  Suisse  et  aux  III. 

Ligues  Grises.  —  Venise,  1890. 

*r.   Cliii-onc  .  Nosografìsmo  di  azione  del  salicilato  di  an- 
tipirina  e  suo  potere  tossico   comparativa- 

mente a  quello  del  salicilato  sodico.  —  Ro- 
ma, 1890. 

*^ Azione  biologica  della  ortomonobromo-ace- 
tanilide.  —  Roma,  1890. 

*Azione  antifermentativa    ed    antisettica  del 

salicilato  di  antipirina.  —  Roma  1890. 

*F.  Ciotto  e  P.  Sopra  alcune  osservazioni  nel  campo  della 
Spica.  chimica  tossicologica.  —  Venezia,  1890. 

^G.  Ciscato  .  La  velocità  e  la  direzione  del  vento  a  Pa- 

dova nel  ventennio  1870-89.  Memoria  (con 

tav.)  —  Ruma,  1891. 

*Ct.  B.  Cisotti.  Prontuario  delle  leggi,  decreti  e  regola- 
menti italiani  e  delle  amnistie,  pubblicati 

a  tutto  l'anno  1 889,  ordinati  per  materie  e 
per  alfabeto.  —  Venezia,  1890. 

*  F.  (Monna  Le  grotte  del  monte  Taburno.  Descrizione, 
dei  Principi  ricerche  storiche  e  congetture.  Memoria  II 

di  Stigliano.  sulT  agro  di  Airola  (medio  evo).  —  Napoh, 
1889. 

*  Congrega  zio- kniAoXìì  Testamenti.  Per  la  dispensa  dalle 
ne  di  Carità,  vìsite  1891.  Serie  IX.  —  Venezia,   1890. 
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/.  Bernardi  .  Prefazione.  Testamento  di  Francesco  Mi- 
chiel  Arcivescovo  di  Creta,  1348,  10  no- 

vembre. -  Testamento  di  Elisabetta  Sanudo 
di  Nicolò,  1300,  1 1  settembre.  -  Inventario 
di  biancheria,  vesti,  mobili,  denari  posse- 

duti da  Paolo  Barbo,  18  agosto  1508. 

^E.  Daday  de  Myriopoda  Regni  Ungariae,  (ciim  tab.)  — 
Deès.  Budapest,  1889. 

E.  W.  Dahlgren  Sveriges  Offentliga  Bibliotek  Stockolm. 

Upsala.  Lund  Goteborg.  Accessions,  Kata- 

log,4.  —  Stokolm,  1889-90. 
*.4.  Da  Schio.  Anemografo  di  Vicenza.  Dicembre  1885- 

novembre  1886,  (con  tav.)  —  Venezia 
1890. 

*S.De  Faveri.Gh&YVQMX  e  la  chimica  del  suo  tempo.  — 
Firenze  1890. 

A.  De  Guher-  Dictionnaire  International  des  écrivains  du 

natis.  .jour.   Liv.  15-18    (Pal-Zyg).    —  Florence, 
1890. 

* C.  Dell' Acciua.  ì^ovniQ  pratiche  per  ben  costruire  e  ap- 
plicare i  parafulmini.  —  Milano,  1872,  fig. 

*C  Desimoni.  Di  alcuni  recenti  giudizi  intorno  alla  patria 
di  Cristoforo  Colombo.  —  Genova,  1890. 

* G^.  jB.  De  Tb/i2.  Sulla  Navicuìa  Aponina  Kuetz  e  sui  due 
generi  Brachysira  Kuetz  e  Licellus  Cleve. 
Nota.  —  Venezia,  1890. 

*A.  De  Ziyno.  Chelonii  terziari  del  Veneto.  Memoria  II. 
—  Venezia,  1890.  (con  2  tav.) 

C.  Da  Fresne,  Glossarium  ad  scriptores  meditie  et  infìmae 

Domino  Du  graccitatis.  Fascicoli  1-3.  —  Vratislairae, 
Cafiye.  1890. 

S.  DuplayQìP.TYdìié  de  chirurgie.  T.  Il  jig.  —  Paris, 
Reclus.  1890. 

*(}.  Enestróm.  Om  den  nj^a  upplagan  af  Galileis  samlade 
arbeten.  —  Stockolm,  1890. 
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*Bibliotheca  mathematica  etc.    Neue  Folge, 
4.  —  Stockolm,  1890. 

G.  Fassi  .  .  .  Nozioni  jìOpolari  sul  tempo  vero,  il  tempo 

medio  e  il  tempo  di  Roma,  (con  tavole  nu- 

meriche e  figure).  —  Milano,  1871. 

*yl.  Fararo  .  Per  la  edizione  nazionale  delle  Opere  di 
Galileo  Galilei  sotto  gli  auspici  di  S.  M.  il 

Re  d' Italia.  Esposizione  e  disegno,  IP  Ed. 
—  Firenze,  1890. 

*De  comò  y  cuàndo  el  Santo  Oflcio  anuló 
la  prohibicion  del  Systema  Copernicano.  — 
Mexico,  1890. 

*Intorno  ad  un  trattato  anonimo  sull'  astro- 

labio riconosciuto  opera  di  Prosdocimo  de' 
Beldomandi.  —  Stockolm,  1890. 

^Rarità  bibliografiche  Galileiane.  Appunti. 
IV.  Le  operazioni  del  compasso  geometrico 
e  militare.  —  1890. 

Fi-emij   Encyclopédie  chimique.  T.  V.  2  Sect.  2  p. 
(Applications  de  cliimie  inorganique)  T.  X 

Applications  du  chimie  organique  (Le  Pa- 
pier, gelatine  et  colles.  —  Paris,  1890. 

R.  Gavagyin Ili.  kh'àcws  et  index  totius  corporis  r.  juris.  — 
Bononiae,  1889. 

T.  Gir/li  .  .  .  Latte,  cacio,  burro,  olii  grassi  alimentari.  — 
Milano,  1885. 

B.   Gosìo  e  A.  Contributo  allo  studio    delle  t'ermentazioni 
Slaro.  bacteriche.  —  Roma,  1890. 

/.  GiMi/'Csc/n.  Supplemento  annuale  alla  Enciclopedia  di 
chimica  scientifica  e  industriale.  Anno  VI, 

Disp.  66-71.  —  Torino,  1890. 

Guirand.  .  .  .  Manuel  pratique  d'  hygiène  a  1'  usage  des 

médicins  et  des  étudi'ants.  —  Paris,  1890. 
E.  Haeckel.  .  Storia  della  creazione  naturale.  Conferenze 

scientifico-popolari  sulla  teoria  dell'  evolu- 
zione in  generale,  e  specialmente  su  quella 
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di  Darwin,  Goethe  e  Lamark.  1"  trad.  ital., 
fatta  suir  ottava  edizione  tedesca,  col  con- 

senso dell'  Autore,  a  cura  del  prof.  D.  Rosa. 
Disp.  1.  —  Milano,  1890. 

A.  Hèraud  .  .  Les  secrets  de  V  alimentation  a  la  ville  et  a 

la  campagne.  —  Paris,  1890  fìg. 

*E.  Hutìi.  .  .  Societatum  Litterae.  Verzeicliniss  der  in 
den  Publikationen  der  Akadeniieen  und 

Vereine  aller  Lander  ersc.lieinenden  Ein- 

zelarbeiten  auf  deni  Gebiete  der  Naturwis- 

senscliaften.  IV  Jahrbuch,  li.  1-3.  —  Berlin, 
1890. 

^Istituto  chi-  Lavori  pubblicati  durante  V  anno  scolastico 
mico-farma-  1889-90.  —  Venezia,  1890. 

Ceutico  della  ̂ -  Spica.  Sulla  pretesa  incompatibilità  dell'  anti- 

H.  UflivCì'Sità  piri"'"^  *-*ol  salicilato  sodico  e  sul  snlicilato  d'  anti- 

dì  Padova.       pirina. 

G.  Carrara.  Sul  comportamento  dell'acido  monoclo- 
rocimensolforico  con  l'  idrato  di  potassio. 

F.  Ciotto  e   P.  Spica.  Sopra  ah;une  osservazioni  nel 

campo  della  chimica  tossicologica. 

S.  Laache.  .  .  Analisi  dell'  urina  per  i  medici  pratici  etc. 
—  Milano,  1886,  fìg. 

*Z).  Lampe/--  La  fine  del  Bàcaro,  raccomandata  e  propo- 

tico  sta  ai  coltivatori  delle  pianure.  —  Vicen- 

za, 1891. 

'^'F.Lamperliro.Cesa.ve  Correnti.  —  Firenze,   1890. 
*G.  Lazzarini.U  etica,  ragionale.  —  Pavia,  1890. 

./.  Lefèvrc.  .  .  Dictionnaire  d'  èlectricité  et  de  magneti- 
siue.  Fase.  1-2.  —  Paris,  1890. 

7*.  Leonardi  .  Guida  all'esame  cliiiiiico  e  microscopico  dei 

calcoli,  del  sangue,  degli  essudati  e  trasu- 

dati dello  sputo,  delle  materie  del  vomito 
e  delle  feci.  —  Venezia,   1890.  (con  tav.) 

*0.  Leoni  .  .  Relazione  sul  servizio  del  1."  semestre  del 

1890  dell'  istituto  vaccinogeno  dello  Stato, 
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e  sugli  studi  eseguiti  intorno  ai  fattori  del- 

l'attività specifica  e  patogena  del  vaccino. 
Roma,  1890. 

*jP.  Lesska  di  Soluzione  del    problema    geometrico  :  «  In 
Debuzin(Vn- ogni  trianf/olo  un   lato,   elecaio  ad  una 
(jlteria)  certa  potenza  è  eguale  alla  somma   degli 

(diri  due  lali  elecatl  alla  potenza  medesi- 

iiìa,  (in  litog."*  e  in  lingua  ted."*) 
C.  Magno  e  B.  Sonetti,  pubbl.  da  I).  Zasso  per  le  nozze  Gras- 

Navagero.      sini-Vi  vanti.  —  Venezia,  1891. 

*./.  H.  Maiden.  Wattles  Wattle-Barks,  being  liints  on  the 
Conservation  and  Cultivation  of  Wattles, 

together  witli  particulars  of  theis  value. 

—  Sydney,  1890. 

*f*.  Ma  I/c  I-  .  .  Fauna  und  Flora  des  Golfes  von  Neapel 
und  der  angrenzen  den  ÌNIeeres.  Absclmitte 
lierausg  v.  d.  zoologisclien  Station  zu  Neapel. 

XVII  jNIonographie.  Naclitrag  zu  den  Ca- 
prelliden.  —  Berlin,  1890. 

*F.  Mccog  .  .  Prodromus  of  the  Zoology  of  Victoria  ;  or 
Figures  and  Descriptions  of  the  living  Spe- 
cies  of  ali  Classes  of  the  Victorian  Indige- 
nous  Animals.  Decade  XX.  —  Melbourne, 
1890. 

*£".  Millosetoich.  Determinazione  dell'  orbita  della  cometa 
1889  li.  —  Roma,  1890. 

*.l.  Minich.  .  Sulla  laringotomia  inter-crico-tiroidea.  Me- 
moria. —  Venezia,  1890. 

Ministero  di  (  Sulle  associazioni  cooijerative  in  Italia.  Sag- agricoltara  )  ■       ...   ,.  ,.        t->  i     •  ^  ,, 
.■.rj,..t  :,.  ..  \g'0    Statistico.  Relazione,   etc.  —  Roma, inaust/'ia  e  ì^^f.^ 
cornine j -ciò.  f^<^90. 

* Ministei'o  del-  Nonne  e  programmi  per  il  conferimento 

l'interno.  Di-  delle  attestazioni  di  idoneità  a  periti  me- 
rezione  della  dici  igienisti  e  periti  chimici  igienisti.  — 
Sanità  pubbl.  Roma,  1890. 
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*Regolainento  Speciale  per  la  vigilanza  igie- 
nica sugli  alimenti,  sulle  bevande  e  sugli 

oggetti  di  uso  domestico.  —  Roma,  1890. 

*RegolamGnto  speciale  per  i  servizi  d' ispe- 
zione e  per  i  laboratori  municipali  di  vi- 

gilanza igienica  e  sanitaria.  —  Roma, 
1890. 

Elenco  delle  sostanze,  enumerate  nella  far- 
macopea, la  cui  vendita  è  libera  in  tutto 

0  sotto  condizione  di  limite  di  quantità.  — 
Roma,  1890. 

* Ministe/'O  del-  Relazione  sull'  amministrazione    delle  ga- 
le  Finanze,     belle    per    l'esercizio    1888-89.  —  Roma, 

1890. 

*F.  Molindri.  Laterizi,  gesso  pozzolane,  calci  e  cementi 
ad  uso  degli  industriali,  ingegneri,  archi- 

tetti e  capi-mastri  etc.  —  Milano,  1887. 
*B.  Moi'solin.  Frammento  del  Laìnentinu   Virfiittis,  poe- 

ma del  secolo  decimo  quarto.  —  Venezia, 
1890. 

*Medaglie  del  Vellano  di  Padova  in   onore 
di  Paolo  li.  —  Milano,  1890. 

*G.  Naccari  .  Effemeridi  del  sole  e  della  luna,  calcolate 

per  l'anno  1891.  —  Venezia,  1890. 
*E.  Nicoìis,  .  Nuova  contribuzione  alla  conoscenza  della 

costituzione  della  bassa  pianura  veronese 
e  della  relativa  idrografia  sotterranea.  Nota. 
Roma,  1890. 

*11  pozzo  di   Palesella   di  Cerea.    Nota.    — 
Verona,  1890. 

*.l.  P.  Ninni.  Giunte  e  correzioni  al  Dizionario  del   dia- 
letto veneziano.  Serie  111.  —  Venezia,  1890. 

*Ribruscolando.  1-2.  —  A'enezia,  1890. 
/.  Nosolti.  .  .  Carni  fresche,  carni  salate  o  in  altro  modo 

preparate  e  conservate,  grassi  animali.  — 
Milano,  ISSO. 



—  xeni  — 

*(i.  Omhoni  .  Il  Coccodrillo  fossile  Steneosaurus  Baret- 
ioid,  Zigiio)  di  Tresche,  nei  Sette  Comuni. 
Cenni.  —  Venezia,  1890.  (con  tav.) 

R.  i'.   Oppen-  Amor.    Carmen    elegiacum    in    certamine 
raa/j.  lloeciifftiano    praemio    aureo    ornatimi .    — 

Amstelodami,  1890. 

*/.  Oppe/'t.   .  Un  anniiaire  astronomique  clialdéen,  utilisé 
par  Ptolémée.  —  Paris,  1890. 

*/v.  Paytiuiti.  Circa  i  fatti  principali  riguardanti  l' igiene 
e  la  sanità  pubblica  del  Regno  nei  mesi  di 

luglio-settembre  1890.  —  Roma,  1890. 

*.l.  Pascolalo.  11  Telefono  alla  Camera  dei    De[)utati.  — 
Firenze,   1890. 

Considerazioni  generali  intorno  alla  ter- 
modinamica. —  Venezia,  1890. 

Acide  carbonique  liquide  de  ses  applications 
a  riiygiéne  et  a  la  thèrapeutique.  Des  bains 

de  gaz  carbonique.  —  Pai'is,  1890. 
Dizionario  Dantesco  Voi.  I-Vll.  —  Siena, 
1885-87. 
Alimenti  nervosi  e  stimolanti.  Caffè  e  surro- 

gati, tè,  cioccolatte,  zafferano,  pepi  ed  altri 
stimolanti.  —  Milano,  1885. 
Studii  per  il  progetto  di  un  Ospedale  civile 
a  Spezia.  Proposte,  confronti  e   considera- 

zioni. —  Firenze,  1890.  (con  tav.) 
*Ampliamento  della  Città    di  Spezia.    Piano 

regolatore  d' ingrandimento  a  Migliarina  e 
Porto  mercantile,  Studii,  che  precedono  il 

progetto  del  piano  regolatore.  —  Firenze, 
1890.  (con  tav.) 

*D.  Ragona  .  Influenza  delle  condizioni  atmosferiche  sul- 
r  influenza.  —  Roma,  1890. 

*(t.  Raschi.  .  Prontuario  -  Guida  per  il  viaggiatore  nella 
regione  veneta  ecc.  —  Vicenza,  1890. 

*  A.  Ricca.  .  .  Osservazioni  astro-fìsiche  solari  eseguite  nel 
T.  11,  a.    VII  n 

'A.  Pazienti. 

H.  Peyraud 

G.  Paletto. 

P.  Polii. 

Paddi 
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R.  Osservatorio  di  Palermo.  Statistica  delle 

macchie  nell'anno  1888.  —  Roma,  1889. 
*Osservazioni  astro-fisiche  solari  eseguite 
nel  R.  Osservatorio  di  Palermo.  Statistica 

delle  macchie  solari  nell'anno  1889.  Lati- 
tudini eliografiche  dei  gruppi  di  macchie  e 

di  fori  solari  nel  1889  (in  collaborazione 

col  sig.  A.  Mascari).  Protuberanze  solari 

osservate  nel  detto  R.  Osservatorio  (in  col- 

laborazione come  sopra).  —  Roma,  1890. 

*Sui  giorni  di  sole  privo  di  macchie  nell'anno 
1889.  Nota.  —  Roma,  1890. 

*  Osservazioni  astro-fìsiche  solari  eseguite 
nel  R.  Osservatorio  di  Palermo.  Statistica 

delle  macchie  e  delle  l'acole  nelF  anno  1887. 
Protuberanze  solari  osservate  nel  R.  Osser- 

vatorio di  Palermo  nell'  anno  1887.  —  Ro- 
ma,  1890. 

*^.i?2ccòe^  ^.  Latitudini  eliografiche  dei    gruppi  di   mac- 

Mascari  chie  e  di  t'ori  solari  nel  1888.  -  Protuberanze 
solari  osservate  nel  R.  osservatorio  di  Pa- 

lermo nell'anno  1888.  —Roma,  1890. 

*.l  Righi.  .  .  Sulla  convezione  fotoelettrica  e  su  altri 

fenomeni  elettrici  nell'  aria  rarefatta.  Me- 
moria. —  Bologna,  1890. 

*Sulle  traiettorie  percorse  nella  convezione 
foto-elettrica  e  su  alcuni  nuovi  fenomeni 

elettrici  nell'  aria  rarefatta.  Nota.  —  Roma, 
1890. 

*.l.  Roxsi.  .  .  Pareggio  economico  e  pareggio  ̂ finanziario. 

Studi  e  proposte.  —  Firenze,  1890. 
^i'.  Roste/:  .  .  L'aria  atmosferica  studiata  dal  Iato    fisico, 

chimico  e  biologico.  —  Milano,  1889. 

*(T.San;/if)/yio.Ces-àve    Correnti.    A    proposito    del    libro 
Tulio  Massarani.  Parole.  —  Torino,    1890. 

M.  Saaudo  .  .  I  Diarii,  fase.  130-134.  —  A^enezia,  1890. 
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F.  Sarti  ...  Il  Parlamento  Subalpino  e  nazionale.  Pro- 

fili e  cenni  biografici  di  tutti  i  deputati  e 
senatori  eletti  e  creati  dal  1848  al  1890. 

(Legislature  XVI).  —  Terni,  1890. 
*.l.  Sdsscii .  .  De  Protocollen  der  Helmondsclie  Notaris- 

sen  (1595-1798)  Nieuwe  Reeks.  N.  4.  — 

'S  llertogenbosch,  1890. 
R.  Schiatarel/c.  Note  e  problemi  di  filosofia  contemporanea 

—  Palermo,  1891. 

*E.  Semmola.  La  Scuola  tecnica  ed  il  Ginnasio.  —  Na- 

poli, 1890. 
*F.  Sinigaglia.  Diagrammi  j)revisti  delle  macchine  a  vapore 

—  Napoli,  1890.  (con  tav.) 
Influenza    delle    masse    che    si  muovono   di 

moto  alternativo  nelle  macchine  a  vapore. 
—  Napoli,  1890.  (con  tav.) 

*F.  Stefani.  .  Nuovi  appunti  sul  Conte  Carmagnola  e  sui 
documenti,  che  lo  riguardano.  —  Venezia, 
1890. 

*G.  Straiuhio.  La  pellagra,  i  pellagrosi  e  le  amministra- 
zioni pubbliche.  Saggi  di  storia  e  di  critica 

sanitaria.  —  Milano,  1890. 
0.  Taschenbcr<i.  Verzeichniss  der  Schriften  iiber  Zoologie 

welche  in  den  Periodischen  Werken  en- 
thalten  und  vom  .Jahre  1861-1880  selbstan- 

dig  erscliienen  sind  etc.  Lief.  Vl-Vll.  — 

Leipzig,  1889-90. 
C.  L.  Tassart.  L'industrie  de  la  teinture. —  Paris,  1890. 
*C  Terni  e  G.  Sulle  febbri  irregolari  da  malaria.  Osser- 
Giardina.       vazioni.  —  Roma,  1890. 

*E.  Te  za  .  .  .  Cose  armene.  —  Venezia,  1890. 
*P.  Timosci .  Relazione  del  Presidente  del  Circolo  filolo- 

gico e  stenografico  di  Genova.  Resoconto 
morale  e  finanziario  1890.- 

A.  Todaro  ■  .  Hortus  botanicus  panur.uitanus,  sive  plantae 
novie  vel  criticco,  qu^e  in  orto  botanico  pa- 
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nermitano  colutiir,    descriptao    et  iconibus 
illustrata.  -  T.  II,  fase.  7.  —  Panormi,  1890. 

A.  Tom/nasi .  Rivista   della    fauna   Raibliana   del    Friuli. 

—  Udine,  1890.  (con  tav.) 
*i?.    Ulhricht.    Adatok  a  bor-es  niusielemzés  modszeréhez. 

-Budapest,  1889. 
*i>.   Valentnd.  Sulla  utilità  pratica  delle  disinfenzioni  de- 

gli ambienti  nel  tetano  enzootico.  —  Ro- 
ma, 1890. 

*aS'.    VecL'ìii  .  .  L' essenza  reale  delle    quantità    ora  dette 
immaginarie,  la  rappresentanza  diretta  delle 
quantità  complesse  e  la  legge  di  continuità 

in  geometria.  —  Parma,  1890.    (con  tav.) 
*E.  Vecchiato.  V  inquisizione  sacra  a  Venezia.  —  Padova, 

1891. 

C.   Vogt  et  E.  Traité  d'  anatomie  comparèe  pratique,  liv. 
Yung.  17.  —  Paris,  1891. 

/.   Wickam      Guida  all'  esame  dell'  orina  per  gli  assistenti 
Legg.  di  clinica  e  jtei  medici  pratici.  —   Milano, 

1887.  fig. 

Ch.   Wiener.  .  Perou  et  Bolivie.  Recit    de    voyage,    sui  vi 

d'  études  d'  archeologie,   d'  etbnographie  et 
des  notes  sur  V  écriture  et  Ics  Jangues  des 

populations  indiennes.  —  Paris,  1880.  (Av. 
grav.  cartes  et  plans). 

Ad.   Wurfz.  .  II  Supplément  au  Dictionnaire    de   cliimie 

pure  et  appliquèe,  fase.  1-5. -Paris,  1890. 
II  Suppl.  au  Dictionnaire  de  Chimie  pure  et 

appliquèe,  public  sous  la  direction    de  Ch. 
l->iedel,  fase.  1-4.  —  Paris,  1890. 

*L.  Zan.  .  .  .Versione    italiana    dell'inno,  composto    in 
lingua  francese  dal  prof.  eav.  ab.  Giovanni 
Tainburlini,  in  occasione  del  IV  Centenario 

\  dalla  transazione  a  Venezia  del   corpo   di 

S.    Rocco    (3    marzo    1885).    —    Venezia, 
1885. 



I 

—    XCVII    — 

*Giovanni  Francesco  Giustinian,  ignoto  viag- 
giatore e  ammiraglio    nella    1/    metà   del 

secolo  XVI.  Notizie  storico-biografiche,  trat- 
te dai  volumi  ancora  inediti    dei   Diarii   di 

Marin  Sanudo.  —  Venezia,  1887. 

*A  Nicolò  Coccon  pel  50."  anniversario  da' 
suoi  inizi  nella  carriera  musicale.    Lettera 

aperta.  —  Venezia,  1890. 
*Altre  pubblicazioni  da  lui  donate  : 

'^ A.  Desiderio.  L'arsenico  e   la   lebbre   intermittente.  — 
Venezia   

*La  virtù  specifica  del  solfato  di  chinina  ri- 
stretta entro  i  limiti  del  vero.  Dissertazione. 

—  Venezia,  1884. 

Del  polso  venoso.  Idea.  —  Venezia,    1851. 
Illustrazioni  ed  aggiunte  dinamiche  alla  idea 

sul  polso  venoso.  —  Venezia,  1882. 
Principio  nuovo  di  terapeutica.  —  Venezia, 
1854. 

La  filosofia  della  parola  espansione  ripulsiva. 
—  Venezia,  1857. 

//  Saggiatore  Giornale  medico. 
Anno  I  -  N.   1  -  6,  11  -  16  -  18  -  24. 
Anno  II   -   N.    1    -    4   e   6.    —    Venezia, 
1857-58. 

*(j.  Zaiion .  .  L'elettricità,  nuovi  fatti  e  vecchie    ipotesi 
—  Roma,  1800. 

*   Cantica  sopra  il  ponte  progettato  a  Venezia 
nel  1823,  creduta  di  Francesco  dall'  Ongaro 
e  pubblicata  dal  cav.  d.  Luigi  Scoffo  per  le 
nozze  Romano-Corsale.  —  Venezia,    1890. 

*...,...  Catalogo  della  Biblioteca  della  Società  degli 
ingegneri  e  degli  architetti  italiani.  —  Ro- 

ma, 1890. 

*Catalogus  der  Boekerij  van  het  Provinciaal 
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Geuootsclicip  vaii  Kunstcn  en  Wetenscliap- 

pen  in  Noord-Bmbant. 
Diclionnaire  des  sciences    anthrojìologiques, 
etc.  liv.  23-24.  —  Paris,  1890. 

*   Éclipse  totale  du  soleil  du  7—19  aout  1887  ; 
Rapport  des  expeditions  de  la  Socièté  pliy- 
sico-cliimique  russe  et  correspondances  de 

la  règioii  d' éclipse  totale,  publiòs  par  la 
Socièté.  —  St.  Petersboiirg. 

Enciclopedia  italiana  etc.  -  Sn{)plemento  disp. 
25-31.  —  Roma,  1890-91. 

Manuali  HoepH. 
F.  Berloìini.  Risorgimento  italiano.  —  Milano,  1>^91. 
Le    arti    graficlie     fotomeccaniche     etc.    — ■    Milano, 1891. 

E.  Mazzoccolo.  La  nnova  legge  conmnale  e  provin- 
ciale. —  Milano,  1891. 

C.  Calliano.  Soccorsi  d'  urgenza.  —  Milano,    1891. 
,4.  Slrucchi.  Il  Cantiniere.  —  Milano,   1^91. 

G.  Loris.  Diritto  amministrativo  etc.  —  Milano,  1891. 

A.  Savorgnan  d'  Osoppo.     Piante    tessili.  —    Milano, 
1891. 

E.  Piazzali.  Impianti  di  illuminazione  eli-ltrica.  — 
Milano,  1891. 

A.  Zam'ìellì  e  .1/.  /?.  Tonimasi.  Manuale  di  conver- 

sazione e  Raccolta  di  vocaboli  e  dialoghi  italiani- 
volapiik  —    Milano,  1891. 

V.  Gitti.  Computisteria.  Voi.  IL  Computisteria  linan- 
ziaria.  — -Milano  1891. 

l'-.   Albiciìiì.  Diritto  civile.  —   ISIilaiio,  1891. 
G.   BertoliiH.  L"   unilà  assolute.  —  Milano,  1891. 

Ci.  Colombo  e  R.  Ferrini.  Manuale  dell'  elettricista. 
—  Milano  1896. 

./.  Gclli.  Scherma  italiana  sui  principi  ideati  da  F. 
Ma^iolln.  —  Milano.  1891. 

*Regolamento    della    Specola    Vaticana.    — 
Roma,  1890. 

  Scritti  in    compianto  e  ad    onore   di    Tito 
Vanzetti,  raccolti  dalla  vedova  e  dalla  figlia 
di  lui  nel  terzo  anniversario  della  sua  morie 

etc.  —  Padova,    1891.  (col  ritr.) 



PROGRAMMI 

PKOGIIAMWA  Ui:i  COi\COI\SI  Al  I»  lU:  M I 

pioiiosti 

DAL  R.  ISTITUTO  LOMBARDO  DI  SCIENZE  E  LETTERE  IN  MILA\0 

1  S9  I 

PUEMI  DELL'  ISTITUTO. 

Classe    di  scienze   ntaletnaticha  e  naturali. 

TEMA  PER  L'Ai\NO  1891, 
pubblicalo  il  9  gennajo  1S90. 

«Fare  ui\  esame  storico-critico  degli  studi,  sino  ad  oggi  istituiti 
sopra  le  variazioni  dei  climi  terrestri  nello  età  geologiche.  Discutere 

il  valore  relativo  delle  ipolesi,  proposte  per  render  conto  di  quelle 
variazioni  ». 

Tempo  utile  a  presentare  le  Memorie,  fino  alle  3  pomeridiane  del 
30  aprile  1891. 

Premio  L.  1200. 

Classe  di  lettere  e  scienze  morali  e  storiche. 

TEMA  FEK  L'\.\>0  189-2, 

liubblitiilo  1'  8  germajo  1891. 

«Come  regolare  l'eniigrazione  stabile  italiana  in  paesi  stranieri, 
nffinchè  non  riesca  di  danno  alla  nazione.  » 

Tempo  utile  a  piosenlaic  le  Momoiio,  lino  alle  9  pomeridiane  del 
3U  aprile  1892. 



-    e  — 
Premio  L.  1200. 

L'autore  conserva  la  proprietà  «leil.-i  Memoria  prerni:it:i  ;  ma  l'Isti- 
tuto si  riserva  il  diritto  di  pubblicarla  nelle  sue  collezioni  accademiche. 

MEDAGLIE    TRIENNALI 

per  r  anno  1891. 

Il  R.  Istituto  lombardo,  secondo  1'  art.  29  del  suo  Regolamento 

organico,  o  aggiudica  ogni  triennio  due  medaglie  d'oro,  di  L.  1000 
ciascuna,  per  promuovere  le  industrie  agricola  e  manifatturiera;  una 
delle  quali  destinata  a  quei  cittadini  italiani,  che  abbiano  concorso  a 

far  progredire  l'agricoltura  lombarda  col  mezzo  di  scoperte  o  di  me- 

todi non  ancora  praticati;  l'altra  a  quelli,  che  abbiano  fatto  miglio- 
rare notevolmente,  o  introdolla,  con  buona  riuscita,  una  data  indu- 
stria manifaltrice  in  Lombardia  ». 

Chi  credesse  di  poter  concorrere  a  queste  medaglie,  è  invitato  a 

presentare  la  sua  istanza,  accompagnata  dagli  oppoituni  documenti, 

alla  Segreteria  dell'Istituto,  nel  palazzo  di  Brera,  in  Milano,  non  più 
tardi  delle  4  pomeridiane  del  30  aprile  1891. 

II. 

PREMI  DI  FONDAZIONI  SPECIAIJ. 

i.  —  mUUm  GAGNOLA. 

(Temi  proposti  dal  R.  Istituto.) 

TEMA  PER  L'  ANNO  1891, 
pubblicato  il  9  gennajo  1890. 

«  Quali  vantaggi  dalle  moderne  indagini  anatomiche  sui  tumori 

da  tessuto  morboso  siano  derivati  all'arie  medico-chirurgica.» 

Tempo  utile  a  presentare  le  Memorie,  fino  alio  3  pomeridiane  del 

1."  maggio  189i. 

Premio  L.  2500  e  una  medaglia  d'oro  del  valore  di   L.  500. 



—  CI  — 

TEMA  PKK  1/  AININO  1892, 

piihlilicaJo  l'8  geniiajo    18'.'1. 

«  Coir  appogiiio  di  nuovi  speriincnii,  discutcTe  la  recente  teoria 

del  prof.  Olivero  Lodge  sulle  scariche  fulminee,  e  dedurre  dai  ri- 

sultati che  si  otterranno  delle  nonne  circa  la  struttura  e  l'impianto 

dei   parafulmini,  che  ne  guarentiscano   possibilmente  1'  efficacia.  » 
Tempo  utile  a  presentare  le  Memorie,  fino  alle  3  pomeridiane  del 

m  aprile  1892. 

l^remio  L.^2500  e  una  medaglia  d'oro  del  valore  di   L.  500. 

TEMA  PER  L'ANNO  1891, 

(straordinario) 

pubblicalo    il  9  gennajo  1890. 

«  Monografìa  sui  protisti  delle  acque  dei   pozzi  di  Milano.  » 

Tempo  utile  a  presentare  le  Memorie,  sino  alle  3  pomeridiane  del 

1."  maggio  1891. 

Premio  L.  2500  e  una  medaglia  d'  oro  del  valore  di  L.  500. 

TEMA  PER  L'ANNO  1892, 

(straordinario) 

riproposto  e  pubblicato  1'  8  gennajo  1891. 

«  Monografia  fisico-fisiologica  di  uno  dei  maggiori  laghi  insubrici.» 

Il  concorrente  do\'rà  procedere  alla  esplorazione  del  lago,  secon- 

do le  istruzioni  date  In  proposito  dal  prof.  Forel  dell'  Accademia  di 
Losanna,  che,  dietro  deliberazione  della  Società  geografica  di  Pie- 

tioburgo,  saranno  eseguite  anche  nello  studio  dei  laghi  russi,  e  fu- 
rono pubblicate  dalla  stamperia  di  queir  Accademia  imperiale  di 

scienze  nel  1887. 

Tempo  utile  a  presentare  le  Memorie,  fino  alle  3  pomeridiane  del 

30  aprile  1892. 

Premio  L.  2500  e  una  medaglia  d'  oro  del  valore  di  L.  500. 

Le  Memorie,  premiate  nei  concorsi  ordinari  e  straordinari  di  Fon- 
dazione Gagnola,  restano  proprietà  degli  autori;  ma  essi  dovranno 

pubblicarle  entro  un  anno,  prendendo  i  concerti  colla  Segreteria  del- 

l' Istituto,  per  il  sesto  e  i  caratteri,  e  consegnandone  alla  medesima 
cinquanta  esemplari;  dopo  di  che  soltanto  potranno  ricevere  il  nu- 
merario. 

r.  Il,  s.  VII  o 



—  cu  — 
Tanto  l'Istituto,  quanto  la  Rapprescntanz:^  della  FonJazione  Cagnch, 

si  riservano  il  diritto  di  farne  tirare  a  loro  spese  quel  maggior  nu- 
meio  di  copie,  di  cui  avessero   bisogno  a  vantaggio  della  scienza. 

TEMI  FEK  L'  ANIMO  1891, 

(designati  dal   fondatore   stesso) 

pubblicati  il  9  gennajo  1890. 

«  Una  scoperta  ben  provata  : 

Sulla  cura  della  pellagra,  o 

Sulla  natura  dei  miasmi  e  contagi,  o 

Sulla  direzione  dei  palloni  volanti,  o 

Sui  modi  d"  impedire  la  contraffazione  di  uno  scritto  ». 

Tempo  utile  a  presentare  le  Memorie,  fino  alle  3  pomeridiane  del 
31   dicembre  1890. 

Premio  L.  2500  e  una  medaglia  d'  oro  del  valore  di  L.  500. 

Le  Memorie  dei  concorrenti  potranno  anche  essere  presentate 

non  anonime,  purché  non  pubblicate  piima  della  data  di  questo 

programma. 

Anche  per  questo  premio  si  ritiene  obbligato  1'  autore  della  Me- 

moria premiata  a  consegnarne  all'Istituto  cinquanta  esemplari  e  la- 
sciarne tirare  maggior  numero  di  copie  dall'Istituto  e  dalla  Rappre- 

sentanza  della  Fondazione  Gagnola. 

2    —  FONDAZIONE  BRAMBILLA. 

(CONCORSO  PER  L'ANNO  I&9I. 

A  chi  avrà  inoentato  o  introdotto  in  Lombardia  qualcìte  nuova 

macchina  o  qualsiasi  processo  industriale  od.  altro  miglioramento, 
da  cui  la  popolazione  ottenga  un  vantaggio  reale  e  provato. 

Il  premio  sarà  proporzionato  all'importanza  dei  lavori,  che  si  pre- 
senteianno  al  concorso;  e  potià  raggiungere,  in  caso  di  merito  ec- 

cezionale, la  somma  di  L.  4000. 

Teuìpo  utile  pel  concorso,  fino  alle  '^  pomeridiane  del  30  aprile 
1891. 



—  GII!     - 

I  concoiieiiti  dovranno  presentalo,  nel  lortnine  i)refisso,  le  loro 

istanze,  accompagnate  dagli  opportuni  documenti,  alla  Segreteria  del 
Reale  Istituto  lombardo  di  scienze  e  lettere,  nel  palazzo  di  Brera  in 
Milano. 

3.  —  FOP\ZI()NE  FOSSATI. 

TKMA  PER  L'ANNO  1891, 

piilil)li(  uto  il  1(J  genuujo  1889. 

a  Illustrare  con  osservazioni  ed  esperienze  proprie  qualche  punto 

della  tisiologia  del  sistema  nervoso  e  preferibilmente  del  centro  en- 
cefalico. » 

Tempo  utile  per  concorrere,  fino  alle  3  pomeridiane  del  1."  mag- 
gio 1891. 

Premio  L.  2000. 

TE1IA  PER  L'  ANNO  1892, 

riproposto  e   pubblicato  il  9  gennajo  1890. 

a  Illustrare  un  punto  di  fisiologia  o  di  anatomia  macro  o  micro- 

scopica  dell'encefalo  umano.» 

Tempo  utile  per  concorrere,  fino  alle  3  pomcr.  «lei  30  aprile  4892. 

Premio  L.  2000. 

TEMA  PER  L'ANNO  1893, 

riproposto  e  pubblicato  l'S  i^ennajo    1891. 

«  Illustrare  con  ricerche  originali  l'  embriogenià  del  sistema  ner- 
vo'^o  o  di  qualch,'  sua  parte  nei  maminifeii  ». 

Tempo  utile  per  concorrere,  fino  alle  3  pomer.  del  30  aprile  1890. 
Premio   L.  2000, 

11  concorso  ai  premi  della  Fondazione  Fossati  è  aperto  a  lutti  gli 
italiani. 

11  concorso  potrà  essere  fatto  lauto  con  manoscritti,  quanto  con 

opere  pubblicate,  ma  fra  queste  ultime  saranno  escluse  quelle  an- 
teriori ad   un  (iumquennio   e   quelle  già  alti  iirunti  piemiate. 



—  civ  — 
I  lavori  dei  concorrenti  dovranno  essere  presentali,  noi  termine 

prefìsso,  alla  Segreteria  del  R.  Istituto  lombardo  di  scienze  e  lettere, 
nel   palazzo  di  Brera,  in  Milano. 

Ogni  manoscritto  sarà  accompagnato  da  una  lettera  suggellala, 

portante  al  di  fuoti  un'epigrafe,  uguale  all'epigrafe  del  manoscritlo, 

e  al  di  dentro  il  nome  dell'autore,  colla  indicazione  precisa  del  suo 
domicilio. 

II  giudizio  sarà  pronunciato  dalla  Commissione,  da  nominarsi  dal 

R.  Istituto  lombardo  di  scienze  e  lettere  ;  e  il  premio  sarà  conferito 
nella  seduta  solenne  successiva  alla  chiusura  del  concorso. 

I  manoscritti  premiati  saranno  restituiti  all'autore,  pei  che  ne  cu- 

ri a  sue  spese  la  pubblicazione;  e  dell'Opera  pubblicata  dovrà  conse- 
gnare, insieme  al  manoscritto,  tre  copie  al  R,  Istituto  Lombardo  ;  una 

delle  quali  destinata  alla  biblioteca  dell'  Ospitale  Maggiore,  e  una  a 
quella  del  Museo  Civico  di  storia  naturale:  dopo  di  che  soltanto  po- 

trà il  premiato  ritirare  la  somma  assegnala  pel  premio. 

i  —  FONDAZIONE  EDOARDO  KRAMER 

TEMA   PER  L'ANNO  1801, 

pubblicato   il   9  gennajo    1S90. 

«  Riassumere  e  discutere  i  lavori  di  Hirn  e  della  sua  scuola  e 

quelli  di  Zeuner  sulle  macchine  a  vapore,  e  dedurre  dal  fatto  esame 

un  sistema  di  principi  e  di  formole,  le  quali,  applicate  alle  calcola- 

zioni pratiche  relative  a  queste  macchine,  offrano  la  maggior  pos- 

sibile appiossimazione  coi  risultati  dell'  esperienza.  » 

Tempo  utile  per  concorrere,  fino  alle  3  pomeridiane  del  31  dicem- 
bre 1891. 

La  nobile  signora  Teresa  Krainer-Berrn,  con  suo  testamento  '26 
marzo  1879,  legava  L.  4000,  da  conferirsi  ad  ogni  biennio  in  premio  a 

quell'ingegnere  italiano,  che  avrà  dato  la  miglior  soluzione  di  un  te- 
ma di  scienze  fisico-maleinatiche. 

A  questo  concorso  non  sono  quindi  ammessi  che  gli  Italiani,  pa- 

tentati ingegneri  in  Italia  o  fuori,  esclusi  i  Membri  effettivi  ed  ono- 

lari  dell'  Istituto  Lombardo. 
Il  tema  del  concorso  sarà  pubblicato  nella  solenne  adunanza  an- 

nuale dell'Istituto  ad  ogni  biennio,  nella  quale  verrà  anche  prefisso 
il  termine  per  la  presentazione  delle  Memorie. 

Lo    Memorie  dovranno  essere    inanoscrilte  ed  inedite  e  scritte  in 



—  cv  — 

italiano;  e  si  spediraiiiio,  franclie  .li  pai  lo  e  raccoinauJ.Uc,  noi  ter- 

mine prefisso  diU'avviso  di  concorso,  alla  Segreteria  dell'Istituto  lom- 
bardo, nel  (lalazzo  di  Brera,  in  Milano.  —  Saranno  anonime  e  contrad- 

distinte da  un  molto,  ripetuto  su  una  scheda  suggellata,  che  conten- 

ga nome,  cognome  e  domicilio  dell'autore,  e  la  copia  autentica  del 
documento,  dal  quale  emerga  la  sua  qualità  d'ingegnere. 

Non  verrà  apeita  che  la  scheda  della  Memoria  premiata.  Gli  au- 
tori delle  Memorie  non  premiate  potranno  ritirare  la  loro  scheda  en- 

tro  un  anno   dalla  data  della  proclamazione  dei   giudizi. 

Tutti  i  manobcntli,  premiali  o  non  premiali,  si  conserveranno  nel- 

r  archivio  dell'Istituto  a  guarentigia  dei  proferiti  giudizi,  lasciandosi 
facoltà  agli  autori  di  tirarne  copia  a  loro  spese. 

I  giudizi  saranno  proclamati,  e  il  premio  aggiudicato  (se  sarà  il 

caso)  in  una  delle  adunanze  dell'Istituto  dell'anno  successivo  alla 
data  della  chiusura  del  concorso.  Il  conferimento  del  premio  poi  si- 

rà  dato  nella  prossima  adunanza  solenne  dell'anno  seguente. 

5.  —  FONDAZIONE  SECCO-COMNEiNO. 

TEM4  PER  L'  ANINO  1893, 

pul)I)licato  il   12  gennajo  1888. 

«  La  teoria  di  Draper,  comunemente  accettata,  sul  progressivo  svi- 

luppo delle  radiazioni  luminose  da  un  corpo,  di  cui  si  eleva  grada- 

tamente la  temperatura,  è  stata  contraddL>tta  da  recenti  osservazioni 
e  sperienze  del  prof.  Weber.  Fare  uno  studio  sperimentale^  possibil- 

mente completo,  del  fenomeno,  diretto  a  stabilirne  le  leggi,  sceve- 

rando r  influenza  personale  dell'osservatore  nell'interpretazione  delle 
apparenze,  che  gli  si  presentano  ». 

Tempo  utile  per  concorrere,  fino  alle  3  pomerid.  del  1."  maggio 
1893. 

Premio;^L.  1864. 

La  Memoria  premiala  rimane  proprietà  dell'autore;  ma  egli  dovrà 

pubblicarla  entro  un  anno  dall'  aggiudicazione,  consegnandone  otto 
copie  all'Amministrazione  dell'ospitale  Maggiore  di  Milano  e  una  al- 

l'Istituto, per  il  riscontro  col  manoscritto:  dopo  di  che  soltanto  potrà 
conseguire  il  premio. 



evi 

6.  —  F0i\DA/.10PiE  PIZZAMIGUO. 

TKM4  PER  L'A^^()  1892, 
pubblicato  il  10  gennujo  1S89. 

«  Le  dottrine  morali  e  politiche  in  Italia    dalla  metà    del   secolo 

scorso  ai  primi  anni  del   presente.  » 

Tempo  utile  per  concorrrere,    fino  alle  3  poinerid.  del  1."  aprile 
1892. 

Premio  L.   1000. 

TEMA  PER   L'ANNO  1894, 

riproposto  e  pubblicato  l'S  geniiajo  1890. 

«  Studio  e  proposte  sul  miglior  ordinamento  dell' istruzione  supe- 
riore nel  nostro  Stato  per  rispetto  alle  esigenze  della  scienza  e  delle 

professioni». 

Tempo  utile  per  il  concorso,  fino  alle  3  pomeridiane  del  30  apri- 
le 1894. 

Premio  L.  1500. 

Può  concorrere  ogni   itali. ino  cm   Memorie  m.\n')scrilte    e   inedite. 
Queste  dovranno  essere  trasmesse,  franche  di  porto,  alla  Segreteria 

del  R.  Istituto  lombardo  di  scienze  e  lettere,  nel  palazzo  di  Brera 

in  Milano,  nel  tempo  prefisso;  e,  giusta  le  norme  accademiche,  saranno 

anonime  e  contraddistinte  da  un'epigrafe,  ripetuta  sopra  una  scheda 

suggellata,  che  contenga  il  nome,  cognome  e  domicilio  dell'  autore. 
Il  giudizio  sarà  proclamato  nell'adunanza  solenne  dell'anno  in  cui 

scade  il  concorso. 

La  Memoria  piemiata  rimarrà  proprietà  dell'autore;  ma  egli  dovrà 
pubblicarla  entro  un  anno,  insieme  col  rapporto  della  Commissione 

esaminatrice,  e  presentarne  una  copia  al  R.  Istituto:  dopo  di  che  sol- 
tanto potrà  conseguire  la  somma  assegnata  per  premio. 

Tutu  i  manoscritti  si  conserveranno  nell'archivio  dell'Istituto  per 

uso  d'ufficio  e  per  corredo  de'  proferiti  giudizii,  con  facoltà  agli  autori 
di  farne  tirar  copia  a  proprie  spese. 
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7.  —  FONDAZIOKE  CIAKI. 

La  fonilazione  Ietterai  ia  de'  Fratelli  Giacomo  e  Filipiio  Giani,  isti- 
tuita nel  1871  dal  dott.  Antonio  Gabrini,  as>ei;nav  ',  per  via  di  concors.o, 

due  premi:  il  primo  straordinario  di  un  titolo  di  rendita  di  L.  500 

a  un  Libro  di  lettura  per  il  popolo  italiano,  di  merito  eminente,  e 

tale  che  possa  diventare  il  libro  famigliare  del  popolo  stes:;o;  l'altro 
triennale,  di  lire  1500,  a  un  Libro  di  lettura  stampato  e  pubblicato, 
nei  periodi  sottoindicati,  che  possa  formar  [larte  di  una  serie  di 
libri  di  lettura  popolare,  amena  e  istruttiva. 

Per  il  primo  di  questi  premi  letterari,  cioè  per  lo  straordinario 

assegno  del  titolo  di  rendita  di   lire  500  annue  all'  autore  di  un 

LIBRO    DI    LETTURA.    PER    IL    POPOLO    ITALIANO, 

si  riapre  il  concorso  alle  seguenti  condizioni  : 

L' opera  dovrà  : 
Essere  originale,  non  ancora  pubblicata  per  le  stampe,  o  scritta 

in  buona  forma  letteraria,  facile  e  attraente,  in  modo  che  possa  di- 
ventare il  libro  famigliare  del  popolo; 

Essere  eminentemente  educativa  e  letteraria,  e  avere  per  base  le 

eterne  leggi  della  morale  e  le  liberali  istituzioni,  senz'appoggiarsi 
a  dogmi  o  a  forme  speciali  di  governo  :  restando  escluse  dal  con- 

corso le  raccolte  di  frammenti  scelti,  le  antologie,  ecc.,  che  tolgono 

al  lavoro  il  carattere  di  un  libro  originale  ; 

Essere  preceduta,  per  la  necessaria  unità  del  concetto,  da  uno 

scritto  dichiarativo,  in  forma  di  proemio,  che  riassuma  il  pensiero 

dell'autore,  i  criteri  che  gli  furono  di  guida,  e  l'intento  educativo 
ch'egli  ebbe  nello  scriverla; 

Essere  di  giusta  mole;  esclusi  quindi  dal  concorso  i  semplici 
opuscoli  e  le  opere  di  parecchi  volumi. 

Possono  concorrere  italiani  e  stranieri  di  qualunque  nazione,  pur- 

ché il  lavoro  sia  in  buona  lingua  italiana  e  adatta  all' intelligenza 
del  popolo.  I  Membri  effettivi  ed  onorari  del  R.  Istituto  lombai  do 
non   sono  ammessi   al  concorso. 

I  manoscritti  saranno  trasnnessi  ,  franchi  di  porto,  all'indirizzo 
della  Segreteria  del  R.  Istituto  lombardo  di  scienze  e  lettere,  nel 
palazzo  di  Brera,  in  Milano,  e  contraddistinti  da  un  motto,  ripetuto 

su  d'una  scheda  suggellata,  che  contenga  il  nome,  cognome  e  do- 
micilio dell'autore,  e  che  non  sarà  aperta,  se  non  quando  sia  all'au- 

tore stesso  aggiudicato  il  premio. 
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I  manoscritti  dovranno  essere  di  facile  lettura,  e  i  concorrenti 

avranno  cura  di  ritirarne  la  ricevuta  dall' ufficio  di  Segreteria  o  di- 
rettamente o  per  mezzo  di  persona  da  essi  incaricati. 

Il  tempo  utile  alla  presentazione  dei  manoscritti  sarà  fino  alle  3 

pomerid.  del  30  dicembre  del  1893;  e  l'aggiudicazione  del  premio 
si  farà  nell'  adunanza  solenne  dell'  anno  1895. 

Un  mese  dopo  pubblicati  i  giudizi  sul  concorso,  il  manoscritto  sa- 
rà restituito  alla  persona,  che  ne  porgerà  la  ricevuta,  rilasciata  dalla 

Segreteria  all'atto  della  presentazione. 
II  Certificato  di  rendita  perpetua  di  lire  cinquecento  sarà  asse- 

gnato al  vincitore  del  concorso,  quando  la  pubblicazione  dell'  opera 
sia  accertata. 

CONCORSO  TRIENNALE  PER  OLI  ANNI  1894,  1897  e  1900. 

Il  R.  Istituto  lombardo  ha  aperto  una  serie  di  concorsi  triennali  a 

premio  per  l'autore  del  Miglior  libro  di  lettura  per  il  popolo  italiano, 
stampato  e  pubblicalo,  e  che  risponda  alle  condizioni  di  questo  pro- 

gramma. 
Questi  premi  saranno  da  aggiudicarsi  negli  anni  1895,  1898  e  1901; 

i   primi   due  col  premio  di  L.  1500  e  il  terzo  col  premio  di  L.  2250. 

Il  primo  di  tali  premi  sarà  pel  miglior  libro  appartenente  alla  classe 

delle  opere  sloriche;  e  vi  potranno  concorrere  tutte  le  opere  pubbli- 

cate nei  nove  anni  decorsi   dal  1."  geiinajo  1883  al  31   dicembre  1894, 
Il  secondo  sarà  pel  miglior  libro  di  genere  narrativo  o  dramma- 

tico ;  e  vi  potranno  concorrere  tutte  le  opere  pubblicate  dal  1."  geii- 
najo  1889  al  31   dicembre  1897. 

Il  terzo  Sila  pel  miglior  libro  di  genere  scientifico  (preferendosi  le 

scienze  morali  ed  educative),  e  vi  potranno  concorrere  tutte  le  opere 

pubblicate  dal  1."  gennajo  1892  al  31  dicembre  1900. 

L'Opera  dovrà  essere  di  giusta  mole,  e  avere  per  base  le  eterne 
leggi  della  morale  e  le  liberali  istituzioni,  senza  appoggiarsi  a  dogmi 
o  a  forine  speciali  di  governo. 

L'autore  avrà  di  mira  non  solo  che  il  concetto  dell'  Opera  sia  di  pre- 

feien/.a  educativo,  ma  che  l'espressione  altresì  ne  sia  sempre  facile 

ed  attraente  ;  cosicché  essa  possa  l'ormar  parte  d'  una  sene  di  buoni 
libri  di  lettura  famigliari  al  popolo. 

Possono  concorrere  autori  italiani  e  stranieri,  di  qualunque  na- 
zione, purché  il  lavoro  pubblicato  per  le  stampe  sia  in  buóiia  lingui 

italiana  e  in  forma  chiara  ed  efficace. 
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I  Membri  efTetfivi  e  onorari  del  R.  Istituto  lombardo  non  sono 
ammessi  a  concorrere. 

L'Opera  dev'essere  originale,  non  premiata  in  altri  concorsi,  né  es- 
sere stata  pubblicata  innanzi  al  novennio,  assegnato  come  termine  al 

concorso. 

Gli  autori  dovranno,  all'atto  della  pubblicazione  dell'Opera,  pre- 
sentarne due  esemplari  alla  Seorreteria  del  R.  Istituto  lombardo  di 

scienze  e  lettere,  nel  palazzo  di  Rrera,  in  Milano;  unendovi  una  di- 

cbiarazione,  firmata  dall'editore,  del  tempo  in  cui  l'Opera  venne  pub- 
blicata. Sarà  loro  rilasciata  una  ricevuta  d'ufficio  del  deposito  fatto, 

all'intento  di  stabilire  il  tempo  utile  della  pubblicazione,  giunta  il 
programma. 

Le  Opere  anonime  o  pseudonime  dovranno  essere  contraddistinte 

da  un  motto  ripetuto  su  una  scheda  supigellata,  la  quale  contenfja  il 

nome,  cognome  e  domicilio  dell'autore:  questa  scheda  non  sarà  aperta, 

se  non  quando  sia  all'  autore  aggiudicato  il  premio. 

Le  Opere  presentate  si  conserveranno  nella  libreria  dell'Istituto, 
per  corredo  dei  proferiti  giudizi. 

t  L'Istituto,  nel  caso  che  non  venga  presentata  alcuna  Opera,  che 
»  sia  riconosciuta  degna  del  premio,  si  riserva  la  facoltà  di  premiare 

»  anche  Opere  pubblicate  nel  periodo  sopra  indicato,  e  che  risponda- 
lo no  alle  altre  condizioni  del  programma,  sebbene  non  presentate  al 

»  concorso  ». 

L'aggiudicazione  del  premio  sarà  fatta  nell'adunanza  solenne  del- 
l'Istituto successiva  alla  chiusura  del  concorso. 

8.  -  FO\D AZIONE  TOHASONI. 

TEMA  PKR  L'  ANNO  t891, 
riproposto  e  puiiblicalo  il  13  gennajo  IS87. 

Un  premio  d'  italiane  lire  5000  (cinquemila)  a  chi  detterà  la  miglior 
Storia  della  vita  e  delle  opere  di  Leonardo  da  Vinci,  mettendo  parti- 

colarmente in  luce  i  suoi  precetti  sul  metodo  sperimentale,  ed  unen- 

dovi il  progetto  d'  una  pubblicazione  nazionale  delle  sue  opere  edite 
ed  inedite. 

Tempo  utile  a  presentare  le  Memorie,  fino  alle  4  pomeridiane  del 

1."  maggio  1891. 

Nazionali  e  stranieri,  eccettuati  i  Membri  effcllivi  del  R.  Istituto 
lombardo,  sono  ammessi  al  concorso. 

r.  77,  S.   VII  p 
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Le  Memorie  potranno  essere  scritte  in  lingua  latina,  italiana,  fran- 

cese, inglese  e  tedesca.  Tiitt"  poi  dovranno  essere  presentate  franche 

di  porto  alla  Segreteria  dell'  Istituto  medesimo. 
Ogni  manoscritto  sarà  accompagnato  da  una  lettera  suggellata,  por- 

tante al  di  fuori  un'epigrafe,  uguale  a  quella  del  manoscritto,  e  al  di 

dentro  il  nome  dell'autore  e  l'indicazione  precisa  del  suo  domicilio. 
Le  Memorie  potranno  anche  esser  presentate  non  anonime,  purché 

non  pubblicate  prima  della  data  di  questo  programma. 

La  proprietà  della  Memoria  premiata  resta  all'autore,  eh' è  obbli- 
gato a  pubblicarla  entro  un  anno,  previo  accordo  colla  Segreteria  del- 

l' Istituto  pel  formato  e  pei  caratteri  della  stampa,  come  pure  a  con- 
segnarne cento  copie  alla  medesima.  Il  giudizio  verrà  proclamalo 

nell'adunanza  solenne  dell'Istituto,  successiva  alla  chiusura  del  con- 

corso; ed  il  denaro  del  premio  sarà  consegnato  dopo  l'adempimento 
delle  suesposte  prescrizioni. 

I  manoscritti  non  premiati  rimarranno  nell'archivio  dell' Istituto  a 
documento  del  proferito^giudizio. 

NORME  GENERALI  PER  I  CONCORSI, 

eccettuati  quelli  delle  Fondazioni,  per  le  quali  furono  accennate 

prescrizioni  particolari. 

Può  concorrere  ogni  nazionale  o  straniero,  eccetto  i  Membri  effet- 

tivi del  R.  Istituto,  con  Memorie  in  lingua  italiana,  o  francese,  o  lati- 
na. Queste  Memorie  dovranno  essere  trasmesse  franche  di  porto,  nel 

termine  prefisso,  alla  Segreteria  dell' Istituto,  nel  palazzo  di  Brera,  in 
Milano;  e,  giusta  le  norme  accademiche,  saranno  anonime  e  contrad- 

distinte da  un  motto  ripetuto  su  d'una  scheda  suggellata,  che  conten- 

ga il  nome,  cognome  e  domicilio  dell'autore.  Si  raccomanda  l'os- 
servanza di  queste  discipline,  affinchè  le  Memo>iie  possano  essere  pre- 

se in  considerazione. 

Ad  evitare  equivoci,  i  signori  concorrenti  sono  ancora  pregati  di 

indicare  con  chiarezza  a  quale  dei  premi  proposti  dall'  Istituto  inten- 
dano concorrere. 

Tutti  i  manoscritti]  si  conservano  nell'archivio  dell'Istituto,  per 

uso  d'  ufficio  p?per  corredo  dei  proferiti  giudizi,  con  facoltà  agli  au- 
tori di  farne  tirar  copia  a  propiie  spese. 
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È  libero  agli  autori  delle  Memorie  non  premiate  di  ritirarne  la 

scheda  entro  un  anno  dall'  aggiudicazione  dei  premi,  i  quali  verran- 

no conferiti  nella  solenne  adunanza  dell'anno^successivo  alla  chiusura 
dei  concorsi. 

Milano,  8  gennajo^lSQl. 

Il  Presidente 

S.     BIFFI. 

I  Segretarj 

R    Ferrini  e  G.  Strambio. 





BOLLETTINO  METEOROLOGICO  DELL'OSSERVATORIO  DI  VENEZIA 
COMPILATO  DAL  PROF.  AB.  JIASSIJIILIANO  TONO. 
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""^ 

Temperatiir.i 
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9.4 7.8 8.5 11.7 
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15.3 3.7 
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lj.5 

» 2.10 — 

15 5.8 12.0 12.6 
9.5 

9.6 13.8 
4.2 

6 » 1.00 
— 

16 8.8 10.2 9.6 8.6 9.1 
11.3 

7.7 

6.5 
» 

1.40 
16.45 

17 9.6 10.6 11.1 
9.5 

10.3 
12  2 7.7 

5.5 » 0.00 
25  00 

18 8.2 9.7 8.3 9.8 9.3 12.0 
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— 
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23 8.8 12.4 13.0 11.4 
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)) 
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— 
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16.4 
22.6 10.8 14.75 » 0.00 — 
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0.00 
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0) 
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1 
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Media  dei  max.  12.5  Media  dei  min.  4.6 

Media  tenip.  acqua  mar.  12.08    Acqua  evap.  29.10    Acqua  cad.  tot.  131.45 
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Marzo I  ̂ 90 

o 
Barometro  a  0.° 

Direzione dei  vento Stato 
del 

mare 

Dlediu 6  a. 12  m. 
3pm. 

9pm. 

il  ed. 

g:or. 

0  ani. 
12  in. 

3  pili. 
9  piM. 

1 55.64 50.33 54.02 53.86 55.17 ENE E ESE E 3.66 

2 51.42 52.51 52.59 55.69 
53.55 ENE ESE NE E 2.41 

3 59.71 02.99 63.31 66.01 
62.86 

NE 
SE S 

SSO 

0.16 4 05.56 04.69 62.46 59.34 63.10 
NE ENE SE E 0.06 

5 54.21 52.79 50.57 51.02 52.27 
NNE SE S 

SSO 0.00 

6 53.69 53.82 51.60 52.17 
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SE 
0.00 
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NNE NNE s SSE 
0.00 

8 58.97 59.97 58.84 58.90 
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NNO S 
SSE 

s 
0.00 

9 58.18 58.32 57.27 58.15 57.81 
NE E 

SSE 
SE 

0.00 
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NE ESE SE E 
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NE 

SE 
ESE SSO 
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0.08 
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0.00 
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NE 

SSE 
SE 
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SE 
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0.3J 
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2.41 
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ESE 

E 
0.91 20 
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1.50 
21 
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ESE 

SE 
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NE 

SSO S 
0.00 23 60.  il 01.34 00  32 60.01 60.70 ESE SSO SSO 
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0.00 

24 59.78 59.45 57.41 50.84 58.31 
N 

SSE 

S S 0.25 
25 54.13 54.37 53.11 54.00 53.74 

SO 

SE 

SE 

SSO 
0.00 

26 
55.  X5 59.96 0U.3S 03.50 59.70 

E. NE 

SSE 
SSE 

ESE 0.00 
27 66.83 68.93 05.97 06.98 

07.88 
N OSO 

SSO SO 
0.00 

28 
00.84 67.42 05.70 65.64 66.40 0 S s s 

0.00 

29 03.88 03.38 02.20 61.20 
02.70 NO 

oso 
s 

J> 

0.00 

30 00.91 61.00 59.40 59.60 
60.23 NE 

SSE SSE 
S 

0.00 

31 57.47 57.70 55.87 55.81 57.07 
NE 

SSO SSE SSE 
0.00 

5  ]58.15 
3  f 58.79 
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NE 

SE SE E 
0.51 

Media  Lar,  mcns.  58.58        Mass,  69.99  il  di  12  a  9  ani. 

Minima  42.46  il  di  IS  a  9  pom. 

Venti  prodoniiuanti  NE-SE.     Altezza  della  neve  non  fusa  0.00 
Stato  del  mare  media  0.51 
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Marzo 
IS90 

o 

C5 

Tensione  del vapore Umidità  relativa 

G   .Hit. 12  11., 3  pili. 9  pm. AIe.li.1 

giorn. 

6  a. 
12  m. 

3  pin. 9  pin. 
Media 

jiiorii. ^, 4.52 — 391 — 4.11 

100 
— 74 

— 
87.00 

i.3G 4.24 4.92 6.21 4.09 
92 

54 
60 

88 
73.66 

4.94 5.85 7.28 7.20 6.28 83 68 
82 

86 
79.06 

9 6.48 7.39 7.37 7.29 7.04 94 
82 

73 89 84.66 
10 6.10 6.60 7.64 7.12 6.82 82 74 

86 89 81.50 

11 5.21 7  19 i.m 5.40 6.25 
87 84 

80 

69 

79.83 

12 5.46 8.10 6.87 8.20 7.78 

87 
69 61 

85 

S0.50 

13 6/(0 9.45 9.35 7.15 
7.92 

85 

88 
82 77 

80.66 

14 6.40 7.83 8.21 
7.97 7.48 85 

75 
73 

87 

79.33 

15 6.48 8.08 8.45 7.87 7.58 94 76 
77 

89 81.00 

16 7.51 8.09 8.09 8.12 7.86 89 87 

89 

97 

90.16 

17 8.33 8.09 8.68 8.15 8.43 92 
84 87 

91 

89.00 

18 7.67 8.15 8.01 8.81 8.21 
94 

91 
97 

97 

94.33 

19 7.22 7.97 7.61 7.86 

7.5i. 
89 82 

80 87 83.83 
20 7,22 7.33 7.94 7.43 7.45 

89 
89 

93 89 
90.16 

21 7.45 8  09 8.09 7.86 
7.87 

92 
87 87 

87 
88.50 

22 7.25 7.60 8.76 8.57 8.09 94 
74 

80 92 86.50 ■23 7.77 8.69 9.08 8.08 
8.48 92 81 

81 

82 

85.16 

21 7  57 8.69 8.95 9.06 8.37 
94 

83 
81 

90 

85.33 
25 8.51 8.39 8.95 9.43 8.86 

91 78 
83 

93 
86.66 

20 8.41 9.39 10.31 9.94 9.51 

87 

78 
84 

95 
87.00 

27 8.35 10.21 11.48 11.12 10.33 
100 80 

80 

91 88.06 
28 9.43 10.92 12.84 11.54 11.09 93 

76 81 
93 85.50 

29 9.93 10  66 13.58 11.27 11.56 
98 

66 
76 01 82.16 

30 10.05 11.88 12.51- 
12.05 11.49 100 

8i 
79 

91 

88.50 
31 10.05 11.53 12.12 12.33 11.38 100 78 

75 

93 

87.16 

|!
 6.87 8.02 8.29 8.19 7.74 91.3 76.8 79.8 88.5 

84.21 
.^ 

Media  laeusile  7.74 Media  mensile  84.21 



—   CXVI 

Marzo 
I  ̂ 90 

a 
o 
6 

Stato  del  cielo 
Elettricità  dinamica 

atmosferica 

6  ant. 12  m. 
3  pm. 9  pm. Aledìa diur. 6  ant. 12  m. 

3  pm. 
9  pm. 

-lleiiia 
diur. 

1 10 10 10 
10 

10.00 0.00 0.00 0.00 
o.ou 

0.00 2 10 9 
10 

4 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 

3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 

0.00 

4 0 0 0 0 
0.00 

0.00 0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

5 10 2 2 6 
4.16 0.00 

O.UO 
0.00 

0.00 O.Oll 

6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ooo 

7 6 0 0 0 
1.50 0.00 

0.00 
0.00 0.40 

O.Oò 

8 2 0 7 10 4.66 1.00 1.40 
1.00 

1.40 

1.06 

9 10 8 5 9 7  66 4.00 0.70 
0.40 3.80 

2.2S 

10 10 10 9 1 6.83 2.20 
0.30 

0.30 
0.20 

0.75 

11 0 0 0 0 0.00 0.00 0,00 
0.00 

0.00 

O.OÙ 

12 2 7 1 0 3.16 
0.00 

0.00 

O.OiJ 
0,00 

0.0.) 
13 0 0 0 0 0.00 

0.00 0.00 0.00 
0.00 

0.00 14 
0 4 0 0 2.00 

0.00 

0.40 0.20 

0.40 

0.20 15 1 3 4 0 4.00 0.00 0.40 0.50 0.40 
0.28 16 10 10 10 

10 

10.00 0.10 
0.40 

1.00 1.60 
0.85 

17 10 
10 

10 0 8.16 
2.20 

0.40 

0.40 
0.40 

0.93 
18 10 

10 
10 10 10.00 0.40 2.20 

2  00 
2.20 

1.83 
19 

10 
3 2 

10 7.00 1.60 
1.00 

1.60 
2.40 

0.98 20 10 
10 

10 
10 9.83 

2.50 4.10 7.10 3.00 

3.81 

21 10 
10 

10 

10 9.66 2.00 2.40 
0.40 

0.70 

1.31 22 10 9 7 6 6.66 0.70 

0.10 

0.10 

0.20 
0.23 

23 

10 
7 3 2 5.83 0.20 0.00 

O.IO 
0.10 

0.11 24 0 7 3 

10 

5.00 
0.20 0.00 

0.00 0.00 
0.05 25 

10 4 10 10 
9.83 

0.10 0.00 0.10 
0.10 

0.11 
26 

10 7 3 4 
5.06 

0.20 0,00 0.00 
0.60 

0  13 
27 10 0 0 0 3.16 1.60 

1.40 
0.60 

0-20 

0.0() 

28 
9 0 0 0 1.50 0.20 0.20 0,10 0.20 

0.15 29 

l> 

0 0 0 0.33 0.50 
0.10 0.10 0.20 0.21 

30 
10 2 0 0 3  66 2.00 0.80 O.iO 

0.10 

0.88 
31 10 0 U 0 2.33 2.00 

0.50 
0.00 

0.10 
0.70 

V  1 

■o  < 

G.8 4.6 

4.1 

3.9 
4.88 0.76 

0,5  i 
0.5  i 

0.6-2 

().5S 

S  ' 
Giorni  sereni 

»        nuvolosi. 
9        misti .     . 

1 1  Nuinoro   dei   j-Monii  : 
8     con  pioffgia  5  -  grandino  0  neve  0 

li        »    brina  0- temporali  0  nebbia  5 

Media  mcn  s  .dello  stato  del  cielo  4.88  Media  mens.  deirclellricilà  0.58 



CXVII 

Aprile 
0  S90 

'•Jj 

Termometro  centigrado .luir.,C(|ua   m.irlii., 
,,l  un  metro 

..„.,o  \.  su.  s„p.r. 
Acqua 

G  aut. 12  m. 3  pai. 

'^  pm. 
Media 

giorn. 

Max, Min. 
iJr.Kli 

cent. 
il.iiin. 

Period (Iella 

marea o 

3 

1 i2.i 13.4 13.8 12.0 
13.0 14.6 11.3 15.00 lillus. 

1.20 ^2 

8.2 11.8 

13.-2 

10.6 
11.0 13.8 7.1 15.50 )) 2.U0 — 

o 7.6 13.6 13.6 12.4 118. 14.0 
6.1 

14.50 » 3  00 
— 

i 98 13.6 1 4.0 12.4 12  4 14.4 
8.2 

12.75 » 0.00 — 
5 

9.'t 
12.8 13.4 11.4 11.8 

14.6 8.4 

12.50 
)) 0.00 — 

e. 7.1 13.4 15.4 10.2 11.5 12.4 7.6 — » 
0.00 

— 

7 8.2 16.4 17.7 11.6 13.5 
10  3 8.2 

— » 
1.70 — 

0 •10.6 11.4 10.8 11.6 11.2 14.0 10.2 — » 0.00 14.50 

'J 

8.6 8.6 10.  i 
10.0 9.3 12  8 6.2 

— . 
» 0.00 40.40 

10 8.4 12.6 13.2 11.4 11.3 16.4 10.0 
12.00 Musso 0.00 2.10 

11 
lo.'i. 

13.6 13.6 11.2 12.3 15.0 9.8 

— . 
» 1.00 — 

ì'2 id.i 12.4 11.6 9  A 11.0 15.0 8.6 — » 
0.50 5.50 

i;; 7.1) 12.4 13.6 12.6 11.3 15.5 
6.4 

— » 
0.70 

— 

14 7.0 11.4 14.0 12.0 11.5 
15.2 

50 — » 
0.00 — 

15 ll.i 11.8 12.9 12.0 12.0 
13.5 0.9 14.00 

iillu.s. 1.10 2.80 

Iti 12.4 14.6 14.8 13.2 13.7 15.1 
11.0 

14.25 
llusso 0.00 

0.80 
17 12.8 11.2 12.0 13.0 12.4 13.6 

11.0 
13.00 rillus. 

1.10 15.90 

18 11.6 14.4 14.6 12.6 13.4 
15.1 

10.6 14.00 » 

0.00 

1.00 

11) 10.7 15.0 15.0 13.5 13.5 15.8 9.7 15.00 » 
0.00 

— 
■10 11.4 16.4 16.8 15.4 15.2 18.0 10.3 — » 0.00 — 

■lì 12.6 176 17.4 
14.6 15.6 18.0 

10.0 16.00 llusso 
1.00 

l'I 
12.6 17.6 

l'.'.i 16.6 16.7 
18.7 

11.6 
17.50 

» 3.10 — 

■i:>, 1 4.2 17.4 19.2 1i").0 16.7 
20.4 

13,4 18.50 
» 

1.20 — 
■24 12.8 15.6 17.0 14.6 15  i 

20.1 
11.7 1875 » 

1.40 
1.30 

■25 13.2 17.0 16.8 14.2 15.3 
17.7 

11.6 18.75 » 
0.90 

— 
•20 15.4 14.6 15.8 13.8 14.8 18.0 13.1 17.50 

» 1.30 7.30 

•27 10.9 16.4 15.1 12.0 13.7 
16.4 

9.4 — » 1.16 
1.00 

•28 10.6 16.0 17.6 138 14  8 
17.8 8.5 l.i.75 » 

2.00 0.90 

29 11.0 16.4 17.6 14.4 14.8 19.8 9.9 
16.75 rillus. 

1.80 
2.50 

30 13.0 16.6 17.0 14.4 
15.2 

17.8 11.7 17.50 » 1.90 

Il  10.7 
14.1 14.9 12.7 13.2 15.9 9.5 

i 

16.391              28.00 106.10 
1 

Media  terra,  rnens.  13.2    Mass.  ass.  20.4  il  di  23      Min.  ass.  61  il  di  3 

Media  dei  rnax.  15.9  Media  dei  min,  9.5 

Media  ternp.  acqua  mar.  16.39  Acqua  evap,  28.00     Acqua  cad.  tot.  106.10 



—    CXVIII 

.iprite tH90 

o 

Barometro  a  0.  "           1            Direzione 

1 

del  vento Stato 
del 

mare 
1 

'3 

6  a. 12  in.  3prn. 9pm.             1    6  aiit. 12  m. 
3  pili. 9  pili. 

Media 

1 58.17 60.92 60.16 
63.37 60.G7Ì ESE ESE ESE 

ESE 
2.00 

2 64.05 62.40 60.53 59.64 

61. 84' 

NE 
SE 

SSE 

SE 
O.òO 

3 57.71 56.61 55.83 56.15 
55.97  i 

NE ESE 
ESE 

E 3.66 

4 56.46 57.54 57.51 58.29 

57.37 1 

ENE E E E 3.25 

5 60.17 60.81 60.61 61.54 
60.84| 

NE NE 
E 

SO 

1.00 (3 
61.28 61.50 60.48 61.10 

60.28| 

NE 
S 

SE 
S 0.00 

7 58.21 56.29 52.53 50.11 54  16 N SO SSE s 
0.00 

8 47.03 45.24 43.44 42.97 

45.00j 

SO 

NE 
S SSE C.50 

9 38.37 41.71   42.29 45.36 41.86! E NE OMO E l.GO 
10 47.37 48.55 49.30 51.24 

49.8O' 

i 

51.81; 

OMO N.VO ENE S 0.00 

11 52.29 52.46 52.12 51.12 S S S SSE 

0.50 
Vi 

49.64 49.18 48.53 49.23 

49.08 1 

SSE S 
SSE 

E 
0.00 13 50.29 51.22 5'J.58 52.16 51.23 

NO 
SSO 

SO 

OSO 0.00 

14 53.44 55.42 1  54.64 
54.30 54.43 

NE 

SO 

SSE 
SSE 0.00 15 53.36 54.34 1 54.06 

53.96 53.85 
SE 

ENE 
SSE 

ENE 0.33 

16 52.05 52.66  53.33 51.54 52.43  i 
SE SE ENE E 

0.00 
17 

47.34 46.67  46.17 47.31 45.98 E E 
SE 

OSO 

•t.66 

18 49.57 50  45  50.0 1 5 1 .29 50.43 s 
SE 

ESE E 0.91 

19 
53.72 55.69  56.29 

57.33 
55.52 

NO 
SSE S S 

O.OU 20 60.41 62.21   62.81 61.38 61.61 
ENE SSE S SE O.UO 

21 62.53 62.31 61.57 02.71 62.17 
NE 

NO 
s E 0.75 

•22 

62.73 62.61 61.41 60.55 61.80 
NE 

SE E E 0.16 
23 57.77 57.91!  57.02 56.72 57.43 E 

SSO 

SE 

SO 

O.dO 

24 58.24!  59.12  57.75 
56.37 57.74 E s S 

SSO 
0.50 

25 55.38  54.81   53.40 51.17 53.77 
SE 

SSE SSO E 0.25 

26 48.19 '49.66  49.51 
50.08 19.13 S 

NNO 

SSE 
SO 

i  0.91 
27 51.29156.36  57.39 

59.12 56.70 
NNO OSO SSE 

NE 
0.33 

28 57.23!  55.55  55.07 54.55 55.34 
ENE NO NNO 

NNO 0.55 

29 54.78 '56.42 '55  47 
58.96 50.87 NNO S SSE 

SSE 

0  83 
30 60.62 62.03 6  LOS 61  66 61.32 SSE SE SSE SSE 

0.16 

i  ̂54.79 
55.28  54.68 54.97 54.88 E SE SE E 

0.07 

?3^ 

.Moilia  h-u\  mcns.  51.88  Ma-s.  61.05  il  d'i  •_  li.  6    uit. 
Min.  38.37  il  di  9  h.  6  n. 

Venti  predominanti  E-SE         Altezza  della  neve  nun  t'usa  0.00 
Slatu  del  mure  inedia  0.67 



—    CXIX 

Al» lite 1  890 

o 
6 

Tensione  de! vapore Um dita  relativa 

6  ant. 12  m. 
3  pili. 9  pin 

Media 

giorn. 
Oa. 

12  m. 
3  i-m. 

9  pin. 
Media 

giorn. 
1 9.85 8.59 8.89 

9.32 9.37 88 
75 

84 88 84.00 
0 6.77 8.20 9.99 8.80 8.41 

83 

77 88 92 82.60 

s 5.83 6.G4 9.61 10.21 7.56 75 59 
84 

95 72  33 'l 

7.04 6.99 6.27 6.29 741 
76 

00 
53 

59 
69.33 

5 8.21 6.40 6.18 9.80 7.64 92 58 98 

90 
77.50 

6 10.66 7.13 6.59 9.04 9  04 

91 93 78 

97 74.83 

7 7.55 7.66 14.25 9.18 
9.04 

92 
55 

87 

90 
75.83 

8 8.20 9.06 9.17 
8.69 

9  01 85 
90 

95 85 90.50 

9 7.77 7.89 7.27 8.21 7.79 

92 
94 

77 
90 88.50 

10 7.66 7.59 8.46 9.06 8.45 92 
70 

75 90 84.50 

11 0.9 1 8.72 8.27 9.42 8.31 
72 

75 71 95 77.83 

12 7.85 8.95 8.69 7,87 8.36 
82 

83 85 89 
83  00 

i:; 7.24 7.96 8.47 10.01) 8.86 91 
74 

73 93 85.83 

14 7.46 8.56 9.11 8.94 8.66 94 
85 

78 85 

85  50 

la 9.18 9.06 9.59 
9.09 

9.40 90 88 86 

93 
89.50 

10 10.09 11.00 1115 10  52 10.66 

93 

89 

89 
93 

90.66 

17 9.14 9.06 9.69 10.98 9.72 83 90 
93 

98 90.16 

18 9.31 11.00 10.33 9.97 10.06 
90 

79 82 91 85.50 
19 8.74 10.48 10.48 10.54 1005 91 

83 
83 91 86.50 

>20 9.80 11.28 10.48 11.33 1U.83 98 81 

73 
87 

84.40 

21 10.09 9.60 11.24 9.93 10.31 93 
63 

76 
SO 78.83 

'22 9.58 10.55 12.06 10.33 10.14 88 70 

72 
73 

71.66 

23 11.51 10.39 13.08 11.25 11.40 95 70 

79 
83 

80.33 
2i 9..59 

;t.98 
10.64 11.54 10.29 

86 

77 74 

93 

81.33 
25 9.87 10.08 10  51 10.58 10.26 

86 
70 

75 87 
80.33 

20 9.71 0.81 10.21 8.85 10.10 75 
78 76 

75 
81.00 

27 7  37 8.07 7.75 8.94 

8.30 

75 56 60 

85 

71.00 
28 8.09 8.56 8  37 9.22 

8.98 
84 

63 

50 

82 

72.33 
29 8.56 9.10 10.67 11.00 

9.72 
87 66 

72 

79 

76.00 
30 9.28 9.36 10.36 10.19 9.94 

83 
67 

72 

82 76.83 

1 8.63 8.92 9.45 
9.66 9.26 

86.4 74.3 71.2 84.0 80.78 

Media  mensile  9.26 Media  mensile  80.78 



—  cxx 

Aprile 

o 
3 

Stato  del  cielo Elettricità  dinamica 
atinosCeiica 

Gaiit. 12  in. 
3  pm. 9  pm. 

Mclia 
diur. 

G  ant. 

\'2  m. 

3  pm. 
9  pm. ti  e  dio 

diur. 

1 10 5 4 2 
5.00 

1 

1.10 
U 0 0.20 

1 

0.28 
2 0 0 0 0 

000 
0 0 0 0 0 

3 o 2 6 4 3.50 U 0 0 0 0 

•} 

9 
10 10 

0 
7.33 

0 0 0 0 0 

5 5 1 1 0 
1.83 

0 0 0 0 0 

G 0 0 7 0 
I.IG 

0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 
0.00 

0 0 0 0 0 

8 5 10 
10 

10 
8.83 0 1.20 

1.80 

11.20 

0.93 

9 10 
10 

9 

10 

9.6G 
1.20 

2.00 l.GO 1.10 1.45 
IO 

10 0 4 0 
5.33 

0 0 0 1.00 0.16 

11 9 4 5 2 
4.33 

0 0 0 0 0 

12 5 8 9 0 

6.40 

0 0 0 0 0 
13 

0 0 0 0 
000 0.40 0 0 0 

0.00 14 0 2 3 4 2.1G 0 0 0 0 0 

15 10 10 10 10 10.  uO 
0  20 

0.40 
1.30 0.40 0.55 

16 10 9 10 10 
9.83 

0.40 0.80 0.40 0.30 0.7G 
17 

10 

10 10 

10 

10.00 
1.40 0.80 0.50 1.00 0.78 

18 
7 9 8 

10 

8.50Ì 

1.00 0.30 
0.10 

1.80 O.GO 

19 
7 7 7 0 

5.00 

0.90 
0.40 

0.10 0 
0.30 

20 10 
0 0 0 

1.G6 2.70 l.lo 0 0 0.70 

21 

i) 

1 1 0 
1.00 

0 0 0 0 U 

•22 

5 0 0 0 

0.83 

0 0 0 0 0 

23 10 
10 

2 0 5.33 0 0 0 0 0 

24 9 2 0 0 
3.00 

0 0 0 0 0 

25 

26- 

9 

5 

9 

5 

G 

2 

0 

4.83 

5.6G 

0 

0 

0.10 

0.80 
0 

0.90 

0 

0 
00.2 
0.68 

27 

28 

29 

4 

0 

9 

7 

2 

1 

5 

2 

8 
10 

G 

5.83
' 

4.00
 

4.50
 

0 

0 

0 

0.00 
0 

0 

1,30 0 

0 

0 

0.40 

U 

0.21 
0.06 

0.02 

30 4 2 7 7 

4.501 

0 0 0 0 0 

i 5.9 4.7 

4.9 3.5 
4.36 

0.28 
0.2; 

0.18 

0.25 
0.05 

Giuini 

» 

sereni 
nuvolo 
misti  . 

";  :  : 
.     Il) .       7 

.     13 
COI » 

Ninnerò    d 

1  pioggia  11  -gr brina  0  -  temp 

ei  i^iurn 
auiìine  l 

orali  1  - 

1  : 

)  -  neve 

nebbia 

0 
i 

Media  mensile  dello  stalo  del  cielo  4.3i'>       Media  mensile  dcH'elellric.  0.05 



ELENCO  DEI  LIBRI  E  DELLE  OPERE  PERIODICHE 

pervcniile  al  It.  Islìliito  dal  "Hi  gennaio 

a  lulfo  ̂ 'i  febbraio  1^91 

L'asterisco  *  indica  i  libri  e  i  periodici,  clic  si  ricevono 
in  dono  o  in  cambio. 

LIBRI 

*F.  Bassani.  .  Alla  venerata  memoria  di  A.  Stopparli.  Pa- 
role. —  Napoli  1891. 

*L.  Beltrami.  Il  Codice  di  Leonardo  da  Vinci  nella  Bi- 
blioteca del  Principe  Trivulzio,  da  lui  tra- 

scritto ed  annotato.  —  Milano,  1891. 

*E.  Bescìicrelle  Hepaticae  novae  Americanae-Aiistrales.  — 
et  a   Massa-Farìs,  188G. 

lo7igo. 

*  W.  von  Bezold.  Das  K.  Preiissische  Meteorologische  Insti- 
tut  in  Berlin  und  dessen  Observatorinm 

bei  Postdam.  —  Berlin,  1890. 

A.  Cant(dupi.  L'igiene  delle  città.  Dell'acqua  };otabile  ; 
trattato  pratico  elementare  sulla  ricerca, 
derivazione,  condotta  e  distribuzione  del- 

l'acqua nelle  città  e  nelle  borgate  pel  ser- 
vizio pubblico  e  privato,  fase.  1.  —  Mila- 

no, 1891. 

C.  Cantù  .  .  .  Storia  universale.  —  Disp.  178-181.  —  To- 
rino, 1891. 

*L.  Carpi.  .  .  Sui  moderni  mezzi  di  sicurezza   nelle  fer- 
rovie, in  relazione  alle  diverse  cause  di  in- 

fortuni. —  Firenze,  1891. 
T.  II,  S.  VII  r 



—  CXXII   — 

*I\  (JIdcclii.  .  Commemorazione  del  Sen.  Gustavo  Bucchia. 
—  Venezia,  1891. 

^'L.DcStc.fanis.  Sulla  determinazione  altimetrica  dei  j)unti 

trigonometrici,  compresi  nell'  alta  regione 
veneta  orientale.  —  Roma,  1891,  fig.  e 
con  1  tav. 

*.4.  Favaro.  .  Rarità  bibliografiche  Galileiane.  —  Padova, 
1891. 

*Serie  sesta  di    scampoli    Galileiani,    da  lui 
raccolti.  —  Padova,  1891. 

*Sopra  alcuni  nuovi  studi  Galileiani.  —  Ve- 
nezia, 1891. 

*Sulla    Biblioteca    Mathematica  di    Gustavo 
Enestrom.  Sesta  Comunicazione  —   Vene- 

zia, 1891. 
./.  Guaresclu  .  Supplemento  annuale  alla  Enciclopedia  di 

chimica  scientifica  e  industriale.  —  Anno 

VI,  Disi).  ̂ '^-  —  Torino,  1889-90. 

./.  Lefèvre  .  .  Dictioiinaire  d'  èlectricitè  et  de  magneti- 
smo etc.  —  fase.  3.  —  Paris,  1890. 

*C.  A.  Levi  .  Frutti  di  cenere.  —  Venezia,  1891. 
*l)i  un  vaso  del  secolo  decimoterzo  e  del 
cavaliere  Tebaldo  di  Bessan.  Studio.  —  Ve- 

nezia,  1891.  (Con  1  tav.) 
*T.  Martini  .  La  teoria  del  contatto  e  le  sue  vicende. 

Saggio  storico.  —  Venezia  1891. 
*C  Mas.salongo.  Sopra  alcune  specie  di  piante  nuove  \)er 

la  flora  di  Padova.  —  Padova,   187(3. 

*  Enumerazione  delle  epatiche    finora  cono- 
sciute nelle  provincic  venete.  —   Firenze, 

1877. 

*Epaticlic    rare  e    critiche    delle    provincia 
venete,    con    alcune    considerazioni    sopra 

vari  generi  delle  stesse.    —  Padova,   1877 
(con  2  tav.) 

^Importanza  dei  vegetali  nell'  economia  della 
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natura.  Prelezione  al  Corso  di  botanica.  ~ 
Ferrara,  1879. 

*Diuie  Sj.ecies  iiovae  e  genere  Lcjeunia,  quas 
circa  Buenos-Avres  legit  C.  Spcgazzini,  de- 
scriptae  a  C.  Massalongo.  —  Firenze,  1881 
(con  1  tav.) 

'•Mostruosità  osservata  nel  fiore   pistillifero 
del    Hmnex   arifoHas.    —  Firenze,    1881 
(con  1  tav.) 

*ii lustrazione  della  peronospora  viticola   De 
By.  —  Verona,   1881   (con  2  tav.) 

*Mostruosita  osservata  nel  fiore  del  genere 
Iris.  Nota.  —  Firenze.    1883  (con  1    tav.) 

*Uredinae  Veronenses  ossia  Censimento  delle 

ruggini  conosciute  nell'  agro  Veronese.  — 
Verona,  1883  (con  3  tav.) 

'^Epatiche  della  Terra  del    Fuoco,    raccolte 
nell'  anno  1882    dal    dott.  C.    Spegazzini  - 
dlustrate  con  17  tav.  —  Verona,   1885. 

*Tiepertorio  della    epaticologia    italiana.    — 
Uonui,  188G  (con  tav.) 

*Nuove  mostruosità  osservate  nel  fiore   del 

genere  Iris.  Nota.  —  Firenze,    1886   (con 
1  tav.) 

*  Appunti    teratologici.    —    Firenze,    1886, 
(con  2  tav.) 

^Appunti  statistici  sulla  epaticologia    italica 
con  relative  indicazioni  fitograficlie.  —  Va- 

rese, 1887. 

*Osservazioni  critiche  sulle  specie  e  varietà 
di  epatiche  italiane  create  dal  De  Notaris. 
Roma,  1888  (con  tav.) 

*(ìrigine  ed  evoluzione  della   sessualità   nei 

regno    vegetale.    Discorso    inaugurale.    — 
p^errara,  1888. 
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*Ueber  eine  neue  Species  von  Taphrina.  — 
Cassel,  1888,  fig. 

*Sulla   germogliazione    delle    sporule    nelle 
5<phaei'opsideae.  —  Firenze,  1888  fig. 
^Contribuzione  alla  teratologia  vegetale.  — 
Id.  id.  (con  tav.) 

*Contribuzione  alla  micologia  veronese.   — 
Verona,  1889  (con  tav.) 

*Ueber  einige  neue  Micromycetes.  —  Cas- 
sel, 1889. 

^Illustrazione  di  una  nuova  varietà  di  f'rul- 
lania  dilatata  (L.)  Dmrt.  Nota.  —  Firenze, 
1889  tìg. 

*Nuova  specie  di  Lejeunea,  scojjorta  dal  dott. 
C.  Rossetti  in  Toscana.  —  Firenze,    1889, fig. 

*Nova  species  e  genere  Taphrina,  descripta. 
—  Firenze,  1889. 

*Nuovi  miceti  dell'  agro  veronese.  —  Firen- 
ze, J889. 

Osservazioni  intorno  alla  Taphrina  Uinbelli- 
ferarum  Kostrup  e  T.  Oreoselini.  Nota.  — 
Firenze,  1889. 

*Note  teratologiche.  —  Firenze,  1890. 

*"Sulla  scoperta  della  Taphrina  coerulescens 
(Desm.  et  Mont.)  Tul.  in  Italia.  —  Firenze, 
1890. 

*Nuova  abitazione  della  Lejeunea  Hossettia- 
na  C.  Mass.  Nota.  —  Id.  id. 

Intorno  ad  un  nuovo  tipo  di    Piijtopto.    — 
Cecidio  del  Juniperus    communis   L.    Nota. 
—  Firenze,  1890. 

*l)i  un  dittero  galligeno,  che  vive  sull'olivo. 
Comunicazione.  —  Siena,  1890. 

*Di  due  epatiche  da  aggiungersi    alla   flora 
italica.  Comunicazione.  —  Firenze,  1890. 
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*Cenno  intorno  ai  fiori  doppi  di  Dahlia  va- 
riabilis  De.  Nota.  —  Firenze,  1891. 

*Suir  alterazione  di  colore  dei  fiori  dell' A- 
marantlius  retroflexus,  infetti  dalle  oospore  di 

Cystopus  Bliti  D.  By.  Nota.  —  Firenze, 
1891. 

*Acarocecidii  nella  flora  Veronese.  Saggio. 
Firenze,  1891,  (con  3  tav.) 

*Intorno   alla    Taphrina    campestris  (Sacc.) 
Nota.  —  Firenze,  1891. 

* C.  Massalonrjo  Epatiche  delle  Alpi  Pennino  ;  ulteriori  os- 
ed  A.  Carestia,  servazioni  ed  aggiunte.  —  Firenze,  1882. 

*Z/.  Meschinclli.  Contribuzioni  alla  paletnologia  vicentina. 
—  Parma,  1890. 

*A.  P.  Ninni.  Ribruscolando.  (4-5).  — Venezia,  1891. 
*G.  Occioni-  Intorno  alla  «  Bibliografia  Bellunese  », 

Bonaff'ons.  compilata  da  Augusto  Buzzati.  Nota.  — 
Venezia,  1891. 

*F.  P.  Ruffini.  Delle  superficie  algebriche,  che  hanno  po- 
tenza in  rispetto  a  ogni  punto  dello  spa- 

zio, ovvero  in  rispetto  ad  alcuni  dei  loro 

proprii  punti.  Memoria.   —   Bologna,  1890. 
*il/.  Sanuto  .  I  Diarii,  fase.  135.  —  Venezia,  1891. 

*F.  N.  Thorpc.  John  Alexander   Jameson.  In  memoriara. 
—  Philadelphia,  1890. 

Ail.   Wurtz  .  .  II  Sup])l.   au  Dictionnaire   de   Chimie  pure 

et  appHquée.  5  fase.  —  Paris,  1891. 
*Den  Norske  Nordhavs-Expedition  1876-1878 
Zoology.   Pycnogonidea,    ved   G.   0.    Sars. 
—  Cristiania,  1891. 

Manuali  Hoepli.  —  Milano,  1891. 
e.  Anibrosoli.  Numismatica. 

F.  Piccinellì.  Apprezza. nonio  dei  lavori  pubblici  e 
delle  operazioni  di   borsa. 

E.  Parielti,  C.  Bock  e  G  Sormani.  Igiene  privata 

e  medicina  popolare  ad  uso  delle  famiglie.  —  Mi- 
lano, 1891. 





SOCIETÀ  ITALIANA  1)1  ELETTRICITÀ 

PKI. 

PROGRESSO  DEGLI  STUDI  E  DELLE  APPLICAZIONI 

MILA^O  —   Via   Dossi,  2  —   MILANO 

i.  La  Società  italiana  di  Elettricità  apre  un  concorso  col  pre- 

mio d'una  Medaglia  d'oro  del  valore  intrinseco  di  L.  300,  (elargizio- 
ne L.  Erba)  per  una  Memoria  sul  seguente  tema  : 

Monografia  sui  solenoidi  in  rispetto  alle  condizioni  più  vantaggio- 
se per  la  loro  applicazione  sui  regolatori  dsUe  correnti  ed  in  certi 

tipi  di  amperometri  e  vo'toir.etri,  secondo  che  debbonsi  inserire  n2l 
circuito  0  porre  in  derivazione  da  esso. 

Le  dette  condizioni  riguardano  il  numero  delle  spire,  la  re- 

sistenza e  le  dimensioni  del  rocchetto,  la  massa,  la  lunghezza 

e  la  corsa  del.  nucleo  di  ferro,  non  che  la  sua  posizione  ri- 

spetto al  pri»io   nella  fase  di  riposo. 

2.  Il  termine  utile  per  la  presentazione  della  memoria  scade 

col  giorno  31   Ottobre   1891. 

3.  La  Memoria  dovrà  essere  inviata  al  Consiglio  Direttivo  della 

Società,  suggellata,  e  controsegnata  con  un  motto.  Unitamente,  l'au- 

tore invierà,  entro  busta  suggellata,  1'  indicazione  del  suo  nome, 
cognome  ed  indirizzo,  e  sulla  busta  starà  scritto  il  motto  della  sua 

monografia. 

4.  Una  Commissione  di  3  membri,  eletti  dal  Consiglio  diretti- 

vo, giudicherà  sul  merito  della  Memoria  ;  ed  il  giudizio  verrà  )»ar- 

trcipato  al  Consiglio,  che  stabilirà,  se,  e  quale  delle  Memorie  sia 

meritevole  di  premio. 

Allora  soltanto  si  aprirà  la  busta  portante  il  motto  della  Me- 

moria premiata;  e  le  altre,  verranno,  senza  essere  aperte,  abbru- 
ciate. 

5.  Il  Consiglio  direttivo  potrà,  dietro  il  parere  della  Commis- 

sione esaminatrice,  assegnare  un  secondo  premio  di  medaglia  d'a)'- 
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gonto  ad  altra  delle  Memorie  presentale,    che  ne    fosso    giudicata 

degna. 

6.  Il  premiato  riceverà,  entro  sci  mesi  dalla  chiusura  del  con- 

corso, la  medaglia  conferitagli  dalla  Presidenza,  portante  inciso  il 

suo  nome  e  cognome. 

7.  La  Memoria,  premiata  con  medaglia  d'  oro,  vei-rà  stampata 

nei  Resoconti  sociali.  Cento  copie  di  essa  saranno  donate  all'auto- 
re,   cui    resterà    la    proprietà    per  successive    edizioni. 

I  manoscritti  non  premiati  resteranno  proprietà  della  Società 

e  posti  negli  archivi. 

8.  La  Memoria,  originale  ed  inedita,  dovrà  essere  stesa  in 

italiano.  Il  concorso,  essendo  nazionale,  è  aperto  a  quanti  godono 
la  nazionalità  italiana. 

9.  La  relazione  della  Commissione  giudicatrice  verrà  pubblicala 

unitamente  alla  Memoria  premiata. 

Milano,  SO  Febbraio   1891. 

Il,  Consiglio  Direttivo. 



BOLLETTINO  METEOROLOGICO  DELL' OSSERFATORIO  DI  VEP.ZIl 
COMPILATO  DAL  PllOF.  AB.  MASSIMILIANO  TONO. 

llagiiio I^OO 
^^ miammmmmam 

■r..n. 

iraliir.i 

o 

■3 

Termometro   cer tìgrado rfil  un 
S.illu    1., 

i.i    ni,irii],i 

11,.  sni.,r. 

Acqua 

6   ani. 12    m. 
3   pili. 9  pili. 

Med. oior. 
Ma.x. Min. 

Crudi 

cent. Period (Iella 3 

-a 

I..l«m. marea 

<v  
 ~ 

1 12.8 11.6 10.6 11.9 11.8 13.4 11.9 _ 1.00 56.70 
2 9.5 14.7 1  i.7 13.4 

14.8 15.7 8.3 16.00 

i-illus. 

0.00 4.10 
0 12.5 16  0 16.0 14.6 14.9 

17.6 
11.3 

16.25 
» 0.80 — 

4 12.6 19.7 21.0 17.6 17.9 22.1 11.1 — 1.20 
— 

5 14.8 20.6 20.6 16.4 18.4 23.2 14.1 [8.75 » 
1.80 

— 
0 13.4 19.1 18.4 16.4 15.1 21.0 14.1 

18.25 
» 2.00 — 

7 14.0 14.2 14.2 15.4 14.6 
16.7 13.5 

17.50 » 2.10 3.30 
8 15.4 15.4 16.9 15.2 

15.7 
17.3 14.4 17.50 » 2.10 5.20 

9 13.4 19.0 20.6 17.4 
17.7 

21.7 
12.0 

16.25 
flusso 

li.O 
— 

IO 15.4 19.4 19.4 16.8 
17.8 20.4 13.9 

17.25 
» 0.00 — 

11 10.6 19.0 
19.0 18.7 18.3 20.6 15.1 

— . 

2.10 — 

1^2 
17.8 19.8 20.0 17.8 19.6 

21.5 19.0 18.25 riflus. 2.20 — 

13 17.8 20.2 19.2 16.2 18.1 20.9 15.5 
18.50 

1 3.70 — 

14 14.8 20.6 19.8 16.4 
18.0 

22.3 
13  4 19.50 » 

2.00 

19.20 

15 15.8 19.9 20.8 18.0 18.7 22.3 
14.7 — 

1.80 
16.10 

16 16.2 20.0 20.0 18.4 18.8 
20.7 

15.1 

20.00 » 2.00 — 

17 17.4 20.7 20.2 18.8 
19.5 

22.0 
16.2 21.75 » 

0.90 
— 

18 19.2 22.6 
22.0 

19.0 20.8 22.9 16.8 — 1.90 — 

19 16.6 22.0 22.6 20.4 20.5 

23.1. 

15.7 21.75 » 2.00 
1.50 

20 19.0 23.4 23.8 20.9 21.8 21.9 17.0 23.00 
Ilusso 

2.40 
— 

■21 
19.2 23.8 22.6 20.5 

21.9 25.6 
17.6 

23.00 » 
1.20 

— 

22 
19.'i 

22.5 25  0 21.0 21.8 26.7 19  0 23.00 » 
2.10 

— 

23 L^O.O 25.8 26.4 
22.6 23.9 28.0 17.8 23.00 » 4.00 — 

24 21.2 25.0 
26.2 

23.6 24.0 
27.6 

18.0 — 2.10 
18.70 

25 21.4 24.8 25.4 20.0 22.9 

2').0 

19.2 
— 3.10 

8.80 
26 19.2 22.4 22  8 17.6 20.7 

23.7 
17.5 

22.75 » 2.00 
10.40 

27 17.9 21.8 21.6 17.8 19.7 

2:',.0 
16.7 23.30 » 

1.20 

— 
28 18.5 21.4 21.2 19.2 

•20.0 

21.8 
17.0 

23.25 » 
0.90 

4.90 

29 19.4 21.2 23.7 19.0 21.0 24.5 15.7 22.50 
rillus. l.iO 

— 
30 16.G 21.6 22.6 19.8 20.1 23.4 14.6 

2250 
» 

1.00 

— 
31 18.3 23.2 23.7 20.4 21.7 24.4 16.1 21.00 » 

1.40 
— 

? 
^ .< 

•   16.6 20.3 20.6 180 18.9 
21.9 

14.5 20.17 21.00 
148.90 

Media  term.  mens.  18.9  Mass.  ass.  28.0  il  di  23     Min.  ass.    8.3  ai  2 

Media  dei  max.  21.9  Media  dei  min.  14.5 

Media  temp.  acqua  mar.  20.17    Acqua  evap.  21.00    Acqua  cad.  tot.  148.90 

r.  II,  s.  VII.  s 
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ilnggìo 

o 

Barometro 

a  0.° 
6  a. 12  in.  3pm. 

9pm. 

Med. 

gior. 

Direzione  del  vento 

G  ant. 12  in.       3  pm.       9  pm. 

B  890 

Stato del 

mare 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

IO 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

li 
19 

20 

21 

22 
23 

24 
25 

2G 

27 
28 

29 

30 

31 

59.43 58.92 57.28 57.27 

57.34 58.18 57.98 58.08 

58.12 57.91 57.66 56.96 
55.03 54.03 51.97 

52  09 

51.16 51.75 51.64 52.74 

54.51 55.81 55.73 56.12 
53  99 53.33 51.80 48.56 
43.97 44.59 44.70 46.67 

48.98 51.36 52.16 53.41 

54.85 56.26 56.25 55.96 

55.82 56.25 54.97 53  54 

49.53 47.21 48.16 
49.37 

49.38 49.98 49.90 51.47 

54.35 56.15 56.05 59.27 

61.97 62.95 62  04 62.70 
6338 62.80 61.66 59.89 

58.64 57.83 57.08 56.50 

56.14 56.14 55.61 56.84 

56.99 58-37 58.42 59.15 

59.42 59.62 58.84 59.07 

59.03 59.30 58.40 58.36 

59.0:; 59.91 59.06 59.56 

58.45 59.19 58.54 58.70 

58.81 

.■iS.76 
57.81 58.29 

57.14 56.08 54.53 55.05 

53.78 
r,3.'.)[ 

52.99 53.54 

53.89 54.60 53,64 55.33 

56  14 56.47 55.71 55.23 

56.38 58.21 58.36 60.44 
62.27 62.64 61 .70 

(■>1.48 

60.09 59.11 57.96 56.68 

58.15 
57.81 
57.54 
53.50 

51.95 
55.31 

51.29 
45.32 

51.19 

55.55 

54.89 

48.37 

50.92 

56.81 
62.58 
61.66 

57.57 

56.22 
58.07 

59.09 

58.64 

59.53 

58.55 
58.51 
55.77 

53.39 
54.48 

58.41 

61.85' 

58  38Ì 

E 
E  NE 

E 
NO 

E 

OSO 
ENE 

SE 

OSO so 

E 

ESE 
OSO 

0 

NE 
SO 

SSE 
NE 

NNO 

NE 
NNO 

ENE 

E 

ENE 

N 

ENE 
ENE SO 

OSO 

E 
OSO 

E ESE SSE 

SSE SSE SE 

S 
SO 

SO 

SE 
so 

OSO 
OSO 0 oso 
so s 

SSE 
ESE 

NE 
NE SO N OSO 

NE oso oso 
S 

ESE E 

ESE 
ESE 

SE ^E 

ESE 
SSE 

S S NE 

S S S 

SSO 
SSE SSE 

s S S 
SSE S 

SSO 

SSE 
s 

SO 

SE 

s SSO 

S s oso 

s SSE 
SE 

E NE ENE 
SSE 

SSE 

NNE 

NNE 
SSO NNO 

NE SSE 
s 

S OSO 
ENE 

SSE 
ESE NE 

SSE SSE 
0 

SSO S N 
OSO S S 

SSE 

SE 
s 

tu  V 
S  f 

i6.0() 56.32  55.84  56.02 55.09 
NE 

SE 
SO 

Media  bar.  mcns.  55.99        Mass.  62.82  il  di  30  a  9  aiit. 

Minima  43.97  il  di  8  a  6  an(. 

Venti  predominanti  NE-SE.      Altezza  della  neve  non  fusa  0.00 
Stato  del  mare  media  0.34 
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ilng;;io 
S90 

e 
o 
6 

Tensione  del  vapore Umidità  relativa 

6  ant. 12  111. 3  pai. 9  pm. .Media 

giorn. 

6  a. 12  m. 

3  pili. 
9  pili. 

Media 

giorn. 
1 9.85 9.56 8.48 9.32 9.46 

88 
93 

99 88 

92.50 ■0 

9.32 10.07 11.36 

10.3 'j 

10.06 8« 

■SO 

85 90 
8(;.oo 

3 10.15 10.96 10.45 11.06 10.42 94 81 
75 89 

82.00 

4 9.08 12.53 11.67 12.61 11.75 

81 

74 

03 82 
77.16 

5 11.42 10.84 1 2.22 12  42 11.99 

91 

59 
68 

90 

77.00 

6 9.93 10.88 11.49 11.73 10.33 87 
65 

73 

83 

72.66 

7 11.09 10.97 11.24 11.61 11.07 93 
91 

93 

89 

^9.83 

8 11.17 12.11 11.82 11.73 11.97 

89 
92 

83 

91 
88.00 

9 10.  iO 11.71 12.52 11.81 11.81 91 
72 69 

80 
75.60 

10 10.51 11.31 12.41 11.60 11.43 
81 

67 75 

81 

75.50 

li 11.73 11.71 10.20 11.60 11.51 83 72 

63 72 
73.50 

12 9.49 10.35 13.20 12.73 
11.00 

55 60 
70 

84 

C8.66 

13 10.99 11.57 12.47 12.09 11.72 

72 

66 75 

89 

76.33 

14 11.15 11.80 12.23 12.71 12.15 89 
65 

72 92 

79.83 

15 12.21 14.13 13.64 14.00 13.50 91 
81 75 90 

83.66 

1(3 12.38 12.89 11.98 12.96 
12.59 

98 

74 
69 82 

78.00 

17 12.02 10.08 11.21 12.12 11.64 85 
56 63 

75 
69.50 

18 13.38 12.91 
12.28 13.88 13.18 81 

66 
63 

83 
73.00 

19 12.88 14,55 
14.80 14.14 14.04 

92 70 
73 

79 

75.50 

20 13.63 14.31 16.27 14.54 1  4.31 
82 67 

76 79 
74.16 

21 13.63 15  46 16.82 15.43 
14.79 82 

71 82 

86 

/o.o3 

22 13.20 13.24 11.56 12.90 13.13 
79 65 51 

70 

68.6(; 
23 13.20 11.41 13.38 14.80 12.85 

70 

46 
53 

73 
59.10 

24 13.71 13.99 11.93 14.14 13.41 73 
59 47 

65 
02.00 

25 14.59 14.11 17.93 14.77 15.16 
72 

00 

74 

85 

71.66 

26 1Ì..S2 15.79 1 5.55 12.91 14.94 88 
78 

74 

87 83.16 

27 13.57 13.20 15.74 14.80 14.33 89 

68 

82 94 
83.83 

28 12.90 14.23 14.67 13.75 14.11 81 
75 

78 84 79.16 

29 11.95 12  16 13.28 12.30 12.99 75 65 
60 75 

70.16 
30 12.07 14.11 14.92 15.21 13.95 87 

74 
74 

89 

80.00 

31 12.07 13.77 15.65 16.03 14.49 77 
65 

73 

89 

74.83 

1  \  11.95 12.49 14.67 12.92 12.56 83.4 70.4 
,1.7 

83.4 70.76 
'             ' 1 

Media  nicusilc  12.50 Media  mensile  76.70 
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Maggio 
I  ̂ 90 

"a 

o 
3 

Stato  del  cielo 
Elettricità  dinamica 

atiuoslenca 

6  ant. 12  in. 3  pm. 9  p  m . Media diur. 6  ant. 12  in. 
3  pm. 

9  pin. 

.Media diur. 

1 10 
10 10 

10 
10.00 2.00 0.50 

2.90 2  00 

1  90 
2 9 8 8 8 8.3,} 1.00 O.iO 0.10 

0.40 
0.45 

3 8 9 
10 

3 7.00 
3.40 0.50 

0.10 

U.30 
0.7S 

4 0 1 I 0 0.50 0.10 0.10 

0.00 

0.00 
0.05 

5 0 5 2 0 
1.16 

0.10 
0.1. J 0.10 

0.00 

0.07 

6 0 1 0 2 0.50 
0.00 0.00 

0.00 0.00 0  00 

7 
10 10 - 

10 
9.50 

2.40 2.00 2.20 0.20 
1.28 

8 10 
10 10 

0 8.33 0.30 1.60 
0.70 1.00 

1.33 

9 4 9 8 0 4.16 0.20 
0.00 

0.00 
0.00 

0.06 
10 5 4 7 0 3.50 0  20 0.00 0.00 

0.20 
0.00 

11 8 0 0 0 2.16 
0.10 

0  00 
0.00 

0.00 
0.03 

12 10 10 9 0 
7  66 

0.20 
0.10 

0.10 
0.00 0.08 

13 1 8 9 10 
7.06 0.00 

0.10 O.'iO 
0.10 

O.Ou 
14 

7 4 4 
10 

6.00 

0.20 

0.10 
0.10 

2.30 

0.48 
15 9 4 0 0 2.83 2.20 

0.20 
0.40 

0.10 
0.05 

10 
4 

■2 

0 4 2.5J 
0.10 

0.10 

0.10 0.10 0.12 

17 9 n 
1 7 8 7.33 0.00 

0.00 
O.UO 

0.00 0.00 18 
0 1 2 10 3.33 0.10 

0.10 
0  00 

3.00 

0.05 
19 

0 5 8 10 5  50 
0.00 0.00 

0.10 0.00 

0.03 

•20 

2 2 0 9 3.S3 0.20 0  20 o.ou 
0.00 

0.08 

21 2 7 7 

.> 
4.66 0.10 0.00 

0.00 
0.10 

0.03 
22 9 8 3 0 6.33 0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.07 

23 2 2 1 3 2.50 0.00 
0.00 0.10 

O.UO 0.1)2 
21 

1 0 1 4 1.33 0.00 
0.00 0.00 

0.00 o.oo 
25 

0 0 4 9 
3.83 

0.00 
0.00 

o.ou 
1.40 

0.73 
20 

2 9 10 0 7.0U 0.10 0  20 
(1.20 

1.10 0  :.{s 
27 

9 5 9 0 
7.00 

O.ll) 
1  10 1.1)0 

2.70 1.11 
28 

9 10 10 9 9.  io 
0.70 0.10 0.10 

0.00 0. 1 0 

29 0 4 5 1 2.(10 

0  2i) 

0.00 0.00 1.10 0.05 
30 1 5 7 0 4  00 

0.00 

0.00 
0.10 

0.00 
0.03 

31 2 5 

r. 

9 
4.10 

0.00 
0.00 

0.00 0.00 0.00 

'     4.0 r..;; 5,0 
1.5 5.07 

0.'.'.) 

0.21 
0.2S 

0.55 
0.3S ^ 

Giorni  soieni 
»        nuvolosi. 
»        misti .     . 

12  Niunoro  ilei   giorni  : 

4     con  jìiopgia  9  -  grandino  0  neve  0 
15        »    brina  0 -temporali  6  nebbia  0 

Media  mens,  dello  stato  del  cielo  5.07  Media  luens,  dell'clellricilà  0.38 



—    CXXXIII 

diligilo 
IS90 

6 

Termometro  centigrado .lell'HCqua   ni..rin. Acqua 

G  ant. 12  la. 3  pin. 9  pm. Media 

giorn. 

Max. Min. 

lllMlli 

cent. 

11. l'i  in. 

l'eriod 

(iL-lla 

iiuirea 
« 

1 18.1 17.8 18.6 16.9 18.1 20.2 16.7 2.00 
2.70 

ì 15.9 17.8 20.0 17.4 18.1 21.8 14.8 22.00 riilus. 
1.90 

— 
à 15.4 21.0 22.4 19.4 20.0 

23.7 14.1 20.75 » 2.10 — 

't 19.4 23.4 2i.l 21.4 22.2 25.0 
16.4 

22.50 
)) 2.30 — 

5 18.8 24.8 27. G 24.2 24.6 29.0 17,7 
— 2  00 — 

G 20.  G 27.2 28.0 

•24.4 

24.8 29.4 18.8 22. 5u llusso 

2,20 

— 
7 •20.t2 25.0 20.4 

19.4 
21.7 26.4 19.5 

•24.50 

» 
3.30 

10.10 

8 20.6 23.8 24.0 21.6 22.4 
25.8 17.0 — 

2.00 
1.00 

9 20.G 22.2 22.G 19.8 21.4 23  3 
18.2 

24.25 rif\u.s. 
2.00 

— 
10 19.2 22.8 22.8 

20.5 21.5 
23.8 

1G.8 
24.00 

» 
3.30 — 

11 •20.2 17.8 1G8 16.6 17.9 21.4 17.9 
23.25 

» 
0  90 

8.80 
!  0 15.4 2 1 .1 21.8 15.4 

18.2 22.8 
14.0 22.50 

» 
0.80 

4.50 

i;j 15.G 19.4 20.9 1G.6 
18.3 21.7 13.0 

23.00 

1) 

2.10 7.00 

14 IGO 25.0 22.1 20.4 

l'0.7 

23.2 13.2 23.00 

1) 

3.20 — 
15 18.0 23.8 25.6 20.2 218 26.2 15.6 — 

2.00 
— 

Ili 17.0 20.9 22.0 19.8 ^0.5 
2G.0 14.2 23.00 

» 
2.40 — 

17 16.4 21.8 12.4 

20. '1 

20.5 
24.0 15.8 23.00 

» 
2.10 

— 
18 18.6 23.8 22.8 21.6 21.9 26.0 

16.7 2125 » 
2.30 

• — 

li) 21  8 33.G 23. G 20.2 

"22.1 
25.0 

20.2 
23.50 

» 2.10 8.75 •20 19.2 23.2 23.8 21.5 21.9 2  4.9 17.5 24.00 
llu.sso 

2.00 
6.70 

•21 20.9 24.6 25.4 23.2 23.7 26.0 19.2 — 1.80 — 
0  0 19.6 24.6 25  2 19.0 22.3 

26.4 18.4 — 
2.15 

31.15 •23 18.2 23.2 23.6 20.4 21.2 
24.5 17.2 24.00 (lusso 0.85 2.10 

•24 19  1 23.1 23.9 21.8 
22.1 24.8 

17.0 26.00 
» 1.90 — 

•25 20.5 24.6 24.6 22.4 
23.0 

25.7 19.5 

22.50 

» 
2.15 

— 
■26 21.(i 

•25.6 25.8 23.4 24  4 26.8 20.1 
26  00 

» 
2.00 

— 
•27 23.8 25.7 26.6 24.6 

25.3 27.9 

20  8 26.50 
riilus. 

2.30 
— 

•28 21.4 27.2 28  0 2G.0 25.9 28.6 10.8 — 
2.00 

— 
•29 23  5 27.7 27.8 24.3 25.9 28.4 19.7 — 2.00 — 
30 20.0 24.4 25.8 23.2 23.5 27.0 19.2 26.75 ritlus. 

2.00 4.30 

1!  »' 
25.2 

•23. 0 
21  2 21.8 

25.2 
17.3 23.85 

28.00 
87.10 

Media  terni,  inens.  21.8    Mass.  ass.  29.0  il  di  5       Min.  ass.  14.0  il  di  12 

Media  dei  max.  25.2  Media  dei  min.  17.3 

Media  temp,  acqua  mar.  23.85  Acqua  evap.  61.15     Acqua  cad.  tot.  87.10 
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Cìin^iio 1890 

E-i 

O 

Barometro  a  0." 

!l 

Direzione  del  vento 
Stato 
.lei 

, 
mare 

O 
6  a. 12  m. 

3pm. 9pm. 

Med, 

gior. 

6  ant. 
i 

12  m. 
3  pin. 

9  pin. 
Sledia 

1 5ì..  12  53.65 53.24 54.62 53.80 

ENI* 

SSE E 
ENE 5.42 

2 5(5.40  58.90 58.82 61.11 58.75 
NE 

S 
SSE 

E 
0.00 

3 63.54  65.06 64.53 6Ì.46 
64.24 NE S S S 

0.00 

4 6Ì.95 64.68 63.67 62.47 63.79 
ESE 

s s 

SO 
0.00 

5 61.98 61.07 59.93 60.28 
60.80 NNE SSE s N 

0.00 

G 60.54 60.39 59.73 58  93 59.73 NNE SSO SSO s 
0.00 

7 58.69 58.04 56.74 58.25 57.71 
NE 

SSE ESE 
SSE 

0.66 

8 59.50 '58.95 
58.28 59.06 58.92 OSO OSO S SSE 

0.58 

y 60.68 1 61 .27 
58.90 61.07 60.08 

SSE 
SSE S SSO 

0.25 10 61.2Ì 60.75 59.73 59.01 60.06 
ENE SSE 

SSE S 0.00 

11 57.81 57.31 56.81 55.20 56.54 
SSE 

NE 

ENE 
ENE 

1.33 

VI 
54.87 54.45 51.12 51..77 53.94 NNO SSO SSE 

NE 0.75 
13 55.59 56.48 56.09 57.25 

56.42
' 

NE 
ESE SSE E 0.00 

li 58.25 59.53 59.20 58.92 

58.89' 

NNO 
SO 

S S 
0.00 

lo 60.34 61.04 59.8() 60.23 60.45 NNE SSE s ENE 0.00 

16 62.19 63.42 62.69 63.09 62.59 
NE S s OSO 

0.00 

17 64.20 64.19 63.30 62.05 63.18 N S s S 
0.50 18 60.99 60.39 60.22 61.61 60.77 

E s s 
SSE 

0.00 

19 62.67 62.48 61.11 59.81 61.27 
SE SSE 

SSE S 0  33 

20 60.52 61.71 61  24 61.86 61.19 ENE SE ss  E S 
0.00 

21 62.97 63.5  i- 
62.77 62.01 6)2.81 

60.28 
ENE S s S 

0.00 

22 62.02 61.45 60.13 60.02 ENE S 

SSE 

NNE 0.33 

23 60.64 59.82 58.50 58.83 59.36 

NE 
S S SE 0.66 

2  5 60.02 61.91 61.69 61  93 61.53 
ENE s SSE S 

0.00 

25 62.48 62.27 62.1  U 62.81 62.40 ENE SSE SSE S 0.25 

2G 62.97 
65.87 61.93 60.36 

61.661 

ENE SSE SSE s 0.00 

27 59.18 59.32 57. 3o 56.92 57.8Ì 
SSE 

SE SSE 
SSE 

0.00 

28 57.49 58.86 58.56 58.47 58.13 NNO S S SSE 

0.00 29 57.28 57.42 56  36 53.46 55.5 1 ENE 
SSE 

SSE SSE 0.50 

30 54.82 55.28 5 1.07 52.50 53.84 NE SSE 
SSE 

N 
0.50 

i  J59.99 
60.18 59.38 59.44 59.51 ENE s S S 

0.25 .Media  bar.  iiieiis.  59.51  .Ma>s.  65.12  il  di  4  h.  9  ani. 
Min.  52.99  il  di  1  li.  9  a. 

Vcnli  predominanti   l-NE-S      Altezza  della  neve  non  fusa  0.00 
Stato  del  mare  media  0.25 



cxxxv  — 
(;iu;;no 

1  SO 

Tensione  del  vapore Umidità  relativa 

6  aiit. 12  la. 
3  pm. 9  pili. 

Media 
Oa. 

12  in. 
3  pin. 

9  pm Media 

giorn. 
1 12.79 

12.1,-) 
12.42 11.32 12.43 82 86 

77 
79 79.00 

2 •11.31 1173 12.23 Il  5;ì 
11.74 

84 
76 

72 

78 
76  10 

3 10.78 10.19 13.74 13.23 11.74 
83 

55 

09 

72 

09.33 
i 12.89 13.71 14.47 14.55 1401 77 64 

6't 

77 
70  33 

5 14.00 17.81 16  94 14.69 16.16 88 
76 

62 

65 73.33 

tì 13.45 12.48 16.09 12.82 
14.01 75 49 58 

78 

05.16 

7 15.29 12  59 16.15 14.77 14.77 87 
55 

74 
85 

74.33 

8 13.94 14.73 16.31 16.16 15  12 
81 

67 74 82 75.16 

9 13.52 13.45 12.04 13.08 13.96 
73 

75 
60 

74 

73.83 
10 13.94 10.76 13.49 18.84 14.14 

84 
53 

66 

71 

69.50 

11 14.84 12.73 12.47 13.45 13.49 83 
74 

88 95 86.16 

12 11.61 13.71 15.62 12.40 13.11 
89 73 

80 
96 

83.00 
13 12.49 10.76 12.65 14.38 12.31 

SO 
03 

69 80 
76.50 

14 11.25 9.84 
12.60 

14.20 12.07 

83 

42 
64 

89 

67.66 

lo 12.91 14.73 14.39 13.38 14.13 
84 07 58 76 

72.50 16 13.23 15.12 13.66 11.51 12.89 92 82 70 67 73.66 

17 11.85 12.28 14.12 13.26 12.03 
85 

60 71 74 70.66 

18 12.48 13.08 15.07 
15.28 

13.75 
78 60 74 

79 
70.80 19 14.83 13.98 17.2.T 

1 5.91 
15.S2 76 

65 

80 87 

76.83 
20 14.56 14  91 16.83 16.87 

15.06 
87 

69 
77 

89 
77.00 

21 15.58 16.76 17.45 17.08 
16.83 85 

74 

71' 

80 

78.00 

22 15.02 16.16 16.97 15.01 
15.07 

89 

69 
71 

91 
78  00 

23 13.69 16.24 15.D9 14.72 14.61 
88 78 

75 

82 
78.66 

24 13.69 
14. 'i9 

13.72 1  4.63 14.29 83 69 
63 

75 
71.66 

25 15.23 15.62 16.47 15.25 15.77 86 
70 

73 

76 

75.00 
26 15.41 14.88 46.25 14.85 16.00 

80 

62 
m 

69 

70.83 

27 16.94 17.32 19.17 19.03 18.34 
76 

7Ù 
75 

83 

76.50 
2S 15.87 16.82 15.96 15.77 10.52 

84 63 57 

63 67.00 
29 17.83 1537 21.02 17.52 18.18 

81 55 76 78 73.00 
30 15.73 15.60 18.41 16.11 10.85 

91 

08 

75 
76 

77.66 

^J   13.09 
14.00 15.26 14.59 14.54 

83.1 
00.3 70.1 

78.0 
74.26 1 1 

Media  mensile  14.54 Media  mensile  74.26 
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Giugno 

Stai to  del cielo Elettricità  dinamica 

3 
atniosferic  i 

Gaut. 12  m. 3  pm. 9  pm. 

Mediu iliur. 

6  ant. 
i2  m. 

3  pni. 
9  pm. Medili (iiur. 

1 
10 9 8 0 9.1G 

1 

1       0 
1.50 U 0 

0.0-J 

2 10 
10 

;; 

8 
8.33 0.10 

0 0 0 0.02 
3 

•J) 

3 1 0 
1.50 

0 0 0 0 0 

i 1 0 1 0 0.33 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 1 
O.GG 

0 0 0 0 0 

C) 

'.) 

0 1 0 2.50 
0.10 

(J 

0 0 
00.2 

7 

i; 

2 7 
IO 

G.I6 0.10 
0 0 3.20 

0,50 8 4 1 2 3 
2.00 o.w 0 0 

0.10 
0.10 

9 3 7 i 2 4.33 0 0 0 0 0 
10 0 3 2 0 l.GG 

0 
0.10 0 0 0.05 

11 8 

10 

9 9 9.33 0 
1.00 0.50 2.00 0.81 

12 1 2 3 
io 

4.33 
0.40 0 0 

2.G0 

0.90 
13 1 2 8 9 500 

0.40 0 0 

0.10 

0.08 

14 4 6 4 9 
G.IO 

0 0 0.10 0.10 

0.05 15 2 2 3 9 
4.00 

0 0 0 0 0 
IG 

4 G 2 3 

4.50 

0 u 0 
0.40 

0.07 

17 
9 1 1 1 

2.16 

0 0 0.10 
0.40 

0.10 
18 

3 5 6 5 

5.16 

0 0 0 0 0 
19 

4 7 8 9 

6.00  j 

o.to 
0.10 

O.GO 
1.50 0.40 

io 
5 3 0 0 2.50 0 

0.20 
0 0 0.03 

•il 

;'. 

1 5 2 3.00 
0.20 

0 0.10 0 O.OG 
22 

8 5 9 8 6.83 0 0 0 3.80 0.73 

23 
10 

2 ì G 6.33 0 

O.lO 

0.10 
1.90 O.GG 

24 
7 3 1 4 3.33 0 0.20 0 

0.20 0.06 
25 8 0 0 3 

3.00 

0.10 0.10 

0.10 

0.10 
0.06 

26 4 0 0 0 1.00 0.20 0 0.10 0 

0.05 

27 
0 0 1 8 

1.83 
0.20 0.10 0.10 0.50 

0.20 

28 

(j 

G i 2 

4.83  j 

0.20 0 
0.10 

0 
0.05 

2U 1 7 8 

<l 

6.00 0.30 0 0 0 

0.07 30 8 8 G 3 

5831 

0.69 
0 0 0 

0.10 

4.7 3.7 3.7 
4.7 4.1G 0  11 

0.1 1 0.06 
0.56 0.17 

"^^^ 
Giorni sereni .     14 

Nii 

iiuM'u    dei  ̂ loi'ni: » nuvolo si.     .     . .       1 
COI 

i  l'ioggi 
i    7  -grandine  0  -  neve 

0 

» inisli  . 
.     15 

» 
brina  l 

3  -  tcnip 

orali  7  - 
nebbia 

3 

Media  mensile  dello  stato  del  cielo  4.2G       Media  mensile  dell'eletti  ic  0.17 



BOLLETTINO  METFMOLOGICO  DELL'OSSERVATORIO  DI 
COMPILATO  DAL  PIloF.  Ab.  MASSIMILIANO  TONO. 

IjU;;lit> I  »oo 

Te,n,..r,.ur., 

- 

Termomet ro    centigrado J..-11'acqu..   ni:>nn.i 

Acqua 

G   ani. 12  111. 
3    l'Ili. 9   pili. 

Me.]. Max. 

1 

Min. 
Gradi CClU.. 

xAlin. 

Peridd (Iella 

marea 

9  « re 

-a 

a 

l 2).3 2iG 2'k6 22.4 23.2 
26.0 18.2 

26.50 
illlus. 

2.00 •2 

21.2 2iG 26. 4 23.6 24.0 27.0 18.0 26.00 
» 2.10 — 

>> 20.8 25  4 26.4 23.2 
2:5.9 

27.4 
17.9 

26.00 Ilusso 
3.00 

— 

i •19.G 26.0 27.8 23.9 24.4 28.7 19.0 

'26.75 

» 
2.20 

— 

à 2;i.4 26.2 27.6 24.7 25.0 28.7 21.2 26.50 » 230 — 

G 2;i.G 26.8 28.9 
22.6 25.6 2).6 

21.7 — 
3.00 

— 

7 20.0 15  0 16.0 172 18.1 24.0 15.0 24.75 1 

"      i 

4.00 
3.40 N 16.7 22.6 22.6 21.2 

20.8 24.2 

15.0 
23.75 » 1.20 — 

',) 
17  2 24.G 25.8 

22.G  . 22.8 27.4 15.8 

'24.75 

» 
2.00 

— 

IO 
21.'. 

25.7 2r..O 

■i 

23.6 24.1 
26.8 

19.3 

'26.75 

• 
1.90 

— 

1  1 20.7 2Ì.4 24.9 
22.G 

23.1 
26.9 

19.3 25.50 riflus. 3.20 — 

1-2 
20  2 26.2 25.0 24.2 25.2 

27.0 

18.6 26.00 » 

'2.(0 

— 

i:> 18.6 22.0 22.2 
21.8 21.6 24.4 

16.4 — 3.00 

2.30 

i; 
•19.8 2i.4 25.5 23  3 23.6 26.2 

18.2 
'25.'25 

0 3.00 — 

15 2G.0 26.4 28.6 2G.2 25.7 30.8 18.3 

'25.75 

llusso 1.90 
— 

IG 22.8 28.8 30.8 
27.3 27.9 32  7 

22.2 

27. '25 
rillus. 3.80 

— 

17 2Ì.2 31.2 32.9 
29.4 

29.1 34.6 

22.4 

'28.00 

Musso 

2.40 

— 

is 26.7 30.3 312 
28.6 26.  i 

32.1 
2i.7 

'28.75 

» 3.00 — 

19 24.G 27.1 27.3 
2G.0 22.7 28.4 

22.5 

'29  00 

» 4.50 — 
•20 23.2 27.8, 

18.0 
20.0 2:J.l 28.6 

18.0 

— 
2.60 

11.40 

21 20.2 2Ì.8 25  3 21.G 
22.9 

26.3 
18.7 

25. '25 
» 

3.70 
1.20 

•22 -19.8 
23-8 

25.2 22.6 
24.3 

26  8 
i  7.3 25.00 » 3.90 

1.20 2;{ 22.0 25.4 27.1 24.2 25.1 

27.9 19.0 2,5.75 

)) 

2.40 — 

24 21,8 26.4 27.0 2i.5 2Ì.7 

28  0 
19.5 

'26.25 

» 
1.60 — 

■25 23.1 26.8 26.2 22.8 23.6 28.4 
22.7 

'27.00 

» 2.40 
— 

2G 21.1 25.1 2:).4 20.8 22.7 
26.9 19.3 

27.00 

» 3.60 1.40 

27 iO.9 23.8 2'k6 21.1 23.7 
24.9 

19.7 
25.75 

» 5.00 — 

28 18.8 2i.4 2r).0 

24.0 

26.0 28.2 16.8 26.00 
rillus 4.20 — 

29 
•-'2.0 

27.4 28.4 251 26.0 29.6 
19.1 

26.25 
» 

3.00 — 

30 23.8 28.0 29.7 25.8 2().9 
30.3 

'22.3 

26  '25 

'2.80 

— 
.n 23.0 28.4 31.0 27.5 27.0 32.7 22.6 

26.50 
» 2.10 

1  '  20.2 

1 

2Ì.4 25.8 22  4 23.2 27.0 
18.0 

1 

'2(i.21 

99.40 

11 

'  20  96 

Media  torm.  mens.  2  5.2  Mass.  ass.  3Ì-.6  il  di  17     Min.  ass.  15.8  ai  8 
Media  dei  max.  27.0  Media  dei  min.  18.0 

Media  temo,  acqua  mar.  26.21    Acqiri  evap.  99.40    Acqua  cad.  tot.     '20.96 
r.   Il,  a.    VII.  l 



CXXXVIII 

IjUglio ■  t«90 

5 
Barometro  a  0.° 

Direzione del  vento 
Stato 
del 
mare 

Meiliu 6  a. 12  m. 
ipn>. 

9  fi  in. 

.Med. 6  .ini. 12  m. 
3  pili. 

9  [.III. 

ì 52.40 53.12 51  62 
52.66 52.33 SO S s NO 

0.75 

2 55.2  i 51.05 
57.19 57.90 57.01 S S 

SSE 

SSE 0.00 
3 57.78 58.10 57.87 58.07 57  87 ENE SSO S 

SSO 

U.UO 4 58.93 59.48 59.99 57  91 58.96 
N s s S 0.00 

5 50.10 55.50 5i.ll 51.96 
54.03 

^E 

s 
>SE 

S 0  25 

6 52.40 53.49 52.88 51.01 53.2U 

SO 

SE 
OSO 

OSO 
0.16 

7 55  29 57.76 57.92 60.22 57.75 
sso 

NNE 
ENE 

NNO 

0.91 
8 62.09 61.94 60.87 

59.58 60.89 ENE SSE S S 0.00 
9 60.77 61.47 (il. 76 (30.27 60.97 NNE SSE s S 0.00 

IO 59.59 5).06 57.54 56.52 57.75 
N S 

SSE SSO 
0.00 

11 56.26 

55.5-2 

51.42 
52  91 5Ì.58 

ENI': 
E\l' 

ESE 
ESE 

0.33 
12 53.43 52.99 50.75 47.62 50.64 

NE 
SSE 

SSE 

s 0  50 
13 50.70 53.12 

5'k83 
57.68 5i.l9 s:S0 

ENE NE SE 

0  4U 

14 59.72 59.78 60.07 60.91 60.31 
NNO NNO S S 0.00 

15 62.87 02.17 61  36 60.87 61.83 

NE 

NO 

SO 

OSO 

0.(0 

16 
60  02 60.4 59.68 59.28 

59.6.Ì NNO S SSE s 
O.U.) 

17 59.49 5U.49 58.61 58.01 5802 
NNE 0 

SO 

so 

0.00 
i8 58  16 57.97 56.85 54.92 57.06 

NNO s s s 
0  00 19 55.83 5k59 56.06 55.81 55.32 ENE SE ESE 

ENE 

1  .OS 

•20 

55.42 53.29 55.93 55.82 54.61 
ENE 

SSE 
NNO 

NE 
0.58 21 56.94 57.65 57.93 58.97 

58.95 N SE 

SE 

ENE 1.25 
22 60.56 

61  1(1 
60  40 

59.61 
60.38 ENE E 

SSE 

SSE 

0.00 

23 57.28 57.52 57  98 
59.02 58.15 SO ENE 

sSE 
ESE 

0.00 24 59.97 
VJ.75 

58.74 58.U4 58.80 
ENE E S s 0.00 

25 

57.0-2 

57  41 56.97 57.41 57.04 

ENE SSE SSE ESE 

0.62 

26 59.37 60.13 
59.  (vi 60.47 59.92 

ENE SE ESE 
NNO 

0.83 

27 
60.56 6l.:^o 61  13 61.37 61.9.{ 

NE 

KNE E NE 

1.16 

28 61  14 61.27 
6i).(i2 60.55 

60.88 
NNE E SSE ONO 0.00 

29 60.18 60. '.7 
60.53 

59.4:< 
59.77 

N SSO SSE s 
U.OO 30 59.82 60.35 59.8:5 

60  51 59.99 NNO s E SSO 

0.00 31 6 1 .57 62.18 61.87 62.28 61.98 
NNE 

]•: 

SSE 

SSO 

o.uo 

1  J57.97 

1 

58.21 1 57.86  57.08 
1 

57.84 ENE 
SSE 

SSE 

ESE 

0.28 

Media  bar.  iiicns.  57.^^4        Mass.  62.87   il  di    15  a  6  ant. 
Minima  47.62  il  di  12  a  9  poni. 

Velili   |)i  (Mlominanli  SSE.      Altezza  della  iievo  non  fusa  0.00 
Stato  del  mare  media   0.28 



CXXXIX 

liiiglio IS90 

Tensione  del  vapore 

6   ani 
i-i 3  [>\iì. 9  pin 

Muili;» "ioni. 

Umidità  relativa 

6:i.      1-2  in. 3  1  )  I  n .  1 9  pia 
Meli  a 

yioin. 

1 15.29 

2 13.59 
3 ■13.58 

i 15.02 

.") 18.31 

(i 14.31 

7 12  IO 

H 11.73 

9 11 .30 

10 1123 

11 15  64 

12 16.-27 
13 14.37 

14 13.20 

15 14.45 

IG i(V7() 

17 15  8  i 

IS 20.07 

19 19.2H 
20 

IG.c.S 

21 
1 3.0."^ 

22 13.8^ 
23 

15.11-, 24 13.99 

25 ls.()8 

2C) 14  351 

27 14.54 

2S 1 1  83 

29 13  54 
:^0 1iì.77 

3! 10.11 

14.23 

14  57 

10.02 

10.83 

17.92 

10  9i 

11.30 

13.18 

14.47 

16.79 

15.03 

17.31 
12.91  j 

1239! 
15.77  i 
17.43 1 

17.00! 
21.08J 

18.79! 

16  Si  I 

15.82 

15.40! 

15.79Ì 
I6.00! 

18.051 
■15.59 

1  '1  32  j 
12.59  j 

!  5  62  ! 19  79J 

15.59! 

16,63 

16  71 

18  04 

19.45 

18 -j 18.70 

10.45 

14  08 

18.79 

18.04 

1 8.  i  1 

20.04 

13.74 

14.88 
16.4  1 

17.79 

18  60 

20  98 
15.97 

15.17 

16.91 

14.82 

18.05 

15.16 
19.29 

14.83 

10.4.- 
14.1-; 

17  .56 

18.08 
23.40 

18.70 16.13 
87 

62 72 

93 

16.09 
15.16 72 03 

06 

73 

16.92 17.13 85 70 70 81 

18.36 17  03 89 07 73 

82 

19.2>i 

18.52 85 
72 

68 

82 
14.80 10  53 

67 

i;4 

65 

73 10.91 11.69 
70 

89 

75 

69 

14.35 
12  88  i 

83 

05 

69 

77 

li"..08 
14.91 

78 

04 

79 78 

18.19 17.35 75 09 73 83 

17.0Ì 17.00 
86 

00 77 83 

19.78 18.15 
92 

08 

82 

88 

15.04 14.14 

90 

00 

09 76 

14.76 14.0V 

70 

55 

62 

70 

18.91 165t 
83 

63 57 

75 

I9.4'i 

18.07 
82 

60 

55 

73 20.83 18.20 71 

53 

50 08 

23.30 21  62 ^' 
Oli 

67 

76 
18.66 

17.51 
82 

73 

59 75 15.9 
15  47 

78 
60 

100 
87 

10.08 14.83 

74 
08 70 

84 

15.13 10.55 
80 

70 
62 7i 18.30 

16.42 77 

(50 

68 

82 

18.84 
IS^il 72 

03 57 

82 16.30 15.62 
90 

08 

76 79 

14.87 15.62 77 05 

58 

78 

14.09 13.Ì4 

i      '^J 

05 

57 

76 

15  03 
13.83 73 

55 

57 

60 

18.79 
16.16 09 

58 01 79 
20.30 18.22 

i      >"
? 

70 

59 

S2 

20.35 18.88 70 5 1 69 74 

76.33 
07.83 

78.16 75  16 

76.00 

67.33 
74.16 

70.66 

72.33 
74.33 

80.83 

81.33 
73.80 

65.16 
68.06 

66.00 
59.50 

72.60 

08.83 
76.33 

72.66 

71.00 

73.33 09.33 

78.66 

71.66 

67.66 

(•)3.00 

0)5.00 

09  m 

67.8:5 

15.59     15.10     10  151    10  81 15.01     I   S2.5      {\ì^. 6Ì.3 
78  3 

70.20 

Media  moiisilc  15.91 Media  iiiensile  70.26 



C\L 

r^neiio 
I  %»o 

•20 

27 

IH 

l'.ì 
M) 

31 

Stato  del  cielo 

6  atit. 12  in. 
3  pia. 9  p  in . 

Media diur. 

Elettricità  dinamica 
aliuo.sfericd 

I  (5  ani.   !  12  in. 
3  pm. 

9  pin. 
Media diur. 

kì 

"■ 

9 9 7 8.16 

O.UO 2 

•J 

4 3 
:ì.'U) 

0.00 

7 1 

tj 

1 
4.06 

0.00 

0 l ! 1 0.56 O.OO 

8 Q 1 1 
2  6ìi 

0.00 

I 

(3 

tj 

•10 

5.00 0.00 

(J 

9 

'J 

u 5.0  b 
0.00 

U 4 9 u 4.50 0.00 

0 1 l 0 0  83 
0.00 

5 S 7 1 4.33 0  00 

8 4 7 3 

6.06 
0.10 

9 y 

*) 

lo 

8  33 0.20 

2 7 8 0 4.00 
0.00 

0 U 0 u 0.00 
0.10 

0 0 U 0 0.00 O.lO 

u u 0 0 
O.OU 0.00 

0 u 0 
(.1 0.00 0.00 

u 0 u 

(J 

O.OU 
0.10 

3 0 1 u 0.06 0.10 

(3 2 
li) 

2 4.50 
0  00 

U 

") 

3 9 4.33 0  00 

3 0 ! 9 1.16 0.00 

0 0 

(1 

U 0.00 0.00 

U u 

II 

0 
0.00 

0  20 
7 4 7 8 6.06 0.00 

3 7 7 
io 

6.S3 
0.00 

3 7 7 1 
4.00 

O.OJ 

0 0 0 0 
UOO 0.00 

2 
(1 

0 II 

0.33  1 

0.20 
0 4 l 3 4  k; 0.00 
U U 

(J 

U 
0.00 

0.00 

2.6 

3  1 4.0 
2.3    I    3.03       0.(11 

0.00 

0.00 

0.30 0.10 

0.00 

0.00 
1.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.10 

0.00 
0  00 

0.00 0  00 

000 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0  00 

1  10 
ooo 

0  00 

0.00 

0.00 

0  07 

0.00 
0.10 
0.20 

0.00 

0.00 
0.00 
2.50 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.30 
0.00 

0.10 

0.10 

0.10 
0.10 

0  00 
0.00 

2.0J 

0.00 

O.OJ 
0.00 

0.10 

O.li) 
0.0) 

0.00 
0.00 

0.10 0.00 

0.00 

0  00 

0.00 

U.30 0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.30 
0.00 
0.20 

O.lO 

0  20 

0.00 

0.00 

0.00 O.iu 

O.OU 

0.00 

O.OO 

O.OO 

0.20 

O.OO 

O.dU 
0.1)0 0.00 

0.5J 

0.00 
O.lO 

0.30 O.iO 

0.80 

0.19 0.13 

0  00 
0.02 

0.1.-. 

0.02 0.00 

0  00 

1.68 00.5 

0.00 

0.03 

0.03 

1.13 

0.00 
0.03 

0.03 0.1 2 

0.112 

i'.i2 

0.0  2 

0.30 

0.03 

0.1)0 

O.OO 

0.05 

0.03 

0  16 0.02 

0.06 

0. 1 2 

0.10 

0.15 

0.07 

Giorni  simoiiì 
))        nuvolosi. 
»        misti  .     . 

16  .NiiiiuM'O   liei    giorni  : 
0     con  pioggia  5  -  grandino  0  neve  0 

15        »    hiina  0  -  temporali  3  nebbia  0 

Media  mcns.  dello  stato  del  cielo  3.03  iMedia  ineus.  doH'clettricità  0.01 



CXFJ 

AtfO'àlO 
I  H90 

l 
Termometro  centigrado leirMCijiiii   m..riii.i 

»A   mi  meiru 

.o„„l.S„.S..|..T. 

i 
Ac 

qua 

1 
Meiii.i 

(Ir.idi 
Feriod 

9  « 

2. 

0  aiit. 12  ni. 3  1)111. 9  pili. Ma.v. 
.Min. cent. 

iJe;i.i 
^ 

I 

giorn. 

"    et 

~ 
"■'"'"■ 

inureu 
^ u 

1 23.0 30.1 31.4 28.4 28.3 33.2 23.0 29.25  riilus. 
3.60 

_ 

1 2i..S 30.2 3L6 
30.4 29.1 

33.4 

23.0 28.00 
» 3.40 — 

3 25.2 29  5 30.6 
29.6 

28.6 33.6 24.0 2><.50 
llusso 

2.00 
— 

1 23.8 29.4 29.2 27.4 27.2 
32.4 

24.6 28  50 
» 

3.6u 

— 

5 22.0 25.2 2i.8 22  4 23  6 32.0 20.5 27.75 
» 4  20 — 

0 •19.2 26.2 26.4 

■22.8 

23.5 30.2 14.6 26.75 

It 

2  90 — 

7 20.2 22.1 24.6 
23.0 

22.1 28.4 
15.0 26.U0 

» 
3.10 

— 

8 20.0 25.4 26.4 24.4 24.1 27.8 
15.5 27.75 » 3  20 

— 

9 21.2 27.2 27.6 25.6 25.7 28  7 
19.7 26.75 

1) 

2.40 

— 

10 22.5 27.9 
29.5 

27.0 26.6 30.4 191 — 
2.30 

— 

11 2'f.5 29.3 28  2 27.4 27.7 30.5 23.3 
28.25 

nllu.-,. 

2  30 

12 23.2 27.2 27.6 2i.3 
25.8 

28.9 
22.4 28.00 

» 3.10 13.65 

i:; 20.9 25  6 28.0 22.9 
24.5 28  4 18.0 

27.50 
» 3.10 

16.65 

14 21.3 26.0 28.0 21.4 
i4.5 

29.0 20.4 27.25 
» 

3.20 

7.(17 
15 

21.', 
26.0 28.6 24.2 25  1 

29.0 
16.  i 27.25 

» 3.10 — 

\K\ 22.1 27.8 30.6 26.2 l6.1 
29.6 

16  0 
27.25 

» 
2.30 

— 

17 23.6 29.0 
30.4 

27.2 27.6 31.6 
17.2 3.60 

— 

18 23.2 30.0 34.2 28.  ì 28.2 
32.0 

17.2 
28.25 

llusso 
4.20 

— 

M) 2.")  2 32.(1 30.4 30  2 :ì5.4 33.2 19.6 28.50 
» 3.60 — 

■20 24.8 29.6 30.4 27.1 

28.-Ì 

32.6 

lO.O  ̂ 

29  25 » 
2.20 

— 

21 25.2 29.8 35.4 27.4 29.1 35.4 
20.5 

30.00 
1> 

3.10 
— 

0  0 22.8 27.4 2^4 27.2 :67 32.9 
17.6 29.25 « 

520 

— 

2:-! 
21.4 28.2 29.4 26.2 

25  9 
32  6 17.5 28.75 » 

2.60 
— 

24 22  2 26.5 27.2 25.6 
^5.4 32.0 

16.2 — 3.20 — 

25 20.0 26.7 
23.2 

20.2 
24.1 

28.5 17.2 
27.25 

1) 

2.9U 
4.12 

20 Ili  8 22.2 23.8 22.6 

"l'ò  5 

2S.6 11.2 

25.00 
iillus. 2.40 — 

27 1G4 23.6 25.8 23.0 22.3 29.0 
15  0 25.00 

» 
2.60 

— 

28 20.0 26.2 26  0 25.0 27.7 27.6 
14.2 

24.50 
» 

3.00 — 

29 21.2 26  3 26.8 23.2 2i.3 27  0 
15.0 24.75 » 3.10 — 

30 20  6 21.6 25.2 24.3 23.3 27.6 146 25.00 

llusso 

2  80 
— 

:u 16.4 23.0 22.6 
239 

21.5 

26.!^ 

12.8 — 2uO 

•  - 
-  '  22.0 27.0 28.1 

.., 

25.6 30.2 18.4 05.30 

'.1  49 

è^ 

Mcilia  Icnn.  niens.  25.(3    Mass.  ass.  35.4  il  ili  21     Min.  ass.  11.2  il  ili  26 

Media  dei  max.  30.2  Media  dei  min.  18.4 

Media  teuip.  acqua  mar.  Acqua  evap.  95.30     Acqua  cad.  lot.41  49 



CXLII 

.4t;;o»«to I  %90 

o 

Barometro  a  0." 

i 
i 
1 

DireziotK 
'  del  vento 

1 

Stato 

.lei 

mare 1 1 6 
6  a. 12  m. 

Spili. 

61.59 

9'""-     gior. 

1  6  aiit. 

1 

12  m. 

3  pili. 
9  pin. 

Alidid 

0.00 
ì 62.47  [62.55 

6i).30 60.64 
NE SSE SSE 

NE 

2 60.43  U)0.32 59.26 58.93 '59.50; 
NE 

SSO 
SSE 

S 

0.00 
:ì 

59.08 ,  59.61 59.38 
59.98  j  58. 46 ENE 

SE 
SE SE 

U.OO 

4 6U.21   60.10 59.10 

59.21 1 60.1 2' 
NE 

SSE 
SSE 

SE 0.16 
5 58.80,58.91 

58.57 58.62  59.03 NNO N 
ENE 

NE 
0.08 

(3 57.64 '57.47 
57.62 57.52  [67.26; SSK 

SSO 
NE 

ONO 0.00 

7 56.68  56.92 56.64 53.68:60.38 N ESE 

>SE 

SE 

It.OO 

8 56.74  57.05 56.99 57.43   56.65 ONO 
S S S 

0  08 

y 57.14 5S.08 57.56 58.95  j  58.04 SE s S SSE 
0.60 

10 5X,71 59.15 
57.16 

58.68 1 58.62 

57  23 '58.12' 

NNE 
s s s O.OO 

11 58.97 58.90 57.68 ONO s 
SSE 

SSO 

0.^.0 12 
56.62 06.97 55.95 

56.51   56.33' 

N SE 
SSE 

ENE 2.67 

13 56.17 50.22 5569 56.24  55.76; 
NNE E 

NIC 
N 0.50 

14 57.05 57.49 57.42 57.89  57.15 
NNE NE 

SSE 

ESE 0.33 
15 

58.6Ì 59.90 
59.55 61 .60  i  60. 12 

j NNE SO 

SSO 

NE 

0.00 

16 62.49 62.66 61.73, 61.23  62.06 
NE 

SSE SSO NO 

0.00 

17 00.86 
6U.5:! 

(10.62 

58.77  1 59.75' 

ENE ESE 

SSE 

NNO 

0.16 18 58.82 59  23 59.10 59.10'5S.94 
NNE S s SSO 0.00 

19 
59.10 

59.1  s 

58.33 

58.35  58.59' 

0 
SSE 

SSE S 0  00 

20 58.53 59.05 58.42 58.53 1.58  79 
NNE 

SSE 

s 
SSO 0.00 

21 59.38 59.39 
59.38 58.98  59.18 

ENE SSE 
SSE 

SSO 

0.00 

22 59.56 61  20 60  5() 61.16  .55.78 NNE ENE 

SE 
SE 

0(10 23 61.55 62.39 
60. 3:  i 

59.24  60.81 

NE 
S<E 

SSE s 0  00 

2  5 56.65 
55  21 56.17 52.25  51.94 N\L NNO 

SE 
NNE 0.00 25 49.32 '57.1(1 46.39 

47.51   47. S5' s E NE 
SSE 

0.00 

26 50.08 53.82 54.35 56.90  51.53 
NNE SSO 

OSO 
S 

0.00 

27 58.98 5936 59.26 
58.64  59.29 

ENE 
NE 

s s 0.00 

28 
57  99 58.84 58.62 58.02  58.98 N S 

SE 

s 
0.00 29 57.75 57.10 56.84 56.89  56.62 

NE 
S S 

SSE 

1.33 
30 52.64 54.93 55.89 .57.64  5ti.l2 0 so OSO 

SSE 

0.83 

:m 
58.2:! 57.79 

56.16 56.87 56  51 NE 

SE 
SE 

l'.NE 

0.25 

?  ̂58.20 58.35  57  85   59.2:ì   57. 7S; 

'            '            1 
NNE 

SSE 
SSE 

SSE     ! 1 
0.23 

iMediii  l>ai.  incus.  57.78  jMa.ss.  62. 9X  il  d)  C,  li.  '. 

Min.  46.39  il  ili  25  li.  3  |.. 

VcMli  piedoiiiinaiiti   NNE-SSE   AlUv/.za  (IcH.i  iifvi'  ikui 
Sialo  del  Diaic  media  0.23 

fusa  0.00 



CXLIil 

/tjSOMtO 
■  a»90 

Tensione  del  vapore 

')      Hit. 3    pni.   9   pm. Media "ioni. 

Umidita  relativa 

G  a. 12  tu.  hi 
Media 
"loin. 

^^ 

•i;{.8(j 15.40 19.59 
23.92 18.v2 

18.30 16.73 17.49 17.46 18.35 

•20.29 25  26 21.30 17.96 2195 

16.0G 10.08 21.35 21.27 19.05 

15.8:5 10.27 18.61) 17  99 17.13 

15.2() 20.30 17.68 16.36 17  25 

13.51 14.29 14.94 
16.58 12.11 

15.37 16.50 18.42 20.54 
17.05 1G.53 25.03 23.05 22.13 21.44 

17.51 21.02 24.09 22.31 21.01 

2U.66 22.30 21.48 
22.34 

21.67 

•18.5() 19.45 22.10 17.82 19.30 

15.45 15.90 17.93 17.14 17.20 

17.81 21.34 20.62 15.87 18.70 
15.53 15.77 20.25 17.59 

17.53 
■17.29 17.74 20.92 16.00 18.35 
■15.87 14.99 

,2 '.40 19.44 18.48 

18.50 19.26 18.23 18.70 19.04 
■19.91 21.31 20.32 13  19 18.21 
21.69 21.92 23.10 17.43 

20.37 
23.43 24  33 23. -il 17.43 22.36 

18.09 15.27 19.86 19.44 18.10 

15.53 20.38 19.63 
17.44 18  46 

18.11 19.17 19.44 17.80 17.84 
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CXLIV 
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Mi'di.i  inonsilc  dello  stato  del  cielo  2.38        Media  mensile  dell'eletti  ic.  0.09 



ELFJCO  DEI  LIBRI  E  DELLE  OPERE  PERIODICHE 

pervenute  al  li.  Islitiito  dal  ̂   a«;o!>iti»  IK90 

a  (utio  'iì  febbraio   l«OI 

L'asterisco  *  luJica  i  libii  e  i  puiiuJici,  elio  si  ricevono 
in   dono   o  in   cambio. 

(Sèguito  (Iella  pag.  cxxv  del  presente  Tonio) 

OPERE  PEKIODICHE 

*'Ab/iandlungen  cler  K.  Akademie  der  Wissenscìiaften  zxx 
Berlin,  1877. 

* Abhandiungen  der  R.  Akademie  der  Wissenscìiaften, 
zu  Berlin,  1889. 

Ranimelsberg.  Ueber  die  chemische  Natur  der  Gliininer.  —  Schultze. 

Ueber  die  Bezeichnung  der  Spongiennadeln.  —  Sachan,  Arabische 

VolksUeder  aus  Mesopotauiien.  —  Kaiser  und  Runge.  Ueber  die 

Spectren  der  Elemente.  —   v    Lcndenfeld.  Die  Gattung  Stelletta. 

—  Moritz.  Zun  antiken  Topògraphic  der  Palmyrene. 

*  Abhandiungen  der  K.  Preussischen  Meteorologischen 
Institats.  Herausgegcben  durali  W.  v.  Bezold  -  B.  1, 
1  -  3.  -  Berlin,  1890, 

Kreniser.  Die  Veriinderlickeit  der  Luflteiiiperatur  in  Norddeulschlaud, 

—  Sprung.  Bericht  ùber  vergleichende  Beobachtungen  anverschie- 

denen  Thermometer.  Aufstellung  zu  Or.  Lichlei  felde  bei  Berlin.  — 

Hellìnann.  Bericht  iibcr  vergleicliende  Bcobaclitungen  an  Rcgen- 
messen  versehiodenor  KoiistrnUtion  /n  (iioss  l.icliltMTcldo  Ihm 

Berlin. 

7".   //,  .S.    VII  u 



—   CXLVI  — 

* Abhandlungen  der  Mathematisch-pliijsixckca  Classi>  di',- 
K.  Sdchsischen  GeseUschaft  der  Wùsenschaften.  - 

B.  XVI,  N.  2-3  -  XVII  N.  1  -  Leipzig,   1890-91. 

W.  Pfeffer.  Ueber  Aufnahme  und  Ausgabe  L'ngelòstcr  Korpor  —  Zur 
Kenntnisb  uer  Plasmahanl  und  der  Vacuolen  ncbst  Bemerkungeii 

ijber  der  Aggregatzustand  des  Protoplasmas  und  ùbei-  O-mo- 

tische  Vorgànge.  —  ,/.  Wa/</ier.  Die  denudation  in  der  Wiiste  und 

ihre  geologische  Bedeutung.  Untersuchungen  ùber  die  Bildung 

der  Sedimento  in  den  Aegyptischen  Wiisten.  —  W.  His.  Die  En- 

Iwickelung  dos  Menscblichen  Rautenliirns  vouì  Ende  des  erstcn 

bis  zuia  beginn  des  dritten  Monats. 

* Ahhandlungen  der  Philologisch-historischen  Classe  der 
K.    Sdchsischen   GeseUschaft    der  Wissenschaften.   - 
I!.  XII  N.  1.- Leipzig,  1890. 

F.  Zarticka.  Causa  Nicolai  Winlcr.  Ein  Dagatellprocess  bei  der  Uni- 

versitat  Leipzig  uin   die   Mitte  des   15  Jalnbunderts. 

*Abhandiungen  de?'  Historiscìcen  Classe  der  K.  lì.  Aha- 

demie  der  Wissenschaj'ten.  -  B.  XX,  11  Al)tli  -  Miiii- 
chen,  1890. 

C.  R.  V.  Hòflei .  Der  HoliiMizoller  Johann,  Markgraf  von  Brandenburg 

etc.  —  C.  A.  (lovneìius.  Die  Riickkehr  Calvius  nacli  Geuf.  II.  Die 

Aiticliauds.  ili  Die  Berufiing.  —  A.  v.  Dru/fel.  ivaiser  Karl  V  iiiid 
die  Rómiscbe  Curio  15i4-^6. 

'^'Abhandhiitgen  der  Pìiilosophisch-Philologischcn  Classe 
der  K.  B.  Akademieder  Wissensehafteìi  -  B.  18,  HI 
Abili  -  Miiiichoii,   1890. 

/•'.  Imlìoof-Bluinur.  Griechische  Miinzen.  Neue  Beitràge  utid  Untersu- 
ckuiiten. 

*Abhandlungen  der  Matliematìscìi-Naturicissenscliaftli- 
chen  Classe  der  K.  biìhiuischoi  Gcsrllschaft  der  Wi.^- 

senschafh'H.  -  VII  Folgo,  3  r>aiid  Prag,  1889-90,  und 

dei'  Classe  tur  Pliilosopliie,  Gescliiclilo  uml  Bliilologic  - 
VII  Folge,  3  Band  -  1889-90. 



—     CXI. VII     — 

■■■AJj/uni(//ini{jcji  dci-  K.  K.  (icolo(j ischi' n,  h'cir//\(ntòlall.  - 
Band  XIV    -  Wieii,  1890. 

.4.   Biltiicr.  BiacliiopOclen  der  Alpinen    Trias. 

*/lt7r/  Matìtematica.  Zeitschrift  lierau>;g  v.  G.  Mittag-Lef- 

Her   \?K  1-4.  -  Stock olm, 'l 800. 
//.  Poincaré.  Sur  le  problème  dos  Irois  corps  et  les  équatìoiis  de  la 

dynairiir|iie.  —  App'.'ll  P.  Sur  les  intéi,'rales  de  fonctions  à  mul- 

tiplicateurs  et  Icur  application  au  dèveloppement  des  fonclidri-^ 

abéliennes  en  sèries  trigométriques. 

^Aclii  M(illi('ina[ii-((.  Zeitschrift  von  (}.  Mittag-Lcfftcr 
14,  3.  -  Si()ck(.liii,   1891. 

H.  Scliról'jr.  Ueber  die  aclit  Schnittpunlite  dreicr  Obeiilàchen  zweitcìi 

Ordniini,'.  —  .1.  Ilnrwil7.  Ueber  iiestàndig  lonvergirende  Poten- 

zreiben  rnit  rationaien  Zablencocflicienten  und  vorgescbi  iebeneii 

Nnllstellen'  —  D.  Hilbert  und  ,1.  Hnirìtz.  Ueber  die  diophanli- 

sclieu  Gleicbun^'en  voui  Gesciilecht  Nuli.  —  E.  Phrarjmeìì.  Rc- 
inarques  sur  la  théoiie  de  la  représentation  conforme.  —  lìrio- 

schi  l .  Les  invariants  dos  équations  dilférentielles  linéaires.  — 

.4.  lìer(jcr.  Rerlicrches  sur  les  noinbres  et  les  fonctions  de  Ber- 
noulli. 

*Ai:ta,  IJniversitatis  Lmutcìisis  -  Mathematik  och  Natiir- 
vetonskap.  -  T.  25,   1888-1889. 

Me(ti,'i„.  -  T.  25,  1888-1889.  -  Pliilosophi,  Sprak- 
vetoiskap  odi  Histoi-ia.  T.  25,  1888-1889.  -  Tlteoloyi. 
T.  25,   1888-1889. 

Af/ricoltic/-a  {L'J  italiana,  periodico  qtdndicinale,  diretto 
dal  prof.  G.  Carmo.  -  Anno  VI,  2  ser..,  fase.  15-24;  - 

anno  VII  fase.  1-4.  -  Pisa,  agosto  1890.  Gennaio  1891. 

■^' Aiuta luic//  (!('/•  K.  Bin/erisehen  Akadrùiie  der  Wiaaen- 
scluiften  far  dfis  Jiihr   1890.  -  Miiiiflicji    1<S90. 

^' Ari ie/-icau  Chemical  Journal  etc.  -  Vo\.  11,  n.  8,  12,  1, 
and  5.  -  P>altiinore,  denembei-  1889,  may  1890  ~  and 
(renerai  Index  of  voi.  I-X,   1879-1888. 



—    CXLVIIT    — 

^Ainerican  .loarnal  oj'  Mallicnidlics.  -  Voi.  XII,  ii.  :j- 1. - 
Baltiiiioie,  march  and  Jiily  1890. 

*  American   (The)   Journal   of  I*hilologi/   etc.  -  Voi.  X, 
n.  4.  -  Voi.  XI  n.  1.  -  Baltimore,  December  ISSlO,  and 

Aprii  1890 

*Analele  Academici  Romane.  -  Seria  li,  Tumnlu  \i. 
1889-90.  -  Memoriile  Sectiimei  Sciintifice.  -  Bnciii'e- 
sci,  1890. 

*Anual  of  the  American  Acadcmij  of  Politicai  ami 
Social  Science.  -  Voi.  1,  ii.  2.  -  Philadelpliia  Octo- 
ber,  1890. 

Annalen  der  Physih  und  Chcmic.  -\.o\\iz\!^,  1890,  B.  39, 
n.  8-12. 

*  Annalen    [Neue)    Ber  K.  Slernwarte  za  Bof/en/umsen 
bei  Mmicìien.  -  B.  1,   ̂ ^90 

Annales  de  geologie  et  de  paleontologie,  publièea  i>ou,s 

la  direction  du  M.  A.  De  Gregorio  -  Liv.  7-8.  - 
Palerme,   1890. 

''^'Annales  de  la  Societè  Belge  de  microscopii;.  -  T.  XI T, 
fase.  3.  -Bruxelles,  1890. 

*  Annales  de  la  Sociale  (}i'olo(/i(/i'c  de  Brlgif/uc-T.  X\'ll, 
liv.   1-2.  -  Liège  1S90. 

X.  Staifiior.  La  diabase  de  Grand'  Prò  (Mozet)  -  Mélanges  pétiogra- 

pliiqiies  —  Fonnatioiis  iné'allifèros  dii  cambrien  du  pays  de  Galles 

et  de  la  Belgique.  —  G.  Ccsàro.  Laivielles  de  l'alcite  dans  la 

houilles  des  enviions  do  LiéL'p.  I'"igures  produites  pai'  la  layuie 
sur  les  clivages  du  sei  gemine  et  sur  les  faces  ni  du  prisme  pri- 

initif  de  1'  aragoiiite.  —  M.  Lohesl.  Sur  le  mouvcment  d'une  con- 
che de  houillc  entro  soii  toit  el  son  ninr.  Des  gisenienls  do  plio- 

sphate  de  chaux  de  la  liesbaye  et  de  l'etendue  la  Zone  ou  l' on 

peutespèrer  les  rencontrer.  —  De  l'age  relatifs  des  failles  du  L>as- 
sin  houiller  de  Liege.  —  A.  liriart.  Sur  Ics  inouveincnls  iiarallèlcs 
des  roclies  stiatilìòes. 



—    CXMX    — 

^Auntilcs  (le  /'  Oììscrrutoiì'C  Iinpi'rini  de  liio  de  .Janei- 
ro. -  T.  IV,  1  ];artie  :  Observations  et  Mòmoiros  astro- 

nomiqnes.  -  2.  partie  :  Obsei-vatioiis  niètcoi'oloi'iques 
de  1883  a  1885. 

*Annales  de  V  Observatoirc  de  Moscou,,  puhìirefi  par  le 
prof.  Th.  Bredichin.-\\^hv\e,\o\.\\,  liv.  1-2  -  Mo- 

scou, 1890. 

Annales  des  ponts et  chaussèes.  -Paris,  mai-xmbie,  1890. 

Annales  des  sciences  naturelles.  -  Zoologie  et  Paleonto- 
logie. -  T.  X,  11.  1-6  -  Botanique,  T.  XI,  n.  1-6.  XII 

n.  1-6.  -Paris,  1890-91. 

*  Annali  dell'Istituto  d'  igiene  sperimentale  dell'  Univer- 
sità di  Roma,  pubblicati  dal  prof.  Angelo  Celli.  -  Voi. 

II.  Serie  1.  -Roma,  1890. 

Celli  A.  e  Marchiafava  E.  Sulle  febbri  malai-iche  predominanti 

neir  estate  e  nell'  autunno  in  Roma.  —  Serafini  A.  Analisi  chi- 
mico-batteriologiche di  alcune  carni  insaccate  (contribuzione  allo 

studio  delle  conserve  alimentari).  —  Alcuni  studi  d'  igiene  sui 
materiali  di  costruzione  più  comunemente  adoperati  in  Roma,  — 

Pann.  N.  Ricerche  sulle  condizioni,  che  modificano  il  potere  an- 

tisetlico  di  alcune  sostanze.  —  F.  Sanfelice.  Contributo  alla  mor- 

fologia e  biologia  dei  batteri  saprogcni  aerobi  ed  anaerobi.  —  A. 

Zeri.  Ai.-qua  potabile  e  malaria.  —  .-1.  Rovighi.  Indagini  sperimen- 

tali sull'azione  microbicida  del  sangue  in  diverse  condizioni  del- 

l'organismo. —  A.  Scala.  Il  rhum  e  le  sue  falsificazioni.  —  Sulla 

determinazione  delle  impurità  nell'  alcool  col  metodo  di  Ròse.  — 

Celli  A.  e  Scala  A.  Sull'  acqua  del  Tevere,  dal  punto  di  vista  del- 

l' igiene.  —  C.  Bernabei.  Ricerche  sul  passaggio  dei  germi  pato- 

geni nella  bile  e  nel  contenuto  enterico,  e  sull'  azione  che  ne  ri- 
sentono. 

*-/^/.  -  Voi.  II.  Serie  II.  -  Pvoma,  1890. 
Scala  A.  e  A/essi  G.  Sui  rapporti  tra  la  ̂ ita  dei  microrganismi  acqua- 

tili e  la  composizione  delle  acque.  —  Celli  A.  e  Marchiafava  E. 
Intorno  a  recenti  lavori  sulla  natura  «Iella  causa  della  malaria, — 

Il  reperto  del  sangue  nelle  febbri    malariche    invernali.  —  Pane 



—   r.L  — 

N.  Siili' ;iziono  antisollica  dell' acqua  ossigenata  e  siili' iiiniioii/a 
della  Icmpcralura  nelle  disinfezioni.  —  Scala  A.  Determinazione 

quantitativa  dell'  acido  formico  in  iiresenza  di  acido  acetico  e  bu- 
tirrico. —  Sul  valore  di  una  reazione  qualitativa  per  la  ricerca 

dell'  impurità  nell'  alcool  del  commercio  e  nei  liquori.  —  Pucci- 
nelli  C.  Il  fucus  crispus  nella  preparazione  dei  terreni  nutritivi 

dei  batteri.  —  Scrafmi  A.  e  t/'Hj/aro  G.  Inlluenza  del  fumo  di  legna 

sulla  vita  dei  batteri.  —  Sautori  S.  L'inlluenza  della  temperatura 

sull'azione  microbicida  della  luce.  —  Serafini  A.  e  Arata  J.  In- 

torno all'  azione  dei  bosclii  sui  microrganismi  trasportati  dai  venti. 

—  Se.  afini  A.  L'epidemia  d'inlluenza  del  1889-90  nella  provinci.» 

di  Roma.  —  Scala  A.  e  Sanfaìire.  Azione  dell'  acido  carbonico, 
disciolto  nelle  acque  potabili,  >u    alcuni    microrganismi  patogeni. 

—  Alessi  G.  Metodo  di  colorazione  dei  bacilli  nella  tubercolosi 

nel  latte. 

*Atinali  della  R.  Scuola  Normale  superiore  di  Pisa.  - 
Filosofìa  e  filologia.  -  Voi.  VII,  (Della  serie  Voi.  XIII).  - 
Pisa,  1890. 

G.  A'i  iier.  Sulle  opere  storiche  di  F.  Petrarca.  —  M.  Barbi  U  mie 
nel  cinquecento. 

'^Annali  della  Socielà  agraria  pz-omnciale  di  Boloyna, 
in  continuazione  delle  sue  Memorie  -  Voi.  )3U  degli 

Annali  e  40  delle  Memorie.  -  Bologna,  1890. 

G.  Veronesi.  Sul  servizio  idraulico  governativo  del  Hegno  d'  Italia 
nel  1886-88.  —  A.  Scarselli.  Delle  condizioni  morali  delle  nostre 

cempagne.  —  G.  Cugini.  Di  alcune  questioni  riguai  danti  la  col- 

tivazione del  frumento.  —  C.  .Albicini.  I  rescritti  dell'  Imperatore 

Guglielmo  e  il  socialismo.  —  L.  Bombicci.  L'  educazione  e  1'  istru- 
zione degli  agricoltori,  in  ordine  agli  interessi  lui  rali  e  materiali 

del  paese.  —  .1.  Bernardi.  Del  credito  agrario.  —  G.  Uora(j(jine. 

Le  consuetudini  e  i  diritti  di  caccia  e  passaggio  nei  loro  raiipoiti 

col  diritto  di  proprietà.  —  .4.  Gotti.  Delle  principali  malattie  in- 

fettive, .lomiiianli  negli  ammali  domestici  della  nostra  Provincia. 

*  Annali  della  Società  degli  ingegneri  e  degli  architetti 
italiani.  -  Anno  \,  fase.  .VIk  -  Ivoiiia,  31  Oltohi'c  e 
31   dicembro  1890. 



—   CLI   — 

L.  lìe.\pi(jlii.  I.a  trazione  elettrica  sulle  traiiivie.  —  I).  Bocci.  Della 

inlluenza,  che  esercitano  i  deboscameiiti  e  dissodamenti  delle  teri'e 

sul  legiiae  dei  fiumi  e  torrenti.  —  Considerazioni  intorno  alla 

bonifica  e  colonizzazione  delle  terre  incolte  in  Italia.  —  Delle  briglie 

e  serre  montane.  —  C.  Viola.  Un  osservazione  sul  princii)io  del 

minimo  lavoro  di  deformazione  dei  sistemi  elastici.  —  A  Serafini. 

—  Alcuni  studi  d'  igiene  su  i  materiali  da  costruzione  più  comu- 

nemente adoperati  in  Roma.  —  C.  CanorcAli.  SuU'  impiego  delle 

sfere  roteanti  e  sul  loro  coefficiente  d'  attrito.  —  G.  Bollo.  I  col- 

lettori di  Roniii.  —  A.  Siccomani.  Progetto  di  sistemazione  della 
Piazza  Colonna. 

Annali  di  chimica  e  di  farmacologia  ecc.  -  Milano, 

N.  8-12  ao-osto  1890  al  febbraio,  1891. 

^Annali  di  statistica  del  R.  Ministero  di  agricoltura, 
industria  e  commercio.  -  Roma,  1890.  -  Atti  della 

Commissione  per  la  statistica  giudiziaria  civile  e  pe- 
nale. -  Sessione  ordinaria  e  straordinaria  del  1889.  - 

Memorie  di  statistica  del  j  rof.  F.  Ferrara.  -  Notizie 

sulle  condizioni  industriali  della  [)i-ovincia  di  Alessandria 
di  Porto  Maurizio,  di  Udine.  -  Roma,  1890. 

^Annals  of  the  American  Acaderay  of  Politicai  and 
Social  Science  -  Voi.  I,  n.  3.  -  Philadel[)liia,  January, 
1891. 

E.  V  Boelitn-Baicerk.  The  Austrian  Economist.  —  D.  (».  Ritchie.  On 

the  Conception  of  Sovereignty.  —  W.  ./.  Aslilei/.  The  Character 

of  Villein  Tenure.  —  Stuart  Wood.  A  critique  of  Wages  Theo- 

ries.  —  J.  ./.    Welherell.  Railroad  Pussenger  Tariffs  in    Austria. 

Annèe  {U)  scienti fique  et  ind usi r ielle,  per  L.  Figuier  -  34 

Annèe  (1890).  -  Paris,   1891. 

Annuaire  de  l'economie  politique  et  de  la  statistique.  -  47 
Année.   -  Paris,   1890. 

Amiaaire  par  U an  1891,  puhliè  par  le  Bureau  des  Lon- 

gitudes'  -  Paris,  1891. 
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*Aiiiiual  Repo)-t  nf  the  Booi-d  of  Regents  of  flw  Smith- 
sonian  Institation  etc.  -  1886,  Part  II.  -  1887,  Pai-t 
I-II.  -  Washington.  1889. 

*  Annua!  Report  of  the  Curator  of  tlie  Museum  of  Com- 
parative Zoòlogy  at  Harvard  College,  to  the  President 

and  Fellows  of  Harvard  College  for  1889-90.  -  Cam- 
bridge, 1890. 

Annual  Report  of  the  United  States  Geologica!  Sui-vey 
to  the  Secretary  of  the  Interior  1880-87.  -  J,  W. 

Powell  Director.  -  P.  I,  11.  -  Washington,  1889. 

*  Annuario  dei  Ministeri  delle  finanze  e  del  tesoro  del 

Regno  d'Italia.  -  Anno  XXVIII.  -  Parte  Statistica.  - 
Roma,  1890. 

^Annuario  della  Accademia  Pontaniana,  1801.  -  (Anno 
CCCCXLIX  delhi  sua  Fondazione).  -  Napoh,  1891. 

*  Annuario  della  R.  Università  degli   studi   di    Torino 
per  r  anno  accademico  1890-91. 

*  Annuario  7neteorologico  italiano,    pubblicato    per    cni-a 
del  Comitato  direttivo  della  Società  meteorologica  ita- 

liana. -  Anno  VI.  -  Torino,   1891. 

^'Anuario  publicado  pelo  Imp.  Ohsercatorio  do  Rio  de 
.Janeiro,  -  IV-VI.  -  1888-90. 

Annuario  scientifico  ed  industriale,  fondato  da  F.  Gri- 
spigni,  L.  Trevellini  ed  E.  Treves  ecc.  -  Anno  27, 

p.   1-2.  -  Milano,  1890. 

Antologia  (Nuova).  Rivista  di  scienze,  lettere  e  arti.  - 
Roma,  agosto  1890  al  gennaio  1891. 

*Anuario  del  Obser caloria  astronomico  Naciomd  de  Ta- 

cubuya  para  et  ano  de  1891,  formado  bajo  hi  di- 
recciòn  del  iiKjcnìern  Aiu/c!  Anguiao.  ~  Aimo  XI.  - 
Mexico,  1890. 
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^Archeografo  Triestino,  edito  pei-  cura  delia  Società  del 
Gabinetto  di  Minerva.  -  Nuova  Serie  -  Voi.  15  - 

fase.  1.  -  Trieste,  genn.-giugno  1889. 
V.  Juppi.  Documenti  goriziani  del  secolo  XIV.  —  F.  Sìvida.  Rege- 

sto dei  documenti  conservati    nel    Museo    provinciale    di  Gorizia. 

—  E.  Pavani.  Cenni  storici  intorno  alla  seta  in  Gorizia.  —  G. 

Vassitich.  Da  dedizione  a  dedizione  ;  appunti  storico-critici  sulle 

isole  del  Quarnero.  —  G.  Caprhi.  Documenti  per  la  storia  di 

Grado.  —  P.  Toniasin.  Biografia  del  Sacerdote  triestino  don  Giu- 

seppe Mainati,  plagiario  delle  opere  di  fra  Ireneo  della  Croce.  — 

A.  Morpurgo.  Lettere  inedite  del  co.  Comelli,  ciambellano  del  re 

Stanislao  Poniatowski,  circa  ai    fatti    di  Polonia  dal  1792   al  179!. 

—  C.    Gregorutli.    L'  antico  Timavo  e  le  vie  Gemina  e  Postumia. 
—  A.  Puschi.  Edificio  romano  scoperto  a  Barcola  ;  relazione  de- 

gli scavi  eseguiti  per  cura  del  civico  Museo  d'antichità  negli  anni 

1888-89.  —  L.  Lorenzutti.  Relazione  dell'  annata  LXXX  della  So- 
cietà di  Minerva. 

*Archiv  des  Vereins  der  Freunde  der  Naturgeschichte 
in  Mecklenburg.  -  43  Jalir.  (1889).  -  Giistrow,  1890. 

Archiv  fur  Anatomie  und  PJiy biologie.  -  Pliysiologische 
Abtli.  H.  Y-VI,  und  Suppl.  -  Leipzig,  1890. 

A.  Gùrber.  Untersuchungen  ùber  die  physiologischen  Wirkungen 

der  Lupetidine  und  verwandter  Kòrpor  und  doren  Beziehungen 

zu  ihrer  chemischen  Constitution.  —  ,/.  Caule.  Beziehungen  Zwi- 

schen  Moleculargewicht,  Molecularstructur  und  physiologiselier 

Wirkung.  —  Ueber  das  Auftreten  von  Fett  in  den  Zellen  und 

die  dadurch  bedingten  histologischen  Bildcr.  —  A.  Slosse.  Der 

Harn  nach  Unterbidung  der  drei  Darrnaterien.  —  W.  Bechte- 

rew.  Ueber  die  Erscheinungen,  welclie  die  Durch-ch  neidung  der 

Hinterstrànge  des  Bùchenmarkes  bei  Thieren  herbeifuhrt  und 

ùber    die  Beziehungen  dieser  Strànge  zur  Gleichgevvichtsfunction. 

—  H.  P.  Bowditch.  Ueber  den  Nachweis  der  Unermùdlichkeit 

des  Sàugethiernerven,  —  L.  Breisacher.  Untersuchungen  ùber 

die  Gianduia  thyreoidea. —  J.  Gad  und  F.  Heymans.  Ueber  das 

Myelin,  die  myelinhaltigen  und  myelinlosen  Nervenfasern.  —  A. 

J.  Ploetz.  Die  Vorgànge  in  den  Froschlioden  untor  dem  Einlluss 

der  Jahreszeit.  —  /.  Jerjorow.  Uebor   das  Vorliàltniss  des  Rympa- 

T.   Il,  S.    VII  0 
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tliicus  zui  Koijfvei  zieriini;  eiiiiger  Vógol.  —  F.  I'.  Mail.  Die 

inotorisclien  Nerven  der  Portalvene.  —  /.  Gad  und  ./.  F.  Hcyman'i. 

Uebor  den  EinlUiss  der  Temporatiir  auf  die  Leistungsfàlùukeit 

des  Muskelsubslanz.  —  ./.  Mnnk.  Ueber  die  Wiikiuigen  der  Seifen 

in  Thierkòrper.  —  0.  Licbrich.  Betraclitiingcn  ùber  die  pbysi- 

kalische  Eigenschnft  der  Sciiwimmblasc  der  Fische.  —  A.  Slossc. 

Die  Kùnstliche  Veranuuiig  der  Lel)er  -in  fìlykogen.  —  Die 

Athemgròsse  des  Darins  und  seiner  Drùsen.  —  H.  Hoeppe.  Mu- 

skela  und  Klappen  in  den  Wurzeln  der  Pfortader.  —  Die  Bedeu- 

tung  des  Lymphstromes  fur  Zellenentwickelung  m  den  Lyrnph- 

drùsen.  —  C.  Marllnotli.  Hyperaesthesie  nacb  Verletzung  des 
Halsmarkes. 

*A7vhic  filr  Anatomie  und   Pliysiologie  -  Anatomische 
Abtlieilung  -  Heft  V-YI  und  Siippl.  -  Leipzig,    1890. 

F.    Sp  '(j.     Die     Verschiebungsbahn    des    Unterkiel'ers    am      Schàdel. 
—  (.'.  Swiecick).  Zur  ontogenetisebcn  Bedeulung  dor  congeni- 

talen  Fissuien  des  Ohrlàpncliens.  —  U'.  Ili-i.  Beiiierkungen 
Zu  oljigen  Auf.ìstz.  —  Histogenese  und  Zus.uumeubang  der 

Neii\  eiieleiiiciiti'.  —  lì.  Aliiiiamì.  Notiz  ùbcr  die  l\ingkòr|ier  dei- 

Zellcn.  —  M.  Slernberij.  Ein  bisher  nicht  beschriebener  Caii  il 

iin  Keilbein  des  Menschen  und  inanclier  SàugeLiiiere.  —  J.  II. 

Chiiìvilz.  Uutersuciiungen  ùber  die  Enlwickeluug  dor  Area  und 

Fovoa  cenlralis  retinae.  —  0.  Zsicjniond.  Ueber  die  Veiàndcruii- 

gen  des  Zahnbogens  bei  der  zweiten  Dentition.  —  lì.  Fick.  Uelnr 

die  Form  der  Gelcnkllàchen.  —  0.  v.  Lcoìiowa.  Ein  Fall  von 

Aiiencephalie.  —  i>.  Kaestììer.  Ueber  dii^  Bildung  von  aninìalen 

Muskelfasei  n  aus  dem  Urwirbel.  —  Ove  Hamburger.  Ueber  die 

Eiilwickelung  der  Sàugethiernieie.  —  H.  v.  Meyer.  Die  Bcstim- 

mungsinethoden  der  Gelenkurven.  • —  //.  Vierordt.  Das  Massen- 

waclislhuni  der  Kòr|)Ciorgane  des  Mensclien. —  H.  Stralli.  Unler- 

suchungcr  ùber  den  Bau  der  Placenta.  —  B.  Soìger.  Lyser'  s 
Culter    anatomicus. 

ArchÌD    far  Mlkroslujpische  Analoniie,  liercmsg.  von  0. 
Hertwig,  v.  la  Valette  St.  George  und.  W.  Waìdeyer 
-  B.  XXXV,  3-1  und  XXXVI,  li.  1-1  -  Bonn,  1890. 

Arcìiices  des  sciences  pliysiques  et  naturellcs.  -  111  Bc- 
riode.  —  T.  24,  N.  7-8  -  Genève,  juillet-aòul    1890. 
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//.  Hertz.  Sur  1' équations  fondamciilalcs  fio  l'eloctrodynaiiiiqvie  par 
les  corps  eii  repos.  —  P.  Juilìard.  De  la  détermination  du  poids 

inoloculaire  an  moyen  du  phonol.  Reclierclies  sur  los  liuiles  pour 

rou;jc  ture. —  Th.  ò"<Mf/er.  Voyagc  d' exploration  de  la  Gazelle 
diirant  les  annèes  1874-76.  —  f).  CoUaiion.  Sur  une  trombe 

d' eau  asccndante,  phénomèues  très  remarquables  qu'  elle  prè- 

soutp.  —  ,-1.  .Jaccard.  L'  origine  de  1'  asphalte,  du  bifunie  et 

du  pótrole.  —  Catherine  !Srhipilo(f'.  Sur  1'  inlluence  de  la  sen- 

sibiiiU';  generale  sur  queiques  fonctions  de  l' organisiuc.  —  F. 
Leconite.  Elude  oxpérimentale  sur  le  mouvemenl  curieux  des 

ovoìdcs  est  dos  ellipso'ides. 

/(/,  _  N.  9.  _  Genève,  15  sett.   1890. 

A.  Karìinìcnnann.  Résumé  mètèorologique  do  l'annèe  1889  pour 
Genève  et  le  Grand  Saint-Bernard.  —  Ch.  Dvfour.  Consèquences 

qui  résultent  pour  la  succession  des  ondes  du  dèplacement  d'un 

corps  sonoro  ou  d'  un  corps  lumineux.  —  P.  .4.  Guye.  Sur  les 
iiydrures  du  lluorène.  —  L.  fJupurc  et  P.  Piccinelli.  Composi- 

tion  de  la  serpentine  du  Geisspfad.  —  Cath.  iSchipilolf.  Sur  l'in- 

iluence  de  la  sensibilité  generale  sur  queiques  fonctions  de  1'  or- 
ganisme. 

I(ì.  -  N.  10.  -  Genève,  15  octobre  1890. 
A.  liilliet.  Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  J.  L.  Soret.  —  Ch. 

Ed.  Ctuillaulììi'..  Expenence  de  denionstration  sui'  la  capacité 

inductive  spécifique.  —  G.  W.  A.  Kahlbaum.  Sur  la  mésure  des 

tensions  des  vapeurs  par  les  rnéthodes  statique  et  dynaniique.  — 

E.   Berancch.   L'oeil   primitis  des   vertébres. 

1(1.  -  N.  11.  -  Genève,  15  nov.  1890. 

l'h.  l'ianiumuur.  L)es  mouvements  périodiques  du  sol,  accusès  par 

des  niveaux  à  bulle  d'  air.  —  W.  Marcel.  Sur  Ics  phénomènos 

chiiniques  de  la  respiratiou  humaine.  —  Dubois.  Sur  1'  acti<jn 
pliysiologique  des  couiants  et  dèchargcs  électriques. 

/(/.  -  X.  12.  -  Genève,  15  dèceinlji-e   1890  et  15   janniei' 
1891. 

./.  Piccard.  L'  eau  dans  le  paisage  ;  2  pai  tic  :  cours  et  chiito^ 

d'  eau.  —  Sur  la  vein  liquide  et  les  constante»  capillaires.  — 
CU.  Sarei.  Sur  la  thèorie  de  la    polarisation    rotaloire    natureile. 
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—  A.  Pictut  et  //.  /.  Ankcrsiiiii.  Sui  la  ijlièiiaiillirulim;.  —  l)u- 

bois.  Sur  r  aclion  pliysiologique  des  courants  et  décluui^es  èkc- 

triques.  —  E.  Ponard.  La  chloiopliylle  dans  le  regne  animai.  — 
R,  Weber.  Expèrienee  fondamentale  sur  la  capacilé  induetive 

specififiac. —  ti.  l'oincarè.  Sur  le  calcai  de  la  pèriode  des  excita- 

Leurs  hertziens.  —  L.  l'errol.  Sur  la  réfraciion  et  la  di^persion 

dans  une  périe  isoiiioi'phe  de  cristaux  à  deux  axes.  —  René  de 
Saussure.  Théorie  des  phenomenes  pliysiques  et  chimiques. 

Id.  -  III  Pèriode.  T.  25.  N.  2-3.  -  Genève,  15  féviier  et 
15  mars  1891. 

F,  A.  Porci.  La  thermique  de  la  Móiiitoirané.\  —  René  de  Sau-ifure. 

Tliéorie  des  pi  énoinènes  pliysiques  et  chimiques.  —  M.  Schilf. 

Sui'  le  iò\c.  des  rameaux  non  ;uiditifs  du  nerf  acoustique.  — 

ly  Ellingshausen  et  M.  Krasan.  Résultats  des  reclierclies  sur 

l'atavisme  des  plantes.  —  P.  Juillard.  Recherches  sur  les  huiles 

pour  rouge  ture.  —  F.  Leconte.  Quelqucà  expéiiences  d'  acousti- 
que. —  Ph.  Plantamour.  Hauteurs  moyennes  du  lae  Lòman  à 

Sécheron,  pendant  1' annee  1>^90;  et  efl'ets  du  cyclone  du  19  aout 
sur  le  lac.  —  Aucj.  Jaccard.  Les  Haules-Alpes  vaudoises  par  E. 

Renevier.  —  E.  Favre  et  H.  Schardl.  Revue  péologique  suisse 

pour  r  année  1890, 

Archives  gènèrales  de    rnèdecine.  -  Paris,  juin-se[.tenibre 
1890. 

A.  Remond.  Contribution  à  l'  óliule  des  névroses  inixtes  de  l'  é>(o- 

mac.  —  Chauvel.  Sur  une  complication  pcii  coiniiiiine  des  abies 

du  foie  ouverts  à  l'cxlèrieur,  la  carric  des  cótes  avoisinaut  l'ou- 

verture. —  Oholinski.  De  la  laparotomio  dans  1'  occlusion  intc>li- 
nale.  —  Di;  Larabrie.  Sur  les  tumours  mixtes  ilrs  glaiululi^s  de 

la  muqueuse  buccale.  —  P.  Daflocq  ot  P.  Ménetrier.  Des  détiM- 

iiiinations  pneumo-cocciquos  pulmonaires  sans  pnoumonite.  Bron- 

chite capillaire  à  pncuinocoques  chez  les  phtisiques.  —  Chuinit. 

Sur  la  section  de  1'  èperon  dans  les  anus  centie  nature  par  li 
pince.  —  Bari  et  G.  Lemoine.  De  la  inaladie  kystiqiie  essentiolle 

des  organes  glandulaiies  cu  angioine    des    apparcils    secròtoires. 

—  A.  Souques.  De  1'  hystèrie  inàle  dans    un    servicc    hospitalier. 

—  Rachel.  Sur  le  mal  de  iner.  —  Tuffìer  et  Hallioìi.  Do  1'  inter- 
vention  chirurgicale  dans  Ics  pérityphlitcs.  —  D.  Barthòleniy. 

Sur  la  'oiiiqie  épidè:ui(iuc  de  1889-90,  et  principaleiueiil    sur    les 
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Ciu|itioMs  >yii4ilu.ii;iliqiios  oli  lasli  ile  la  l;iÌ)i|pl'.  —  I).  Hard  vi. 

G.  Lemoine.  De  la  malarlie  Kystique  essentiolle  des  organes  glan- 

diilaires  on  angioine  des  appareils  sòcrètoires. 

I((.  -  Paris,  octobre-novciiibre  1890. 

Ihissand.  Le  spasme  saltatoire  dans  ses  rappoxts  avec  1' liystórie. — 
Chauffard.  De  la  guèrison  apparente  et  de  la  guèrison  rèelle  dans 

les  alYections  hépatiques.  —  Bazy.  Sur  les  faux  urinaires  et  en 

particulier  sur  les  faux  urinaires  glycosuriques.  —  Hanot  et  Par- 

menlier.  Sur  lo  foie  cardiaque  chez  rciifaiit,  asystolic  lièpaticiuc, 

cirrhose  cardiaiiuc.  —  Chipault  Cliirurgie  rachidienne  dti  mal 

iIl-  Pott.  —  P.  Pùirrier.  Un  c:is  d'  anèvrisine  artèiioveineux  du 

sinus  carotidien,  ayant  envahi  la  cavile  craniennc.  —  Attaqucs 

épileptifonnes  subintrantes.  —  Ligature  de  la  carotide  piimitive. 

—  Amelioration.  —  C.  Giraudeau.  Rétrécisseinenl  mitrai  et  hy- 

stérie  chez  1'  liomme. 

Id.  -  Paris,  décembre  1890. 

M.  betulle.  Thymus  et  tuineurs  malignes  primitives  du  inùdiastin 

antérieur. —  Damourettn.  Vice  de  conformation  de  la  rnain  droite 

(deux  index  suppléincntaires  au  lieu  de  pouce).  —  Chipault.  Clii- 
rurgie rachidienne  du  mal  de  Pott. 

*Archives  nèericmdaises  des  sciences  exactes  et  nata- 
relles,  pnbliés  par  la  Société  Hollandaise  des  sciences 
à  Harlein.  -  T.  24,  liv.  4-5  -  1891. 

H,  W.  Bakhuis  Roozebooni.  Sur  les  relations  entre  le  sulfate  tliori- 

qiie  aiiliydre  et  ses  hy.Jrates,  et  sur  le  pliénomènes  de  ralentis- 

seinent  dans  1'  hydratation  et  la  déshydratation  de  ce  sei.  —  H. 
de  Vries.  Sur  un  spadice  lubuleux  du  peperomia  inaculosa  sur  la 

la  durée  de  la  vie  de  quelques  graines.  —  M.  W.  Beyerinck.  Cul- 

tures  sur  gelatine  d'  algues  vertes  unicellulaires.  —  Sur  l'aliment 

photogènc  et  1'  aliment  plastique  des  Lat:téries  lumineuses.  — 
D.  ./.  Korteivcij.  La  tliéorie  generale  des  plis  et  la  surface  \  de 

van  der  Waals  dans  le  cas  de  symèlrie. 

^Arcìiivio  di  diritto  pubblico,  diretto  da  V.  E.  Orlando 
-  Anno  1.,  fase.   1.  — Palermo,  gennaio-febbraio  1891. 

^Archino  storico  italiano  fondato  da  G.  Viensseux  ecc. 
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-  Serie  V,  tomo  VI,  disp.  4,  n.   178.  -  Disp.  5,  n.  179 

e  6.'  N.  180.  -  Firenze,  1890. 

Atti  del  4."  Congresso    storico  italiano. 
A.  Luzio  e  R.  Renier.  —  Francesco  Gonzaga  alla  Ijattaglia  di  For- 

novo  (1496),  secondo  i  documenti  mantovani.  —  ,4.  Virgili.  Dopo 

la  battaglia  di  Pavia,  marzo-giugno  IS'SS.  —  d.  Levi.  Lettere 

inedite  di  Pasquale  de' Paoli.  —  E.  Pìcco/ohj/m/.  Una  lettera  greca 
di  Pietro  Bembo  a  Demetrio  Mosco.  —  P.  Minucci  del  Rosso. 

Invenzione  di  ferri  da  tessere  drappi  di  tela  e  velluto.  —  G. 

Sforza.  Pio  VI  alla  Certosa  di  Firenze.  —  F.  Novali.  Donato  de- 

gli Albanzani  alla  Corte  estense.  Nuove  ricerche.  —  G.  Clarelta. 

U  Imperatore  Giuseppe  II  a  Torino  nel  giugno  del  17G9.  —  E. 

Ridolfì.  Giovanna  Toniabuoni  e  Ginevra  de'  Benci  nel  Ciro  di 
S.  Maria  Novella  in  Firenze. 

*A7^chimo  storico  lombardo.  Giornale  della  Società  sto- 

rica lombarda.  -  Serie  II.  Anno  XVII,  fase.  3-4.  -  Mi- 
lano, 1890. 

Z.  Volta,  Dei  gradi  accademici  conferiti  nello  «  Studio  Generale  » 

di  Pavia  sotto  il  dominio  visconteo.  —  G.  Romano.  Filippo  Maria 

Visconti  e  i  Turchi.  —  A.  Luzio  e  R.  Renier.  Delle  redazioni  di 

Isabella  d'  Este  Gonzaga  con  Ludovico  e  Beatrice  Sforza.  —  /-. 
Zerbi.  La  Signora  di  Monza  nella  storia.  —  P.  Ghinzoni.  Il  Ca- 

stello di  Caiimate.  —  V.  Ciart.  Lettere  di  Andrea  Alciato  a  Pie- 

tro Bembo  —  L'  Alciato  e  Paolo  Giovio,  —  .4.  Pedrazzoli.  La 

marchesa  Isabella  d'  Esle  Gonzaga  a  diporto  sul  lago  di  Garda 
colla  sua  Corte.  —  T.  Razzi.  Da  un  processo  di  streghe.  —  G. 

de  Castro.  I  ricordi  autobiografici  inediti  del  march.  Benigno 

Bossi. 

*A/-(:/u'rfo  storico  per  Trieste,  l' Isti-ia  e  il  Trentino,  di- 
retto da  S.  Mor})Urgo  ed  A.  Zenatti.  -  Voi.  IV,  lasc. 

2.  -  Ivoiiia-Firenze,  1890. 

0.  Zenalli.  Una  canzone  capodistriana  del  secolo  XIV  sulla  pietra 

filosofale.  —  /'.  Tedeschi.  Artisti  istriani  poco  noti.  —  F.  Gabotto. 

Senofonte  Filelfo  a  Ragusa.  —  V.  .loppi.  Due  carmi  di  Gerolamo 

Amaseo  in  lode  dell' Alviano.  —  .4.  Zenatti.  Calondi  marzo.  — 
P.  Sguhncro.  Giacomo  da  Riva,  pittore  m  Verona  nel  Secolo 
XIV. 
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*A/'c/uci'o  Veneto.  -  Anno  XX.  -  Nuova  serie,  frisc.  78-80. 
-  Venezia,   1890. 

*  Ateneo  lir/iire.  Rassegna  mensile  della  Società  di  letture 
e  conversazioni  scientificlie  di  Genova.  -  luglio-settem- 

bre, 1S90. 
fJaral  Asclte.  Condizioni  natuiali  e  sociali  della  Scandinavia.  —  A. 

Ponsijlioni.  T  Mainiani.  —  G.  G.  Do^n-ski.  II  mistero  del  Capi- 

tano.—  /.  Urlino.  L'  aero-ftalica.  —  G.  Cuniaìi.  BiiUcltino  Scacchi- 
stico. 

*/c^  Genova,  ottobre-novembre  1890. 

A  Ponsiglioid.  L'  Ateneo  di  Genova  e  la  questione  universitaria  in 
Italia.  —  A.  Issul.  Come  nacquero  le  montagne,  compage  e  for- 

ma. —   G.  Cuuiali.  Bollettino  scacchistico. 

^Ateneo  {L'J  Veneto.  Rivista  mensile  di  scienze,  lettere 
ed  arti.  -  Serie  XIV.  Voi.  I,  fase.  5-G.  -  Venezia, 

maggio-giugno  1 890. 
/.  M.  Billta.  Max  Mùller  e  la  scienza  del  pensiero.  —  E.  Chiodi. 

La  lott  i  per  la  vita  ̂   piante  ed  animali.  Appunti  ad  un  articolo 

del  Varii;ny.  —  R.  ]'r':d,iUi.  B.  Cecchetti.  —  T.  Martini.  La  teo- 
ria volliana  del  contatto  e  le  sue  vicende.  —  A.  Breda.  Le 

scuole  d'  arcliiteltura  e  la  relazione  del  Sen.  Cremona.  —  G.  .Vi- 

colelli.  Per  la  storia  dell'  arte  veneziana.  Lista  di  nomi  di  artisti 

tolta  d:ii   libri   di   taiisc  o   luminane   dilla  Iraglia  dei  pittori. 

1(1.  Serie  XIV,  voi.  11,  fise.  1-2.  -  Venezia,  luglio-agosto 
1890. 

G.  Franciosi.  Venezia.  —  G.  Z.  Reggio.  In  giro  per  le  scuole  secon- 

darie classiche  e  tecniche.  —  A.  C.  Dall'  Acqua.  Pioperzia  De 
Rossi  scultrice  bolognese.  —  E.  Caltegari.  Nerone  nella  leggen- 

da dell'  arte.  —  G.  Nicoletti.  Per  la  storia  veneziana.  Lista  di 
nomi  di  artisti  tolta  dai  libri  di  tanse  o  luminarie  dalla  fraglia 

dei   pittori. 

*I(J.  Serie  XIV,  Voi.  11,  fase.  3-4.  —  Venezia,  settembre- 
ottobre  1890. 

F.  Gabotto.  Il  trionfo  dell'  umanesimo  nella  Venezia  del  quattrocento 
—    T.   Martini.  La  tcìiia   voltiana  del  contatto  e  le    sue    vicende. 
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G.  Monti.  V  amore  nel  Leopardi.  —  R.  ci'  Emilio.  Alcune  osser- 
vazioni sulla  proiezione  stereoscopica.  —  /..  Luzzuto,  Vocalismo 

del  dialetto  moderno  delle  città  di  Venezia  e  Padova.  —  G.  Ni- 

coletli.  Per  la  storia  dell'arte  veneziana.  Lista  di  nomi  di  artisti 

tolta  dai  libri  di  tansc  o  luminarie  della  fraglia  dei  pittori.  —  G. 

De  Castro.  Il  romanzo  d'  una  regina.  —  A.  Novelli.  La  patria 

di  Guglielmo  Teli.  —  E.  L.  Catellani.  Buddismo  orientale  e  Bud- 

dismo europeo.  —  F.  Conluzzi.  11  diritto  pubblico  federale  negli 

Stati  dell'  America  latina.  —  G.  Naccari.  Fenomeni  astronomici 
nel  1891. 

*I(l.  Serie    XV,   Voi.    I,    fase.    1-3.  -   Venezia,  gennaio- 
marzo  1891. 

E.  L.  Castellani.  Buddismo  orientale  e  Buddismo  europeo.  —  B. 

Fabbris.  Intorno  ai  due  primi  Canti  dell'  Inferno  di  Dante  ecc. 
—  P.  Oreffice.  Versi.  —  T.  Martini.  La  teoria  Voltiana  del  con- 

tatto e  le  sue  vicende.  —  V.  Caravelli.  Il  rinascimento  in  rela- 

zione col  commercio  del  me'iio-evo.  —  F,  Contuzzi.  Il  diritto 

pubblico  federale  negli  Stati  dell'America  latina. 

*Atii  del  Collegio  degli  architetti  ed  ingegneri  di  Fi- 
renze. Anno  XV,  fascicolo  1.  -  gennaio-Giugno  1889. 

*Atti  del  Collegio  degli  ingegneri  e  degli  architetti  in 
Palermo  -  .\nno  XIII,   gennaio-aiìrile  1890. 

P.  Romano.  Sui  limiti  di  esattezza  delle  misure  angolari  e  lineari 

fornite  dal  cleps  di  prima  grandezza.  —  D'  Arone.  Sulle  funziniii 
analitiche  uniformi.  —  E.  Basile.  Progotto  per  il  Palazzo  del 
Parlamento  italiano. 

*/^/.  Maggio-agosto  1898. 

D.  Bucci.  Contributo  all'  ingegneria  sanitaria  palermitana.  —  (.'.  i'er- 
raro.  Cupola  in  muratura  per  la  Chiesa  di  S.  Domenico  in  Pa- 
lermo. 



ACADKMIK  ROYALE    l)K   MEOÉr-liNI':   DK   BELCIQUE 

Programme  des  concours 

1890-92. 

Histoire,  indications  et  conlre-indications,  technique    et   résuUats 
de  la  trépanation. 

Prix:  800  francs.  —  Clóture  du  concours:  15  sejjtembre  1892. 

4890-1893. 

Faire  1'  histoire  des  afTections  typhoides,  qui  atteignent  les 

siijets  de  1'  espèce  chevaline  ;  établir  les  causes,  la  pathogénie,  les 
lésions,  les  symptòmes,  le  diagnostic  et  le  tr;iitPinent  des  dilférents 

formes  que  ces  atfections  peuveiil  présenter. 

Prix:  700  francs.  —  Clólnre  du  coìnours:  1.  '  janvier  Ì89S. 

PrIx  fonde  par  le  D/  da  Costa  Alvarenga. 

Aux  ternies  du  testamenl  de  M.  Alvarenga,   «  l' intérét  du  capital 

constituera  un  prix  annuel  qui  sera  appelé:  Prix  ci' Alvarenga,  de 

Piauhy  (Brésil).    Ce  prix  sera  dècerne,  à  1'  anniversaire  du  décès 

du  londateur.    à  1'  auteur    du  meilleur  mémoire  ou  ouvrage  inédit 
T.   lì,   S.   VII  z 
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(dont  le  sLijet  sera  au  choix    de    l' aiiteur)    sur    n'importa    quelle 
branche  de  la  luédecine,  le  quel  ouvriige  seia  jugé  dignc  de  récom- 

pense,  après  que  l'on  auia   inslitiié  un  concours  aniiuel   et  procède 
à  r  exanien  des  travaiix  envoyés  selon  les  régles  académiques. 

«Si  Hucun  des  ouvrages  n' était  digne    d' étre    réconipensé,    la 
valeur   ilu    prix  S(>rait   aujotóe   ini   capital.  » 

Prix  :  750  francs.  —  Clòlui'c  (In  concours:   /."  février  i892. 

CONDITIONS  DES  CONCOURS. 

Les  iiieinhres  tilulaiies  et  les  membri^s  honoraires  de  1' Aca- 

démie  ne  peuveut  poiiil  pren  Ire  part  aux  concours. 

Les  Ménioiros,  lisililenient  écnts  en  latin,  cn  franeais  ou  en 

flamand,  iJniveiit  ètre  adressés,  francs  de  ]iort,  au  Secrétaire  de 

r  Acadéuiie,  à  E>rux(;lleb. 

Sont  exclus  des  concouis: 

1."  Le  Mémoire  qui   ne   itMn[)lit  pas   les  conditions  préciiées; 

2."  Celui  dont  l'auleur  s'fs^t  lailc  cnnnaìlre  dirccteaienl  ou  in- 

di rectenienl; 

3.'^  Celui  qui  est  publié,  cu  toul  ou  cu  partie,  ou  présente  à 

un  aulre  Corps  savant. 

L'Académie  exige  la  plus  grande  exactitude  dans  le  ciialions, 

ainsi   que   la  niention  de  lédition  el  de   la  j)agc  du  texte   originai. 

Le  Méuioiie  eie  {-oncouis  et  le  |di  cbiiclieté,  d;ins  le  quel  le  noni 

et  r  ad  resse  de  1' aiitcur  ^ont  iiuliqués,  doiveul  poiter  la  uitMue 

épigraphe. 

Le  pli,  anuexé  à  un  travati  couronné,  est  onvert  par'  le  pi  ési- 
denl  en  séance   publique. 

Lorsque  1'  Académie  n'  accorde  qti'  une  réconipense  à  une  Mé- 

moire de  concours,  le  pli,  cpii  y  est  joint,  u'esl  ouveit  qu'à  la  de- 

n:ande  de  l' auteur.  Cette  demande  doit  ótre  l'aile  dans  le  délai  de 

six  niois.  Après  1'  fxpiratiou  de  ce  délai,  la  lécompense  n'est  plus 
accordée. 
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Le  nianiiscril  envoyé  au  concours  ne  pcut  pas  ótre  reclame; 

il  est  depose  aux  archi  ves  de  la  Compagnie.  Toiitefois  1'  aiileiii' 
peni,  après  la  proclamation  dii  resultai  dii  concours,  faiie  prondre 

co[)ie  de  son  travail  au  seciétariat  de  l'Académio. 

L'Académie  accorde  gratuitenient  à  i'auleur  du  Méinoire,  doni 

eWf  a  ordonné  l'inipression,  cinquante  exémplaires  tirés  à  part  et 

lui   lasse  la  f'aculté  d'en  ohteuir  un  plus  grand  nonibre  à  ses  frais. 

Hiiixelles,  le  7  février  1890. 

Le   Secrétaire   de   l'Acudcmie^ 
l>.r  E.  llaKoìn. 



I 



MUNICIPIO  DI  PARMA 

P  R  E  M  I  ()     S  PERA  N  L  A 

II."  concorso  e  riapertura  del  9."  e  del  IO." 

Si  notifica  : 

a)  E.-sere  aperlo  I'Undecimo  Concorso  al  premio  istiliiilo  dal 
fu  Doli.  CARLO  SPERANZA  Cavaliere  di  più  ordini,  ProlesaOro 

emerito  di  terapia  speciale,  clinica  medica  e  medicina  legale  presso 

questa  Regia  Università,  e  Direttore  emerito  della  Facoltà  medico- 

chirurgica presso  la   Regia  Università  di  Pavia; 

h]  Essere  in  pari  lenip'j  riaperti  i  concetsi  Nono  e  Decimo  al 

dello  piemio  già  pubblicati  ct,n  avviso  26  Giugno  1888,  non  essen- 

dosi, rispetto  al  primo,  riconi  scinta  meritevole  di  piemio  né  d'in- 

coraggi.imento  l'unica  Men-oria  inundata,  e  non  essendo  alala  pre- 
sentata, rispetto  al   secondo,  alcuna  Memoria. 

Tanto  il  premio  rifiribile  all'll.'  concorso,  come  quelli  lisguar- 

danti  il  9.  "  e  il  40.",  consistono  in  una  n  edaglia  d'  oro  del  valore 
(li  Lire  300  da  conferirsi  a  quel  medico  o  medico-cliirurgo  italiano, 

il  quale  avià  risposto  nel  modo  iiiù  soddisfacente  al  relativo  tema 

pioposto  dalla  Facoltà  medico-chirurgica  della  predetta  Università 

di  Parma.  N\  I  caso  in  cui  il  premio  non  fosse  confeiito,  saia 

assegnata  una  Medaglia  u'Aiigento  a  tilolo  d' incoraggiamei.to,  a 
colui  che^^moglio  degli  altri  si  sarà  avvicinato  allo  scioglimento 
del  tema  stesso. 

1  concorsi  rimangono  aperti  a  tutto  il  .10  apiile  1892  e  tono 

regolati  dalle  condizioni  infrascritte,  determinate  dallo  stesso  bene- 
merito testatore. 



—  CLXVl  — 

Tema  iv.n  i."  1  1  "  co.NConso.  —  Profilatici  e  tivupiu  de'lu  uia- 
laria  secondo  gli  nllinn  studi  intorno  alla  sua  eziologia. 

Tema  pel  9.°  concouso  (pubblicato  nel  snriicordato  avviso  26 

Giugno  1888).  —  Slato  presente  ed  esame  critico  delle  nostre 

cognizioni  riguardo   V  eziologia  e   la  profilassi  della  sifilide. 

Tema  pel  10."  concorso  (publ)licato  nell'avviso  slesso).  — 
Stalo  presente  delle  nostre  conoscenze  intorno  alla  natura  ed 

azione  del  virus  rabico.  —   Mezzi  projilaltici  della   rabbia. 

Condizioni  dei  concorsi. 

1.  I  concorsi  sono  apeiti  a  tuti  i  Medici  e  Clnrurghi  italiani. 

'2.   Ciascuna  Memoria  dovrà  esser  scritta  in  lingua  italiana  o  latina, 

3.  1  concorrenti  dovranno  trasiaetlere,  franche  di  porto,  le  loro 

Memorie  alla  R.  Università  di  Parma  entro  il  10  aprile  ISVi'-i, 

passato  il  qual  tempo  nessuna  Memoria  saia  più  ammessa  al 

concorso. 

4.  Ciascun  concorrente  dovvà  còntiassegnare  la  pro[)ria  Memoria 

con  una  epiijrafe  ed  accompagnarla  con  una  scheda  sugt;ollata, 

al  di  inori  della  quale  sarà  ripetuta  la  stessa  epigrafe,  e  nel 

cui  interno  sarà  indicato  il  nome  e  cognome  e  domicilio  del- 

l' autore,  colla  prova  della  laurea  medica  o  medico-chirugica 
riportata  in  una  delle  Università  italiane. 

5.  Le  Memorie  pervenute  nel  tei  mine  suddetto,  verranno  separa- 

tamente esaminate  dai  singoli  Professori  componenti  la  Facoltà 

Medico  Chirurgica  presso  la  B.  Università  di  Parma,  i  quali 

poscia  giudicheranno  in  pieno  consesso. 

6.  Il  consesso  apiirà  la  sola  scheda  unita  alla  Memoria  giudicata 

degna  di  premio;  li>  altre  Memorie  colle  relative  schede  saranno 

restituite,  sopra  domanda,  ai  loro  Autori,  e,  scorsi  due  mesi 

senza  che  siano  richieste,  verranno  abbruciate, 

7.  L'  autore  della  Memoria  premiata  sarà  fatto  conoscere  m1  pub- 

blico per  mezzo  dolU  Gazz'etta  di  Parnìa  e  saia  invitato  a 

ricevere  il  premio. 
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b'.  La  Meiuoi  ia  premiala  rimai  rà  depositata  piesso  la  H.  Università 

di  Parma,  con  facoltà  all'  autore  di  trarne  copia,  e  di  renderla 
pubblica,  nel  qual  caso  dovrà  essere  stampata  come  venne  pre- 

sentata al  concorso,  salvo  le  solo   modificazioni  linguistiche. 

0.  Ove  nessuno  ilei  coiicoi  renti  abbia,  nel  modo  più  soddisfacoiilo 

>cioUo  il  proposto  Icm.i,  veirà  concessa  una  medaglia  d'argnito 

a  Itolo  d'incoraggiamento,  a  quello  fra  essi  che  si  sarà  mag- 
giorii'.ente  avvicinato  alla  ciiiesla  soluzione. 

Panna,  il  10  aprile  1891. 

IL   SINDACO 

A.    CUGINI 



f."'-. 



ELENCO  DEI  LIBRI  E  DELLE  OPERE  PERIODICHE 

pervenute  al  K.  Islìliito  dal  5  a;;o!<ti»  1$90 

a  lutto  '^'?  febbraio   ISOI 

L'asterisco  *  indica  i  libri  e  i  periodici,  die  si  ricevono 
in   dono  o  in  cambio. 

(Sèguito  della  pag.  clx  del  preseiile  Tomo) 

OPERE  PEKI01)[CHE 

^ Ani  dell'  Accademia  Gioenia  di  ■■<cien:-r  naturali  in 
Catania.  -  Anno  QQ,  1889-90.  -  Sei-ie  IV,  Voi.  II.  - 
Catania,  1890. 

A.  Bartoli.  Sulle  formule  esprimenti  la  tensione  dei  vapori  saturi 

in  funzione  della  temperatura.  —  Sulla  conducibilità  elettrica 

di  alcuni  Miescugli  natur.ili  di  coniposti  organici,  ed  in  parti- 

colare sulla  conducibilità  elettrica  degli  olii,  dei  grassi,  delle 

cere,  delle  essenze,  dei  balsami  e  dello  resine.  —  S.  Ciofalo. 

U  oligocene  dei  dintorni  di  Termini-Imerese.  —  .S,  Calandruc- 

cio.  Animali  parassiti  dell'uomo  in  Sicili.i.  —  C.  Addario.  Lo 

scollamento  della  retina,  curalo  chirurgicamente.  —  G.  Basi- 

le. Sulla  presenza  della  mannilc  in  un  vino  da  taglio.  —  F. 

Fichera.  Su  di  una  nuova  forma  di  fondazione  nei  terreni  forti. 

—  A.  Vetrone.  Nuovo  meccanismo  di  occlusione  delle  vene  nei 

monconi  di  amputazione.  —  .-!.  Cuvci.  Funzione  dell'ossigeno 

nei  composti  e  natura  dell'  azione  biologica  —  0.  Silvestri  e 

S'.  Arcidiacono.  Etna,  Sicilia  ed  Isole  vulcaniciie  adiacenti,  sotto 

T.   II,  S.    VII  au 
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il  inulto  di  vista  doi  foiioiiioiii  ciiillivi  e  ifooiliii  unici  nvvoiuiti 

noi  18S9.  —  A.  Cuppaielli.  Le  teiminazioni  nervose  nella  mu- 

cosa gastrica.  —  Effetti  dell'  applicazione  agli  arti  delle  fasce 

di  Esmarch  sui'  fenomeni  del  polso.  Applicazioni  pratiche  nel- 
r  asma  e  sulle  malattie  di  cuore.  —  G.  Vcnvacchietlì.  Sugli 

integrali  delle  equazioni  della  dinamica. 

*Atti  dell'  Accademia  Pontaniana.   -    Voi.    XIX-XX.  - 
Napoli,  1889-90. 

/..  Afìiabile.  Il  tumulto  napoletano  dell'anno  1510  contro  la  Santa 

Inquisizione.  —  Del  carattere    di    Fra    Tommaso    Campanella. 

—  Duca  di  Maddaloni.  Il  Presepe.  —  A.  'Nobile.  Rillessioni 

geodetiche.  —  G.  Novi.  Dell'  arte  vetraria  nello  provincie  me- 
lidionali  —  La  coltivazione  e  manifattura  dei  tabacclii  esteri 

in  Napoli  nel  1H50.  —  Uso  dei  combustibili  liquidi  invece  del 

caibon  fossile  —  C.  dr  Ferraris.  Cenni  bio.yrafici  intorno  a 

G.   Gcnoino.  —  A/,  del  Gaizo.  Commemorazione  di  N.  Perrone. 

—  Contributo  allo  studio  della  vita  e  delle  opero  di  G.  A. 

Borrelli.  —  E.  Rocco.  Ancora  di  Luigi  Rossi  e  dell'  Inno  Re- 

pubblicano. —  F.  Angcìitti.  Distanze  zenitali  circummeiidiane 

di  alcune  stello  piincipali,  osservate  nell'anno  1821  dall'a- 
stronomo Carlo  Brioschi.  —  G.  Curdo.  Osservazioni  storielle, 

statistiche  e  giuridiclie  intorno  al  Codice  penale  italiano.  — 

N.  F.  Faragìia.  Come  Papa  Clemente  XII  accolse  in  Roma  il 

co.    Giulio   Visconti  Borromeo  Arese,  ultimo  Viceré  di   Napoli. 

—  A.  Nobile.  Sopra  una  rivendicazione  di  proprietà  scientifica. 

—  Ricerche  iiuinei  iche  sulla  latitudine  del  R.  Osservatorio  di 

Capodimonte.  —   E.  Scucitola.  La  scuola  tecnica  ed  il  ginnasio. 

—  A.  Torelli.    Vado  a  lììorir...  Tu  campa!  Scenette  popolari. 

—  M.  Ruta.  Commemorazione  del  socio  F.  Florimo.  —  E.  Isò. 

Sulla  deformazione  elastica  di  un  corpo  isotropo.  —  G.  Nico- 

lucci.  1  Saiiiiti,  (\ue\  che  furono  e  c[uel  che  oggi  sono.  Schizzo 

storico-antropologico.  —  S.  Zinno.  Nuova  trasformazione  di'lla 

glicerina  in  glucosio. 

^'AUi  dell' Accddciìiia  Ponli/ìcia  dei  Nuovi  Lincei.  -  Anno 
42.  -  Sessione  VII  -  Roma,  16  giugno  1890. 
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/'.  G.   Lais.  Studio  sulle  depressioni  barometriche  secondarie  ita- 

liane degli  anni   1886-88.  —  M.  Lanzi.  Le  Diatomee  fossili  del 

Gianicolo.  —   M.  S.  De  Rossi.  Sulla  vita  e  sui  lavori  del  comm. 

A.  Cialdi. 

*Atti  saddi'Uf.  Anno  43.  -  Sessioni  I-lll.  -  Koma,  15  di- 
cembre 1889,  23  febbraio  1890. 

/'.  F.  Denza  La  nuova  Specola  Vaticina.  —  La  inclinazione  ma- 

gnetica. —  L'  anticiclone  del  novembre  1889.  —  Le  alte  prt^s- 

sioni  del  dicembre  1889  e  gennaio  1890.  —  F.  Bovieri.  I  moti 

microsisniici  e  il  vento.  —  P.  G.  Egidi.  Sulla  soluzione  pratica 

di  alcuni  problemi  geometrici  e  gnomonici.' —  M  Lanzi.  Saggio 
di  classificazione  delle  diatomee  secondo  il    sistema    naturale. 

—  F.  Casiracanc.  Sul  deposito  di  Jackson' s  Paddock  Oamaru 
nella  Nuova  Zelanda.  Osservazioni  biologiche. 

*Atti  suddetti.  Sessione  IV-Vl.  -  Roma,  16  marzo-25 
maggio  1890. 

M.   Azzarelli.  Derivazione  delle  coniche  ad  una  conica  qualunque. 

—  G.  Tìiccìmei.  Alcune  recenti  osservazioni  sul  villafranchiano 

delia  Saliina.  —  /'.  F.  S.  Provenzali.  Sulla  incapacità  dei  me- 

talli di  acijuistare  la  fosforescenza  fìsica.  —  M.  S.  De  Rossi. 

Due  documenti  di  storia  delle  scienze,  offerti  dal  eh.  P.  Abb. 

Cozza-Luzzi. 

*Atf/  dell'  I.  R.  yiccademia  degli  Agiati.  -   Anni  1-VlI. 
-  Rovereto,  1883-89. 

*Atti  della  li.  Accademia  dei  Lincei.  -  .Vnno  CCLXXXVII, 
1 890.  -  Serie  IV.  -Classe  di  scienze  morali,  storiche  e 

fìlologiclie  -  Voi.   VII,  Parte   II.  -  Notizie  degli  scavi. 
-  Roma,  ajirile-novembre  1890. 

*Id.  -  Voi.  \'l,  lasc.  4-12  o  ìnd.  -li  Semestie,  Voi.  VII, 
Case.    l-r>.  -   1  {Olila,    18i!0-9i. 

*Atli  della  Reale  Arcademia  delle  scienze  di  Torino.  - 
Voi.  XXV,  disp.   13  11  -  1889-90. 
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l'alni.  Sopra  alcune  proprielà  generali  delle  liinziuni,  che  (Ji|)en- 
dono  da  altre  funzioni  e  da  linee.  —  Porro,  Sulla  stella  va- 

liabilc  U  Orionis  (Chandler  2100).  —  Spezia.  Comnieinorazione 

del  prof.  L.  Bellardi.  —  Caslclniiovo.  Sulle  superficie  algebri- 

che, lo  cui  sezioni  sono  curve  di  genere  3.  —  Virgilio.  Il 

Fermo  carbonifero  di  Valle  Stretta.  —  Giacosa.  Sulla  produ- 

zione deir  acido  urico  negli  organismi.  —  Vagliani.  Sull'ori- 

gine della  forza  elettromotrice  nelle  coppie  idroelettriche.  — 

Grandis.  Sulle  modificazioni  depli  epitelii  ghiandolari  durante 

la  secrezione.  —  Sciaìaja.  L'  orazione  di  Demostene  contro 
Callide,  tradotta  ed  illustrata  in  rapporto  alla  teorica  delle 

servitù   prediali  nel  diritto  greco. 

*/</.  -  disp.  15.  -  1889-90. 

MariineUi.  Sul  calore  specifico  dell'  acqua  al  di  sotto  di  U".  — 
Fusari  e  l'anasci.  Sulle  tei  miiiazioni  nervose  nella  mucosa  e 

nelle  ghiandole  sierose  della  lin^^na  dii  maiuiniferi.  —  Marfori. 
Inllueiiza  della  veratrina  ci  isiallizzaia  sulle  contrazioni  dei 

muscoli.  —  Paletta.  SuT  introduzione  in  Italia  della  colleziono 

d'  Ansegiso  e  sulla  data  del  cosi  detto  Capilitìare  Maìiltiaìiuni 

duplex,  attribuito  all'  anno  787. 

*/(/.  -  Voi.  XXVI,  disp.  1.  -  1890-91. 

/)'  Ovidio.  F.  Casorati.  Cenno  iiocrologico.  —  Anchicri.  Effcmendi 

del  sole  e  della  luna  por  l'orizzonte  di  Torino  e  per  l'anno 

•1891.  —  Chini.  Sopra  alcune  deformazioni  delle  superficie 

rigate.  —  Segre.  Un  nuovo  campo  di  ricerdie  geometriche. 

—  Cavicranu.  Ricercl  e  intorno  alio  sviluppo  ed  alle  cause 

del  polimoifismo  dei  girini  degli  anfibi  anuii.  —  Pastore.  La 

legge  di  Robcrts   sul   quadrilatero   articolalo. 

*•/</.  -  Disp.  2-3.  -  1890-91. 

Berlini.  Intorno  ad  alcuni  teoremi  della  geometria  sopra  una  curva 

algebrica.  —  1/ Ovidio.  Allia  addizione  alla  Nota  e  Sui  deter- 

minanti di  determinanti  ».  —  Giglio-Tos.  Le  specie  europee 

del  Genere  ChnjHOloxurii,  Meig.  —    Vassallo.    Un   nuovo  docu- 
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iiicnlu  intorno  al  noeta  astitjiano  G.  G.  Aliunc.  —  Guazza. 

Sulla  resistenza  di  attrito  fra  vite  e  niadievile.  —  Valle.  So- 

pra un  caso  particolare  di  trasformazione  dello  funzioni  ellit- 

tiche. —  Manno.   Cornniemoraziono  di  V.  Prouiis. 

*A/.  -  Disj.  4-5.  -  1890-01. 

Faraveìli.  Su  di  un  muscolo  a  fibre  liscie,  osservato  nella  z(jna 

ciliare  dell'occhio  del  Thynnus  vulgaris.  —  G  Lr/r/a.  Le  tra- 
sformazioni razionali  dello  spazio,  determinate  d.i  una  super- 

ficie generale  di  terz' ordine.  —  ideano.  Sopì  a  alcune  curve 

singolari.  —  Novarese.  Sulla  accelerazione  di  2."  ordine  nel 

moto  rotatorio  intorno  ad  un  punto.  —  Carle.  Del  processo 

formativo  dello  Stato  moderno.  —  D'  Ovidio.  Le  proprietà 
focali  delle  coniche  nella  materia  proiettiva.  —  Errerà.  Sulla 

sostituzione  degli  alogeni  negli  idrocaiburi  aromatici.  —  Fu- 

sari.  Sulla  terminazione  delle  fibi  e  nervose  nelle  capsule  sur- 

renali dei  mammiferi.  —  De  Vescovi.  Ricerche  anatomo-fisio- 

logiche  intorno  all'  apparato  dei  teleostei.  —  Merkel.  Sulla 

dominazione  di  Cailo  I  d'  Angiò  in  Piemonte  ed  in  Lombardia, 

ed  i  rapporti  di  essa  colle  guerre  contro  re  Manfredi  e  Coi- 

raiJino  (Sunto). 

*A(ti  della  H.  Accademia  dì  Udine  \.e\    ti-iennio    1887- 
90.  -  li  Serie,  Voi.  Vili.  -  1890. 

A.  Fiamniazio.  Un  nuovo  Codice  UJincse  della  Divina  Comrnctlia. 

Memoria.  —  11  Codice  Bellunese  (Lolliniano)  della  Divina 

Commedia.  Memoria.  —  V .  PerDiato.  La  cachessia  dei  fornaciai 

e  r  anchilostoma  duodenale  in  Friuli,  —  L.  Vilacco  e  V.  Osler- 

ììianìi.  Su  alcune  antichità  artistiche  della  chiesa  di  Valeriane. 

—  A.  Measso.  Carestia  e  febbre  maligna  in  tempi  di  peste  ; 

consulti  e  provvedimenti  a  Udine  negli  anni  1G29-1630.  —  P. 

Valussi.  Caterina  Percoto.  Commemorazione,  —  V.  Marcbe^^i. 

Andrea  Valier  e  la  sua  storia  della  guerra  di  Candia,  —  D. 

Asti.  Sui  lavori  di  sistemazione  del  bacino  idrografico  del 

Tagliamento.  —  F.  Franzolini.  Sulla  efficacia  terapeutica  della 

catramina  nella  tubercolosi  locale  ed  esplicazioni  morbose 

affini.  —  T.  Zambelli.  L'influenza  negli  animali  e  suoi  rapporti 
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col  grippe  dell'uomo.  —  F.  Celotti.  Sulla  possibilità  della  tra- 

smissione del  pensiero  e    personali    impressioni    sugli    esperi- 
menti di  Pickman. 

*Atti  della  R.  Accademia  economico-agraria  dei  Geor- 

gofdi,  di  Firenze.  -  IV  serie,  voi.  13  (68  della  Rac- 
colta generale).  -  Firenze,  1890. 

*Atti  della  Società  degli  ingegneri  e  degli  arcldtetti  in 
Torino.  -  Anno  XXllI,  1889.  -  N.  2iì  della  serie  com- 

pleta. -  Torino,  1889. 

V.  Ve  Mattei.  Sul  Catasto  probatorio.  —  G.  G.  Ferria.  Sull'  am- 

pliamento della  Chiesa  parrocchiale  rii  S.t  Vincent  (Aosta). — 

C.  Bogrjìo.  Torri,  case  e  castelli  nel  Canavese. 

^Atli  della  Società  elvetica  delle  scienze  naturali,  adu- 

nata in  Lugano  nei  giorni  9-11  settembre  1889.  -  72.' 
Sessione.  -  Conto-Reso  1888-89.  -  Lugano,  1890. 

*Alli  e  Rendiconti  dell'  Accademia  Medico-Chirurgica 
di  Perugia,  ecc.  -  Voi.  II,  fase. -2.  -  1890. 

Pìseiili  e  Acri.  Rene  diabetico.  —  Patella.  Intorno  alla  pluralità 

degli  ematozoi  della  malaria.  —  Batelìi  Glandule  salivari  dei 

trainpolieri.  —  Pisenti  e  Vi(;la  Contributo  alla  istologia  nor- 

male e  patologica  della  gianduia  pituitaria  ed  ai  rapporti  fra 

pituitaria  e  tifoide.  ■ —  Lòwit.  Sulla  moltiplicazione  e  costitu- 

zione dei  globuli  bianchi. 

*Id.  -  Fase.  3.  -  1890. 

Tarulli.  La  pressione  nclT  intei'no  dell'uovo  di  pollo  e  i  suoi 
effetti  sullo  sviluppo.  —  Mori.  Ricerche  sulla  respirazione  dello 

piante  verdi  all'  oscuro  e  alla  luce  sotto  l'  azione  degli  ane- 
stetici. —  Axevfeld.  V  azione  del  nervo  vago  sulla  secrezione 

gastrica  degli  uccelli.  —  Pisenti  e   Acri,  llone   diabetico  1..i 

-Id.  -  Fase.  4.  -   1890. 
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Dui  l'ozzo.  Eccilay.ioiic  prodotta  <lalla  luce  sui  corpi  non  luminosi. 
—  Tedeschi.  Contributo  allo  studio  dolla  circolazione  cerebrale 

e  alla  conoscenza  delle  ossa  sesamoidee.  —  Agosliìii.  Se  gli 

epilettici  muoiano  frequentemente  di  tisi. 

*Bergens  Museums  Aarsberetning  for  1888.  -   1889. 

*Bericht  (XI)  de)-  Naturioissenschaftìichen  Geseìl.'-^chaft 
zu  Cìtemnitz.  -  1  Jaimar  1887  bis  30  Juiii  1889.  - 
Chemnitz,  1880. 

Berichte  der  Deutschen  Chemischen  GeselUchaft.  -  .lahr- 

gang  XXIII,  n.   11-18.  -  Berlin,  1890. 

*  Berichte  der  loissenscha  fll/chen  Vereines  zu  Regenshurg. 

II  Hel't  fiir  die  .lalire  1888-89.  -  Regeiisburg,  1890. 
H.  E.  Bauer.  Mineralogische  und  pelrogi  aphische  Nachrichten  aus 

dem  Thale  der  Ribeira  de  Iguasse  in  Siidbrasilien.  —  D.r 

Roger.  Ueber  die  Umbildung  des  Sàugethierskelettes  und  die 

Entwichiungsgeschichte  der  Pferde.  — D.r  Hofmann.  Die  Wech- 

selbezielumgcn  zwischen  Blumén  und  Insekten.  —  D.r  Brun- 

huber.  Beilrage  Zur  Kenntuiss  der  Regensburger  Kreidefor- 

niatitin. 

*  Berichte  iiber  die  Ve)'handlungen  der  K.  Sdchsischen 
Geseììschaft  der  Wissenschaftcn  zu  Leipzig.  -  Matlie- 
iiiatisch-physisclie  Class;e  1I~IV,  (und  Register).  -  Plii- 

lologiscli-historische  Classe  1890,  I-III.  Leipzig,  1891. 

Biologisches  Centralhlatt,  herausg.  von  doti.  J.  Rosenthal. 

-  X  Band,  n.  12-24  e  Indici.  -  XI,  n.  1.  -  Erlangen, 
1890-91. 

*Bolelin  del  Instituto  Geografico  /b^gentino  ecc.  -  T. 
XI.  Cuaderno  1-3.  -  Bnenos-Aii'C  s  1890. 

*Boletin  del  Oh^er  va  torio  Astronòmico  Nacional  de  Ta- 

cìd)a)ja.  -  Observaciones  Meridianas.  -  Tomo  I,  n.  1-2. 
1890. 
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*Boletin  mensual  de  V Observatorio  Meteorólogico-ìna- 

gnètico  Central  de  Mexico.  -  Tomo  II,  n.  10-12.  -  Ta- 
cubaya,  octubre-dicieinbre  1889. 

*Boletin  mentimi  del  Observato/'io  meteorològico  del  Co- 

legio  Pio  de  Villa  Colon.  -  Ano  II,  n.  7-11.  -  Monte- 
video,  jimio-noviembre  1890. 

^Bollettino  dei  Musei  di  zoologia  ed  anatomia  compa- 
rata della  R.  Università  di  Torino.  -  Voi.  IV,  n.  74- 

93  -  1890. 

*  Bollettino    del   Ministero    degli   affari  esteri.  -  Roma, 
agosto-dicembre  ed  Indici,  gennaio  1891. 

*  Bollettino  del  R.   Comitato  geologico  d'Italia.  -  Roma, 
luglio-ottobre  1890. 

Ci.  Ristori.  Le  scimmie  fossili  italiane  ;  studio  paleontologico,  — 

R.  V.  Matteucci.  La  regione  trachitica  di  Roccastrada  (Marem- 

ma toscana).  —  E.  Cortese.  Le  acque  sorgive  noUe  alte  val- 

l.ite  dei  fiumi  Sele,  Calore  e  Sabato  —  /..  Mazzuoli.  Le  ar- 

gille scagliose  nella  Galleria  di  Pratolino  presso    Firenza.    — 

F.  Sacco.  Il  bacino  quaternario  del  Piemonte.  —  H.  Rosnìi- 

busch.  Sulla  interpretazione  del  terieno  primitivo. 

*ld.  -  Novembre-dicembre  1890. 

A.  hsel.  Della  formazione  lehrzolilicii  di  Baldassero  nel  Canaveso.   - 

G.  R.  Cacciamali.  Sopra  un  affioramento  di  scliisto  Intuminoso 

a  Santopadre  provincia  di  Caserta.  —  A.  redini.  Osservazioni 

geologiche  sulle  isole  Tremiti  e  suU'  isola  Pianosa  nell  A- 
driatico. 

^Bollettino  della  Società  generale  dei  viticoltoì'i  italiani. 
-  Anno  V,  n.  15-24.  -Agosto-dicembre,  Roma,  1890.- 
Anno  VI,  n.   1-6.  -  Gennaio  e  febbraio  1891. 

^'Bollettino  della  Società  Geografica  italiana.  -  Roma, 
lu^lio-dicembi-e   1890  e  ;20nnaio-r('bbrai()  IS91. 
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'^Bollettino  delle  Ope/-e  moderne  ^Iranierc,  <ic<iaàLale  dalle 
Biblioteche  2^uhhlicìie  (jorematice  del  Regno  d' Italia 
ecc.,  della  Biblioteca  Nazionale  centrale  Vitto>'io  Ema- 

nuele di  Roma.  -  Voi.  IV,  ii."  6;  Voi.  V.  n."  1-4  ; 
\o\.  VI,  II.  1-2.  -  Koma,  dal  iioveiiilii'e  1889  al  feb- 

braio 1891. 

*  Bollettino   delle  pubblicazioni   italiane,    ricevute   per 
dirilto  di  stampa,  della  Biblioteca  Nazionale  centrale 

di  Firenze.-  n.  111-125  (e  indici).  -  Firenze,  1890, 
e  1891. 

■^Bollettino  di  legislazione  e  statistica  doganale  e  com- 
merciale, del  Ministero  delle  finanze  (Direzione  ge- 

neì-ale  delle  Gabelle).  -  Anno  W\.  -  Roma,  dal  luglio 
1890  al  febbraio,  1891. 

^'Bollettino  di  notizie  sul  credito  e  la  prerìdenza.  - 
Anno  Vili,  n.  12  ed  app.  -  Anno  IX.  n.  1.  -  Roma 
1891. 

*  Bollettino  mensuulc,  pubblicato  per  cura  dell'Osservato- 
rio Centrale  del  R.  Collegio  Carlo  Alberto  in  Monca- 

lieri.  -  Serie  II,  Voi.  X,  n.  7-10.  -  Voi.  XI,  n.  1-2.  - 

Torino  1-90  o  1891. 

^'Bollettino  sanitario,  della  Direzione  della  Sanità  pub- 

blica al  Ministero  dell'  Inferno.  -  Roma,  dal  luglio 
1890  al  gennaio  1891. 

Bollettino  scientifico,  redatto  da  L.  Maggi,  G.  Zoja  e  A. 

De  Giovanni.  -  Anno  XII,  n.  3-4,  -  Pavia,  settembre 
al  dic(M libre  1890. 

*Bulìetin  de  VAcadèmie  R.  de  mèdecine  de  Belgique.  - 
IV  sèrie.  -  T.  IV,  n.  8-12.  -  llruxellc^  1890. 

T.    lì.  S.     Vii  bh 
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l'.rocq  ot  Uà  Muulln.  Sur  le  vusicatoire  et  l:t  suigiiée.  —  Lelebnrc. 

Coiiiinuiiicalion  sur  1'  inllucnzy. —  Delesirre.  De  quelques  appli- 

calions  de  l'élei-tricité  en  obstèlrique.  —  Denelff.  Enquélc  sur 

1'  état  de  1'  ophtalmie  granuleuse  en  Beli;ifiue.  —  DeroUl,aix. 

Uè  la  lesion  de  certains  nerfs,  ctinliderèe  cimuue  moyeii  de 

diagnostic  des  fractures  de  la  base  du  ciane.  —  Haijoit. 

Communication  sur  le  traiternent  de  la  tubercolDse  par  la  me- 

thode  de  Kocli.  —  Desquin.  Rellexious  a  propos  du  ti  aiteinent 

de  la  tubercolose.  —  Dcroubuix.  Résultats  des  inoculations  de 

la  lyinphe  de  Koch,  faites  à  Middelkcrke  par  M.  Casse;  et 

de  M.  Grocq. 

*Bidletin  de  /'  Acadènih'  U.  de.  Mèdecine    de    Behjdp'e. 
-  Sf'i-ie  IV,  T.   V,  n.   1.  -  Bnixolles,   1891. 

Hubert  et  v.  Enu  ìicjeiii.  Sulle  de  la  discussioii  sur  lo  vésicatoire 

et  la  saignée. 

*Budetin  de  /'  Istitut  hUemcdiomil  de  s/af/s/i'/ce.  -  T. 
IV.  2  et  dei-n.  livr.  -  Rome,  18U0. 

Bullelin  de  la  Sociètè  d' encouragement  pour  l'industr/e 
nationale.  -  Paris,  jiiin-novembre  1890. 

Bulletin  de  la  Sociètè  de  Gèographie.  -  Paris,  Trini.  1I-1\' 1890. 

Bulletin  de  la,  Sociètè  Tmp.  des  Naturaliste^  de  Moscoa. 

-  .Vnnée  1889,  ii.  4,  1890  n.  1. 

^Bulletin  de  la  Sociètè  Mathèmatique  de    France.  -  T. 
18,  n.  5-6.  -  Paris,  1890. 

G.  Koenig.  Sur  1' oscillatiou  de  la  vitesse  angul.iire  daus  le  moii- 

vement  d'un  corps  solide  libre.  —  M.  Foucliù.  Sur  la  niéllio- 

de  des  périmètres  pour  calculer  le  nombre  -e  —  Sur  la  siir- 

fage  d'  un  polygone  régulier.  ■ —  Sur  une  simplification  ii  un 

calcul  de  Lamé,  relatif  à  un  changemont  de  variable.  —  lìrgìiiti. 

Sur   le  corde  de  .Ioacliiiiistahl.    —    .Métiiode    d'  approximation 
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polir  ealculer  le  moinent  d'  iiierlie  et  la  position  du  cenlre 

de  gravile  d'  une  aire  piane.  —  C.  A.  Laìxsanl.  Expression  du 
produit  des  cocfficients  du  biiiòine.  —  Propiiété  des  snrfaces 

algóbriiincs.  —  F.  l.ucas.  Nature  des  racines  do  1'  équation 

du  quatriéme  degré.  —  Weiìl.  Sur  une  propriété  d"  mi  classo 
de  courbes  algèbriques.  —  A.  Matiìtheim.  Rayon  de  courbure 

d'  une  conique. 

-hi.  -  T.  11),  u.  l.  -  Paris,  1891. 

lì.  Kobb.  Sur  les  surfaces  développable.s.  —  C  ̂ 1.  I.aisant.  Pro- 

priété gèoniètiique  des  coofficients  du  binome.  —  Determina- 

tion  directe  de  l' intégrale  S  (cos  nix)  p  (cos  nt')  p'  .  .  .  . 

(sin  n'  x)  q  (sin  n^  x)  q'  .  .  .  .  c/.r.  —  A.  E.  PeHel.  Sui-  la 

reclification  approximative  d'  nn  are  de  coni  be.  —  F.  C(if<payy. 
Sur  les  fonctions  spbèriques. 

^Bidletin  de  la  Sociètè  Vaudoise  des  sciences  naturel- 
les  -  3  Serie  -  voi.  25.  N.  101-102.  -  Lausanne, 
jiiillet  1890  et  janiiier  1891. 

*Bulletin  international  de  l'Acadèmie  des  sciences  de  Cra- 
covie.  -  Comptes  rendus  de  séances.  -  jiiillet  1890- 
févi-ier  1891. 

^'Btdletin  of  tìic  Miitnemla  Academy  of  Natti/ral  Scien- 
ces. -  Voi.  Ili,  n.   1.  -  Minneapolis,  1889. 





BOLLETTINO  METEOKOLOGICO  DELL'OSSERVATORIO  DI  VENEZU 
COMPILATO  DAL  PROF.  AB.  MASSIMILIANO  TONO. 

Settembre I  H90 

Temi>eralur,i 

3  ■ 

Termometro   centigrade ) 
, 
Idl'.icqu.i   m.nrin. 

ad   UH    milru 
olio   1.1  sin  super. 

Acqua 

1 
G   ani. 12    la. {   pin. J  pili. 

Med. .Ma.x. Gradi 
Min.    cent. 

Period della 
n    re 

t3 

1 
gior. 

1 
.12m.| 

niarL'a 

ai 

o 

1 17.0 16.8 
18.4 

16.0 

20.1 
27.6 

12.6 ! 
35.18 .) 

1  4.4 17.6 18.4 1G.7 
18.1 24.2 12.0 — 

9.15 3 14.5 19.3 
20.8 

18.7 17.2 21.8 
12.7 — — 

4 15.2 20  0 20.4 16.8 18.! 23.6 
1 4.5 2.00 — 

f) 16.3 21.0 22  9 20.0 19  5 23.8 
15.4 

2  20 0.30 

li 
19.2 21.1 22.5 20.5 20.8 23.6 18.4 2.10 0.10 

7 18.0 22.6 21.5 
20.8 20.8 23.3 17.4 — — 

s 17.G 19.5 — 19.4 19. G 21.5 16.8 

1.60 
1.20 9 16  4 20.9 — — 18,6 23.7 

15.5 
1.90 0.80 

11) 15.4 19.8 20.4 18.6 18.6 21.2 14.5 2.40 — 

11 15.3 20.8 21.5 20.1 
19.2 22.6 

1 4.3 

1^2 
15.2 19.0 20.0 19.0 

18.9 20.6 14.2 
— — 

i:5 17.2 17.9 20.6 18.6 18.6 20.7 16.2 
— 2.80 

14 1 4.2 18.7 19.6 17.8 n.7 20.8 13.3 — 
15 13.8 19.6 29.4 18.5 18.2 21.4 12.8 — — 
IG 16.4 20.4 20.8 18.8 17.5 21.7 14.7 4.00 — 
17 16.2 20.2 21.0 18.6 19.0 21,8 14.3 3.80 — 
18 15.0 20.6 21.6 18.0 18.8 22.5 14  1 2.30 — 
19 14.8 20.6 21.6 18.4 19.0 22.3 13.9 

2.70 — 
■20 14.0 21.0 21.8 !8.6 

18.7 
22.4 

13.4 
2  00 — 

21 15.2 21.4 21.4 19.6 19.4 23.2 14.7 

1.00 

— 
22 17.4 22.2 22.8 20.7 20.G 23.6 

15.3 

1.10 — 
23 19  4 23.0 23.4 21.0 21.5 24.6 

18.4 1.00 
— 

■l\ 19.6 21.6 22.4 20.5 21.2 
22.8 18.4 0.90 — 

25 18.5 22.6 23.0 20.8 21.1 
2i.6 

17.2 
1.10 — 

26 18.8 21.6 22.9 
20.8 20.7 23.7 17.9 1.00 

2.10 27 1G.8 22.0 23.6 20.9 20.7 24.6 
15.7 1.90 

— 
28 17.2 22.1 23.9 21.6 21.1 

•24  7 

16.3 0.00 
— 

29 17.4 22.8 23.8 20.9 19.3 24.3 
16.0 

1.20 

— 
^0 19.0 22.0 23.0 21.2 21.0 23.8 

17.8 1.00 

1 

|[   16.
5 

20.5 21.5 19.3 
1 

20.1 
22.9 

1    15.4 1 
37.20 51.63 

Media  terni,  niens.  20.1   Mass.  ass.  27.6  il  di  I        Min.  ass.  12.0  ai  2 

Media  dei  max.  22.9  Media  dei  min.  15.4 

Media  teinp.  acqua  mar.  Acqua  evap.  37.20    Acqua  caJ.  tot.     51.63 

T.  II,  S.   VII.  ce 



—    CLXXXII    — 

S»etteiul>rc B  %»90 

Mrdia  bar.  ìikmis.  (\?,.~ ',         Mass.  fiO-'iO  il  <li  'K.  a  0  poni. 
Minima  55.11  il  di   1      a  0  aiit. 

Velili   pi  edoiiiinanti  NK-SE.  Altezza  della  neve  non  l'usa  0.00 
Stato  del  mare  inedia    O.'AO 

o 
Barometro  a  0." 

D irezione del  vento 
1 
Stato del 

mare 

■3 

6  a. 12in. 
3pm. 

9pm. 

Med. 

gior. 

6  ant. 12  m. 
3  pm. 

9  pin Media 

1 55.11 56.32 55.38 57.53 56.32 
NNE NE 

ENE NO 0.62 
2 57.36 58.65 58.75 60.31 58.83 N 

NE NNE 
SSO 

0.10 3 60.41 61.87 60.80 60.91 61.14 NNE S SSE 

ESE 
0.50 

4 61.32 61.98 61.84 62.53 61.92. NNE NNO 
SSE 

N 0.50 
5 62.05 62.14 61.26 61.89 61.92 NNE S 

SSO 
SO O.Où 

6 62.21 63.03 62.50 63.62 62.91 E 

SE 

S 

SE 

0.60 

7 63  89 62.55 
60.07 

61.79 
61.98 

NO SO 
OSO 

SSE 
0.00 

8 61.27 62.53 — 63.50 6238, 
ENE SSE SSE 

2.23 

9 64.06 62.50 — — 63.28 N 

OSO 
1.50 

IO 66.33 66.85 65.97 
66.30 64.39 

ENE 

so 

s s 
0.33 

11 66.22 65.76 63.71 62.49 64.46 
ONO 

s SSE 
SSO 

0.07 

12 59.75 59.43 59.34 59.58 59.47 
OSO 

NNO NNO 
NE 0.00 

13 59.68 59.18 
60.60 61.96 60.57 ENE 

ESE 

S 

SE 

0.83 14 
64.09 63.69 63.45 64.35 63.94 

ENE 
ESE 

SE E 

0.33 15 63.06 62.30 61.16 61.73 62.41 
NE SSE SSE 

ENE 0.30 16 61.32 61.74 61  01 62.19 61.25 
NE 

SE 

KSE NNE 

i.Oi; 

17 62.99 64.81 64.75 64.34 
6.].90 

NE 
ESE SE E 1.00 

18 65.59 66.06 65.71 65.85 6598 
ENE SE 

SSE NNE 0.33 19 66.47 66.76 66.  i  4 66.2y 66.45 

NE ESE 
SE SE 

0.25 

■20 

66.05 66.60 
66.19 66.20 66.26 NNE 

SSE SSE 
S 

0.10 
21 

66.12 66  50 65.05 64.51 65.15 NE 
SE SSE 

SE 
0.00 

■22 

65.11 66.85 65.30 65.43 65.51 

NE SE 

SE 

SSE 0.00 

•23 

05.13 65.75 65.60 66.53 
65.83 

ENl^ 
SE 

S 

SE 
0.00 

-24 

66.98 68.06 67.53 67.75 67.52 E ESE 

SSE 

E 
0.00 

•25 

67.38 67.50 66.78 66.95 67.22 

NE SSE 
S SSE 0.00 

26 67.90 69.36 68.76 
69.26 68.58 ENE 

NE SSE 
NE 

0.00 

•27 

68.75 68.83 67.53 
67.88 68.35 NE S SSE 

SSE 0.00 28 67.05 6Ì.83 64.90 64.32 65.79 

NE 
SSE 

SSE 
s 

0.00 
29 64.42 65.03 64.06 65.25 64.74 

NE SSE 
SSE 

s 
0.00 

30 64.72 65.79 64.96 65.36 65.25 
SSE 

1 

SSE 
SSE 

s 

0.00 0.00 

1  :63.77 
1 

64.07  63.37 G3.47 63.74 NE 

SE 
SSE 

SE 

0.39 
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f^eUcmbrc 
I  S90 

3 

Tensione  del vapore Umi dita  relativa 

6  aiit. l'i  111. 
3  pm. 9  pm. 

M  e  J  i  a 

giorn. 

6a. 
12  in. 

3  prn. 
9  pin. 

Media 

giorn. 

1 13.52 1 1 .04 10.91 11.81 11.62 9i 
77 09 

87 82.83 

'2 

9.53 10.27 10.06 11.88 10.22 78 69 

6't' 

8i. 

90.00 

3 11.18 12.30 12  59 10.54 11.58 
87 79 

72 

65 73.67 

4 11.45 12.77 1  Ì.52 11.20 11.76 89 
73 

81 78 
7530 

5 11.41 12.52 14.51 13.70 12.76 83 
69 

7  1 

78 

73.83 

6 14.50 12  35 13.94 13.33 13.48 
87 65 69 

73 

75.83 

7 14.3Ì 14.02 16.14 15.53 18.14 94 68 
85 

82 

81.00 

8 14.19 13.82 — 11.57 13.83 98 
79 

— 85 85.80 
9 13.00 13.52 — — 13.61 

94 73 
— — 83.33 

10 11.93 12.41 12.96 12.42 12.41 
89 

72 73 77 77.50 

11 11.55 13.02 14.35 15.29 13.20 88 71 77 
87 

79.50 
12 12.70 13.20 13.70 13.81 13.29 

100 

81 
78 

85 
84.16 

13 11.98 11.29 14.72 10.96 12.34 80 75 

82 

68 

76.66 
14 9..53 8  72 10.76 10.71 

9.67 78 54 
63 

71 

64.16 

15 9.75 7.99 1  !  .27 11.43 10.03 
84 46 

6  4 72 
64.83 

16 9.91 12.22 12.71 12.84 11.5Ì 
71 

68 
711 

81 
69.83 

17 10.57 11.69 13.20 11.54 11.50 77 
67 

76 71 71.00 
18 IU.60 12.52 11.91 12.32 11.86 

85 
69 

62 

80 73.16 

19 10.60 9.33 10.84 11.78 10.99 

85 

51 57 

75 
68.00 

20 10.03 12  52 10.84 13.14 11.58 

1  ^* 

69 

57 

82 
71.16 

21 11.73 13.79 15.20 14.69 
13.47 

91 
72 

80 
87 

79.16 
22 13.52 15.25 16.01 15.91 

15.01 
94 76 

78 

81 

83  66 
23 15.78 16.24 15.30 16.45 15.93 94 

78 
72 

89 

83.50 

24 14.83 15.74 16.26 16.09 
15.59 86 

82 

81 90 

83.33 
25 14.37 15.40 15.22 16.2i 15.18 

90 
75 

73 
89 

81.33 

26 14.93 14.75 14.94 14.28 11.37 93 77 

72 

78 
82.00 

27 11.88 13.22 16.55 15.91 14.39 84 
67 

76 87 7S.66 

28 13.15 15.59 16.31 14.80 14.83 88 

80 

.    74 
73 7S.1(j 

29 15.98 16  36 17.08 16.78 
16.66 

100 

79 
80 

91 

88.83 
30 15.4(3 15.31 16.58 

1 

16.12 15.81 
92 77 

79 87 8Ì.80 

12.94 13.86 13.62 13.25 1 

1  87,9 

71.3 
1 

72.8 
80.2 

1     78.11 

1 1 1 1 

Media  mensile  13.25 Media  mensile  78.11 
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Seltenihrc 

1  <*»90 

Stato  del  cielo 

C  a  ut. 
l'2  in. 

3  p  m .    0  p  m . 

Media 
li  i  II  r . 

Elettricità  dinamica 

atinosfeiic  i 

6  aut. 12  m. 
3  pin. 

8 

9 

Q 

2 

9 
10 

3 

3 

4 

i 

0 

9 

8 

4 

0 

6 

4 

2 

2 

U 

5.1 

0 

10 

9 

1 

0 

2 

-1 

0 

6 

0 

6 

(3 

9 

7 

9 

10 

9 

0 

8 

9 

10 
9 

0 

10 

4 

0 

0- 

0 

1 

4.3 

io 

2 

0 

U 

2 

0 

0 

(J 

0 

0 

0 

10 

9 

10 
0 

0 

0 

(J 

3.G 

4.00  J 

3.50'! i.l5 

8.33 0 7.17  ! 

0 

4.(56 0 

5.5.1 
0 

5.55 
0 

5.53 
0 

3.00 
0 

4.83 0 

2.33 
0 

0.33 
0 

0.33 
0 

9.85 0 

5.83 
0 

1.33 
0 

0.33 0 
3.83 

0 
I.IG 

(^ 

0,50 
0 

4.10 
0 

0.50 0 

3.50 
0 

5.00 
0 

9.00 
O.iO 8.50 0 

8  50 0  10 

7.00 0.40 
O.lt) 

0 
0.10 

0.50 
U.40 0.50 

0.08 

0 

0.20 

0 

0 

0 

0 

0 

0.70 

0 

0 

0 

0 

0.40 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.10 
0 

0.10 
0.10 

0 

0.2  I 

O.iO 0.20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.10 
0 O.IO 

0 

0.10 

O.IO 0 

0 

0 

0.20 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.20 0 

020 0 

0.50 0.30 
0.30 

0.40 

0.07    I     0.01 0.07 

Giorni  sereni     .... 
»        nuvolosi.     .     .     . 
»       misti   

Media  mensile  dello  stato  del 

9  Numero   dei  gioiiii: 
5         con  pioggia  8    -grandine  0  -  neve  0 
()  »     brina  U  -  temporali  1  -nebbia  2 

cielo  4.15       Media  mensile  dell'elettric.  0.07 
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Oflobrc I  soo 

3 

■3 

Termometro  centigrado ...1   un  .n.Mio Acqua 

G  ant. 12  m. 3  pili. 9  pm. Media 

giorn. 

Max. Min. 

IllMlJi 

cent. Period liellu 

marea 

rz    re 

o 

3 

-a 

n 

1 19.4 22.4 23.3 21.0 26.0 2i.1 
18.3 29.25 

riilus. 
:!.60 

_ 
o ISt.G 21.4 22.5 

21.4 
22.7 

i^3.3 

17.8 
28.(30 » 3.40 — 

3 16.4 
•18.8 

20.2 
17.5 18.0 20.7 15.5 

28.50 ilusso 2.00 — 
4 14.4 19.2 20.6 18.4 17.5 21.4 13.4 

28  50 
» 

3.60 
— 

5 13.8 49.1 20.5 18.8 17  9 21.3 12.8 
27.75 » 4  20 — 

l> 
16.4 26.0 20.8 19.6 20.2 

22.0 
15.6 26.75 

)) 

2.90 
— 

7 18.4 21.0 
2'...0 

19.6 20.3 
22.2 16.0 26.UO » 

3.10 
— 

t--'
 

14.5 19.2 19.8 18.0 17.5 21.6 
12.0 27.75 » 320 — 

i) 14.0 16.7 17.4 17.0 16.3 23  0 12.2 26.75 » 

2.40 

— 

IO 12.0 16.3 
18.0 15.6 14.8 23.0 9.5 

2.30 

— 

li 1 1 .6 17.6 19.4 18.8 16.4 

-23.0 

9.6 
28.25 

rillu-,. 

2.30 

(2 12.4 19.2 — 19.2 16.5 23.0 10.0 

28.00 
» 3.10 13.65 

13 12.0 20.8 21.8 19.0 18.2 23.5 10.0 

27.50 
» 

3.10 

16.65 

14 13.8 20.4 22.0 18.6 18.4 23.5 
9.8 

27.25 » 3.20 7.07 

15 14.0 19.4 20.0 
17.8 

151 23.3 
9.4 

27.25 » 3.10 — 

16 14.8 19.4 16.0 14.7 15.6 
23.1 

90 27.25 » 
2.30 

— 
17 14.5 15  8 16.4 15.0 15.0 23.9 

10.5 — 3.60 — 
18 8.7 14.1 17.4 li.O 13.1 21.1 16.2 28.25 Ilusso 

4.20 
— 

19 10.0 14.6 16.0 161 13.4 22.0 19.0 28.50 

)) 

3.G0 — 
■20 8,6 14.6 15.6 1  i.2 13.2 18.1 

18.5 29.25 » 2.20 — 
^21 10.6 17.4 12.2 

1  2.0 11.6 17.6 8.2 30.00 » 
3.1U 

00 7.0 12.6 
90 7.6 8.7 10.0 

6.0 

29.25 
B 

.5.20 
— 

23 5.0 9.0 8.0 
5.0 

6.4 9.7 
5.0 

28.75 » 
2.60 

— 

24 3  0 7.1 7.0 5.2 
5.3 

9.8 

2.0 — 
3.20 — 

25 2.0 6.2 7.2 

5.0 

5.1 
9.7 

1.5 

27.25 
» 

2.90 
4.12 

2G 3.0 6.2 7.0 6.1 
5.3 9.9 

1.0 
25.00 

lillus. 2.40 — 

27 7.8 6.4 11.2 10.0 
9.8 12.0 

2  0 

25.00 » 2.60 — 

28 6.4 11.0 4.8 4.2 
5.3 

9.0 

3.2 
24.50 

» 
3.00 

. — 

29 G.O 59 — 
G.8 7.2 10.9 

ì.i 2U5 » 3.10 — 
30 .5.4 8.8 

8.9 6.2 7.6 10.0 4.4 

25.00 

Ilusso 

2.80 

— 
31 6.8 9.0 

9.8 
7.2 

8.2 10.0 
5.1 

— 200 " 

iF 15.2 15.S 
13  0 13.9 18.4 

0...  Il 

05.30  41.49 

Media  term.  meus.  13.9    Mass.  ass.  2i.4  il  dì  1     Min.  ass.  1.0  il  di  26 

Media  dei  max.  18.4  Media  dei  min.  9.2 

Media  temp,  acqua  mar.  Acqua  evap.  95.30     Acqua  cad.  tot. 44.65 
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Ottobre I  »90 

o 
Barometro  a  0." 

Direzione  del  vento 
1 

Stato del 

iiiarc- 

1           1 1 

■s> 

(i  a. 12  m. 
3pin 9piii. 

iMed. 

gior. 

!    6  ani. 1 
12  m. 

3  pili. 
9  pm. 

Aledìa 

\ 65.21 64.98 63.58 63.18 64.26 NE SSE 
SSE 

S 

1   0.33 

2 61.34 61.32 59.84 61.84 60.91 S SO 
SSE 

S 
0.16 

3 66.47 67.94 67.52 68.12 67.79 
ENE 

ESE SSE 
SSE 

0.83 

4 67.62 67.19 65.69 65.41 66.67 N S S 
NNE 

0.00 

5 64.54 65.19 63.69 64.14 64.50 
NNE N NNE 

SE 
0.00 

G 64.15 04.99 64.03 63.85 
64.45 NE ENE 

SSE SSE 0.00 

7 63.66 64.09 62.49 62.09 63.60 S N N 
ONO 

0.00 

8 59.23 68.48 58.18 60.16 59.32 
ONO 

ENE 
N NE eoo 

9 63.74 66.21 60.44 67.42 63.91 
ENE S 

ESE SE 
0.33 

10 67.71 68.01 64.66 65.57 
66.38 

NE 
SE SSE 

SSE 
1.55 

11 67.67 68.45 67.55 68.67 68.11 ENE S S 
SE 

0.00 

12 69.60 68.35 69.22 68.92 68.97 
0.-S0 

S SE SE 
0.00 

13 68.55 70.31 65.36 69.30 69.36 
NE E S 

SSO 

0.00 
14 67.47 60.52 60.23 64.06 66.06 

NXE S 

SSE 

ONO 
0.00 

15 62  81 61.16 51.37 59.69 61.25 
N SSE s OSO o.uo 

16 66.42 53.54 52.91 48.18 57.20 
SO 

SSO 
s 

ENE 
0.00 

17 50.93 53.54 51.73 54.08 

55.20| 

.SSE 0 
oso NNE 

0.03 
18 54.95 53,52 51.35 50.79 52.87 

NO s 
oso 

OSO 

0.36 
19 

51.31 52.  S5 54.50 53.85 
52.58 

NE s SSE 
NE 0.17 

20 54.38 55.87 62  93 57.25 
55.65 

N 
ENE 

SSE 

NE 

0.10 
21 65.18 62.89 66.52 

65.08 
63.09. NNE NE 

ENE NE 0.07 

22 66.34 67.07 68.44 64.45 
65.98! 

NE E 

ENE ESE 266 

23 69.03 68.98 65  07 68.58 

68.76| 

ENE E E 

ESE 

2.33 

24 67.34 66.03 60.76 64,66 65.92 
NE 

E 

ESE NE 

3.0S 25 62.79 62.22 
56.48 

59.87 

61.40: 
NNE N E SO 

1.66 

26 59.02 57.25 53.58 54.09 

56.55' 

NNE ENE 
NNE ENE 

0.05 27 51.61 51.43 54.91 52.92 

52.20' 

1 

ESE ENE 
SSO SSO 

0.00 

28 54.49 55.47 — 55.55 

55.02' 

NNO 
ENE ENE NE 

0.00 
29 58.80 60.21 58.78 60.55 

64.67 
NNE E — NE 4.08 

30 59.50 59.03 59.44 58.60 
59.13 

NO 
NE 

E 
NE 

l'.33 

31 58.58 59.98 59.44 59.75 
59.31 

NNE 

ENI' 

ENE 
NNE 

0.41 

1  jr)2.oo 

61.88  60.98 61.33  61.91 NNr: INK 

SSE 

II 

NNE      

] 

0.65 

1 i 1 1 

Media  bar.  mens.  61.91  Mass.  70.31  il  di  13  li.  12  m. 
Min.  48.18  il  (li  16  li.  9  p. 

Venti  predominanti  NNE-SSE   Altcz/a  della  neve  non  fusa  0. 
Slato  del  mare  media  0.65 

00 



CLXXXVII    — 

Ottobre I  »»o 

- 

Tensione  del vaport Umi dita  relativa 

G  ani. 12  MI. 

1 

3  pili. 9  pm. .Media 

gioni. 

6  a. 12  m. 
3  [UH. 

9  pin. 
Media 

g  i  0  r  11 . 

1 15.52 15.92 15.37 16.78 10.08 93 79 
72 

91 
83.08 >2 

-15.33 15.13 15.79 16.08 15.79 
90 

79 
78 

84 

85.05 
?, 10.96 8.17 14.52 10.11 1105 

81 

51 
SI 

68 

71.05 

4 10.43 11.46 13.45 13.75 12.02 87 
68 75 80 

67.01 .") 
10.25 12.95 11.92 13  02 12.21 91 

77 

66 

81 
8001 

G 12.13 12.89 14.28 12.53 1313 

87 

74 

78 

74 80.00 

7 14.49 13.52 11.69 12.53 12.63 92 73 53 74 70.05 

8 9.79 12.47 13.01 14.42 12.22 80 
75 76 

94 09.01 

9 9.25 11.53 8.49 13.23 11.10 
78 

78 
57 

92 

80.00 
IO 6.77 9.63 10.31 

8.28 8.62 75 09 

07 63 

71.03 

11 8.93 10.55 11.75 13.32 11.00 
88 

70 70 83 
78.00 

1^2 
9.70 11.46 11.75 12.77 10.91 91 

08 

— 77 

77.» '5 

1:5 8.5G 11.80 13.99 
11.12 11.56 87 05 

72 
68 

73.03 

li- 
10.15 12.05 12.91 12  5  i 11.61 

80 
71 66 

79 

73.06 

Io 9.57 12.05 12.89 12.73 10.1  i 81 76 
74 

84 
73.02 

16 10.88 11.24 11.27 11.45 11.59 
87 

76 

80 

89. 

87.05 

17 8.08 8.15 5.90 10.91 8.GG 
71 

61 

43 
83 

67.08 

18 6.47 7.12 9.U3 
10.01 8.13 

77 
58 61 

79 
71.00 

19 7.0  i 7.49 9.91 797 7.81 
7ii 00 71 

59 56.00 
■20 8  12 8.37 8.15 9.91 8.24 

97 
08 

61 82 
73.00 

•21 7.03 6  99 G.88 

9.4 '1 

7. 66 73 

03 G) 

90 73.08 
'22 4.92 5.49 4.GG 4.15 4.90 

06 

62 

53 

53 

59.00 
•23 3.90 6.19 3.51 4.96 

4  61 

60 

82 

44 71 
62.06 

•2i 4.33 3.12 3.50 4.37 377 

7i-. 

45 47 66 
55.05 

■is 3.60 3.70 3.78 4.G9 3.GG 
67 

5! 

50 

72 

55.05 

2(5 4.71 5.08 5.67 679 5.38 88 

70 

77 97 88  01 

■)- 7. 46 9.05 9.18 
8.93 8.51 91 

92 

93 
97 

94.01 

28 0.73 G05 5.G2 5.78 6.02 
95 88 

87 93 94.01 

29 6.03 5  32 — 5.04 5.37 

85 63 

— 
68 

90.01 
:10 4.05 6.19 7.48 

6.88 5.93 60 73 

88 

97 70.02 
31 G.96 7.29 7.97 5.6  i 6.90 

94 

84 

87 74 81.04 

8.57 9.45 9.17 10.1  i 9.39 
59.0 48.8 45.7 55.6 

71.99 1 

Media  iiieasile  9.39 Media  mensile  71.99 



CLXXXVIII 

Ofiobie I  ̂ UO 

Stato  del  cielo 
Elettricità  dinamica 

atino.ìferica 

6  aiit. 12  in. 
3  prn. 9  pili. 

Media dìur. G  aiit. 12  in. 
3  pm. 

9  prn. 

.Media diur. 

1 9 0 0 0 2.83 

0.00 

0.09 0.00 
0  00 

0  00 
2 

'10 

io 
7 2 G.IG 

0.00 0.00 0.10 
0.00 

0.02 

3 8 8 8 0 5.00 
0,00 

0.30 
0.20 

0.30 
0.15 

4 1 9 0 0 l.CG O.OU 0.10 0.00 0.00 
0.02 

5 10 10 7 0 G.50 0.00 0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

6 
10 

10 
10 10 

9.5U 
0.00 0.00 

0.00 0.00 0  00 

7 10 6 9 9 8.1  G 0.00 l.GO 2.50 0,00 
1.G8 

8 9 9 

10 
10 

9.33 
0.00 

0.00 0.00 
0.30 

00.5 

9 0 7 3 0 

3  3J 
0.00 

0.00 
0.00 0.00 

0.00 

10 
2 1 0 0 

2.33 
0  00 0.00 0.00 

0.20 
0.03 

11 0 7 0 0 
5.48 0.10 

0.00 
0.00 

0.10 

0.03 
12 

0 0 0 0 0.00 0.20 0.00 

0.311 

0.20 1.13 

13 0 0 0 0 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
11 

1 0 0 
IO 

0.01 

0.10 

0.00 0.10 
0.00 

0.03 

15 0 0 7 5 G.80 O.iO 0.00 0.1 0 0.00 

0.03 
IO 

(5 3 
lo 

0 6.83 
0.00 

0.10 0.10 

0.40 
0.12 

17 9 8 0 2 5.50 
O.UO 

O.uO 
0.10 

u.uo 0.02 
18 

U 4 G 0 2.83 
0.10 

0.00 
0  00 

0.00 
(i.li2 

19 
4 4 2 2 

3.20 
0.10 

0.00 

0.00 0.00 

0.02 
20 5 10 10 

9 8.66 0  00 0  00 2.00 
0.00 

0.3G 

•21 

9 9 7 8 
G.OO 0,00 0.00 0.00 0.20 

0.03 

•22 

6 0 2 7 
4.16 

0.00 
0.00 

0.00 u.oo 0.00 
23 

4 4 1 5 
3.1G 

0.00 
0.00 

0.00 0.00 
0.00 

24 3 4 2 1 
2.33 

0.20 0.00 
0.10 

0.00 

0.05 25 3 3 7 0 

3.GG 

0.00 
0.00 

0.10 
0.00 

0.03 
2G 

10 
10 lo 

10 
5.00 0.00 

0.00 

0.00 
0.50 

0.1(1 27 9 

(j 

10 

10 

9.83 0.00 1  10 0.00 0.00 
0.02 

28 10 
10 10 

10 luOO 0.00 
0.00 0.00 O.iO 

0.06 

29 10 
10 

•; 

7 7.00 0.20 0.00 
0.10 

0.30 
0.12 

:{(J 
4 4 9 10 

7  GO 
0.00 

0.00 
0.00 

0.4U 

0.10 31 10 
10 

10 0 G.GG 0.00 
0.00 0.00 0.80 0.15 

•j  1 

5.G 5.0 5.1 
3.9 4.9:; 

0.(1 '. 

0  07 
0.!9 

0.13 0.07 

Giorni  sereni     ....       9  iNumoro  dei   giorni  : 
>i        nuvoloni.     ...       4     con  pioggia  G  -  grandino  0  neve  0 
»        misti   10         »     lirina  0  -  temporali  0  nebbia  1 

ledia  mcns.  dello  stalo  del  cielo  4.93  Media  mens.  doU'elellricilà  O.o' 



—    CLXXXIX    — 

.\(>«  eiulirc I  WOO 

o 

Termome ro    centigrado 
■j;..,n,,..r.,h,r., 

dell   nr(|ii.»    ni;irÌii,i 
rfJ   un    in. tri Acqua 

Mei 

KiiHli    peri„d 

o    ,_ 

n 

6   aiit. 12   1.1. 
3   l'Ili. 9   [nn. M  a  .\ . 

yior. 

Mm. 
tciit.       della 

1,  [•!  ,„      marca ti 
3 

1 o 

-o 

1 7.8 
11. -J 

11.0 8.9 9.7 10.2 6.5 •1 

7.6 10.8 10.9 lO.l 

9.'.) 

10.2 G.G 2.00 

10  2 12.1 12.8 12.6 11.7 13.0 
G.G 3.50 

i ll.U 13.6 14.0 12.0 12.5 13.2 10.0 

lO.G 11.4 12.2 

11.') 

11  5 
12.8 

10.0 7.50 
(.1 0.0 

•10  0 
9.8 9.0 9.4 

10.4 
7.1! 

1 .95 

7 7.8 11.1 ll.G 9.8 10.1 11.8 
7.0 S 83 8.8 8.8 8.1 8.G 

9.7 
6.3 3.00 

9 7.6 10.8 11.0 9.4 9.G 11.7 
G.7 

10 8.0 8.5 8.2 9.0 
8.G 

9.5 
6.7 

11 
CA- 

10.6 11.2 8.8 9.0 12.0 5.5 

li LO 9.8 11.0 10.4 
9.4 11.3 6.2 

lo 11.2 11.6 12.6 
9.6 

1 1 .2 13.3 
8.5 r. G.4 11.2 13.6 9.0 10.3 13.5 5.7 

ir. 7.5 
10.6 15.  i 12.2 11.3 15.9 

6.6 

li; 
7.8 13  2 14.8 11.9 II. 7 1 5.5 

5.7 

17 ().6 12.0 1.2G 9.8 10.2 13.2 
5.8 

IS 
5.7 11.6 11.8 

10.2 10.4 12.8 6.0 
lU 7.6 S.8 83 7.1 7.9 

9.2 

6.8 

■lo 3.6 7.8 8.7 7.0 
G.5 

9.0 

2.7 

n 5.0 G.2 7.6 6.0 G.O 
80 

4.2 

•22 6.2 G.2 7.0 6.6 
6.3 7.2 

4.G 3  50 
■23 3.3 4.8 0.2 4.8 

4.7 
7.4 2.4 ■2i 2.6 5.7 7.4 5.5 

5.2 
7.G 

2.0 ■25 
4.2 7.4 

7.0 6.8 G.3 
8.7 3.3 

2G 4.5 3.0 
5.2 3.2 3.8 

5.G 

1.3 .  8.00 
27 0.8 — 1.0 0.2 O.G 

2.4 

-l.U 

2.90 

28 1.2 3.0 5.6 
4.1 2.9 4.0 

-0.8 

23.40 
29 5.7 4  1 

5.2 3.8 5.1 
7.0 

2.9 
11.60 

ÒO 9.0 7.1 9.0 
6.4 

G.2 
9.5 1.6 

z  1 6.5 8.9 
9.7 8.0 8  2       10.1 

5.1 

81.15 

— 
Media  term.  mens.  8.2     Mass.  ass.  15.9  il  di  5  Min.  ass.  0.8    ai  28 

Media  dei  mas.  10                    Media  dei  min.  5.1 

.Mcilia  teiup,  acqua  mar.               Acqua  evap.  Acqua  cad.  tot.     81.15 

T.  ir,  .b'.   VII.  dU 



—  cxc 

IVovemhre 
I  H90 

o 
Barometro  a  0.'' 

C iìrezione del  vento Stato 
del 

mare 
O 

6  a.     12  in. 3  pin. 
9pin. 

iMed. 

gior. 

6  ani. 
12  m. 

3  pin. 
9  pia. 

Media 

1 57.85 57.40 57.39 57.70 
1 

57.62 NNE NNE NNE 

NE 0.20 

2 58.07 58.43 56.66 
55.75 57.22 

NE 

NE 
N  E 

ESE 
O.UO 

3 52.74 51.97 51.95 53.52 52.73 

NE 

E  N 1  : ENE N 
1.10 

4 53.43 52.80 52.40 52  31 
53.11 

N N s 
SSO 

0.110 5 49.13 48.38 48.16 49.15 48.61 

NE 

KNE 

.^0 

SSO 

U.IO 6 52.37 53.S7 54.27 52.82 53.52 
NE ENE N 

NE 

0..50 

7 51  89 50  91 49.76 49.00 .30.51 
NNE 

N N NNO 
0.00 

8 48.32 
49.61. 

49.87 51.05 49.68 NNE 
NE NNE NNE O.oO 

9 51.64 51. yO 5 1 .98 5  ì.iS5 52.74 
NE 

N ENE NE 0.08 

IO 53.04 50.42 49.17 

5'.6i 

51.10 NE NE 

NE 

!■; 

2.00 

H 54.09 54.25 54.42 
55.04 54.55 

NE 
NE S NO 

0.00 

12 54.81 55.08 54.66 55.41 55.03 NE ENE NE ENE 
0.33 

13 59.32 
62.03 

61.40 62.99 
61.15 

E 
NE 

NNE 

NNO 0.50 

14 63.37 63.6.J 63.13 64.26 
63.69 

NNE 
NNE N N 

0.00 
15 64.55 65.65 63  85 65  20 64.77 

NNE 
N ENE 

NNE 

0.00 

16 66.47 66.14 65.65 65.85 
66.26 NNO 

NE ENE 
NNO 0.00 

17 65.67 65.40 t)4.50 63.94 64.80 

NE 
N 

SO 

ESE 
0.00 

18 
65  82 68.6  i 6818 69.08 67.45 

ENE 
ESE SSO 

ENE 
0.00 

19 69.57 70.43 70.29 71.17 70.37 
NE 

ESE 
ENE ESE 

0.41 

20 71.44 71.71 70.08 66.74 69.60 
NNE 

E SSO 

'se 

0.00 

21 65.01 65.33 64.50 62.25 03.79 
NNE 

N NNE 
NNO 0.00 

22 61.11 59.75 58.70 ,59.85 59.90 
NNO NNE NE ^v 

0.00 
23 59.60 57.65 5.5.48 5;J.19 56.39 ONO ONO 

NO 

\\' 

0.00 

24 49.22 47.47 4Ì.53 41.75 45.48 
NNE NE 

NE 

NNE 
0.00 

25 44.11 45.03 44.42 45.14 44.62 
SSE 

i-: 

NNO 

NNO 
1.00 

26 
44.90 47.77 49.18 50.98 47.94 NNE 

\v NE 
NE 2.16 

27 
50.56 49.47 51.44 54.62 52.59 NNE NE 

NE 

N 2.1  i 

28 53.27 52.33 52.41 52.36 52.80 
ENE ENE 

ENE 

ENE 
0.91 

•29 

51.11 54.53 56. 45 63.27 57.19 ENE OSO 
OSO 

NNO 

1 .00 
30 66.97 68.63 67.64 65.49 67.06 NNE NE 

NE NE 0.25 

1  J57.29 

1           1 
57.36' 57.08 57.17 

1 
57.041    N.NE 

1 NE NE 
ENE 0.40 

1 
Media  lj;ir.  incus.  57.04        .Mass.  71,71    il   di  20  a    12  ni. 

Minima  41.75  il  dì  24  a  9  p. 

VoiUi   piodominanti  NNE.    Altezza  della  neve  non  fusa  0.00 
Stato  del  mare  media   0.40 



—    GXCI    — 

I\ovcnsl>re SOO 

■3 

Tensione  de vapore Umidità  relativa 

G  aiit l'i  m. 
3  [lai. 9  pia. 

Media 

glOlll. 

Ga. 
12  1.1. 

3  pin. 
9  pin. 

Media 

giorn. 

1 

7.2'. 

7.90 0.44 7.02 7.30 
1 

91 

80 

60 

82 

8  MG 

0 
ti. '.8 

7.37 8.45 8  93 8  03 
83 

75 

87 

97 
87  80 .'ì 

8.87 9.57 9.59 9.90 
9.42 

96 
90 

80 

92 

91.80 

i 
8.38 

8  72 1    1U.09 
7.9ì; 

8.28 

86 

8S 
84 

70 

70  00 

;j 9.05 8  81 9.57 9.55 
9.21 95 

84 

90 
75 

9,1.50 

(i 7.05 7.97 8.09 7.82 7.89 
89 

76 

89 

91 
8S.50 

7 0.S9 7.55 8.20 
[ 

7.15 7.09 
80 

S5 

81 

77 79.16 

8 G..Ì5 
7  14 7.54 7.10 7.16 80 

73 
89 

80 

85.50 

9 0.48 0.97 
7.49 7.17 

7.02 
83 

76 

75 81 

78.33 

10 7.34 7.72 7.90 7.42 7.64 

92 93 97 

80 

90.66 

'  '  ' 0.70 7.15 7.90 7.80 7.34 
94 

75 80 

85 
84.16 

1^2 
7.05 7.27 7.07 6.74 7.03 94 79 75 

71 

79.83 

i:.5 6.79 7.55 
7.-H 

8.09 7.21 

08 

76 65 

89 
73.00 

14 5.91 6  09 7.32 0.29 6.12 
82 

61 

55 

73 
67.00 

15 5.08 8.09 8.00 7.01 6.89 
73 

84 

56 

07 

08.83 

10 5  71 7.23 8.00 7.01 
6.88 

72 
64 

65 

67 
06.66 

IT 0.'22 
0.8S 857 

7.80 7.27 

85 65 

74 

87 
77.83 

l.s O.SC, 8.20 
7.54 0.92 

7  52 
81 

81 

83 

7  t- 

78.83 
il) 5.83 7.05 

5.58 

5.22 
0.21 75 

89 

89 

6.) 
77.10 

'20 
4.9  i. 4  75 5.58 0.62 5.63 

83 

62 

70 88 
77.10 

■il 5.50 5.40 5.92 5.94 
5.05 84 70 75 

85 

50.00 
•1-2 ().45 0  09 6  40 6.52 6.39 91 85 85 

88 

88  00 

■2?, 5.57 0.09 
6.14 5.83 585 

97 95 88 9i) 91.66 

■>'. 5.34 5.70 6.00 
5.90 5.90 96 

83 

86 88 
88.83 

2.-, 
5  54 6.48 7.12 6.40 

6.10 
87 83 

89 

85 

85.50 

20 5.37  i 5.17 4.98 5.10 5.23 
87 

90 
75 

89 

86.06 

27 4.68 — 4.38 — 
4.60 

96 93 

89 

— 92.33 

28 — 5.29 5  73 5.78 
5.61 

— 
93 

97 

93 9Ì.00 

29 0.48 5.95 6.00 5.49 
6.23 94 

93 81 

90 

91.50 •^0 4.85 

5.6  ij 

1 

6.96 
5.49 5.59 

85 

74 
91 

76 

78,  Co 

iì 6  39 6.34 

7.2'.. 

().93 
6.33 8,65 

8.04 
8.11 

"r 

82.93 
7:_  f 1 1 1 1 

Media  mensile  6.83 Media  mensile  82.93 



—  CXCII   — 

]lovem!»i-c 
I  ̂ 90 

Stato  del  cielo 

G  aut. 12  m. 
3  pin. 9  pin. 

niedia <J  i  II  r . 

Elettricità  dinamica 

aliiiosleric  i 

6  aiit.     IL'  111. 
ó  juri. 

Ih- (li  a 

(I  i  u  r . 

6 

'J 

8 
10 

-10 

9 
10 
10 

8 

JO 
1 

6 

0 

2 

0 

10 

0 

10 

10 
10 

2 

0 

9 

10 
lo 
10 

7 

G.3 

9 

lo 

1 
10 

1(1 0 

il) 
0 

10 

0 

9 

8 

0 

1 

0 

0 

7 

9 
<) 

10 10 

10 

0 

2 

8 

10 

10 

(;.o 

10 
1 

lu 

2 
10 

1 

0 

2 

0 

0 

ili 

9 

7 

IO 

10 

10 

lo 

10 

10 
1 

0 
10 

10 
0 

10 

10 

7 

0 

0 

lo 

0 lo 

0 

0 

() 

0 

0 

lo 
9 

(j 

(J 

10 

10 

0 

8 

0 

lo 

'io 

0 

3.40 1| 

s.8o; 

9.40  i 

2  00J 
9  00| 

10.00' 

7.50' 

3.3G| 

5.16; 
9.G6| 

I 

8.l6i! 4.86!| 

o.ig
' 

1.16 

U.OO 
0.33 7.(JG| 

9.33 

2.33 

O.GG 

lU.OO 

10.00 
2.00 

2. 16 

5.1G 

9.33 

10.00 
0.66 

i  50 

.88 

Giorni  sereni     ....       9  Ninuoro   dei  jìiorni:  30 

»       nuvolosi.     .     .     .     10         con  |iioggia  10 -grandine  0  -  neve  0 
»        misti   11  »    brina  0  -  temporali  0 -nebbia  3 

Media  nionsilo  dello  stato  del  ciclo  5.88        Media  mensile  dell'elettric. 
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Difcnihro 8  S90 

1 

Tt irmometro  centigrado ,lir„c,,.K,    n,„r;„„ 

...1   mi  iii..'lru 

s„„olaM,,.SM|„.r. 

Acqua 

(j  aiit. 12  1.1. 

1 
3  pili. 9  pai. 

Media 

giorn. 

Ma.K. Min. 

lilMlli 

cent. 
Feri  od 
della 
niurea 

o 

7.6 7.6 
7.8 

8.0 

7.6 8.7 5.5 10  10 ^2 

80 8.4 8.0 8.4 
8.1 

9.Ì 6,7 
16.70 

;; 
8.9 

8.'.- 

y.o 7.5 
8.2 

9.4 7.0 
2.90 

ì G.O 8.8 9.6 
9.0 

8.2 
10.0 4.4 

5 7.6 8.9 9.8 8.6 8.7 Il  6 
6.7 1.90 

(i 5.4 7.7 9.4 
7.0 7.1 10  6 4.3 

7 4.4 6.1 6.8 3.8 
5.2 

7.3 
3.7 

[..'. 

2.7 
4.5 

5.1 
3.8 3.7 

5.5 
1.0 

9 1.4 33 4.1 1.2 ±0 4.6 0.0 
10 

-G.O 
2.3 

3.3 1.3 1.6 
3.7 

-1.4 

1 

11 
-0  2 

2.8 3.6 
1.6 1.6 

9.8 

-2.0 

1 
1 

12 
-1.2 1.8 2.3 

-0.4 

0.5 

2.7 

-2.9 

i:j -3.6  . 

-1.5 
-0.4 -i.y 

-2.1 

0.0 

-i.S 

14 
-3.5 0.3 0.8 

-1.6 

-1.2 

1.3 

-4.7 

15 
-3.i 

0.0 0.6 

-2.1 
-1.3 

1.1 

-4.2 

1 

11) 
-4.8 

-2.0 
-0  9 -0.8 

-2.2 -0.5 -5.0 

1 
i 

17 0.0 1.2 
1.6 0.7 

1.0 1.8 

2.2 

9,60 18 0.5 1.2 0.2 
0.0 

0.2 
1.5 

-2.0 

19 0.3 
2.0 2.0 

1.2 

1.2 3.0 

-0.8 

3/10 ■lo 
1.0 U.4 0.8 

-3.2 

-0.2 

:::'.0 

-0.8 

2,30 

21 
-0.8 

4.8 
30 

0.6 0.2 
3.3 

-3.2 

•22 0.4 4.4 4.6 1.0 1.3 
5.7 

-4.2 

23 2.6 4.0 2.1 1.6 2.2 4.4 

-1.9 

■l'i 2.6 3.8 4.8 
3.1 

2.9 
5.2 

-0.4 

2,90 
25 2.8 4.0 4.0 3,3 

3.5 5.1 

-0.4 

2  e. 2.2 4.0 4.6 
3.2 3.6 

5.0 

-1.8 

27 2.4 
3.8 

3.5 — 4.2 
4.9 

1  2 

28 
-0.6 1.4 1.0 — 2.8 

1.9 
0,8 29 

-1.8 
-0  7 

0.3 

2.6 

0.2 
0.6 

-1.  4 

;iO 
-2.9 

-2.2 -0.3 
-3.0 -0.3 

-1 .9 -4.9 

31 -3.6 
-0.6 

0.2 

-0.5 
-2.8 

0.4 

-3.7 

01    1 

1?     1.3 
3.1 

-3.5 

2  2 
2.4 

4.4 

-0.6 
,1
 49.50 

Media  term.  mens.  2.4    Mass.  ass.  I  i.6  il  di  5     Min.  ass.  -5.0  il  di  16 

Media  dei  max.  4.4  Media  dei  min.  0,6 

Media  temp.  acqua  mar.  0  Acqua  evap.  0  Acqua  cad.  tot. 49.5U 



GXCIV    — 

Dice  mitre I  H9ii 

o 
Barometro  a  0." 

ij 

Direzione  del  vento Stato 
del 

mare 1 

O 
6  a. 12  :n. 

3pin    Opiii. 
iMed, 

gior. i! 

j    6  aiit. 

Il 

12  in. 
3  pili. 

9  iJi.i. 

Blcdia 

1 57.85 57.46 57.39 57.76 
57.62 NNE NNE NNE 

NO 

2 58.67 58.43 56.66 55.75 
57.22, 

NE 
NE 

NE 

ESE 

3 52.74 51.97 51.95 53.52 52.73 

NK 
ENE 

ENE 
NE 4 53.43 52.80 52.40 52.31 53.11 N N S 

SSO 

5 49.13 48.38 48.16 49.15 

48.61' 

NE 
ENE SO 

SSO 

(5 
52.37 53.87 54.27 52  82 53.52 

NE 
ENE N NE 

7 
51.8'J 

50.91 49.76 49.00 50.51 NNE N N 
NNO 

8 48.32 49.64 49.87 51.05 49.63 
NNE 

NE 

NNE NNE 

9 51.64 51.90 51 .98 53.85  52.74 
NE 

N ENE 

NE 10 53.04 50.42 49.17 51.64 51.10 
NE NE NE 

E 

11 54.09 54.25 54.42 55.74 54.55 
NE 

NÉ 
s 

NO 

Ì2 54.83 55.08 54.66 55.41 55.03 
E 

ENE 
NE 

ENE 

13 59.82 1)2.03 61.40 ()2.99 65.15 
E 

NE 

NNE N.NO 

14 63.37 63.63 6313 64.26 63.69 
NNE NNE N N 

15 64.55 65.65 63.85 65.20 64.77 NNE N ENE 
NNE 

16 66.47 66.14 65.65 65.85 (;6.26 NNE NE NNE NNO 

17 65.67 
65.40 

64. 50 63.94 64.S0 NNO N 

SO 

ESE 
18 65.82 68.64 68.18 69.08 67.45 ENE ESE 

SSO 

ENE 
19 69.57 70.4:! 70.29 71.17 

70.37 

NE 
ESE ENE ESE 

20 71.44 71.71 70.08 66.14 69.60 
NNE E 

SSO 

SE 
21 65.01 

22 61.11 

23 59.60 

21 49.22 

25 
4 '1.11 

26 44.90 1 
27 50.56 

28 
53.27 

29 51.11 
30 66.97 
31 

I 1 

1 

1 

Media  bar.  meiis.  Mass.              il  di        li.         in 
Min.  il  di        li.      |i. 

Venti  predominanti  Altezza  della  nove  non  l'usa 
Slutu  del  mare  inedia 



cxcv  — 
Dicembre I  »oo 

3 

Stato  del  cielo 
Elettricità  dinamica 

almo.-iferica 

6  aiU. 12   MI. 
3  pili. 1 

9  [)  m . 
Media «liur. G  aiit.      12  in. 3  \n\\. 9  [1111. 

.M.Mlia iliur. 

1 10 10 10          10 10.00 
0 

■iu 

lo 
10 

10 
lo.o;) 

3 

4 
IO 
3 

U 

8 10 

0 

■10 

ò  IG 

7.00 

5 1 7 

IJ 

0 3.1G 

G io IO 

1(1 
lo 10.00 

7 

<) 

0 0 0 i.G6 

8 0 0 

(J 

0 0.00 

9 0 

<} 

0 0 0.00 

10 0 0 0 0 0.00 

II 0 0 2 2 1.83 

12 9 
10 10 10 S.IG 

13 

15 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 

15 1 0 0 0 0.1  G 

Mi 4 

■10 

10 

•lo 

8.GG 

17 

■10 

lo 

■10 

10 
10.00 

18 

•10 

10 10 lo 10.00 

19 10 10 10 
10 

1 0.00 
■JO 10 4 

lo 
0 G.50 

■21 
9 9 

■10 

0 
6.GG 

'l'I 1 3 2 9 
3.15 

■li 
■10 

10 10 10 
9  20 'ì\ 

■10 

2 2 10 530 ■ih 
7 1 i 4 3.00 

•2G 
6 

-10 

10 — S.GO 

27 

•11 

4 2 — G.42 •28 ! 0 2 — 
2.49 

2'J 7 4 1 0 9.40 

;5u 10 10 
10 

4 
9.30 

31 o 

■lo 

10 
10 9.30 

il G.ò G.2 6.0 5.G 5.95 

1 
Giorni  sereni     ....     11  Numero  dei   giorni;  31 

»        nuvolosi.     ...       3     con  pioggia  4  -  grandine  0  neve  2 
»        misti   13        »    brina  4- temporali  0  nebbia  3 

Media  niens.  dello  stato  del  cielo  5.95  Media  mer.s   dell'eletlricilà  O.OO 



CXCVI    — 

Uìccnibrc 
i  H90 

3 
o 

Tensione  del vapore Umidità  re ativa 

6    a  ut. 12   MI. 

1 

3  pia. 9  pm. AleJia 

giorn. 

6  a. 
12  in. 

3  [1111. 

9  pin. 
Media 

'i  OHI. 

1 C.48 6.91 7.01 6.89 6.78 83 

89 

89 86 86.50 

^2 

7.34 
7.10 

7.34 7.10 7.19 92 

86 92 

86 

89  50 

3 7.88 7.43 7.82 6.97 7.43 
92 

89 

91 

90 
90.66 

4 6,57 7.19 7.51 
7.19 

7.04 94 

84 Si 84 
86.16 

5 G26 
1.81 

7.73 
6.98 

7.10 80 

74 77 

83 
81.16 

6 6.29 6.57 7.40 5.98 6.52 94 83 81 79 
85.50 

7 5.25 6.58 5.25 4.50 
4.89 

84 

65 
71 74 73.66 

8 4.31 4.40 
4.77 4.82 4.51 77 

69 72 

80 

74.33 

9 3.77 3.70 9.86 4.02 3.81 
74 

63 63 

80 70  00 

10 3.Ò5 3.55 3.57 4.02 
3.63 

80 65 61 80 
70  33 

11 3.68 3.81 3.77 3.97 3.73 
81 

67 

63 74 
71.66 

12 3.37 
3.53 

3.42 
3.28 

3.61 
80 

67 

69.33 
13 

14 

15 
10 
1  J 

is 
19 
20 

21 — — 

22 — — 
23 

. — 
__ 

24 — 4.50 4.22 4.28 4.00 — 

74 

65 

73 

70.66 25 4.06 3.98 4  50 4.50 4.22 
72 

6(> 
74 

80 71.80 
26 4.23 4.50 4.93 — 4  5:5 

79 

74 
77 — 77.20 

27 

4.1-1 

4.11 4.28 — 4.12 75 

67 

io — 72.80 

28 — — 
29 — — :^.0 

— — 

31 — 
-- 

6,; 75 
70.66 

.22 

;  4.47 
4.-.0 

'i  .7  1 

i.51 1.66 80.2 
71.6 

10.7 76.7 
71.S9 

Meilia  mensile  4.(16 
Media  mensile  7•'l.^9 



ELEPfCO  DEI  LIBRI  E  DELLE  OPERE  PERIODICHE 

pervenute  ni  Ifi.  Icifiliifo  dal  •»  a;;;o<iiti>  I99II 

a  (ut(o  "^'i  febbraio   1^91 

L'asterisco  *  iiulica  i  libri  e  i  periodici,  clie  si  ricevono 
in   dono  o  in  caml)io. 

(Sèijiilto  della  pag.  ct.xxix  del  presente  Tomo) 

OPERE  PEKIODICHE 

*Bulletin  of  the  Museum  of  Com,parative  Zoólogy  at 
Harvard  College.  -  Voi.  XX,  n.  2-5.  -  Cambridge, 
1890. 

A.  Agassiz.  On  the  Rate  of  Gvowth  of  Corals.  —  W.  B.  Scott.  P\e- 

liminary  A(^count  of  tlie  Fossil  Mammals  froin  tlie  White  River 

and  Loup  Fork  Formations,  coiitained  in  the  Museum  of  Com- 

parative Zoology.  P.  II.  Carnivora  and  Artiodactyla.  —  //.  F. 

Oahor)!.  Perissodactyla.  —  C.  W.  Davenport.  Cristatella  :  The 

Origin  and  Development  of  Ihe  Individuai  in  the  Colony.  — 

G.  H.  Parker.  The  Eyes  in  Rlind  Crayfishes. 

*Td.  -  Voi.  XX,  N.  6-7.  -  Cambridge,  1890. 

A.  Agassiz.  Notioe  of  Calamo  crinus  Dioniedae,  a  new  Stalked  Cri- 

noid  from  tlie  Galapagos,  dredged  by  the  U.  S.  Fish  Commis- 
sion  Steamer  «  Albatross  »  Lieut  Coinm.  Z.  L.  Tanner,  U.  S. 

N.  Commanding.  —  A.  P.  Henchman.  The  Oiigin  and  Deve- 

lopment of  the  Central  nervous  System  in  Limans  masimus. 

r.  Il,   -b'.    17/  ee 



—    CXCVIII    — 

*Bullctin  of  ti  te  Museuni  of  Comparative  Zoolof/!/  al 
Harvard  Col  ter/e.  -  Voi  XX,  N.  8.  -  Cambridge,  Ja- 
nuary  1891. 

W.  E.  Ritter.  The  Parietal  Eye  in  some  Lizards  frorn  Ihe  Western 

Unifed  States. 

*Id.  -  Whole  Series.  -  Voi.  XVI,  N.  9.  -  Cambridge, 
1890. 

J.  H.  Saars.  On  Keratophyre  from  Marblhead  Neck,  Massacliusetls, 

*Bidletin  ofthe  United  States  Geological  Survey.  -  N.  54- 
57.  -  Washington,  1889-90. 

*Bidletin  of  the  United:  States  National  Museimi.  -  N. 
38.  -  Washington,  1890. 

*BuHettino  dell'  Associazione  agraria  friulana  di  Udine. 
-  Voi.  VII,  n.   15-22  1890  e  N.  1-4  1891. 

*Bullettino  della  Società  di  scienze  naturali  ed  econo- 
miche di  Palermo.  -  1891,  N.   1. 

^Ballettino  della  Società  entomologica  italiana.  -  Anno 
XXII,  trimestri  I-II.  -  Firenze,  1890. 

e.  Emery.  Sulle  formiche  della  Fauna  neotropica.  —  M.  lìezzi. 

Sopra  alcuni  insetti  epizoi.  —  E.  Verson.  Di  una  serie  di  nuovi 

organi  escretori  scoperti  nel  filugello. 

*Bullettino  delle  scienze  ̂ nediche,  pubblicato  per  cura  del- 
la Società  medico-chirurgica  e  della  scuola  medica  di 

Bologna.   -    Luglio    ]  890  -  febbraio  1891. 

*Bullettino  mensile  dell'Accademia  Gioenia  di  scienze 
naturali  in  Catania  etc-  Nuova  Serie.  -  Fase.  14-17 

-  Aprile,  1890 -fobb.  1891. 

Buonarroti  {TI)  di  Benvenuto  Gasparoni,  continuato  per 

cura  di  Enrico  Narducci.  -  Serie  Ili,  voi.  iV,  quad.  1-2. 
-  Roma,  1890. 



—   CXCIX  — 

*Casopis  prò  Pestovani  Mathematiky  a  Fi/siki/.  -  R. 
XX,  Cislo  1-2.  -  V  Praze,  1890. 

*Cci'Uralbl(itt  far  Physiologìe  eie.  -  B.  IV.  N.  9-25.  - 
Wien,  1890-91. 

Chcrahcli-technisches  Repertorimn  etc,  lierausgegeben 

von  doti.  E.  Jacobsen.  -  1889  -  I  Halbjalir,  2  h.  - 

II.   Ilalbjalii',  il.   1.  -  Berlin,  1S90. 

^'Circolo  (II)  giuìHclico.  Rivista  di  legi.slazione  e  di  giui-i- 
sprudenza  diretta  dal  prof.  L.  Sanipolo.  -  Voi.  XXI. 
N.  8-12  e  Voi.  XXll,  n.    1.  -  Palermo,  1890  e  1891. 

* Cormnentari  dell'Ateneo  di  Brescia  [.er  Tanno  1890. 

*Compte  renda  des  travaujc  p/'èscntès'  n  la  72  Session 
de  la  Sociètè  Helcetique  des  sciences  naturelles  rèu- 

nie  a  Lugano  les  0,  10  et  11  -septembre  1880.  -  Ge- 
nève, 1889. 

*Co}nples  rendus  hèbdomadaires  des  sèances  de  V  Aca- 

dhnie  de  sciences  de  l'Institut  de  France.  -  T.  Ili, 
n.  6-26  e  T.  112,  n.  1-11.  -  Paris,  1890-91. 

*Cosmos.  Comunicazioni  sui  progressi  ym  recenti  e  note- 
voli della  geografìa  e  delle  scienze  affini,  del  prof.  G. 

Cora.  -  Voi.  X,  fase.  5-6.  -  Torino,  maggio-giugno 
1890. 

Cosmos.  Revue  des  sciences  et  de  leurs  applications.  - 

39  Année.  -  Noiivelle  Serie,  n.  290-321.  -  l'ai-is, 
1890-91. 

Cultura  (La).  Rivista  di  scienze,  lettere  ed  arti,  direta  da 

R.  Bongbi.  -  Anno  IX,  n.  13-2-1.  -  Nuova  S^'rie.  Anno 
1,  n.  1-8.  -  Milano  1890-91. 



—  ce  — 

* Denkschì'iften  der  K.  Akademie  der  Wissenschaften. 
Philosophiscli-Historisclie  Classe,  B.  37.  -  Mathematisch- 
Naturwissenschaftliclie  Classe  B.  56  -  Wien,  1889. 

Miklosicli,  Die  tùikischen  Elemenle  in  dcn  sùdost-uiiJ  osteiuopàischen 

Sprachen.  —  Hu/lar.  Don  Rodrigo  de  Boija  (Pepst  Alexander  VI) 

und  seine  Soline,  Don  Fedro  Luis,  erster,  und  Don  Juan,  Zwei- 

ter  Herzog  von  Gandia  aus  dem  Hause  Borlja.  —  Bùliler.  Ueber 

das  Leben  des  Jaina  Mónches  Hemachandra,  des  Schùlers  des 

Devachandra  ans  der  Vajrasalilia.  —  Mailer.  Epigraphische 

Denkmàler  aus  Arabien.  —  WcsscUj.  Die  Pariser  Papyri  des 

Fundes  vou  El.  Faijum,  —  Tuldt.  Die  Darmgekròse  unJ  Nelze 

irn  geselzmassigen  und  irn  gesetzwidriyen  Zustand.  —  Frh. 

Etiingshansen  und  Krasaìi.  Beitràge  sur  Erforschung  der  ata- 

vistischen  Formen  au  lebeden  Ptlanzen  und  ihrer  Beziehungen 

zu  den  Arteu  ihrer  Gattung. —  Brauer  und  t;.  Bergenstamm. 

Die  Zweillùgler  des  kaiserlichen  Museum  Zu  Wien.  IV. 

Economista  (L')  d'Italia.  Rassegna  settimanale  ecc.  - 
Anno  XXlll.  -  n.  33-50  ed  Indice.  Anno  XXIV,  n. 
1-10.  -  Roma,   1890-91. 

*  Elettricità  (V).  Rivista  settimanale  illustrata.  -Anno  IX, 
n.  33-52.  Anno,  X,  n.  5-8.  -  Milano,  1890-91. 

*Ergebnisse  der  Meteorologischen  Beohachtungen  in  Jalire 
1890,  l.eransgegeben  von  dem  K.  Preussischen  Meteo- 

rologischen Institut.  -  Berlin,  1890. 

*Fonles  rerum  austriaca  rum.  -  P».  45,  li.  1.  -  Wien. 
1890. 

^ForliandUnfjer  i  Yidcnshah!<-Scls];(ilH't  i  Chrisiiania.  - 
Aar,  1889. 

*  Gazzetta  chimica  italiana.  -  Anno  XX,  fase.    9.  -   Pa- 
lermo, 1S90. 



—  cci  — 

O'jlialoro  A.  e  Forte  0.  Sugli  acidi  cresolcinnaniici  e  inctacrcsol- 

glicolico.  —  Menotli  Zenoni.  Azione  del  joduro  di  metile  sulla 

furfurilammina  —  Sugli  acidi  piromucico  e  dcidioinucico.  — 

U.  Schi/f  e  A.  Vaimi.  Ricerche  varie  sulla  benzidina.  —  P. 

Mar(o)'i.  Ricerche  sul  guaiacolo.  —  G.  Cianiician  e  C.  U. 

Zanetti.  —  SuU'  origine  dell'  idrossilainmina  sui  pirroli.  —  G. 

Cianiician  e  P.  Silber.  SuU'  analogia  dell'  apiolo  col  safrolo 

ed  eugenolo  —  Sul  safrolo  e  suU'  eugenolo.  —  A.  Angeli.  Sui 

prodotti  di  condensazione  dell'oc  acetilpircolo  col  benzile  — 

Sopra  la  diraelileti  lendiammina,  un  nuovo  isomero  della  pu- 

trescina. —  C.  latti  e  .4.  Ferrantini.  Sui  derivati  acelilici  del- 

l' indolo.  —  Suir  azione  del  joduro  di  metile  suU'  idro-oe-mc- 
tilindoló.  —  G.  Fabris.  Sul  fluoruro  croniico  violetto. 

*(xazzetta  cldraica  italiana.  -  Anno  XX.  -  Fase.  10-11. 
-  Palermo,  1890. 

F.  Curatolo.  Metilguanicile  e  trimetilguanicile.  —  .4.  Puvrjotli.  Ni- 

tro ed  ammidoderivati  dell'  ammide  alfatoluica  e  loro  costi- 

tuzione. —  U.  Antony  e  .4.  Lnccheti.  Sul  solfuro  aurico  Au'- 

S\  —  D.  Bizzarri.  Alcune  notizie  sul  comportamento  del  cu- 

marone. —  G.  Trottarelli.  Analisi  chimica  dell'aerolite,  caduto 
a  Collescipoli  presso  Terni  il  3  febbraio  1890.  —  A.  Piccini. 

Azione  dell'  ammoniaca  sulla  soluzione  di  tluotitanato  ammo- 

nico  normale.  —  F.  Ciotto  e  P.  Spica.  Sopra  alcune  osserva- 

zioni nel  campo  della  chimica  tossicologica.  —  G.  Oddo.  Sui 

diazocomposti  della  serie  aromatica.  —  G.  Minunni  e  l.  Ca- 

herti.  Nuovo  modo  di  formazione  dell'  anidride  benzoica.  — 

G.  Minunni.  Sulla  costituzione  dei  derivati  ammidici  dell'idros- 

silammina.  —  Sui  composti  sodici  delle  anilidi  e  delle  animine 

aromatiche.  —  Paterno  E.  e  Peratoner  A.  Sul  supposto  iso- 

mero del  bijoduro  di  acetilene.  —  C.  U.  Zanetti.  Sull'azione 

dell'  idrogeno  nascente  sulla  \i  benziliuoiiossirna.  —  F.  Garelli. 

Sul  comportamento  di  alcuni  acidi  chetonici  della  sirie  aro- 

matica colla  fenilidrazina  e  coli'  idrossilammina.  —  ZoUi  C.  e 

Ferratini  A.  Sul  nitroso  indolo.  —  Sintesi  dcyli  acidi  indol- 

carbunici.  —  Sull'azione  del  joduro  di  melile  sull' iiidolo.  — 

Oddo  G.  e  Barabini  E.  Sulla  p-isoamilnaftalina. 



—  CCII  — 

*  Gazzetta  chimica  italiana.  -  Anno  XX,  i'asc.  12.  -  Pa- 
lermo, 1890. 

A.  Cassa.  Sopra  un  nuovo  isomero  del  sale  verde  del  M;il;iius.  — 

A.  Angeli.  Sui  prodotti  di  condensazione  del  pirrihnctilchetone 

con  r  etere  ossalico.  —  V.  Oliveri  e  M.  Spica.  Un  metodo  vo- 

lumetrico per  determinale  la  glicerina  nei  vini.  —  A,  Puzzo- 

lato.  Sul  modo  di  determinare  la  nicotina  in  presenza  dell'am- 
moniaca. —  G.  Oddo.  Sul  triazobenzolo. 

*Id.  -  Anno  XXI,  fase.   1.  -  Palei-mo,  1801. 

//.    Prsci.    Azione    dell'  anidride  ftalica  sopra    1'  amidolercbentene. 

—  M.  Filtili.  Sulla  parapropilisopropilbenzina.  —  Sulla  paradi- 

propilbenzina.  —  FUeti  M.  e  Crosa  F.  Derivati  dell'  acido  cu- 

minico.  —  Sulla  prepaiazione  dell'  acido  bromidrico.  —  Fileli 

M.  e  V.  Amoretti.  Sull'  acido  isopropilfenilglicolico  e  suoi  de- 

rivati. —  Fileti  M.  e  Basso  G.  Sugli  acidi  omocuminico  e  omo- 

tereftalico.  —  G.  Errerà.  Acidi  niliociinensolfonici.  —  Azione 

del  cloruro  di  cromile  sul  cimene.  —  Di  alcuni  ebetoni.  — 

Sulla  sostituzione  dogli  alogeni  negli  idrocaiburi  aromatici.  — 

E,  Paterno  e  A.  Peratoner.  Nuove  esperienze  crioscopicbc. 

*•/((.  -  Fase.  2.  -  Palermo,  1891. 
G.  Miuunni.  Sulla  costituzione  delle  O'sime  isomcre.  —  Sul  tiofene. 

—  G,  Minunni  e  L.  Caberti.  SuU'  azione  della  fcnilidrazina 

sulle  benzaldossine.  —  E.  Paterno  e  A.  Peratoner.  Sulla  for- 

inola dell'acido  lluoi  idrico.  —  G.  Ciumician  e  P.  Silber.  In- 

torno alla  costituzione  dell'  apiolo  e  dei  suoi  derivati.  —  G. 
licrloni.  Di  una  nuova  serie  di  ossinitroderivati  del  trifenilmc- 

tano  ed  omologhi.  —  G.  De  Varda  e  M.  Zenoni.  Sui  prodotti 

di  condensazione  dell'aldeide  mctanitrobenzoica  col  fenolo  e 

la  resorcina.  —  G.   De    Varda.  Azione  della  luce    sull'  anetolo. 

—  R.  Nasini  e  T.  Costa.  Sopra  un  caso  singolare  nella  rifra- 

zione dei  composti  organici.  —  G.  A.  Barbaglia  e  .1.  .Va/- 

quardt.  SuU'  azione  dello  solfo  sulle  aldeidi.  —  G.  Carrara. 

Prime  notizie  sopra  i  principii  immediati  della  scorza  di  Go- 

nolobus  Condurango.  —  G.  Lustiy.  Sopra  una  sintesi  dei  mer- 

captani  aromatici. 



—  ceni  — 

^'(ìdzzclld.  (■hiiiur(A  ilalianu.  -  Anno  XXI,  fase.  3.  -  Pa- 
Icniio,  1891. 

Nasini  R.  e  Costa  T.  Sul  potere  rifrangente  di  alcuni  derivati  della 

trielilsolfina.  —  R.  Nasini.  Sull'  impiego  della  dispersione  per 
riconoscere  i  derivati  allilbenzolici  da  quelli  propenilbenzolici. 

—  G.  Ciamician  e  C.  U.  Zanelli.  SuU'  azione  dell'  idrossila- 

mina  sui  pirroli.  —  Zanetti  C.  U.  Sulla  sintesi  del  c-etilpir- 

rolo.  —  G.  Mazzara  e  A.  Leonardi.  Sul  comportamento  delle 

aldeidi  rispetto  agli  ortoamidofenoli.  —  Sul  metodo  sperimen- 

tale di  Ladenburg  per  distinguere  le  ortodiamniine  dai  loro 

isomeri.  —  P.  Biginelli.  Acido  saligeninossiacetico.  —  Azione 

del  metilcloroformio  sul  fenol  in  presenza  di  KOH  e  NaOH. 

^Giornale  della  R.  Accademia  di  medicina  di  Torino. 
-  Giugno,  1890. 

Mosso.  Azione  della  cocaina  suU'  uomo,  e  critica  sperimentale  dei 

lavori  pubblicali  sul  meccanismo  d'  azione  della  cocaina.  — 
lemoli.  Voluminoso  gozzo  in  ghiandola  tiroidea  accessoria. 

Asportazione.  Resezione  della  carotide  primitiva  interna  ed 

esterna.  Guarigione.  —  Grndenicjo.  La  conformazione  del  pa- 

diglione dell'  orecchio  nei  normali,  negli  alienali  e  nei  delin- 
quenti. —  Salvioli.  Sulle  cause  della  morte  per  scottatura.  — 

Vitìcenzi.  Ricerche  sperimentali  con  un  nuovo  bacillo  patogeno 

(bacillo  opale  agliaceo)  e  considerazioni  sulla  cosi  detta  «pseudo 

tubercolosi  zoeleica  »,  —  Sperino.  Sul  midollo  spinale  di  un 

vitello  dicephuius  dipus  dibrachius.  ■ —  Bozzolo.  Sulla  presen- 

za del  diplococco  pneumonico  nel  latte  di  una  donna  affetta 

da  pneumonite.  —  Galli.  Un  caso  di  osteotomia  cuneiforme 

del  collo  del  condilo,  e  dell'  apofisi  coronoide  per  serramento 

stabile  dell'  articolazione  temporo-mascellarc-sinistra.  —  Ber- 

gcsio.  Sulle  operazioni  di  Lawson  Tait,  —  i'erroncito.  Osser- 

vazioni sul  tifo  nei  cavalli.  —  Giacomini.  I  cervelli  dei  micro- 

cefali. 

*/(/.  -  Luglio-agosto  1890. 



—  CCIV  — 

Bordoni,  Uffreduzzi  e  Ottolenrjhi.  Sul  cosidetto  baclerium  nxnydis 

e  suir  azione  tossica  della  polenta  da  esso  alterata.  —  Grada- 

nigo  e  Pento.  Osservazioni  batteriologiclie  sul  contenuto  della 

cavità  timpanica  nei  cadaveri  di  neonati  e  bambini  lattanti.  — 

Sperino.  Un  caso  di  grave  spostamento  dei  visceri  addominali, 

osservato  in  una  donna  di  60  anni.  —  Acconci.  Contributo  allo 

studio  dell'  anatomia  e  fisiologia  dell'  utero  gestante  e  pai  to- 

ricnte.  —  Lusticj  e  Carie.  SuU'  etiologia  del  gozzo  endemico. 

—  Grundis.  Sull'azione  fisiologica  della  gerontina.  —  Grandis 
e  Carbone.  Sludi  sulla  reazione  della  sostanza  amiloide.  — 

Carbone.  Contributo  alla  conoscenza  elàmica  dei  pigmenti  dei 

molano-sarcomi.  —  Sulle  nevrosi  degli  arti  prodotte  da  inie- 

zioni di  caustici  alcalini  nelle  arterie.  —  Golgi.  Dimostrazione 

fotografica  dello  sviluppo  dei  parassiti  della  malaria  (1.'  serie, 
febbre  quartana). 

Giornale  della  Reale  Società  italiana  d'igiene.  -  Anno 
XII,  n.  6-12.  Anno  XIII,  n.  1-2.  -  Milano,  1890-91. 

■  Giornale  di  erudizione.  Corrispondenza  letteraria,  arti- 
stica e  scientifica  raccolta  da  F.  Orlando.  -  Voi.  li, 

n.  21-24.  Voi.  Ili,  n.  1-6.  -  Firenze,  1890-91. 

*  Giornale  di  scienze  naturali  ed  econoìniche,  pubblicato 
dalla  Società  di  scienze  naturali  ed  economiche  di  Pa- 

lermo. -  Voi.  XX.  -  Anno  1890. 

G.  G.  Gemmelìaro.  La  fauna  dei  calcari  con  fusnlina  della  valle 

di  Fiume  Sosio.  —  T.  Zona.  Osservazioni  di  stelle.  —  A.  l'e- 

ratoner.  Le  isomerie  nello  spazio.  —  G.  Rottone.  Sul  Deci- 

duoma.  —  A.  Ricco.  Riassunto  delle  osservazioni  astrofisiche 

solari,  eseguile  nel  R.  Osservatorio  di  Palermo.  —  L.  De  Bla- 

si.  L*  acqua  potabile,  come  mezzo  di  trasmissione  della  febbre 
tifoidea.  —  ^1.  Venturi.  La  deviazione  locale  in  latitudine  e 

longitudine  dell'  Osservatorio  di  Palermo.  —  V.  Cervello.  Su 

di  una  forma  epatite  mista  periarterile  e  periangiocolite  ascen- 
denti. 



—  ccv  — 

"*'(} l'ornale  ed  Atti  della   Società   di  acclimazione  e  di 
agricoltura  in  Sicilia  e  del  Circolo  enofilo  Siciliano. 
-  Nuova    serie,    Anno    XXX,  fase.  7-12.   -    Palermo, 
1890. 

*Glohe  (Le)  Journal  géographique.  Organe  de  la  So- 
ciété  de  géographie  de  Genève.  -  T.  XXX.  -  V  Serie 
-  T.  II.  -  Bulletin.    N.    1.    -   Novembre    1890-janvier 
1891. 

^Helios.  Abhandluugen  und  monatliclie  Mittlieilungen  aus 
dem  Gcsammtgebiete  der  Naturwissenscliaften.  Organ 

des  Naturwissenschaftlichen  Vereins  des  Regierung- 
sbezirks  Frankfurt,  herausgegeben  von  Dr.    E.    Hutli. 

-  8  Jahrg.   n.  1-10.  -  Berlin,  1890-91. 

*Jaarljoek  ran  de  K.  Ahademie  van  Wetenschappen  ge- 
vestigd  te  Amsterdam,  voor  1889. 

*Jahrbach  der  K.  K.  Geologischen  Reichsanstalt.  -  B.  40, 
h.  1-2.  -  Wien,  1890. 

V.  Uhlig.  M.  Neiimayr.  Sein  und  Wirken.  —  /.  Blaas.  Erlàiiterun- 

gen  zur  geologischen  Karte  dor  diluvialeu  Ablagerungen  in 

der  Uingebung  von  InnsbrucU.  —  //,  Sjugren.  Ueber  das  dilu- 

viale aralo  Kaspische  Meer  und  die  nordeuropàische  Vereisung. 

—  F.  V.  Sandberger.  Ueber  Steinkolilenfoimation  und  Rothlie- 

gendes  im  Schwarzwald  und  deren  Floi  en.  —  C.  F.  v.  Canier- 

lander.  Geologische  Aufnahmen  in  den  màhrisch-schlesisclien 

Sudetcn.  I.  Die  sùdòstlichen  Auslàufer  der  mahrischschlesi- 

schen  Sudeten.  —  J.  Morgan  Clements.  Die  Gesteine  des  Dup- 

pauer  Gebirges  in  Nord-Bòhmen.  —  C.  v.  John  und  H.  B.  v. 

Foullon.  Cbemische  Untersuchung  der  vier  Trinkquellen  von 

Luhatschowitz  in  Màhren.  —  E.  Jùssen.  Beilràge  zur  Kenntniss 

der  Klausschichten  in  den  Nordalpcn.  —  M.  Draghicénu.  Er- 

làuterungen  zur  geologischen  Uebersichtskarte  des  Kònigiei- 
ches  Rumànien.  —  H.  B.  v  Foullon.  Ueber  die  Darstelhnig 

unti  dio  Krystallform  einigcr  Calciuuichromalc. 

T.   U,  S.    VII  if 



—  CCVI  — 

*Jiihrhiicli  iles  Ungcu'hclien  K(i/-j)tilh(tii-\'('reiiicx.  -  XVII 
Jahrg.  -  Iglò,  1890. 

*Jahrhuch  uher  die  Foi-tschritte  der  Mathematik,  hegritn- 
det  von  C.  Ohrtmann.  -  Band  XIX,  li.  :j.  -  Band  XX, 
h.  1-2.  -  Berlin,  1890-91. 

*Jahrhucher  der  K.  K.  Central  Anstalt  fio'  Meteorolo- 
gie und  Erdonagnetismus.  -  Officielle  Publication.  - 

Jahrg.  1888.  -  Neue  Folge,  B.  25.  -  Wien,  1889. 

'*Jaìvrhucher  des  Vereins  von  Alterthurasfreunden  ira 
Rlieinland.  -  H.  65.  -  Register  zu  deni  .lalirbiicliern 
1-GO.  -  Bonn,  1879. 

*Jahrhuclier  des  Vereins  ron  Alterthunisfreunde  im 
meinkmde.  -  H.  89.  -  Bonn,  1890. 

*J((/i/-ed}cric/d  der  K.  Bo/im.  Geseììscìiaft  der  Wissen- 

sduiften  far  das  Ja/ir  1880.  -  Pi-ag,   1890. 

*Jak/-es-Bericht  (67)  der  Schesischen  Gesell-'^chal't  fin- 
raterU'bidische  Cullar  1880.  -  Breslau,  1890. 

*  Jahres  -  Bericht  de)-  Naturforscltenden  Gcsellscha/'l 
Graubundes.  -  None  Folge.  -  XXXIII.  -  Jahrg,  1888- 
89.  -  Chiir,  1890. 

^Jahresbericht  (38-39)  der  Naturi listorisclien  Gesell- 
scìiaft  zit  Hannover  fùr  die  Geschdfhjahre  1887-89. 
-  Hannover,  1890. 

*Jahreshericht  der  Nalarhistoì-iscìten  GesellsclKift  zu 
Niirnberg,   1889. 

J.  lìic'liyiiiijer.  Ucber  don  Para-Nilio-aliihaMrtil-Ziimnlaliloliytl.  — 

//.  Stockiìieyer.  Ueber  Aluininiuia-und  Siliciuinlegierungen.  — 

K.  >jJi-.ss,-.  Naturhi^loiisilio   Bcslrcl>iiiii^oii  Niiniljcii^s  ini    XVII 



—    CCVII    — 

iiiul   XVIII  .Talli  lidiidert.  Leben  luid   WerUc    ihicr    Ccscliùtzcr 

unii    Vcrtrctcr. 

J((/i/-c\shcrirht  i'iher  die  Fortschrittc  der  Chemie  und 
vericandtcr  Theile  anderer  Wissenschaften.  Begriindet 

voii  J.  Liebig  und  IT.  Kopp.  Ileransgegebcn  von  F.  Fit- 
tica.  -  liir  1887. 

Journcd  d/agt'iculture  pratique.  -  Paris,  1890,  n.  33-52. 
-  1891,  n.  1-11. 

Joicrnal  de  l'anatomie  et  de  la  physiologie  normales  et 
jìathologiques  de  Vìtomme  et  des  aninutuu-,  fonde  })ar 
Cli.  Robin.  -  Paris,  juillet-deceinbre  1890. 

Duual.  La  Placenta  dcs  Rongeurs.  —  E.  Larjuesse.  Sur  lo  dévclop- 

ppnient  de  la  Rate  chcz  les  poissons.  —  Trolard.  De  quolques 

particularités  de  la  dure-mère.  —  De  l'  appareil  veineux.  des 

Artéres  cnccphaliques.  —  N.  Grèahanf.  Myographe  dynaino- 

iiictriqne.  —  [Jiict.  Corps  lUranger  d'  origine  animale  chez  le 

Pithon  de  Seba.  —  Cazin.  Contribution  à  l'  étude  des  dégé- 
nércscences  celhilaires.  — •  A.  H.  Pilliet.  Sur  les  corpiiscules 

neiiro-muscnlaires  à  gainos  paciniennes.  —  G.  Pouchet.  Rapport 

au  Ministre  de  l' instruction  publique  sur  le  fonctionnemcnt  du 
Laboratoire  de  Concarneau  en  1889  et  sur  la  sardine, 

Id.  -  Paris,  janiiiei'-ievrier  1891. 

.!.  Serjond.  Genealogie  abstraito  des  Arthropodes.  —  M.  Duvai.  Le 

placenta  des  rongcurs.  —  Fabre-Domergtic.  Elude  sur  le  Tra- 
cbelius  ovum. 

"^Journal  de  nièdicine,  d£.  chirurgie  et  de  pìinrmuroìn- 
gie.   -  Bruxelles,  1890,  n.  5-24.  -  1891,  n.  1-8. 

Jourmtl  de  inii-rogrnpiiic.  -  Paris,  1890,  u.  7-12.  - 
1891,,  n.   1-3. 



—  CCVIII  — 

*  Journal  de  la  Sociètè  physico-cìiiniùinc  rusisc.  -  St.  Pé- 
tersboiirg,  1890,  n.  0-9.  -  1891,  n.   1. 

Journal  de  phar macie  et  de  chimie.-  T.  XXII,  ii.  4-12  et 
T.  XXIII,  n.  1-6.  -  Paris,  1890-91. 

Journal  des  èconomistes.  -  Revuo  mensuelle  de  la  science 

économique    et   de   la  statistique.   -  Paris,  aout  1890. 

G.  du  Puynode.  Les  revendications  ouvriùres,  —  G.  de  Molinari. 

Notions  fondamentales.  Objet  et  limites  de  1'  economie  politi- 

que  ;  ses  rapports  avec  la  morale.  —  Rouxel.  Revue  cntique 

des  publicatioris  économiques  en  langue  frangaise.  —  Combes 

(le  Lestrade.  La  Banque  de  Naples,  son  histoire  et  son  orga- 

nisation.  —  E.  Fournier  de  Flaix.  La  crise  politique  et  finan- 

ciére  dans  la  republiqiie  Argentine.  —  Le  meeting  annuel  du 

Cobden-Club.  —  F.  Passy.  Le  Congrés  de  la  paix  et  la  con- 

férence  parlamentaire.  —  A.  Hazeland.  Les  projets  de  loi  re- 

latif  a  la  réglenientation  du  travail. 

/(/.  -  Paris,  sejitembre  1890. 

A.  Liesse.  Los  travaux  législatils  de  la  Ghauibrc  des  Députés  (1889- 

00).  —  Ch.  Parmenlier.  Les  frais  de  vento  judiciaiic  et  la 

venalilé  des  ofiìces.  —  A.  Carlier.  L' établissemeut  de  la  pro- 

priété  du  sol  chez  les  Indiens  des  Élats-Unis.  —  /.  Leforl. 

Revue  de  l'Académie  des  scienccs  morales  et  poliliques.  —  E. 

Brelay.  Les  accidents  du  travail  et  de  l'industrie.  —  G.  Fran- 

cois. Les  Banques  d'  émission  suisses  cn  1800.  —  P.  G.  II. 

l.inekens.  Une  conclusion  liasardce.  —  La  telégrapliic  a  hon 

marche.  —  A.  Balfulovich.  Cui  respon. lance  d'  Alcmaiinc.  — 

V.  Pareto.  Lettre  d'  Iialie. 

Jd.  -  Paris,  octobre  1890. 

L.  Renard.  La  question  do  Terre-Neuve  dans  ses  rapports  avec 

r  industrie  morutiere  et  V  inscriplion  maritimc.  —  E.  Jamais. 

L'  impot  foncier  et  les  dioits  de  mutation  a  titre  onereux  sur 

les  immeubles.  —    M.  Block.  Rovuc  des  principales  publications 



—   CCIX   — 

ócoii(iinir|iics  ilo  r  étranper.  —  /),  lìcììet.  La  naissaiicc  d'un 

port  de  commerce.  —  La  Pallicc,  —  D.r  Meyners  d'  Estrey. 
Lo  sucialismc  en  Cliine.  —  C.  Benoist.  Lo  Congrés  de  Liége 

et  le  Calholicisinc  social.  —  E.  Troniblaij.  Lettre  du  Canada. 

Journal  des  èconomistes.  -  Revuc  mensuelle  de  la  .scieii- 

ce  économique  et  de  la  statistique.  -  Paris,  novembre- 
deceinbre  1890. 

L.  Theureau.  La  question  des  casiers  judiciaires.  —  F.  Bernard. 

Cadastre  ou  livre  foncier.  —  M.  Block.  Aphorrsrne  éconoini- 

qncs  et  moraux  —  M-  Rouxel.  Revue  critique  des  publications 

économiques  en  langue  fran^aise.  —  G.  Schcllr.  L'  Abbé  Mo- 
rollet. 

I(ì.  -  Paris,  januier  1891. 

G.  de  Molinari.  1890.  —  A.  Raffalovich.  Les  marchés  fìnanciers 

on  1890.  —  Beuarin-Gressier.  De  la  nature  de  1'  État.  —  E. 

Raloiìi.  L'  épargne  frangaise  et  les  chemins  de  fer  de  l' Espa- 

gne. —  M.  Block.  Revue  des  principales  publications  écono- 

miques de  r  étranger.  —  D.  Bellet.  Le  regime  de  la  naviga- 

tion  intérieure  en  Franco,  en  AUcinagne  ot  en  Angleterre.  — 

G.  Francois.  Les  Banques  d'  émission  au  Japon.  —  F.  Passy. 

Le  cbat-huant  economiste.  —  Grande  découverte  économique 

et  politique.  Le  plionographe  électoral. 

Id.  -  Paris,  ievrier  1891. 

Courcelle-Sencuil.  Un  livre  a  faire  :  L' anti-pi  otcctionnistL'.  —  .1. 
Courlois.  Lo  roiiouvellement  du  privilége  de  la  Banque  de 

Franco.  —  M.  Block.  Apiiorisrnes  économiques  et  moraux.  — 

Rouxel.  Revue  critique  des  publications  économiques  en  langue 

fiangaise.  —  Meyners  U'  Eulrey.  Arubes  et  Kabyles.  L'  oc- 
cupaliun  du  Sabara.  —  E.  Trernblay.  Lettre  du  Canada.  Les 
traités  de  commerce  et  la  situation  coloniale. 

Id.  -  Pari.s,  mars  1891. 

Roijcr  de  Foìilenay.  Un  paradoxe  lustoi  uiiic  de  Karl  Marx.  —   Lli. 
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Parmenticr.  Lcs  impots  bur  les  Conjjjiègations  rcligicuscs  et 

le  droit  commun.  —  A,  Courlois.  Renouvellcment  du  privilége 

de  la  Banque  de  Franca.  —  /.  Lefort.  Revue  de  1'  Académie 
des  sciences  morales  et  politiques.  —  M.  H.  C.  Le  regime 

monétaire  de  la  Banque  d' Angleterre.  —  Un  discours  de  M. 

Goschen  a  la  Cliambre  de  Commerce  de  Leeds.  —  J.  Le  Roy. 

Le  Banditisme  Algérien.  —  L.  Roquet.  Les  corporations  arti- 

stiques  et  la  gestion  des  théatres  nationaux  subventionnés.  — 

V.  Pareto.  Lettre  d'  Italie. 

London  (The),  Edinburgh  and  Did)lrn  Philosophwal 

Magaz-ine  and  Journal  of  Science.  -  Voi.  30,  n.  184. 
-  London,  september  1890. 

J.  A,  Ewing.  Contributions  to  the  Molecular  Theory  of  Indiiced 

Magnetism.  —  J.  Perry.  A  Formula  for  Calculating  approxi- 

mately  the  Self-induct.on  of  a  Coil.  • —  G.  Gore.  The  Changes 

of  Pioperty  of  Amalgama  by  Repeated  Fusion. —  Oliver  Lodge. 

On  the  Electrostatic  Force  between  Conductors  conveying 

Steady  or  Transient  Cunenls.  —  C.  G.  Knolt.  The  Ititeractions 

of  Circular  and  Longitudinal  Magnetizalions.  —  C.  V.  Boys. 

On  Photographs  of  Rapidly  Moving.  Objects,  and  on  the  Oscil- 

lating  Electric  Spark.  —  S.  P.  Langley  and  F.  V.  Very.  Ou 

the  Cheapest  Form  of  Light.  from  Studies  at  the  AUeghcny 

Observatory. 

Jd.  -  Voi.  30,  n.  185.  -  Octobei-  1890. 

Rayleigh.  On  the  Theory  of  Surface  Forces.  —  S.  lì.  Burbury. 

On  some  Problems  in  the  Kinetic  Theory  of  Gasos.  —  W.  Su- 

tlierlunJ.  A  New  Periodic  Pioperty  of  the  Elements.  —  ./. 

Trowbridye  and  W.  C.  Cabine.  Electrical  OsciUations  in  Air. — 

H.  E.  J.  G.  Du  Pois.  On  Magnetic  Circuits.  —  C.  Barus.  The 

Isometrics  of  Liquid  Mattcr. 

Id.  -  Voi.  30,  n.  186.  -  November  1890. 

//.  E.  J.  G.  Du  Bois  and  //.  Rubens.  On  Hefiactiun  and  iJispcrsioii 

in  coitain  Metals.  —  J.  Joly.  On  a  Method  of  Dclcrmining  Ihe 
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Absoliite  Dcnsily  di'  a  Gas.  —  Uayh'.ìrjìi.  On  the  Tonsion  of 
Water  Surfaces,  Clean  and  Contamined,  investigated  by  the 

Melliod  of  Hippies.  —  Spencev  Unifrcville  Pickering.  The 

Expansion  of  Water  and  otlier  Liquids.  —  Orme  Musson.  On 

tlie  Relation  between  the  Bolling-Points,  Molecular  Voluines, 

and  Chemical  Characters  of  Liquids.  —  Sydney  Yvung.  On 

the  Relation  between  the  Boiling-poinls,  Molecular  Volumcs, 

and  Chemical  Characters  of  Liquids.  —  /.  Bridge.  On  the 

Measurement  of  Astigmatism  and  some  otlier  Ocular    Defects. 

—  W.  J.  Cooper.  Notes  on  Hydrogen  Gas, 

London  {The),  Edinburgh  and  Duhlin  Philosophical  Ma- 
gazine  and  Journal  of  Science.  -  Voi.  30,  187.  - 
London,  december  1890. 

Andrew  Gray.  On  the  Dynamical  Theory  of  Electrouiagnetic  Action. 

—  Rayleigli.  On  the  Theory  of  Suiface  Forces.  —  G.  H.  Bryan. 

On  the  Deformation  of  Twisted  Strips.  —  J.  Trowbridge.  Mo- 

lion  of  Atoms  in  Electric  Discharges.  —  G.  Gore.  The  Grea- 

ter  Inlìuence  of  First  Quantities  of  Electrolytes  on  Volta-Elec- 

tromotive  Force.  —  A.  Gray.  On  the  Magneto-Optical  Gene- 

lation  of  Elcctricity.  —  Werner  v.  Sienietis.  On  the  General 

System  of  Winds  on  the  Eart. 

/(/.  -  Voi.  31,  n.  188.  -  Januaiy  1891. 
J.  H.  Gladstoue  and  G.  Gladslone.  The  Refraction  and  Dispersion 

of  Fluorbeiize  and  allied  compounds.  —  C.  liarus.  The  Chemi- 

cal Equilibriiim  of  Solids,  in  its  Relations  to  Pressure  and  to 

Temperature.  —  W.  Ellis.  On  Ihe  Diurnal  Variations  of  Ma- 

gnetic  Eleiiients,  as  depending  on  the    Method    of    Tabul.ition. 

—  /.  H.  Gladstone  and  W.  Hibbert.  Additional  Notes  on  Se- 

condary  Batteries.  —  C.  V.  Boys  and  A.  E.  Briscoe.  On  the 

Measurement  of  Electromagnctic  Radiation.  —  F,  J,  Smith. 

The  Measurement  of  the  Time  of  the  Fall  of  Magnetization  in 

a  Magnetized  Iron  Cylinder. 

/(/.  -  Voi.  31,  n.  189.  -  February  1891. 
.■1.  Schmtcr.  Tiio  Elomcntary  Treatment  of  Problems  on  tlie  Dif- 

fraction  of  Light.  —   Rayleiyh.   On    Pin-holo    Photograpliv.  — 
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S.  Tolver  Pn'slon.  Tlie  Pioblom  of  the  Boliaviour  of  tlie  Ma- 

gnetic  Ficld  about  a  Hevolving  Magnet.  —  J.  Sivinburne.  Al- 

ternate Current-Condenser?.  —  H.  M.  Vervon.  On  the  so-called 

Mcta-Elements.  —  S.  P.  Thompson.  On  tlie  Use  of  Fluor-Spaz 

in  Optical  Instiuments.  —  E.  L.  Nichols.  On  the  Alteniating 

Electric  Are  between  a  Ball  and  Point.  —  J.  J.  Tltonison.  Con- 

ductivity  of  Hot  Gases.  —  Shelford  Bidiceìl.  A  Lecture  Expe- 

riment  illustrating  the  Ellcct  of  Heat  npon  the  Magnetic  Su- 

sceptibility  of  Nickel. 

London  (The),  Edinburgh  and  Duhlin  Philosophiccd  Ma- 
ga zine  and  Journal  of  Science.  -  Voi.  31,  n.  190. 

-  March  1891. 

/.  J.  Tlwìiison.  Oa  the  lUustration  of  the  Properties  of  the  Elec- 

tric Field  by  Means  of  Tubcs  of  Electroslatic  Induction.  —  E. 

lerlicr.  On  the  Measurement  of  Dielectric  Constants  by  incans 

of  Hertz  Oscillations.  —  II.  Lavib.  On  tho  Flexure  of  a  Fiat 

Elastic  Spring.  —  E,  B.  Rosa.  Spccific  Inductive  Capacity  of 

Electrolytes.  —  G.  M.  Mivchin.  Experiments  in  Photoelectri- 

city.  —  A/.  Carey  Lea.  On  Gold-coloured  Allotropie  Silver.  — 

iShelford  Bidwell.  Some  Experiments  with  Seieniuin  Cells.  — 

A.  A.  Michelsoìi.  Visibility  of  Interference.  —  Fringes  in  the 

Focus  of  a  Telescope.  —  /.  Me.  Cowun  On  the  Healing  of  Con- 

ductors  by  Electric  Currents,  and  on  the  Electric  Dislribution 

in  Conductors  so  heated.  —  A.  Scltuater.  The  Inlluence  ofthe 

Bending  of  Magnetic  Needlcs  on  the  apparent   Magnetic  Dipp. 

^'Lumière  (La)  èlectrique.  -  Journal  iiniver.sel  d' élec- 
ti-icité.  -  T.  38,  n.  33-52,  T.  39,  n.  1-12.  -  Paris, 
1890-91. 

^'MagneliacÌLC  and  Mctcoi-ologische  Bcohacìituiigcn  an 
der  K,  K.  Sternwarte  zu  Prag  ini  Jahre  188 U.  - 
50  Jalu'g-.  -  Prag,  1890. 
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Mathematische  Annaìen,  v.  F.   A.   Cleb.scli.   -  B.  37,  1 
lieft.  -  Leipzig,  1890. 

^1.  Capelli.  Sur  Ics  Opórations  tlans  la  tliroric  dcs  formcs  algé- 

biiriiics.  —  ^1.  Priiigsheim.  Zur  Thcorie  der  Dirlchlol'  schcn 

Rcilicn.  —  .1.  V.  Brauìiììiìilìì.  Ueber  Griippen  von  p-re\]n'j,en 

ClinraktorisliUeii,  die  aiis  ?(-tcln  ganzci'  Zalilon  gc))ildol  siiid 

une!  die  Relationon  Zugeliorigcr  Thctafunctioncn  ?ì-ter  Ord- 

niing.  —  /?.  Scìiuniacher.  Classification  der  algebraischen  Strah- 

Iciisystcìne.  —  E.  Waehch.  Zur  Invarianten  theorie  der  Li- 

niengeometi'ic. 

Tiì.  -  B.  37,  li.  2.  -  Leipzig,  1890. 

IV'.  Hess.  Ueber  die  Euler'  schen  Bewegungsglciclmngen  und  ùbor 
eine  neue  pai  ticulare  Lòsung  des  Problems  der  Bcwegung 

cinos  btarron  Kòrpers  um  einen  feslen  Punkf.  —  G.  l'caìio. 

Dómonstration  de  1'  intégrabilité  des  équations  diffeicnticlles 
ordinaires.  —  Ed.  Willheiss.  Eine  besondere  Art  von  Cova- 

rianten  bilden  der  Opcration.  —  W.  Dyck.  BoiLràge  zur  Ana- 

lysis  situs.  II  Aufsatz.   Mannigfaltigkeiten    von    n-Dimensionen. 

—  J.  Kilrschak.  Ueber  partielle  Differentialgleichunger  Zwei- 

ter  Ordnung,  mit  gleichen  Charakteristiken. 

IcL  -  B.  37,  h.  3.  -  Leipzig,  1890. 
L.  iStickelberger.  Ueber  eine   Verallgemeinerung  der  Kreislbeilung. 

—  L.  Kiepert.  Ueber  gewisse  Vereinfacbungen  der  Transfor- 

mationsgleichungcn  in  der  Theorie  der  elliplischen  Functionen. 

—  A.  Mayer.  Zur  Theorie  der  wolistàndigen  Lòsungen  der 

Difl'erenlialgleichungen  erster  Ordnung  Zwisclien  zwei  Vai  ia- 
beln.  —  H.   Wehev.  Zur  Theorie  der  Eessel'  schen  Functionen. 

—  M.  Noelher.  Zur  Theorie  der  Abel'schen  Differentialansdrùckc 

und  Functionen.  —  //.  G.  Zeutìien.  Sur  la  révision  de  la  tJiéo- 

rie  des  caracteristiques  do  M.  Study. 

Id.  -  B.  37,  h.  4.  -  Leipzig,  1890. 
M.  Avellici:  Zur  Tbeoric  der  Abcl' schcn  Differenlialausdrùcke  und 

Functionen.  —  L.  Poclihammer.  Uobcr  cine  Classe  von  Intc- 

T.  Il,  S.   VII  cjii 
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gralen  mit  ycschlopsoiicr  Intogrationsciirvo .  —  Uo,l)or  die 

Tissot'  scile  Dirffirenlialglcichung.  —  F.  Klciv.  Zur  Niclit-Eu- 

lilidischen  Geometrie.  —  Ueber  die  NuUstellen  dcr  hyporgeo- 

inetrische  Reilie.  —  A.  Vringslieim,  Zur  Theorie  dei"  bestiinin- 

tPii  Integrale  und   dei-  uiiendlichen  Rf^ihe. 

Mathematische  Annalen,  v.  F.  A.  Clebsii.  -  B.  38,  li.  1. 
-  Leipzig,  1891. 

Ed.  Willheiss.  Die  parliellen  DilTerentialgleichungen  der  Abcl'sclien 

Thetafunctionen  dreier  Argumenle.  —  M.  Pascli.  Uebor  bili- 

neare  Formen  und  deren  geomelrische  Anwendung.  —  R 

Frickc,  Ueber  eine  besondere  Classe  discontinuirliclier  Grup- 

pen  reeler  Substitutioncn.  —  P.  A,  Nekrassojf.  Ueber  den 

Fucbs'  sclien  Grenzkreis.  —  F.  Junlicr.  Dio  Relationen  welcVio 

zwiscben  den  eleinenlaren  symmetriscben  Functioncm  besleben. 

—  D.  Hilbert.  Ueber  dio  recllen  Ziige  algebraischcr    Curven. 

—  G.  Vidi.  Ueber  eine  Nonnalforin  gewisser  DilTerentialglci- 

cluingen  Zweiter  und  dritter  Ordnung.  —  F.  Klein.  Ueber 

Nonnirung  der  linearen  Differential  gleicliungen  Zwciler  Ord- 

nung. —  A.  Priiìgsheini.  Ueber  analytische  Darstellung  uncn- 

dlicher  Reiben,  die  durcli  Gliederinveisioncn'aus  einer  gege- 
benen  hervorgehen. 

*Mèmoires  couroyinès  et  rmtrcs  Mcmoircs,  piibliés  par  l'A- 
cadémie  R.  de  niédecine  de  Uelg-ique.  -  T.  X,  2  lasc.  - 
Bruxelles,  1890. 

ìlohart  Amory  Hare.  La  palhogénie  et  la  thérapeutique  de  1' épi- 
lepsie. 

*Mèmoires  de  VAcadèmie  Imp.  des  sciences  de  St.  Pèter- 
shourg.  -  T.  37,   n.  G-7  -  1890. 

//.  Wild.  Nadcl,  Inclinatoriuui  niodidcii  ter  Construction.  —  Dìit. 

Iwanowsky  u.  W.  Poloflzolf.  Die  Pockenkranubeit  dor  Tahak- 

«pllanze. 

*Mèmoi/-es  de  VAcadèniie  R.  de  Copen/iaf/ne.  -  CI.  des 

sciences.  Voi.  VI,  n.  3;  Voi.  VII,  n.  1-3.-  ('lasse  des 
Lettrcs.  Voi.  1,  n.  1.  -  1890. 
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//.  ,/.  Uaììsniì.  Cirohiiiidac  ci  faniiliao  iioniiiillao j)roiiiii(iiiao  Musei 

Ilaunicnsis.  —  /,  /'.  Grani.  Sliulicr  ovci"  nogle  nuineriskc 

Flinktioner.  —  K.  l'rylz.  Mcthoder  til  Korte  Tiders,  saerlig 

l'iotationstiilers  Udrnaaling.  —  V.  Thomsen.  IJciòi  ìii^lm'  iriclloin 

ile  (ìnslie  og  de   balliskc  (litaiiisk-lottiske)  Sprog. 

*Mè/iW?res  de  la  Sociètè  des  Naturalistes  de  Kieic.  -  T. 
X,  liv.  1-3.  -  Kiew,  1890. 

^'Memoii'S  and  Proceedmgs  of  tlie  Mancìiester  Lilei-ary 
et  Vliilomphical  Society.  -  III  voi.,  Fourtli  Series.  - 
Voi..  IV,  n.  1-2   -  1890-91. 

^'Memnirs  of  the  Boston  Society  of  Naturai  History.  - 
Voi.  IV,  n.  7-9.  1890. 

K.  Miyabe.  The  Fiora  of  the  Kunlc  Islands.  —  R.  Tracy  lacksoìi. 

Piiylogcny  oftlifi  Pelecypoda,  tlic  Aviculi  dae  and  tlieir  Allies. — 

.S.  H.  Scudder.  New  Types  of  Cockroaciies  from  the  Carboni- 

feruiis  Deposits  of  the  United  States.  —  New  Carbonlferuub 

Myriapoda  from  Illinois.  —  Illustrations  of  the  Carboniferous 

Arachnida  of  North  America,  of  the  Orders  Anthracomarti  and 

Pedipalpi.  —  Tlie  Insects  of  the  Tiiassic  Beds  at  Fairphiy, 
Colorado. 

'^Memorias  de  la  Sociedad  denti  fica  «Antonio  Alzate  ».  - 
T.  Ill-Cimcl.  n.  9-12;  T.  IV,  Cimd.  3-4.  -  Mexico, 
niai'zo-octiibre  1890. 

^'Memorie  del  Reale  Istituto  lombardo  di  scienze  e  let- 
tere. -  Classe  di  lettere  e  scienze  storiche  e  morali.  - 

Voi.  XVllI,  della  serie  111,  fase.  2.  -  Milano,  1890. 
e.  Canlii.  ha.  nuova  facciata  del  Duomo.  —  A.  Uc  Viti  De  Munn. 

Le  teorie  economiclic  di  Ani."  Sena.  —  C.  Ferrini.  Sulle 
fonti  delle  istituzioni  di  Giuliano. 

*  Memorie  della  it*.  Accademia  delle  Scienze  dell'Istituto 
di  Bolofjna.  -  Serie  IV,  Tomo  Vili,  lasc.  2-1;  IX, 
1-4,  X,  1-2.  -  Bologna,  1887-90. 
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'^Memorie  della  Beale  Accademia  delle  scienze    di    To- 
rino. -  Serie  II,  T.  40.  -  Torino,  1890. 

L.  Cuìiicrano.  I  primi  inomenti  della  evoluzione  dei  Goidii.  —  .1. 

Battelli.  Sulle  proprietà  tennichc  dei  vapori.  —  T.  Salvudori. 

Aggiunte  allfi  Ornitologia  della  Papuasia  e  delle  Molucche.  — 
L.  Bellardi.  I  Molluschi  dei  terreni  teiziarii  del  Piemonte  e 

della  Liguri:^.  —  G.  Loria.  Il  periodo  aureo  della  geometria 

greca.  —  C.  Guidi.  Sulla  teoria  della  trave  continua.  —  C. 

Merkcl.  Il  Piemonte  e  Carlo  I  d'  Angiù  pri\na  del  1259.  — 

Carlo  I  d'  Augia  prima  della  sua  dominazione  in  Piemonte.  — 

/''.  Rossi,  Trascrizione,  con  traduzione  italiana,  dal  copto  di 

due  Omelie  di  S.  Gio.  Crisostomo,  con  alcuni  capitoli  dei  Pro- 

verbi di  Salomone,  e  frammenti  varj  di  due  esegesi  sul  giorno 

natalizio  del  Nostro  Signore  Gesù  Cristo.  —  C.  Netjroni.  Sul 

testo  della  Divina  Commedia.  —  E.  Pais.  Intorno  al  tempo  ed 

al  luogo,  in   cui  Strabene  compose  la   Geografia  storio. 

*Memorie  della  Regia  Accademia  di  scienze,  lettere  ed 
arti  in  Modena.  -  Serie  II,  vo!.  VII.  -  1890. 

D.  hayona.  Rivista  Meteorica  della  provincia  di  Modena  per  l'anno 
1888.  —  Pressione  atmosferica  ridotta  al  medio  livello  del 

mare  in  Modena,  —  U.  Coni.  La  recidiva  e  il  progetto  Zanar- 

delli.  Memoria  premiata.  —  A.  Cuo(jhi-Cosiantìni.  R'cerche 

elettrolitiche.  —  lì.  Valeri.  Un  teorema  sulle  coniche.  —  /'. 
Nicoli.  Interpretazione  geometrica  del  campo  delle  soluzioni 

di  una  equazione  lineare  a  quattro  variabili.  —  Intorno  agli 

clementi  uniti  di  due  forme  geometriche  collineari.  —  D.  Bos- 

si. Suir  integrazióne  dell'  eijuazionc  diiferonziale  lineare  omo- 

genea del  2."  e  3."  ordine,  (juando  sia  conosciuta  una  funzione 

intera  del  2."  grado  a  coefficienti  costanti  di  due  dei  suoi  in- 

tegrali fondamentali.  —  1j.  Salirnbcìii.  Prodromo  di  uno  studio 

da  imprimersi  sui  lavoii  scientifici  di  L.  Spallanzani  ecc.  — 

L.  Griffini  e  G.  Vassale.  Sulla  riproduzione  della  mucosa  ga- 

strica. Studio  sperimentale.  —  A.  Balletti.  L'economia  politica 

nelle  Accademie  e  nei  Congressi  degli  scienziati  (1750-1850). 

Memoria  premiata.  —  G.  Caìims.  Alcuni  frammenti,  in  antico 

dialetto  piccardo,  dell'  Etica  di  Aristotele    compendiata    da    B. 
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Latini.  —  P.  Borlvlotti.   Relazione  sul;1ì   ALli    accaJouiici    del- 

l' anno   1888-89. 

*  Memorie  clesonttive  della  Carta  geologica  d' Italia,  del 
I\\  Ufficio  Geologico.  -  Voi.  V.  -  Descrizione  geolo- 
gico-mineraria  della  zona  argentifera  del  SarrahuH 
(Sardegna)  di  C.  De  Castro.  Testo  e  Carta.  -  Roma, 
1 890. 

'^Ministero  delle  Finanze.  -  Direziono  generale  delle  ga- 
belle. -  Statistica  del  commercio  speciale  di  importa- 

zione e  di  esportazione.  -  Roma,  dal  1."  gennaio  al  31 
dicembre  1890  e  dal  1."  al  31  gennaio  1891. 

*  Mittheilungen  der  K.  K.  Geographischen  Gesellschaft  in 
Wien.  -  B.  83  (der  neiien  Folgen  23).  -  Wien,  1890. 

''"^ Mittheilungen  der  Naturforschenden  Ge-^cllsc/ta/ì  in 
Bern  aus  dem  Jahre  1889.  -  N.  1215-1243.  -  Beni, 
1890. 

*  Mittheilungen   des   historischen    Vereines   fùr    Stcier- 
marìi.  -  XXXVIII  lieft.  -  Graz,  1890. 

^'Mittìteilungen  des  Naturicissenscliaftlicli.  -  Jahrgang 
1889.  -  Graz,  1890. 

L.  V.  Graff.  Enantia  spiìiifcra,  der  Repràsentant  einfer  neiien  Po- 

lycladen-Familie.  —  K.  A.  Peneckc.  Vom  Hochlanlsch.  —  V. 

V.  Tschusi.  Das  Steppenhuhn  fSìjrrhaptes  paradoxiis,  Pali)  in 

Osterroicii-Ungarn.  —  C.  Donìler.  Xeue  Arbciten  fiber  Mine- 

ral-Synthcse.  —  E.  Halle.  IV  Beitrag  Zur  Mineralogischen 

Topographie  der  Steiermarli.  —  E.  Hojfer.  Skizzen  aus  dem 

Leben  unserer  heimischen  Ameisen.  —  A.  F.  Reibenìchuh. 

Die  Mineralquelle  in  Hengsberg  l)ci  Preding.  —  Die  Eisen- 

quelle  in  Schwanberg. 

^Monumenta  spectantia  liistoriarii  Slaroruni  mc/'idiona- 
liarn.  -  Voi.  XX.  -  Acta   liistoriam  confinii  militaris 
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Ci'oatici  illustrantia.  -  T.  Ili  ab  anno  1693-1790  et  in 

suppl.  al)  anno  1531-1730.  -  Zagabriae,   1889. 

^'Navigazione  e  commercio  di  Venezia  nell'anno  1880. 
-  (XXIX)  della  locale  Camera  di  Commercio.  -  Vene- 

zia, 1890. 

^Neue  Deukschriften  der  allgemeinen  Schiceizerischen 

(rescllsc/ia/'t  fur  die  gesamialen  Naturfissenachaften, 
de  la  Sorictc  Helvètique  des  sciences  naturelles.  - 
Band  XXXII,  Abtli.  1.  -  Basel,  Genève  et  Lyon,  1890. 

Ed.  Fischer.  Untersuchungen  zur  veryleichenden  lìntwicklungsge- 

schichte  und  Systeinatik  der  Phalloideen.  —  C.  Craìuer.  Ue- 

ber  die  veilicilliilen  Siphoneen  Ijesonders  Neununis  und  Bor- 
netella, 

*Notarisia.  Comraentarium  phycologicum.  -  Rivista  bime- 
strale consacrata  allo  studio  delle  alghe  ecc.  -  Redat- 

tore dott.  D.  Levi-JMorenos.  -  Anno  V,  n.  20-21.  -  Ve- 

nezia, 31  agosto-31  ottobre   1890. 

Notariùa  (  La  nuova).  Rassegna  trimestrale  consacrata 

allo  studio  delle  alghe.  -  Redattore  e  proprietario  ('. 
B.  De  Toni.  -  Serie  II.  -  Padova,  20  ottobre  1890- 
marzo  1891. 

*Naoco  [II)  Risorgimento.  Rivista  di  filosofìa,  scienze, 
leltere,  educazione  e  studi  sociali.  -  Voi.  1,  fase.  1-9. 
-  Torino,   1890-91. 

*0ce/'sigt  over  det  Kongelige  Danske  Videnskabernc<  Sels- 
kabs  Forhandlinger  og  dets  Medlenuuers  Arbejder.  - 
Kobenhavn,  1890>  n.  2. 

*Overyigt  over  Vidcnskabs-Selskabets  Madcr  i  ls89.  - 
Christiania,  1890. 
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'^Piccntino  (//).  Giornale  della  R.  Società  oconomica  od  or- 
gano del  Comizio  agrario  di  Salerno. -Luglio-dicembre 

1890  e  gennaio-febbraio  1891. 

'^Polesine  (II)  (ig ricolo.  Bollettino  degli  interessi  agrari 
della  i)rovincia  di  Rovigo.  -  Anno  IV,  n.  1-12.  -  1S90-91. 

'^'Politecnico  {II).  Giornale  dell'ingegnere  arcliilotto  civile 
ed  industriale.  -  Milano,  giugno-dicembre  1890. 

^'Poh/hihlion.  Rcvue  bibliograjiliique  nniverselle. 

Pai'tie  littéraire.  -  Paris,  aout-decembre  1890. 

Partie  technique,  januier-mars,  1891. 

*Proccedings  and  Transactions  of  the  Nova  Scotinn  In- 
stitute  of  Natwml  Science,  of  Halifax.  -  Voi.  V-VI, 
1878-86. 

*Proceedings  and  Transactions  of  tìic  Royal  Society  of 
Canada  for  the  Year  1880.  -  Voi.  VII.  -  Montreal, 
1890. 

IL  li.  Casfjrain.  Montcalm  pcint  par  lui-niéme  d'après  des  pièoes 

inédites.  —  B.  Sulle.  Le  Golfe  Saint-Lauronl  (1025-1632).  — 

/.  M.  Le  Mùiìie.  Parallèle  historique  entre  le  comte  de  la  Ga- 

lissonerie  (1747-9).  —  Faiicher  de  Saint  Maurice.  Maximilien, 

voyageur,  écrivain,  crilif[uo  d'  art,  poéte,  marin,  obscrvateur, 
philosophe,  bibliophile  et  clirélicn.  —  J.  G.  Bourinot.  The 

Study  ol'  Politicai  Science  in  Canadian  Univcrsitics.  —  F.  Ga- 
nong.  The  Carlography  of  the  Gulf  of  St.  Lawrence,  from 

C;u'tier  to  Champlain.  —  D.  Wilson.  Trade  and  Commerce 

in  the  Stone  Age.  —  Sandford  Fleming.  Expedition  to  the 

Pacific.  —  A  Problem  in  Politicai  Science.  —  //.  T.  Bovey. 

The  Maximum  Slicar  and  Bending  Moment  produced  by  a 

Live  Load  at  different  points  of  Horizontal  Girder  AB  of  spnn 

1,  —  ./.  London.  Notes  on  Matliematical  Pliysics.  —  A  Natio- 

nal Standai  d  cf  Pitch.  —  E.  J.  Chaprnan.  On  some  Unexplai- 
ned  Anomalies  in  the  Flame  Reactions  of  cei  tain  Mincrals  and 
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Cliemical  Bodicp.  —  Some  Remarks  on  the  Classification  of 

Tiibolites,  as  induenced  by  Slratigraphical  Relalions  :  wilh 

Outliiio  of  a  New  Grouping  of  Ihese  Forms.  —  N.  F.  Dupuis. 

Crnces  niathemalicao.  —  Computation  of  Occullatioii  and  Eclip- 

ses  for  a  given  locality  by  Graphic  Construetion.  —  J.  G.  Mac 

Grecjor.  Ou  the  Variation  of  tlie  Density  with  the  Concentra- 

tion  of  Wcak  Aciuoous  Solutions  of  Cortain  Saltz.  —  G.  C. 

Jloffniann.  On  the  Hygroscopicity  of  certain  Canadian  fo«;sil 

Fiiels.  —  Annotated  List  of  Minerals  Occurring  in  Canada.  — 

L.  W.  Bailey.  On  the  Progress  of  Geological  Invostigation  in 

New  Brunswick.  —  On  some  Relations  between  tlie  Geology 

of  Eastern  Maine  and  New  Brunswick.  —  D.  P.  Penhaìlow. 

Notes  on  Devonian  Pianta.  —  ./.  W.  Dawson.  On  New  Species 

of  Fossil  Sponges  fiom  the  Sihiro-Catubrian  at  Little  Metis 

on  the  Lower  St.  Laurcncc.  —  On  Fossil  Planls  coUected  by 

M.r  R.  A.  Me  Connel,  on  Mackoiizie  Rivcr,  and  by  .Mr.  T.  C. 

Wcston,  on  Bow  River.  —  ,/.  F.  Whiteaves.  Dcscriptions  of 

cight  New  Species  of  Fossils  from  the  Cambro-Silurian  Rocks 

of  Manitoba.  —  A.  H.  Mackay.  Fresli-water  Sponges  of  Ca- 

nada and  Newfoundland.  —  A.  P.  Coìcman.  Notes  on  the  Geo- 

graphy  and  Geology  of  the  Big  Bcnd  of  the  Columbia.  —  W. 

Saunders.  The  Yeld  of  Spring  Wheat,  Barley  and  Oats,  grown 

as  Single  Plants.  —  /.  W.  Spencer.  The  Iroquois  Beaci»  :  a 

Chaptor  in  the  Geological  History  of  Lake  Onlaiio.  —  G.  F 

Matthew.  On  Cambrian  Organisms  in  Acadia. 

^Vì'oceedinffR  of  the  Accademy  of  Nrdìiral  sciences   of 
Philadeìphia.  -  Par  I,  Janiiarj-March  1890. 

*Proceedings  of  the  American  Academy  of  arts  and 
sciences.  -  New  Series,  Voi.  XVI,  (Whole  Scries,  Voi. 

XXIV.)  -  Boston,  niay  ISSS-nia^-  1889. 

*Proceediìu/s  of  tlie  Arno-ican  PhiIo.sophic(d  Society.  - 
Voi.  XXVIII,  131-133.  -  Philadeìphia,  1889-00. 
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^Prnreedmgs  of  the  Boston  Society  of  Naturai  History.  - 
Voi.  24,  p.  3-4  -  May  1889-april  1890. 

'*Pi'Oceedì)i(js  of  tlie  California  Acadeniy  of  Sciences.  - 
Second  Serios.  -  Voi.  H,  1880.  -  San  Francisco,  1890. 

*Proceedings  of  the  London  Mathematical  Society.  -  N. 
381-398.  -  1890. 

*Proceedin(js  of  lite  Royal  Society.  -  V.  48-49,  n.  293- 
297.  -  London,  1890  91. 

*Procecdinfjs  of  the  United  States  National  Museum.  - 
Voi.  XII,  1889.  -  Washington,  1890. 

*  Pubblicazioni  del  R.  Istituto  di  studi  superiori  pratici  e  di 
perfezionamento  in  Firenze.  -  Sezione  di  scienze  fisi- 

che e  naturali.-  1890-91. 
G,  Ristori.  Sopra  i  resti  di  un  coccodrillo  scoperti  nelle  ligniti 

mioceniclie  di  Montebamboli  (Maremma  toscana).  Nola  paleon- 

tologica. 

Sezione  di  filosofìa  e  filologia. 
e.  Miirliìiali.  Nutizie  storico-biografiche  intorno  al  Conte  Bal- 

dassare  Castiglione  con  documenti  inediti.  Studio.  —  C.  Puliti. 

Le  origini  della  civiltà,  secondo  la  tradizione  e  la  storia  del- 

l' estremo  Oriente  ecc. 

Sezione  di  medicina  e  di  chirurgia. 
G.  Pellizzari.  Archivio  di  anatomia  normale  e  patologia,  da 
lui  diretto. 

*  Pubblicazioni  del  Reale  Osservatorio  di  Brera  in  Mi- 
lano. -  N.  37.  -  Milano,  1891. 

E.  Pini.  Andamento  annuale  e  diurno  della  pioggia  nel  clima  di 
Milano. 

*Rad  Jugoslavenske  Akadernije  Znanosti  i  Umjetnosti. 
Kn.  C-Cl.  -  U  Zagi'ebu,  1890. 
r.  li,  Ò-.  VII  Uh 
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^Rapporto  annuale  dclF Osservatorio  Mariltimo  di  Trie- 
ste ecc.,  per  F.  Osnagln  ed  E.  Mazelle.  -  Voi.  IV.  - 

Trieste,  1890. 

^Rassegna  (Nuova)  di  viticoltura  ed  enologia  della  Scuola 
di  Conegliano.  -  Anno  IV,  n.  15-23.  Anno  V,  n. 
1-5.   -  Conegliano,  1890-91. 

^Rassegna  statistica  trimestrale  del  Comune  di  Venezia. 
-  Anno  XIX,  trimestri  I-II.  -  1890. 

*Records  of  the  Geological  Survey  of  India. -Voi.  23,  p.  3-4. 
-  Calcutta,  1890. 

^Rendiconti  del  Circolo  Matematico  di  Palermo.  -  loino 

IV,  fase.  5  -  settembre-ottobre  1890. 

^Rendiconti  del  R.  Istituto  lombardo  di  scienze  e  lettere.  - 

Serie  II,  voi.  23,  fase.  14.  -  Milano,  1890. 

Vig>toH.  Della  genesi  delle  notizie    sensate.  —  l^ath:^.    VII   por    F. 

—  Mazzolto.  Sui  crioidrali  delle  miscele  saline  con  modilicazio- 

ne  al  termometro  ad  aria.  —  Scarenzio.  La  su[ierioril;\  del 

processo  del  prof.  Ruggi  nella  operazione  doli'  extrulìa  della 
vescica.  —  Sorìììnììi.   11  joJofonnio  e  la  profilassi   del   telano. 

*Idem.  Serie  II,  Voi.  23,  fase.  15  17.  -  Milano,  ISOO. 

R.  Ferrini.  Sulle  dinamo  compensate.  —  Verga.  Il  bilancio  della 

pazzia  in  Italia.  —  Raggi.  Riflessi  dolorosi  di  origine  psichica 

negli  alienati.  —  Bertoni.  Di  una  serie  di  nuovi  ossinitoderi- 

vati  del  trifeniliuetano  ed  omologhi.  —  Corradi  II  perchè 

della  prigionia  di  Torquato  Tasso  (1579-1586):  comiilemento 

allo  studio  delle  infermità  di  esso.  —  L.  Maggi.  Intorno  al 

canale  cranio-faringeo  in  alcuni  rosicanti.  —  Lattcs.  Allie  os- 

servazioni intorno  al  VII  —  ̂ Sangalli.  Falli  di  straordinaria 

attività  morbosa  delle  membrane  fibro-ten. linee  del  corpo  uma- 

no. —  Fiorani.  Contribuzione  alla  eziologia  delle  dita  a  scatto. 

—  Taraiììc.Ui.  La  carta    geologica    della    Lombardia.  —   Ocld. 
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Eccitazione  dei  nervi  per  derivazione  di  correnli  voltaiche  ed 

indotte. 

^HemiicoHti  del  U.  htiiuto  hmhoi'do  di  scienze   e    let- 
tere. -  Voi.  23,  fase.  18-19.  -  Milano,  1890. 

Lattes.  IbCiiz'ono  metrologica  ili  nn' anfora,  proveniente  dalle  de- 

molizioni a'I' angolo  di  via  [latti  e  via  Orefici.  —  TarameUi. 
A'.cnne  osservazioni  sui  risultali  di  analisi  meccaniche  e  chi- 

miclie  del  terreno  coltivabile  nel  Circondario  di  Pavia.  — 

Sayrw.  11  (.■oet'fìclenle  di  dihitKzione  termica  lineare  medio, 
fra  dne  li  piti  di  temperatura  0"  e  (0,  di  un  corpo  solido 

omogeneo  ed  isotropo,  è  inversamonte  prò;  orzionale  aPa  diffe- 

renza, che  esiste  fra  la  temperatura  di  fusione  T  e  la  tempe- 

ratuia  t.  —  De  Marchi.  Sulla  dinamica  dei  temporoli.  —  Le- 

ria.  Sulla  classificazione  delle  trasformationi    di  genere    zerc. 

—  Suìijoni.  Nota  sulle  calciti  di  alcuae  località  del  Grandu- 

cato di  Bc.den.  — •  Padova.  Sopra  un  teorema  di  geometria 
differenziale. 

*Idem.  Voi.  23.  fosc.  20.  -  Milano,  1891. 
Sayno.  Il  coefficiente  di  dilatazione  elastica  di  un  corpo  solido 

omogeneo  ed  isotropo  ad  una  temperatura  t,  fra  due  dati 

limiti,  è  inversamente  proporzionale  alla  differenza,  che  esiste 

fi-a  la  temperatura  di  .usione  T  e  la  temperatura  (.  —  Mar- 
calli.  Sopra  alcune  lave  antiche  e  moderne    dello    Stromholi. 

—  So7iii(j liana.  Formolo  generali  per  la  rappresentazione  di 

un  campo  di  forza  per  mezzo  di  forze  elastiche. 

""Idem.  Voi.  24,  fase.  1-2.  -  Milano,  1891. 

Strarìibio,  Rendiconto  de"  lavori  della  Classe  di  lettere,  scienze 
storiche  e  morali.  —  Ferrini.  Id.  id.  di  scienze  matematiche 

e  naturali.  —  Del  Giudice.  Commemorazione  del  comrn.  prof. 

Antonio  Buccellati.  —  C.  A.  Mwjiji.  Sulla  teoria  della  funzio- 

ne potenziale  di  superficie.  —  Schiapnì-clli.  Risultati  delle  os- 

servazioni fatte  nella  R.  Specola  di  Brera  negli  anni  1889-90 

sulla  escursione  periodica  diurna  dell'  ago  magnetico  di  decli- 

nazione. —  ('esàro.  Sui  canoni  del  calcolo  degli  addensamenti 
e  su  alcune  loro  applicazioni.  — ■  LuUes.  Epigrafia  etrusca. 
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^Uendiamll  (lei  R.  hlUalo  loinhardo  di  .'scienze   e    let- 
tere. -  Voi.  24,  fase.  3-4.  -  Milano,  1891. 

Caslelnuovo.  Intorno,  alla  geometiiri  sopra  una  superficie  algebrica. 

—  !..  McKjiji.  Il  canale  cranio-faringeo  negli  antropoidi.  — 

Scarcnzìo.  Del  metodo  di  cura  più  sicuro  della  sililide  co- 

stituzionale. —  I.at'cs.  La  nuova  iscrizione  gabellica.  — 

Sangalli.  Altro  caso  d'  ectopia  della  milza,  con  deduzioni 

fisio-patologiche.  —  Sai/ììo.  Il  coefficiente  di  elasticità  rispetto 

alla  torsione  di  un  solido  o:iiogeneo  ed  isotropo  ad  una  tem- 

peratura t,  compresa  fra  detcrminati  limiti,  è  sensiljilmente 

proporzionale  alla  difl'ercnza,  che  esiste  fra  la  leinpei  atura  di 
fusione  T  e  la  temperatura  /  .  —  Forvienli.  Movimento  in  un 

piano  di  una  figura  di  Mipcrficie  costante  ed  a  deformità  aflini 

fra  loro  nel  caso,  in  cui  non  agiscano  forze  motrici.  —  iSca- 

renzio.  Un  biennio  di  esercizio  al  dispensario  celtico  di  Pavia. 

"^Idem.  Voi.  24,  fase.  5.  -  Milano,  1891. 

G.  A.  Maggi.  —  Sulla  teoria  della  funzione  potenziule  di  superfi- 

cie. Aggiunta  alla  Nota  sui  principii  della  teoria  della  funzione 

potenziale.  —  Garosa  e  Mai.  Sulla  magnetizzazione  del  bi- 

smuto. —  Venturini.  Intorno  alle  ciuantità  di  alcaloidi,  conte- 

nute negli  estratti  alcoolici  di  noce  vomica,  helladona,  giun- 

squiano,  aconico  e  cicuta  che  trovasi  in  commercio. —  .-\schieri. 

Sulle  omografie  binarie  e  ternarie.  —  Saijno.  Di  alcune  pro- 

prietà relative  ai  rapporti,  che  esistono  fra  le  temperature,  i 

coefficienti  di  dilatazione  termica  elastica  e  i  moduli  di  tor- 

sione dei  solidi  omogenei  ed  isotropi.  —  Caslelnuovo.  Intorno 

alla  geometria  sopra  una  superficie  algebrica.  —  C.  Ferrini. 

Sugli  alti,  con  cui  1'  erede  in  buona  fedo  distrugge  o  sottrae 
al  commercio  la  c.is:i   legata. 

^Rendiconti  del  Circolo  Matenudico  di  Paleruio.  -  T. 

IV,  fase.  6.  -  Noveiiibre-diceiubre  1890. 

*  Rendiconto  dell' Accadeniia  delle  scienze  fìsiche  e  mate- 

matiche. (Sezione  della  Società  R.  di  Napoli).  -  Serie  li, 
Voi.  IV,  fase.  7-8.  -  Luglio-agosto  1890. 
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F.  Bansani.  Il  calcare  a  Nerinec  di    Pignataro    Maggiore    in    pro- 

vincia di  Caserta.  —  G.  Vicjliarolo.  Monografia  dei  Pristis 

fossili,  con  la  descrizione  di  una  nuova  specie  del  calcare 

miocenico  di  Lecce.  —  L.  Palmieri.  Osservazioni  simultanee 

sul  dinamismo  del  cratere  vesuviano  e  della  grande  fumarola 

della  Solfatara  di  Pozzuoli,  fatte  negli  anni  1888-90  —  Lo  cor- 

renti telluriche  all'  Osservatorio  Vesuviano,  osservate  per  un 

anno  intero  non  meno  di  4  volte  al  giorno.  — ■  GusmiUa  Ma- 

rio. Sul!'  osimmetria  del  muso  negli  animali,  in  seguito  all'e- 

stirpazione del  n.  facciale.  Studio  sperimentale.  —  F.  Ancje- 

lelti.  Variazioni  della  declinazione  magnetica,  osservate  a  Ca- 

podimonte  nel  1S89.  —  G.  I.icopoli.  Su  la  Graphiola  phoenicis 

Poit.  —  G.  Torcili.  Sopra  una  forinola  data  da  Halphen,  rela- 

tiva alle  trasformazioni  delle  equazioni  differenziali  lineari.  — 

E.  Fergola.  Osservazioni  meteoriche. 

*Rcndkoido  dell'  Accademia  delle  scienze  fisiche  e  mate- 
matiche. (Sezione  della  Società  R.  di  Napoli).  -  Serie 

li,  Voi.  IV,  settembre-novembre  1890. 

G.  Albini.  Sulla  possibilità  di  trasporto  di  microrganismi    per  eva- 

[ìorazione  energica  di  liquidi  clie  li  contengono.  —  E.  Scacchi. 

Ancora  della  Haucrite  di  Raddusa  in  Sicilia.  —  G.  Tria.  Sul 

modo  di  comportarsi  del  tessuto  muscolare  in  alcune  infezio- 

ni etc.  —  E.  Pergola.  Osservazioni  meteoriche  fatte  nel  R. 

Osservatorio  di  Capodimonte. 

^Idem.  -  Napoli,  dicembre  1890. 

L.  Manfredi.  Sulla  contaminazione  della  superfìcie  stradale  nelle 

grandi  città  dal  punto  di  vista  dell'  igiene  e  dell'  ingegneria 

sanitaria.  —  G.  MazzareUi.  Ricerche  sulla  morfologia  dell'  ap- 

parato riproduttore  nelle  Aplysiac  dol  Golfo  di  Napoli.  —  ^1. 

Capelli.  Sulla  teoria  delle  funzioni  algebriche  di  più  v'ariabili. 
—  E.  Pergola.  Osservazioni  meteoriche  nel  R.  Osservatorio 

di  Capodimonte  nel  1890. 

*T(Ic/jì.  -  Napoli,  gennaio  1891. 

A.  Ogliaro.  Rapporto  dei  lavori  compiuti  dall'  Accud.  nel  1890.  — 
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F.  Bussarli.  Alla  venerala  ineni   ili  A.  Stopparli. —  E.  Fi'.njola. 
Osservazioni  mctcoriclic  etc. 

*  Rendiconto  delle   sessioni  della   li.   Accademia   delle 

scienze  dell'  Istituto  di  Bologna.  Anni  accademici 
1887-89. 

*  .  .  .  Repoi-t  of  the  Trustees  of  lite  Australian    Ma- 
seum  for  the  Year  1880.  -  Sydney,  1890. 

^'Hepoj-t  for  the  Year  1880-00,  presented  by  the  Board 
of  Managers  of  the  Observatory  of  Yale  University  to 

tlie  President  and  Fellows.  -  Yale,  jiine  1890. 

^Revista  do  Observatorio  do  Rio  de  Janeiro.  -  Anno  V, 

n.  6-12,  jnnlio-dezeuibro  1890;  Anno  VI,  n.  1,  Janeiro 
1891. 

Revue  hritannique.  -  Paris,  juillet  lS90-février  1891. 

Revue  des  deicw  7nondes.  -Pans,  aowt  1890-mars  1891. 

*  Revue  des  sciences  naturelles  appliquèes.  Biilletin  bimen- 

suel  de  la  Société  nationale  d'accliniatation  de  Franco. - 
Paris,  N.  10-24,  aout-decenibre  1890  et  n.  l-G,  januier- 
mars  1891. 

*  Rivista  d'  artiglieria  e  genio.  -    Roma,   luglio-settem- 
bie  1890. 

U.  Allason.  I  cannoni  a  tiro  rapido  e  1'  artiglieria  campale.  —  E. 

Bocchi.  L'impiego  della  fortificazione  nella  difesa  degli  Stati, 
a  proposito  delle  «  Regioni  fortificate  del  Gen.  Brialinont.  » 

—  Istruzione  sul  tiro  da  campagna  tedesca.  —  E.  Bicnicardi. 

Le  forlezze  e  1'  assedio.  —  E.  Cairi.\  L'  ammaestramento  tat- 

tico e  le  batterie  a  cavallo  in  unione  alla  cavalleria.  —  Cenni 

storici  della  fonderia  di  Napoli. 

^Rlern.  -  Roma,  ottobre-dicembre  1890. 
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F.  Slacci.  Sulla  soluzione  rigorosa  del  pioljleuia  hnlistico.  ■ —  G. 

Marieni.  Cenni  descrittivi  sulla  cnscrnia  Passalacqua  in  No- 

vara. —  L.  De  Feo.  Le  foiLificnzioni  alla  fionliera  nord-est 

della  l'iancia.  —  Le  cosli'uzioni  in  ferro  e  comenlo  del  siste- 

ma Monicr,  —  L'  importanza  della  celerilà  di  tiro  dell'  arti- 

glieria per  il  combattimento,  — Sull'impianto  dei  parafulmini, 
—  E.  Moi  a»dot.i.  A'j^p.\unle  al  Manuale  del  Laboratorio  di 

precisione.  —  P,  11  lifomimento  delle  munizioni  per  1'  arti- 

glieria da  campagna.  —  C.  Parodi.  Sul  tiro  a  tempo,  —  M. 

Jiortjatii.  Alcuni  particolari  delle  scuderie  militari.  —  G.  Fon- 

tana. Pila  a  liquido  circolante. 

^liii'ista  iV  artigliei'ia  e  genio.  -  Roma,  gennaio    1891. 
F.  l'orla.  Lo  relazioni  tra  la  guerra  marittima  e  la  terrestre.  • — 

E.  Rocclii.  La  fortificazione  attuale.  Considerazioni  generali, 

elementi  principali  di  un  ordinamento  difensivo.  —  Procedi- 

mento Mannesmann  per  la  costruzione  di  tubi  metillici.  — 

L'  Ospedale  Mauriziano  Umberto  L 

^'Ifìem.  -  Voghera,  febbraio  1891. 
F.  Siacci.  Sulla  legge  della  resistenza  dell'  aria  e  sui  problemi 

del  tiro  curvo.  —  Correzione  di  una  formola  balistica  —  P. 

ISpaccaniela.  La  fortificazione  speditiva  nelle  prossime  guerre. 

Considerazioni.  —  (.'.  Si)-acusa.  Vecclii  e  nuovi  regolamenti 

d' esei'cizi.  —  L.  Figari.  —  Nota  sui  ponti  levatoi  alla  Pon- 
celet,  sulla  formazione  dei  loro  contrappesi  e  sul  modo  di 

calcolarli  graficamente. 

^Rivista  cV  igiene  e  sanità  pubblica  ecc.,  j.ubl^licata  dai 
sig.ri  d.r  P.  Cavanis  e  ing.  R.  Bentivegna.  -  Anno  1, 
n.   1-17.  Anno  II,  n.  1-G.  -  Roma,  1890-91. 

^Rivista  italiana  di  scietize  naturali  e  Bollettino  del 
Naturalista  ollettoie,  allevatore,  coltivatore,  ecc.  - 

Anno  X,  n.  8-12;  anno  XI,  n.  1-3.  -  Siena,  agosto 
1890  al  marzo  1891. 

*Ricista  storica  italiana,  pubblicazione  trimestrale,  diretta 
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dal  prof.  C.  Rinaiido.  -  Anno  VII,  fase.  3;  anno  Vili, 
fase.  1.  -Torino,  1890-91. 

0.  M.  Testa.  La  Chiesa  di  Napoli  nei  suoi  rapporti  con  Papa  Gre- 

gorio I.  —  7.  Sanasi.  Giovanni  di  Procida  e  il  Vespro  Sici- 

liano. —  C.  Cipolla.  L'  Istituto  storico  ilaliano  e  le  sue  pub- 
blicazioni. —  L.  A.  Ferrai.  Eurico  VII  di  Lussemburgo  e  la 

Repubblica  Veneta.  —  I.  Raulicli.  La  Cronaca  Valison  e  il 

suo  autore.  —  C.  Merkal.  Adelaide  di  Savoia,  elettrice  di  Ba- 
viera. 

Rivista  veneta  di  scienze  mediche  ece.  -  Anno  VII,  tomo 

13,  fase.  2-4.  -  Venezia,  agosto-ottobre  1890. 

/•'.  Lussana.  L'  emiplegia  facciale  ed  il  nervo  settimo.  —  La  pep- 
tonuria  nella  inanizione  acuta  sulla  pressione  endo-cranica 

—  G.  Gradenifjo.  Sui  rumori  subiettivi  di  orecchio.  —  G.  Usi- 

ylio.  Intorno  a  10  casi  operati  di  carcinoma  della  lingua.  — 

Lapaiatomie  esplorative  per  occlusione  intestinale  e  perito- 

nite da  perforazione.  —  Laparotomia  per  ciste  ovarica  in  ra- 

gazza quattordicenne.  Guarigione. —  P.  Cantilena.  Un  caso  di 

paralisi  di  Landy  o  paralisi  ascendente  acuta.  —  T.  Tcssari. 

Sulla  malattia  di  Weil-Bassi.  —  Rivista  sintetica  d'  iiiiene  ali- 

mentari'. —  U.  Cavagnis.  Congresso  di  medicina  interna,  te- 

nuto a  Vienna  nei  giorni  15-18  aprile  1890.  —  E.  Bouvecchiato. 

Isterico  e  giocoliere.  —  .1.  Rajfa.  Note  clinico-statistiche  in- 

torno alle  operazioni  eseguite  dal  1879  al  1890.  — ■  E.  Cavaz- 

zani.  Suir  edema  acuto  da  angioncvrosi.  —  i-I.  Minich.  Ri- 

vista di  chirurgia.  —  D.  Cìiiminelli.  Rivista  idrologica. 

Idem.  -  Anno  VII,  tomo  13,  fase.  5.  -  Venezia,  novembre 
1890. 

R.  Pari.  La  malattia  del  Weil.  Osservazione  clinica  e  note.  —  A. 

Breda.  L'  Aristolo  nella  Dermosifiloterapia.  Caso  di  sifiloma 

congiuntivale.  —  G.  Velo.  Caso  di  spina  bifida.  Escisione-Gua- 

rigione. 

Idem.   -   Anno  VII,  tomo  13,  fase.  6.  -   Venezia,  diccm- 
bro   1890. 
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F.  liifjhi.  Casuistica  di  medicina  legale.  Imbecillità  morale.  —  G. 

Velo.  Lurisazioiic  sottoastragalica  interna  completa  destra  o 

talo-larsale.  —  P.  Negri.  Sulla    idrocefalia  ripetuta    del    feto. 

—  G.  h"  aumento  della  felibro  tifoidea  a  Venezia  noli'  ultimo 

quinquennio.  —  il/.  Luzzato.  11  torace  a  fossa. 

*  laicista  veneta  di  scienze   medicìie  ecc.   -  Anno   Vili, 
tomo  14,   fase.  1.  -  Venezia,  gennaio  1891. 

.\.  Minteli.  Sulla  laringotomia  inter-crico-liroidea.  —  Sulla  cura 

Kocb  contio  la  tubercolosi.  —  .1.  I^orgherini.  Primi  risultati 

della  cura  del  Koch  nelle  affezioni  tubercolari  degli  organi 

interni.  —  P.  Negri.  Un  caso  d' isteropexis.  —  G.  Velo.  Caso 
di  filaria  medinensis. 

*Idehi.  -  Anno  Vili,  tomo  14,  fase.  2-3.  -  Venezia,  feb- 
braio-marzo 1891. 

/..  Alpago-Novctlo.  Della  temperatura  nei  pellagrosi  e  quadro  si- 

notico  della  temperatura  nei  100  pellagrosi  e  nei  10  ammalati 

di  controllo.  —  G.  Usiglio.  Otto  casi  di  uretrotomia  e  consi- 

derazioni intorno  ai  metodi  operativi.  —  Intorno  ad  altri  4 
casi  di  cistotomia  alta  e  sulla  elevazione  del  bacino  secondo 

il  Trendelenburg,  —  Minicìi.  Sulla  cura  di  Koch  contro  la 

tubercolosi.  —  A.  Borgheriìii.  Risultati  ulteriori  della  cuia 

del    Koch    nelle    affezioni    tubercolari    degli    organi    interni. 

—  A.  Catterina.  Terzo  tentalivo  di  suicidio.  Ferita  dello  sto- 

maco. La  paratomia,  gasliorafia.  Guarigione.  —  F.  lìiuni.  So- 

pra un  caso  di  atetosi  da  congestione  cerebrale  con  esito  di 

guarigione.  —  E.  Marconi.  Rivista  del  IH  Congresso  della 
Società  italiana  di  medicina  interna. 

Rosmini  (Il  Nnoco).  Periodico  scienlifico-letterario.  -  Voi. 
II,  n.  8-12.  -  Milano,  1890. 

*  Scienti/le  (The)  Proceedinys  of  the  Royal   Dablin  So- 
ciety. -  Voi.  VI,  N.  S,  Pcirt  7-9.  -  1889-90. 

"^ Schriften  der  Naturforscìienden  Gesellscho/'l  in  Dcv- 
zig.  -  Neue  Folge,  B.  7,  3  li.  -  1890. 

7".  //,  S     17/  Il 
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Sèances  et  travaux  de  l'Académie  des  sciences  morales  et 
politiques.  -  Paris,  aoùt  1890. 

A.  Desjardins,  Courcelle-Senenil  et  Bulfet.  Observalions  sur  la 

Mèmoire  :  De  1'  indemnitè  de  plus-value  au  piofit  du  fermier 
soiiant.  —  F.  T.  Perrenz.  Deux  inois  de  ministère  en  To- 
scane. 

Idem.  -  Paris,  september-november  1890. 

F.  Passy.  Discours  pronunce  à  l' occasion  du  déces  de  M.  Ch. 

Vergèe  et  de  M,  Calmon.  —  Proust,  Leroy-Beanh'eu,  Passy, 
Courcelle-Seneuìl  et  L.  Say.  Sur  le  Iravail  de  nuit  des  fein- 

mes  dans  1' industrie  au  point  de  vue  de  l'hygiéne,  —  /.  Zini- 

riier.  L' antisèmitisme  en  Allemagne  au  XIV  siede.  — L.  Say. 

Les  inèmoires  de  J.  B.  Say.  —  Cuurcelle-Sp.neuxlle.  Étude 

critique  de  la  déclaration  des  droits  de  1'  homme.  —  H,  Bau- 

drillart.  Sur  les  populations  agricoles  des  Basses-Alpes.  —  De 

Francquevilltì.  Lo  Jury  en  Angleterre  ;  ses  origines  et  son  or- 

ganisalion.  —  G.  Picot.  Socialisaie  et  devoir  social,  —  Ch, 

Leveque.  Ce  que  la  nature  fournit  à  la  musitjue.  —  J-  Fervanl. 

L' éducation  politique  en  France   et  à  1' òtranger. 

Idem.  -  Paris,  décembre  1890. 
//.  Bauihillavl.  Sur  les  populations  agricoles  des  Basses-Alpes. 

—  De  FraiHjueville.  Le  Jury  en  Angleterre.  —  G.  Picot.  So- 

cialisme  et  devoir  social.  —  Ch.  Leveque.  Ce  que  la  nature 

fournit  à  la  inusique,  —  /,  Ferranti.  L'  éducation  politique 

on  France  et  à  1'  étranger. 

Idem.  -  Paris,  januier  1891. 
A.  Sarei.  Notice  sur  les  travaux  de  M.  Fustel  de  Coulanges.  — 

A.  Desjardins.  De  1'  origine  des  capitulations  dans  1'  empire 
Ottoman.  —  Ad.  Franch.  V  avenir  de  la  mètaphysique  fonde 

sur  r  cxpérience.  —  /.  Shiion.  Notice  liistorique  sur  la  vie 
et  les  travaux   de  M.  Caro. 

* Sitzu'iìgshcriddc  der  K.  Akadoniic   der  Wissenscbafton. 
-    Philosophiscb-llistoriscbe    Classe.    -    B.    119-1:31.  - 
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IMatheinatisch  -  Natiirwissenschaftliclie    Classe.    -    I-III 
Ahfli.  15.  98-09.  -  Wien,  1889-90. 

*Sitzujt(jsì)c,iclitt'  der  K.  Bohmischen  Gesellschaft  der 
Wissenscharten.  -  Matheinatisch-naturwissenschaftliche 
Classe.  Prag,  1889  II  a.  1890  I.  -  Philos.  Histor.  Plii- 
lolog.  Classe  1889,  3. 

*SUzu/ifjsb('/-irh/('  der  K.  Preussischeii  Akademie  der  Wis- 
senscbaften  zn  Berlin.  -  N.  XXI-XL.  -  April-july  1890. 

^' iSitzu/tigshcfidUe  der  matliematisch-physikalischen  Classe 
der  K.  B.  Akademie  der  Wissenschaften  zìi  Mlinclien.  - 

1890,  h.  l-:3. 

M.  l'eltcnkofer.  Ueber  Wirkung  der  Gasbelouchtung  bei  Chloro- 
foimnarkose.  — •  E.  Lonuyiel.  Ueber  Selbslchatten  eincr  Fiam- 

me. —  C.  Lcuìrj.  Die  Bestrcbungcn  Bayotiis  auf  meteorologi- 

scbora  Gcbiete  in  18  Jahrhundei  t.  —  S.  Fiif^terwalder.  Ueber 

den  mittleren  Bòschungswinkel  uiiil  d.is  waliie  Areal  einer 

topographischen  Fiàche.  — E.  Loinmcì.  Pliosphoro,  Photogra- 

phie  des  ultrarotben  gitterspectruins.  —  L.  Sohncke.  Nach- 

tragliches  zur  Theorie  der  Luftetelecklricitàl.  —  Die  schliessli- 

che  Dicke  eines  auf  Wasser    sich    ausbrcitenden    Goltropfens. 

—  L.  Radlkofer.  Ueber  dio  Gliederimg  der  Fainilie  der  Sa- 

pindaceen.  —  V.  Voit.  Ziun  Andenken  an  J.  v.  Dóllinger.  — 

Nekrolog  auf  A.  Vogel,  K  E.  v.  Scbafha'.ili,  P.  Du  Bois-Rey- 

mond,  M.  E.  Chevrcul,  .1.  ,1.  v.  Tscudi,  und  F.  A.  v.  Quenstedt. 

—  Ad.  Blumckc  und  ̂ '.  Fiiìslerwalder.  Zur  Fiage  der  Glet- 
schererosin.  —  L.  Claison.  Ueber  die  Einwirkung  des  Amei- 

senàtlier  auf  Cainpher. 

*M'///.  -  1890,  li.  4. 

H.  Scel'ujer.  Ueber  die  interpolatoi  isci;e  DarstcUuug  eiuer  Funktiou 
durch  cine  Nacb  Kugelfunklioneu  fori  scliieitende  Reihe.  — 

P.  Gian.  Ein  Spektrosaccliarimeter. 

* SUzungsheric/Ue  der  Pl.ilusu|iliiscli-philologisclieii  und  hi- 
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stoi-isclien  Classe  dei-  K.  B.  Akadeniie  der  Wissonsclial- 

ten  zu  Mimclien.  -  1890,  I!d.  11,  li.  1-2. 

V.  Bninn.  Nckiolog  auf  M.  Atnari,  J.  de  Wittc,  L.  v.  Urliclis, 

F.  Delitzsch.  —  Cornelius.  Nekrolog  auf  J.  Woizsacher,  W. 

V.  W.  Waldorstoetlen,  J.  Wiirdingcr,  F.  Dudik.  —  W.  Geiger. 

Ueber  das  Yàtkàr  i  Zariràn.  —  Lossen.  Erzbischof  Heinrich 

von  Broinen.  —  lleigel.  Eeitiàge  Zur  Charakteristik  Kaiser 

Leopolds  I.  —  Beckniann.  Ueber  die  rlchlerliclie  Thàtigkeil 

des  Pontifices  ini  altròniischen  Zivilprozess.  —  Golikcr.  Ciire- 

stiens  conte  del  graal  in  seinein  verhàltniss  zuni  walschcn 

Peredur  und  zum  englischen  Sir  Peroeval.  —  iSiriionsfeUI. 

Beitràgo  Znm  pàpstliclien  Kanzierueson  ini  Mittelalter  und 

zur  deutschen  Geschichlo  im  II  Jahrlinndort.  — Grcijoroviu.-i. 

Briefe  aus  der  Corrispondenza  Acciajoli  in  der  Laurenziana 

zu  Floicns. 

'^ Sì tztmg. 'iberici ite  der  Pliilosoiiliiscli-pliilologischen  und 
liistorischen  Classe  dei-  K.  B.  Akademie  der  Wisseii- 

schaften  zu  Mlinchen.  -  18C0,  heft  3. 

W'olflliìì.  Die  Inselli  ift  der  Culumna  rostrata.  —  Hiuihj.  Ueljcr 

<lcn  Wórlcrschalz  dei-  'J'scliam-Spraclio.  —  E.  Scltlatjiritweit. 
Deuknial  Ivir  Adolf  Schlagintwcit  in  Kaschgar.  —  Riazlar.  Znr 

Gescliichtc  der  Hcrrs;:;hat't  Waldeck  (HohcnwaldeckV 

* Smtt/isonian  Contrìhutùjns  lo  Knmrlcdgc.  -  Voi.  XXVI. 
-Washington,  1890. 

*S()('ì(>tatum  ìiftcì'dc.  Veizeicliniss  der  in  den  Piiblikatio- 
nen  der  Akadeniieen  iind  Vereine  aller  Liindor  erscliei- 

nenden  Einzelarbeiten  anf  dem  Gebiete  der  Naturwis- 

senscliaften,  lieraiisg.  dott.  II.  Iliitli.  -  Jal'i'ljucli  IV,  li. 
4. -Berlin,  1890. 

'^Sperimentale  {Lo).  Giornale  italiano  di  scienze  niediclie  - 
Firenze,  agosto-dicembre  1890. 

*Idcm.  -  Comunicazioni  e  Riviste.  -  Firenze,  1891,  n.  1-5. 
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* SpeìHìneìitale  (Lo).  -  Memorie  oi-iginali.  -  Firenze,  LSOl, 
fase.  1. 

G.  Lombroso.  DoUa  inoningile  cronica  semplice  dell'  adulto  e  ili 

una  sua  speciale  forma  a  tipo  istoro-epilettico.  —  /?.  OdiJi  e 

U.  Rossi.  Sul  decorso  delle  vie  alTerenti  del  midollo  spinale, 

studiale  col  metodo  delle  degenerazioni.  —  L.  Bonibicci.  Sulla 

disinfczione  degli  ambienti  infetti  da  virus  tetanico.  —  A. 

Lustifj.  Contributo  alla  conoscenza  dell'  istogenesi  della  glan- 
dola  tiroide. 

^'Starine  ria  si'iet  izdaie  JagodoxcYi^lia  Aìiadcmija  Zna- 
nosti  i  Umjetnosti.  -  K.  22.  -  U  Zagrebu,  1890. 

'■"-Stf/islicd  del  li('(jiio  (VltaUa.  -  Movimento  dello  Stato 
civile.  -  Anno  27-1888.  -  Statistica  delle  Opere  pie  al 
31  dicembre  1880  e  dei  lasciti  di  beneficenza  fatti  negli 

anni  1881-89.  -  S},ese  di  beneficenza  sostenute  dai  Co- 
muni e  dalle  Provincie  negli  anni  ]  880-87  Lazio  e  Um- 

bria. -  Statistica  giudiziaria  penale  per  l'anno  1888.  - 

Statistica  giudiziaria  civile  e  commerciale  per  l' anno 
1888.  -  Statistica  delle  caldaie  a  vapore  esistenti  nel 

Regno.    -   Statistica  della  stampa  periodica  nelF  anno 
1889.  -  Statistica  delle  cause  delle  morti  avvenute  in 

tutti  i  Comuni  del  Regno,  1888.  -  Statistica  dell'istru- 

zione secondaria  e  superiore  per  l' anno  scolastico 

1887-88  e  notizie  sommarie  per  l'anno  1888-89.  - 

Statistica  dell'  istruzione  elementare  per  l' anno  sco- 

lastico 1886-87  e  notizie  sommarie  per  l'anno  1887- 
88.  -  Roma,  1890. 

^'Stazioni  [Le)  sperimentcdi  agrarie  toscane.  Organo  del- 
le Stazioni  agrarie  e  dei  laboratori  di  chimica  agraria 

del  Regno,  pubblicato  sotto  gli  auspici  del  Ministero  di 

agricoltura,  diretto  dal  prof.  ing.  JNI.  Zecchini.  -  Voi.  19, 

fase.  1-2.  -  Asti,  luglio-agosto  1890. 
G,  Spampani.  Se  il  manganese  possa  sostituire  il  ferro  nella  nu- 

trizione delle  piante.  —   V.    Olivieri  e  M.    Spica.    Un    metodo 
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volumetrico  per  determinare  la  glicerina  nei  vini,  —  L.  Soste- 

gni.  Sulla  composizione  chimica  della  cosidetta  poltiglia  bor- 

dolese. —  Z.  Ravizza.  Siiil'  inlluenza  della  temperatura  e  della 
concentrazione  del  mosto  sulla  feiinentazione.  —  A.  Casali. 

Pasta  gialla  alimentare  ed  aceto  colorato  artificialmente.  — 

M.  Zecchini.  Sulla  concontrazione  dei  mosti. 

*  Stazioni  (Le)  ecc.  -  Voi.   H),  fase.  3.  -  Asti,  settembre 
1890. 

F.  Sestini  e  A.  Mori.  In  qunl  modo  opera  lo  zolfo  suU'  oidio  delle 
viti.  —  A.  Vigna.  Per  la  determinazione  del  tannino  e  del- 

l' acido  tartarico  libero  nei  vini. 

*Idem.  -  Voi.  19,  fase.  4.  -  Asti,  ottobre  1890. 

ò".  Salvatori  e  C.  Zay  I  surrogati  del  zall'erano.  —  Sulla  «  Viri- 
dina   >)   nuova  sostanza  colorante  per  confetti  e  liquori. 

*Ideiu.  -  Voi.  19,  fase.  5.  -  Asti,  novembre  1890. 
G.  Mariani,  il  rame  nei  formaggi  italiani.  —  A.  Pasqualini,  Ana- 

lisi chimica  della  Dura  e  comparazione  con  il  mais  e  con  la 

saggina.  —  A.  Casali.  Quadro  comparativo  delle  composizioni 

delle  acque  potal)ili  di  Bologna,  Reggio-Emilia.  Ferrara  ed 
Ancona. 

*Idem.  -  Voi.  19,  fase.  0,  voi.  20,  fase.  1.  -  Asti,  dicetn- 
bre-gennaio,  1891. 

G.  Cugini.  Descrizione  di  un  nuovo  ap|iarecchio  perle  prove  di 

germinazione  delle  sementi.  • —  F.  Martinotti.  Sul  dosamento 

dell'  aci'io  fosforico  totale  nei  concimi.  —  A.  Targioni  e  D.  G. 
Del  Guercio.  Emulsioni  insetticide. 

*  Studi  e  documenti  di  stoì'ia  e  diritto.  -Pubblicazione  ])e- 

riodiea  de  11 'Accado mia  di  conferenze  storico-giuridiche. 
-  Anno  XI,  fase.  4.  -  Roma,  1890. 

S.  Sanguinelti.  Nuove  ricerche  sulla  vera  natura  e  nozione  della 

giurisdizione  ecclesiastica  ordinaria  e  delegata.  —  S.  Talamo. 

Le  origini  del  Cristianesimo  ed  il  pensiero  stoico.  —  V.  Scia- 

loja.  Dissensiones  Dominorum. 
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Studies  from  the  Binlorjical  Lahoratory  (cdited  by  Nc- 

ii'Hl  Martin  and  W.  K.  lìroolm.)  of  the  Jolms  llopk'ns 
University.    -    Voi.    IV,    n.  6.   -   Baltimore,  febi-uarv 
1890. 

Technòlogiste  [Le)  etc.  -  52  année,  III  serie,  T,  12,  n.  266- 
74. -Paris,  1890-91. 

*Transactions  of  the  Canadian  Institute.  -  Voi.  I,  Part 
I,  n.  1.  -  Toronto,  october  1890. 

*T/'ansactions  of  the  Connecticut  Acadeiitn  of  At-ls  (ind 
Sciences.  -  Voi.  8,  p.  1.  -  New  Haven,  1890. 

*T/-ansactioiìs:  of  the  Edinlnirgh  Geoìogical  Society.  - 
Voi.  VI,  p.  1-2.  -  Edinbiirg,  1890. 

^Jransactioii  of  tìie  Seisìiiological  Society  of  Japan.  - 
Voi.  15.  -  Yokohama,  1890. 

^'Transactioìis  of  the  ìioyat  Society  of  Edinìjurgii.  -  Voi. 
35,  p.  4,  n.  30-33.  -  Sess.  1889-90. 

A.  Crichton  MitcheU.  On  the  Tliermal  Conductivity  and  specific 

Heat  of  Mang.inese-Steel.  —  T.  lì.  Fraser.  Stropanthus  hispidiis  : 

its  naturai  History,  Cheniistry,  and  Pharmacology.  — Fait.  On 

the  Foundations  of  tlie  Kinetic  Theory  of  Gases.  —  W  Larcn. 

On  Systems  of  Sohitions  of  Homogeueous  and  Central  Equa- 

tions  of  thenth  Degree  and  of  two  or  more  Variables  j  will» 

a  Discussion  of  tlie  Loci  of  suoli  Equalions. 

*  Transactions  of  the  Wagner  Free  Institute  of  science  of 
Philadelphia.  -  Voi.  3.  -  August,  1890. 

*U.  S.  Depai-tment  of  Ag riculture.  Dìwhìow  of  Ornitho- 
logy  and  Mamnialogy.  -  North  American  fauna.  -  N. 
3-4 .- Washington,  1890. 

'* United  State.^  Geoìogical  Surrey.  J.  W.  Powell  Directoi\ 
-  ÌNIonographs  XV-XVI.  -  Washington,  1889. 
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*  Veneto  (TI)  agricolo.  Bollettino  del  Consorzio  agrario  pro- 
vinciale etc.  -  Venezia,  giugno  1800  al  febbraio  1891. 

*  Verhandelingen  der  K.  Ahademie  van  Wetenschappen. 
-  Afd.  Natiuirkimde.  -  XXVII  D.  -  Amsterdam,  1890. 

*  Verhandhmgen  der  K.  K.  Geologisclien  Reichsanstalt.  - 
Wien,  1890,  n.  10-18,  1891,  n.  1. 

*VerJiandlungen  der  Physiologiscben  GesellscLaft  zìi  Ber- 
lin. -  N.  13-18,  1889-90  (imd  Autoren-Kegister),  n.  1-2. 

-Jabrg.  1890-91. 

*  Verliandlungen  des  naturbistorisclien  Vereines  der  pi-eiis- 
sischen    Rlieinlande    ecc.    -    Jahrg.    46-47.    -    Bonn, 
1889-90. 

^Verslagen  en  Mededeeìwgen  der  K.  Akadcuiie  rem 
Wetenschapjjen.  -  Afd.  Natunrkimde,  III  R.,  VI-VU 
D.  -  Afd.  Letterkimde,  III  R.,  VI  D.  -  Amsterdam, 
1889-90. 

*  Wochensclirift  des  Oesterreichischen  Ingenicur-nnd  Ar- 
chitekten-Vereines.  -  XV  Jabrg.,   1890,  33-52;  XVI, 
Jabrg.,  1891,  n.  1-12.  -Wien,  1890. 

*Zeitschrìft  der  Deutscben  Geologisclien  Gesellscbaft.  - 
B.  42,  1  b.  (iiiit  Register  zu  dem  XXXI-XL  Bande).  - 
Berlin,  1890. 

A'.  Vogehancj.  Beilrage  zur  Kenntnis  der  Trachyt-und  Basaltgesteine 

der  liolien  Eit'el.  —  A.  v.  Koenan.  Uebor  Dislokationen  auf  Rù 

gen.  —  F.  Rinite.  Uebcr  morpliotropischc  Beziehungcn  zwisclien 

anorganischen  Sauersloff-und  Schwefelverbindungcii.  —  W. 

Dunics.  Anai  osauriis  paniilio  nov.  gen.  nov.  sp.  — 0.  Jackel, 

Ueber  die  systeniatisclie  Stellung  und  uber  fossile  Reste  der 

Gatlung  Pristiopliorus.  —  C.  Ochsenius.  Ueber  das  Alter  eini- 

ger  Tlieile  der  (sùdainerikanischen)  Andcn.  —  A.  Philìppson. 

Ueber  dio  AUorsfolge  der  Seiliiiiciilforiiiationcn  in  Gricciien- 
iand. 
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*Zcitsci-il't  der  Deutschen,  ecc.  -  B.  42,  li.   2.    -  Berlin, 1890. 

^t.  Martin,  —  Dio  plionolltliischen  Ge^^tcine  des  daaehersec-Gcbiels 

un  der  llolicii  Eifel.  — •  Pli.  l'orla.  Uebor  einig  Spongien  aus 

dem  Cuvieii-Pla  licr  von  Padciborn. —  F.  FIor)iunri.Z\ir  Kcnn- 

tiiiss  des  Gangsystems  dos  Auerberges  ini  Harzc  und  der  FùUung 

dessclben.  —  H.  Crednei:  Die  Stegocepbalen  und  Sauriei'  aus 

dcin  Rothliegenden  des  Plaucn'  schen  Grundes  bei  Dresden. 

—  ./.  F.  Beitrage  zur  Keiintniss  der  Gattung  Protosphyraena 

Leidy.  —  F.  W.  Pfaff.  Uiber  Schwankungen  in  der  Intensitiit 

der  Erdanzichung.  —  M.  Blanckinhorn.  Das  Eocàn  in  Syrion 

mit  besonderer  Beruksichtigung  Nord-Syriens. 

*Idem.  -  B.  42,  h.  3.  -  Berlin,  1890. 
//.  Knnisch.  Labyrinthodonten  Reste  des  oberschlesisclien  Muscliel- 

kalkes.  —  F.  Schrodt.  Beitràge  zur  Kenntniss  der  Pliocanfauna 

Sud-Spaniens.  —  J.  Walther.  Ueber  einc  Koliienk  \lk-Fauna 

aus  der  agyptisch-arabischen  Wùste.  —  W.  Salunwn.  Geologi- 

sclie  und  pelrographische  Studion  ani  Monte  Aviolo  im  italie- 

nischen  Anlheil  der  Adaniello  gruppc.  —  A.  v.  Strombeck. 

Uber  den  oberen  Gault  mit  Beleiiinili:s  ììvniinns  bei  Glie- 

smarode  unweit  Braunscliweig. 

*Zeitsc]irift  des  Ferdinandeums  fiir  Tirol  und  Vorarlberg 
etc.  -  III  Folge,  h.  43.  -  Innsbruck,  1890. 

* Zeitsclvrift  der  Oesterreichisclien  Ingenieiir-und-Archi- 
tekten-Vereins.  -  Jalirg.  42,  li.  3-4.  -  Wien,  1890. 

^Zeitsclti'ift  flir  Mathematik  nnd  Pliysik,  lierausg.  von  do- 
ct.  0.  Schlomilch,  E.  Kahl  und  M.  Cantor.  -  35  Jalirg., 
3  1i.  -Leipzg,  1890. 

M.  Rosoìikranz.  Ueber  gewisse  homogenc  quadralisclie  Relationen 

unter  den  Integralen  einer  lincaren  homogenen  Differcntial- 

gleicbung  6  Ordoung.  —  F.  Jai(A;e.  Ueber  die  algc])raischen  In- 

tegrale algebraischer  Differentialgleicliungen.  —  F.  Kosch.  Bei- 

tràge Zur  Theorie  ebener  Kraftesyslcms.  —  R.  Mehmke.  Neues 

T.   IT    S.    VII  u 
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Veifahren  zur  Bestimmung  der  rceleii  Wurzcln  zweior  numc- 

rischer  algebraischcr  Gleicliungen  init  zwei   Unbekaniiten. 

^Zeilscìirift  fiir  Matliematik,  ecc.  -  35  Jahrg.  4  lieft.   - 
Leipzig,  1890. 

G.  Wallenberg.  Beitrag  zum  Studium  dor  algebraischon  Differen- 

tialgleichungen  erster  Ordnung,  deren  Integrale  feste  Verzvvei 

gungspunkte  besitzen,  insbesondcre  derjenigen,  welche  die 

Ableitung  bis  zum  dritton  Grada  cnthalten.  —  C.  Sieinmctz. 

Ueber  die  durch  ein  lineares  Flàchensysteni  ii.ter  Ordnung  de- 

finirten  mehrdeutigen  involutorischen  Raumverwandtschaf- 

ten.  —  B.  Sporer.  Ueber  die  Auzihl  der  Lòsungcn  gevvisser 

Aufgaben  und  allgeineine  Eigenschaften  algebraischer  Curven. 

*Idem.  -  Jalirg.  35,  5  li.  -  Leipzig,  1890. 

G.  WallL-nbeì'ij.  Beitrag  zum  Studium  dor  algebraiscben  dirfercn- 

tialgleicliungon  erster  Ordmiug,  dcrrii  Integrale  feste  Vcr- 

zweigungspunkte,  besitzen,  insbesondere  derjenigen,  welcbe 

die  Ableitungs  bis  zum  dritten  Grade  enthalten.  —  C.  Steiìt- 

niflz.  Ueber  die  durcli  ein  lineares  Flàchensystem  n.ter  Ord- 

nung defìnirten  mehrdeutigen  involutorischen  Raumvei  wandtb- 

chaften.  —  B.  Sporer.  Ueber  die  Anzal  der  Lòsungcn  gewis- 

ser  Aufgaben  und  allgemcine  Eigea ^cliafton  ajgebraisciier 

Cuivcn.  —  G.  Hclììi.  Ueber  die  analytischc  Yerwendung  des 

Energieprincips  in  der  McchaniU. 

^Idern.  -  Jahrg.  35,  5  lieft  Siippl.  und  G.  -  Leipzig,  1S90. 
0.  Richlcr.  Ueber  die  Systeme  derjenigen  Kegel^chnitte  die  eine 

bicireulaie  Curve  4.  Ord.  vicrmal  Bcrùliicn.  —  G.  Wallen- 

berg. Beitrag  zum  Studium  der  algebraischeu  Dilforentialglei- 

chungen  erster  Ordnung,  deren  Integrale  feste  Verzwcigungs 

puukte  besitzen,  insbesondere  deijcnigcn,  welche  die  Ablei- 

tungs bis  zum  dritten  Grade  enthalten.  —  C.  Uleinutctz. 
Ueber  die  durcli  ein  lineares  Flàchensystem  n.ter  Ordnung 

delinirten  melirdeutigen  involutorischen  Raum  verwandschaflen, 

*ldcin.  -  Jahrg.  30,   1  h.  -  Leipzig,   ls9L 
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G.  Viva'Ui.  Zar  Aufstclliini;  arillnuetisclicr  Idontitàton  —  B.  Mùl- 

ler.  Uebcr  die  Gostaltiing  dor  Koppelcurven  fùr  besondere 

Falle  des  Kurbelgetricbe*.  —  E.  Grììnfchl.  Uebcr  die  Darstel- 

Inng  dei-  Lòsutigon  cinos  Systems  lincarer  Differentialglei- 

chungon  ersler  Ordnung  in  der  Umgebuiig  eines  singulàren 

Piinkte-;.  —  K.  Wcihraucìi.  l'eber  cine  algebraische  Determi- 
nmte  init   eigeiithuinlicliein   Oildiiiisgesetz  der  Elemente. 

*Zoologischer  Anzeiger  lieraiisg.  von  prof.   J.  V.  Carns. 
Leipzig,  1890-01,  n.  342-359. 



ELENCO  DEI  LIBRI  E  DELLE  OPERE  PERIODICHE 

pervenute  al  K.  EslUiito  dal  ?«t  febbraio 

a  (ulto  "^  asosto  IS^tll 

L'asterisco  *  indica  i  libri  e  i  periodici,  clie  si  ricevono 
in   dono  o  in  cambio. 

ìj  I  B  ì\   I 

P.  Amat  di  S.  Studi    biografici  e  bibliog-raflci  sulla   storia 
Filippo.  della  geografìa  in  Italia  ecc.  -  Ediz.   II,  voi. 

I-II.  —  Roma,  1882. 

*Delle  relazioni  antiche  e  moderne  fra  l'Ita- 
lia e  r  India.  Memoria  premiata  dalla  R.  Ac- 

demia  dei  Lincei.  —  Roma,  I88C. 
*Due  lettere  inedite  di  veoturieri  italiani  in 

America  (1534).  —  Roma,  1885. 
*Rocenti  ritrovamenfi  di    carte  nautiche  in 

Parigi,  in  Londra  e  in   Firenze.  —  Roma, 
1888. 

*7?.  Ancona.     I  diritti  dei  farmacisti  veneti.  —  Memoria. 
—  A^enezia,  1801. 

*F.Bac1imann.  Die    landeskundliclic   Literatur    iibcr     die 

Grossherzogtiimer  Mecklonburg.  Bibliogra- 

pliiscli  Zusammenstellung. — Giistrow,  I8S)1. 
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M.  IL  Baillon.  Dictionnairo  de  botaiiiqiio  -  fase.  27  (Pand- 

Pliyt).  —  Paris,  1S!)1. 
Histoire  des  plantes.  —  Moiiograpliie  des 
Acanthacées.  —  Monographie  des  Labiées, 
verbénacees,  éricacees  et  ilicacees.  —  Pa- 

ris, 1891. 

'^G.  Bc/-chet.  Comunicazione  sulle  lettere  di  Angelo  Tre- 
visan  intorno  ai  viaggi  di  Colombo.  —  Ve- 

nezia,  1891. 

*■/.  Bei-narói.  Dizionario  Dantesco,  com[)ilato  dal  profes- 
sore D.  Giacomo  Poletto.  Recensione.  — 

Venezia,  1891. 

*D.  Bciioliiii.  Le  recenti  scoperte  Concordiesi.  —  Vene- 
zia, 1891. 

*  V.  Betteloni  e  La  Biblioteca  Comunale   e  gli  antichi  Ar- 

G.  Biadego.    cliivi  di  Verona   nell'anno    1890.  —  Ve- 
rona, 1891. 

Biblioteca  della  Camera  dei  Deputati.  —  Catalogo  me- 
todico degli  scritti,  contenuti  nelle  pubbli- 
cazioni periodiche  italiane  e  straniere.  Par- 

te I.  Scritti  biografici  e  critici.  II  Suppl  — 
Roma,  1890. 

*F.  Bonatelli.  Intorno  al  concetto  di  causa.  —  Venezia, 
1891. 

^F.  Borsari.     Etnologia  italica.  Etruscln  sardi  e  siculi  nel 
XIV  secolo. 

^Programma  e  Statuto  della  Società  Ameri- 

cana d'Italia.  — Napoli,  1890. 
*.l.  Brunialti.  Unioni  e  combinazioni  fra  gli  Stati  com- 

posti e  lo  Stato  federale.  —  Torino,  1891. 

*.i.  Cadel  e  F.  La   fognatura    dell-   città.  Opera    premiata 
Gosetti.  da  questo  Istituto.  —  Torino,  1891. 

*E.  Callega/-i.  Nerone  nell'arte  figurativa  contemporanea. 

—  Venezia,  1891.  "^ *  G.  Canest/-i- Abbozzo   del    sistema   acarologico.  —  Ve- 
iu.  zia,  1891. 
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A.  Cantal)! pi.  L' igiene  della  città.  DelTacqna  potabile  ecc. 
fasc^  2-G.  —  Milano,  1891. 

C.  Canta.  Storia  universale.  Disp.  180-184.  —  To- 
rino-Milano, 1891. 

*(7.  Capellini.  Zifioidi  fossili  e  il  rostro  di  Dioplodoute 
della  Farnesina  presso  Roma.  —  Memoria 
con  1  tavola.  —  Bologna,  1891. 

*.l.   Carpone.   Sull'origine   dei   solfati  nei  vini.  —  Cone- 
gliano,  1891. 

*Nuovo  metodo  di  terminazione  del  tannino 

nei  vini.  —  Conegliano,  1891. 
*Di  un  altro  modo  di  determinazione   della 

glicerina  nei  vini.  —  Conegliano,  1891. 

*  G.  Carrara.  Prime  notizie  sopra  i  principi!  immediati 
della  scorza  di  Gonolobus  Condurango.  — 
Venezia,  1891. 

*G.  Castelnuo-  Ricerche  di  geometria  della  retta  nello  spa- 
vo.  zio  a  4  dimensioni.  Nota.  —  Venezia,  1891. 

*Cafa(jniin\&i-\)ne  manoscritti  intitolati:  «Paolo  E/'izzo, 
to  Gavagnin  poema  (ìrarninatico  in.  G  atti».  —  Fa- 
Roberto,  ville,  veìsi.  —   1891. 

*G.B.  Ciwtli.  Relazione  statistica  dei  lavori  compiuti  nel 

distretto  della  Corte  d'  Appello  di  Venezia 
nell'anno  1890. —•  Venezia,  1891. 

*P.  Ciuccili.  .  Commemorazione  del  Senatore  Gustavo  Buc- 
cliia.  —  Venezia,  1891. 

A.  Clehscìi  .  .  Varlesungen  iiber  Geometrie  etc.  —  Lei- 

ozig,  1891. 
*1S.  Clessin.  .  Deutsche     Excursions-Mollnschen     Fauna. 

Liei".   1-4.  Niirnberg,    1876-77. 
Die    Mollusken- Fauna    òsterreich-Ungarns 

und    der  ScIim  ciz.  -  Liei".  1-5.  -    Niirnberg, 
1887-89. 

*R.  Cobelli.  .  Gli  imenotteri  del  Trentino.  Notizie  preli- 
minari. —  Fayc.    Il     IVnirediuae,    Apidae, 



—  ccxLin  — 

Clirysididae,  Scolidae,  Miitillidae,  Sapvgidae, 
—  Rovereto  1891. 

.1.  Conti  ...  11  vero  nelT  ordine  o    Ontologia    e   logica. 
—  Firenze,  1891. 

^F.  CoììtHZzi.  La  istituzione  dei  consolati  ed  il  diritto  in- 
ternazionale europeo  nella  sua  a})plicabilità 

in  Oriente.  —  Napoli,  1885, 

*La  loi  sur  les  prerogatives  du  Souverain 
Pontile  et  du  Saint-Siège  et  sur  les  rapports 

de  l'État  avec  1' Egjise  du  13  Mai  1891. 
Couinientaire.  —  Napoli,  1885. 

^Istituzione  di  diritto  canonico  ad  uso  delle 

Università  Voi.  l-II.  —  Napoli,  1 885-86. 

*Le  leggi  di  composizione  e  decomposizione 
degli  Stati  attraverso  i  varii  sistemi  di  filo- 

sofia del  diritto.  —  Napoli,  1886. 

*A.C()i-r(i(li..  Perchè  il  salasso  fosse  già  pena  militare 
ignominiosa.  —  Bologna,  1891. 

*A'.  ir.  Dahl-  Sveriges  Otientliga  Bibliotek  Stockolm.  Up- 
(jren.  sala.  Lund.   Goteborg.    Accessions-Katalog. 

3.  —  1888  Stockolm,  1889 

**S'.  Buvari.  .  Federico  Gonzaga  e  la  famiglia  paleologa 
del  Monferrato  (1515-1533).  —  Genova, 
1891. 

^  A.  De  Biasio.  Sopra  un  teschio  del  1."  periodo  dell'età 
della  pietra,  rinvenuto  in  quel  d' Arpino 

(dalla  Memoria  inedita  L' uomo  preistorico, 
considerato  principalmente  dal  punto  di 

vista  craniologico).  —  Napoli,  1891,  fìg. 

Be  Benalcan-  Elogio  historico  de  Sua  Majestade    o   Sen- 
for.  hor  D.  Fernando  li.  —  Lisboa,  1886. 

*A.   Be    jic-  Comunicazione  intorno  alla  cura  della  tuber- 

vanni.  colosi  polmonale  mediante  la  linfa  Koch  ;  e 
Cenni    critici    sulla  teoria  della  patogenesi 

delle  tubercolosi.  —  Venezia,  1891. 



—  CCXLIV  — 

*yl.Z)é^  Cri6&cr- Dictionnaire  international  des  écrivains  du 

natis.  joui'.  -  Liv.   19.  (Mis-Ziic   ̂ ~  A-Z.  Additions 
et  écrivains  décédòs).  —  Florence,  1891. 

^P.  E.  Lenza.  Pioggia  insolita  nel  1890.  —  Pvoina,  1890. 

*'Pioggie  singolari.  —  Roma,  1890. 
*Le  stelle    cadenti   di    agosto    e    novembre 
1890.  —  Roma,   1890. 

^Variazione  della  temperatura  a  diverse  al- 
tezze. Roma,  1890. 

*P.  De  Pietra  Les  landes  de  Gascogne.  —  Paris,  1891. 
Santa. 

V'  Despeignes.  Etude  expórimentale  sur  les  microbes  des 

eaux,    avec  applications  a  l'hygiéne    sani- 
taire  de  la  ville  do  Lyon.  —  Paris,  1891. 

*yl.  De  Zigno.  11  Prof.  Giuseppe    Meneghini  Senatore  del 
Regno.  Cenni  necrologici.  —  Napoli,  18!)0. 

*Ofìdiani   trovati  allo  stato  fossile  e  descri- 

zione di  2  colubri  scoperti  nei  terreni  ter- 
ziari del  veneto.  —  Padova,  1890. 

L.  Dolio.  ...  Le   vie  au    sein  de    mers.  —  Paris,  1891. 

(Av.  %.). 

C.  Du  Fresne,  Glossarium   ad    scriptores    mediae    et  infi- 

Domino    Du  mae  graecitatis   Fase.  IV-Vll.  —  Vratisla- 
Cange.  viae,  1890. 

^'G.Enestrom,  Anteckningar  om  materaatikern  Petrus  de 
Dacia    ocli    lians    skrifter-Stockolm,    1885, 

1886  (3  opuscoli). 

*0m.    G.  Cantors    uppsats:  «Ubar  die  ver- 
scliiedenen     Ansichton    in   Bezug    auf    die 
actualunendliclien   Zahlen  ».  —  Stockolm. 
1885. 

l>evis  for    satsen,    att    den  futtstandiga  in- 
tegralen  till   en  dilferensequation  af  n:  te 

ordningen  inneliiiller  n  arbitriira  Ivonstan- 
ter.  —  Stockolon,   1880. 

Nouvelle    noLice    sur    un  Mémoirc    de    Chi'. 
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Goldbacli,  relatif   à    la  somination    des  sò- 

ries,  piibliò  a  Stockolm    eii  17LS.  —  Sto- 
ckolm,  18S7. 

Olii  en    at'haiuUing    al"  Ascoli   roraiide  inte- 
gi'atioii    af  dille  reni  ialequationen    A^,,  --=■  0 

l'or  en  gitVen  Ricmannsk  yta.  —  Stockolm, 
1887. 

Bidrag-    till   do    niatematiska   stiidiernas    lii- 
storia  i  Sverige    under  fenitonlmndratalet. 
Stockolm,  1889. 

*Sur  trois  petits,  traités  mathématiques  at- 
tribués  au  savant  siiédois  Peder    Mansson. 

—  Stockolm,  1888- 

'-••"Sur  mi  théorème  de  Kepler,  équivalent   à 

l'integration  d'une  fonction  irigonomótri- 
que.  —  Stockolm,  1889. 

^Emanuel  Svedenborg    Sasom  Matematiker. 
Stockolm,  1890. 

*'Note  historique  sur  la  somme  des  valeur.-> 
inverses  des  nombres  carrés.  —  Stockolm, 
1890. 

*Sur  les  bibliograpliies  des  sciences  matlie- 
matiques.  —  Stockolm,  1890. 

S.  Duplay  et  Traité  de    cliiarurgie.  T.    IV-V.  —    Paris, 
P.  Reclu.^.       1891. 

^F.  FaggioU.  Della  pretesa  reviviscenza  de'  rotiteri.  Me- 
moria.—  Genova,  1891.  (Con  1  tav.) 

*A.  Fai'aro.  .  HI   Storia    scientifica    ecc.    (Estratto    dalla 
Rivista  storica    italiana.   Voi    Vili,  fase.  1. 
1891. 

*Sopra  la  parte  latta  alla  storia  in  un  dise- 
gno di  bibliografìa  delle  matematiche.  Nota. 

—  Torino,  1891. 

*Notizia  storica  sulle  applicazioni  delle   spi- 
rale logaritmica.  Cenno.  —  Stockolm,  1891. 

T.ll,  S.  VII  mm 
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*La  torre  pseudo-Galileiana  di  Poni  e  Mo- 
lino. —  Padova,  1891. 

^Galileo  Galilei  e  la  presentazione  del  can- 
nocchiale alla  Repubblica  Veneta.  Venezia, 

1891. 

*Sopra  una  scrittura  inedita  di  Gio.  Ke- 
plero intorno  al  sistema  Copi  ernicano.  Nota. 

—  Roma,  1S91. 

*C.  F.  Fen-a-  La   statistica   della    coltura  intellettuale   e 

/'/.s'.  specialmente  delle  Università.  —  Venezia, 
1891. 

*.l.  Fogazzaro.  Per  un  recente    ratt'i-onto  delle   teorie  di 
S.  Agostino  e  di  Darwin  circa  la  creazione. 
—  Venezia  1891. 

Fi'Cnni  ....  Encj'-clopèdie  cliimirpie.  -  T.  V.  Applications 
de  chimie  inorganicpio  -  2  Sect.  -  Indnstries- 

chimiques,  2  partie.  Metallui-gio  (Nickel  et 
Cobalt).  —  Paris,   1891. 

*  A.  Gabelli.  .  11  positivismo  naturalistico  in  (ilosoiia.  — 
Roma,  1891. 

*yl.  Galanti  .  Saggio  di  versioni  da  Monandro.  —  Vene- 
zia, 1891. 

Garda        da.  Coloquios  dos  sim[)les  e  drogas  da  India  ecc. 

Orla.  —  Lisboa,  1891. 

''F.  P.  Garo-  Le  legcs  mcj-atae   del    260.  U.  C.  —  Ca- 
folo.  tania,  1891. 

G.  Gattinoni.  Granuuatica  Giapponese  della  lingua  par- 
lata ecc.  —  Venezia,  1890. 

.1.  Gobin.  .  .  La  pisciculture  en  eaux  salées.  —  Paris, 
1891. 

'■■'F.  GrcgoPo-  Die  grossen    Monarcliien    oder    die    Welt- 
vius.  reiclie    in    der    Geschichte.    —    Feslrede- 

Miinchen,  1891. 

/.  Guarcsxhi     Supplemento  annuale   alla    Enciclopedia    di 

chimica  scicntilica,  e  indnslriale.  -  Disp.  7:5- 
-    78.  —  Torino,  1890-1891. 
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G.  nclluKiiìi).  Die  Regenverhiiltnisse  voni  22  bis  24  no- 
veiuber  1800  iiiMittel-iind  Westdeutsclilaiid. 
—  Berlin,  1891. 

*7Ì'.  Ililb/ci-  Primo  resoconto  dei  risultati  della  inchiesta 

Gioiyi.  ornitologica  in  Italia.  —  l'arte  1.   il.  Roma, 
1891. 

'•  G/u-.  IIi((/(jcuis.  Oeuwes  complétes  publiées  par  la  Sociòtè 
Hollandaise  des  sciences.  -  III.  Correspon- 
dance,  1660-61.  —  llarlem,  novembre  1890. 

*F.  La  China.    Vittoria    dal    1607  al    1890.  Dialoghi.   — 
—  Vittoria  (Sicilia),   1890. 

*7^'.  Lanipcf-  Degli  argini  dei  fiumi  al  temjìO  romano. 
tiro.  Nota.  —  Roma,  1891. 

■-•'Di  Pietro  Marasca  Canonico  della  Catte- 

drale di  Vicenza,  professore.  —  Venezia, 
1891. 

.1.  Laccran  .  Du  jialudisme  et  de  son  hématozoaire.  Pa- 

rie, 1891  (av.  pi.).  —  Paris,   1891. 
R.     Leuckart  Bibliotheca  Zoologica.  Original-Abliandlun- 
und  C.  Cun.    gen  ans  dem  Gesamnitgebiete    der    Zoolo- 

gie. -  VI  heft,  1-2  u.VII.  —  Cassel,  1890. 
F.  Lena/ i-Dcl- Nuovo  Dizionario  spagnuolo-italiano  e  ita- 
(/aclo.  liano-spagnuolo.- Voi.  I.  IL  —  Milano,  1891. 

*(t.  Lo/'É'n^o/^/.  Determinazioni  di  azimut,  eseguite  nel  R. 

Osser^"atorio  astronomico  di  Padova  in  giugno 
e  luglio  1874,  con  un  altazimat  di  Repsold, 

ed  in  luglio  1890  con  un  altaziuiut  di  Pi- 
stor.  —  Padova,  gennaio  1891. 

'■•■(r.  Lariiii.  .  Nuova  l'orma  di  dinamo,  alla  quale  ha  dato 
il  nome  di  metergo.  —  Torino,  1891. 

*(}.  Magnanini.  Applicazione  del  metodo  fofòmeti'ico  allo 
studio  della  reazione  fra  i  sali  ferrici  ed  i 

solfocianati  solubili.  Memoria  —  Venezia, 
1891. 
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F.  Malepeyre  Nouveau  Manuel  coiu|Jet  de  la  (lislillatiuu 

e>iA.  Larha-  dcs  grains,  et  dos  inélasses.  —  Paris,  18'.>0. 
lètrier.  (Av.  Atlas). 

A.  Manzoni  .  Opere  inedite    o  rare,  pubblicate  pei'  cura 
di    P.    Brambilla    da  R.   Bonghi.    —    Voi. 
IV.  Milano,  181)1. 

*(t.  J/«>'?«e///.  Nuovo  contributo   all' altimetria    della    re- 

gione veneta.  Breve  Nota.  —  Venezia,  1801. 
*E.  Mattci .  .  Le  econoniie  sul  bilancio   della  guerra.  — 

Venezia,  1890. 

*6r,  Mazzoni.  Una  lettera   di  G.  G.  Trissino  a  G.  Rucel- 
lai.  —  Venezia,  1891. 

*Un  pianto  della  Vergine    in  decima   rima. 

—  Venezia,'  1891. 
*A.  Medin  .  .  11  probabile  autore  del  poemetto,  falsamente 

attribuito  a  Francesco  il  vecchio  da  Car- 

rara. —  Venezia,   1891. 

*yl  Messedaglia.  L'  economia  jiolitica  in  relazione  colla  so- 
ciologia e  quale  scienza  a  se.  Discorso.  — 

Roma,  1891. 

*L.  A.  Milani.  Le  recenti  scoperte  di  antichità  in  Verona. 
—  Verona,  1891. 

Ministero    di 

Agricoltura, 
industria    ef  Relazione    sul  servizio  minerario  nel  1889 

coimnercio.A  ^^^^^  ̂   tav.).  -  Firenze,  1890. 
Dir eztone  ^   ̂   ' 

generale    di 
agricoltura. 

Ministero   di  \ 

grazia  e  giu-l^  Lavori    preparatori    del  Codice   Civile  de! 

stizia  e  dei  i   Regno  d'itaha.  —  Voi.  V.  —  Roma,  1890. culti.  ) 

*//.  Morize  .  Esboco  de    una  Climatologia  do    Brazil.  — 
Rio  de  Janeiro,   1891. 

*B.  Morsolin.  Camillo    Mariani  ,    coniatore    di     medaglie. 
—  Milano,   1891   lig. 



—  ce:  XI.  IX  — 

*I  presunti  autori  del  Lamenhim  Virginis, 

poema  del  secolo  decimoquarto.  —  Vene- 
zia, 1891. 

*/'.'.  Musala  .  La  donna  in  Venezia.  —  Padova,   1891. 
*Ministe'rodel-lÀìi[<\  Koch.  —  .1.    Sclam    e    L.     Valen- 

rinte/-no.fDi-  tini.  La  linfa  Koch  nella    cura  della  mor- 
i-czionc  della  va    del    cavallo.    —    L.    Patjliani.     Circa 

Sanità    pub- ì  fatti  principali,  rit^niardanti    Tii^iene  e  la 

hlica).  sanità  pubblica  nel  Regno  nell' ultimo  tri- 
mestre 1890  e  genn.  1891.  —  A.  ScUifo. 

Dell'  analisi    degli    alcool    sotto  il   riguar- 
do   igienico.    —   Regolamento    speciale   di 

polizia  mortuaria.  —  Regolamento  speciale 
sulla    conservazione    del    vaccino    e    sulla 

vaccinazione  obbligatoria.  —    Roma,  1891. 
*(r.  Xacc((ri.  Determinazione  delle    costanti    magnetiche 

per  Padova.  —  Roma,  1891. 
*La  fotografia  del  Cielo.  —  Venezia,  1891. 

*-E.  Narducci.  Di  un  codice  arclictipo  e  sconosciuto    del- 

l' opera  di  Giorgio  Pachimere.  —  Nota.  — 
Roma,  1891. 

*.l.  P.  Xinni.  Nota  sul  Circus  Rufus.  —  Siena,  1891. 

^Nozioni  del  popolino  veneziano  sulla  soma- 
tomanzia,    da    lui    raccolte.    —    Venezia, 
1891. 

*Superstizioni  e  credenze,  proverbi,  indovi- 
nelli ecc.  del  Contado  di  Treviso.  —  Vene- 

zia, 1891. 

^"Materiali  per  un  vocabolario  della  lingua 

rusticana  del  Contado  di  Treviso,  con  un'ag- 
giunta sopra  le  superstizioni,  le  credenze 

ed  i  proverbi  rusticani.  -  Serie  I.  -  Vene- 
zia, 1891. 

*Ribruscolando.  X.  6  e  Parte  seconda.  — 
Venezia,  1891. 

■*Carta    topografica    delle    coste  italiane    da 
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Porto  Buso  a  Monte  Conerò,  colle  denomi- 

nazioni usate  dai  [jescatori  veneti.  —  Ve- 
nezia, 1891. 

*"(t.    Occioni-  Del  commercio  di  Venezia  nel  secolo  XVIII. 
Bonaffons.      Discorso  storico.  —  Venezia,  1891. 

*J/.  V.  Petten-  Rerum  cognoscere  causas.    Ansprache.  — 
kofc7\  Miinclien,  1890. 

*iV.   Piccolo  -  Il  Monte  dei  Paschi  di  Siena  e  le  aziende 

■mini.  in  esso  riunite.  Note    storiche    raccolte   e 

pubblicate  per  ordine  della  Deputazione.  — 
Voi.  I.  I  Monti    dei    Paschi  e   della    Pietà 

al  tempo  della  Repubblica.  —  Siena,  1891. 

*  G  .    Pietro  -  Ateste  nella  Milizia  luiperiale.  —  Venezia, 
granile.  1888. 

^F.  Poletti  .  .  Sulla  funzione  della  scuola  classica.  Brevi 

considerazioni.  —  Udine,  1891. 

* J/.  Rajna .  .  Sul  metodo  grafico  nel  calcolo  delle  ecclissi 
solari.  Nota.  —  Milano,  1891. 

*'./.  S.  Rihciro.  Historia  dos  Estabeleciuientos  scientificos 

litterarios  e  artisticos  de  Portugal  etc.  — 
T.  X-XVI.  —  Lisboa,  1882-89. 

*P  A  Saccar-  InìoYìiO    ad    un   microscopio    di    Eustachio 
do.  Divilli,  conservato  nel  Museo  di  fisica  del- 

l'Università  di  Padova.  —  Venezia,  1891. 

**S'«n/ò/Y/i^/(?-Time-Reckoning  l'or  the  Tiven;ieth  Ceiiti- 
raing.  t\.  —  Washington  18^9. 

M.  Sanuto  .  .  l'diarii.  -  Fase.  136-140.  —  Venezia   1891. 
*L.Savastano.L-à  patologia  vegetale  dei  greci  latini  ed 

arabi.  —  Memoiia.  —  Portici,  1890-91. 
*A.  lSe/-ena.  .  Fra  Enselmino  da  Montebelluna  e  la  «  La- 

mentatio  Virginis  ».  —  Treviso,  1891. 

*E.  Sorger.  .  Il  concordato  francese  e  gli  articoli  orga- 
nici. —  Venezia,  1891. 

D.  Spatcìro.  .  Igiene  delle  abitazioni.  —  Voi.  I-ll.  —  Mi- 

lano, 18S7-91. 

J 
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*P.  Sjyica  e  G.  Sopra  alcuni  composti  tiazolici.  —    Vene- 
Cai-rara.         zia,  1S91. 

*.l.  Sterza.  .  Maria  Virgo  in  monte  Calvario,  sopulto  Do- 
mino. Elegia  in  certamine  Hoeuffiiano  lan- 

de ornata.  —  Anislelodami,   1S91. 

*M.  S/(h^sic/t .  Elminti  della  Croazia.  —  Zagrch,  1800. 
*  Elminti  veneti  raccolti  d;J  dutt.  A.  co. 
De  Ninni  e  descritti  dai  lo  stesso    Stossich, 

—  II  Serie.  —  Trieste,  1891. 

*  Il  genere  I)isp1iarar/iis  Dnj(ij'(lin,  la- 
voro monografico.  —  Trieste,  1S91  (con 

tavola). 

^'A.  Tcntiassid. 'èaWix    inibizione    cardiaco -respiratoria    di 
Brown-Séqnard.  —  Venezia,  1891. 

().     Tdscìien-  Bibliotlieca  Zoologica  II  etc.  Lief.  9.  —  Leip- 

Ih'.rg.  zig,  1891. 

•■'7!,'    Teza .  .  .  Gl'inni  e  le  preghiere  in  lingua  cumanica, 
revisione  del  Codice    Veneziano.  —   Nota. 
—  Roma,   1991. 

*'Un'  altra  occhiata  al  Codex  Cumanicus.  — 
Nota.  —  Roma,  1891. 

*Un  poeta  travestito  (proverbi  del  Cornaz- zano) 

*Che  cosa  si  scriva  dall'Italia  nello  Staple 
of  News  di  B.  Jonson.  —  Osservazioni.  — 
Roma,  1891. 

*I.  Badili  a  Giava.  —  Roma,   1891. 

*A.  G.  Carducci.  Trent'anni  dopo.  —  Roma, 
1891. 

*L'  avvelenatrice.  Canzone    Boema.  —   Pa- 
dova, 1891. 

C.    Viyna.  .  .  Relazione  sui  premi  scientifici  ed  industriali, 
letta  nella  pubblica    solenne  adunanza    del 

24  maggio  1891.  —  Venezia,  1891. 
Ad.   Wurtz  el  Dictionnare  do  Chiuiie  pure    et   ap[)licpiée. 

Ch.  Fi-iedel.    II  Suppl.  iasc.  0-8.  —  Paris,   1891- 
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*/?.  Zampa  .  Sulla  etnografìa  dell' Italia.  Prolissi. —  Ro- 
ma. 1891. 

*/,  Zendejas.  Tablas  p.sycromètricas  calculadas  para  la 
altura  de  Mexico  -  tablas  abreviadas  genera- 
les.  —  Mexico,  18.S9. 

C.  Vogt  et  E.  Traité  d'  anatomie  coinparèe  |  ratique  -  liv. 
Yiing.  18.  —  Paris,  1891. 

^'Biblioteca  di  scienze  politic/ie.  Scelta  Collezione  delle 
più  iuiportauti  Opere  moderne  italiane  e 
straniere  di  scienze  politiche,  diretta  da 
Attilio  Brunialti.  —  Fase.  105-l(i0.  —  To. 

rino,  1883-1891. 

*Cinquaiitesimo  anniversario  di  Arcangelo  Scacchi.  —  Na- 
poli, 1891.  —  Pubblicazione  donata  dalla 

Regia  Università  di  Napoli.  —  1891 

lilnciclopedia  italiana.  —  Supplemento,  disp.  32-34.  —  To- 
rino, 1891. 

*Index-C((ta-  of  the  Library  of  the  Surgeon-General's  of- 
logue.  fìce  United  states   Army.   —  Authors  and 

Subjects.  Toh  XI  (Phaedronus-Regent).  — 
Washington,   1890. 

*Tndici  e  Cataloghi  del  Ministero  deUa  pubblica  istruzione 
—  XI.  Annali  di  Gabriel  Giolito  de'  Fer- 

rari. Voi.  I,  fase.  2.  —  Roma,  1891. 

*    Les  Roumains  Hougrois  et  la  Nation  Ilon- 
graise-Ròponse  au  Mémoire  des  ètudiants 
Universitaires  de  Rou.ìiaine.  —  Budapest. 
1891. 

Mdnaali  Horpli  : 

A.  SaìUilli.  Selvioolturn.   —    Milano,   1891. 

lì.  Murari.  Ritmica  e  iiielric;i  razionale  italiana.  — 

Milano,  1891. 

V.   Niccoli.   L^cononiia  ilei  fabbricali    rurali.    —    Mi- 

lano,   IMJI. 

/•'.   Fruncescliiìii.     Inselli     nocivi.  —    Milano,    1801. —  li  sur. 
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F.  Bruni.  Tartuli   e   fnii-lii.   —  Milano,    1891. 

T.  Carnevali.  Scienza  delle  finanze.  —  Id. 

A.  Restori.  Letteratura  provenzale.  —  Id. 

G.  Belluoniini.  Prontuario  per  la  cubatura  dei  le- 

gnami. —  Milano,   1891. 

Otlavi-Strucchi.  Erioloc;ia.  —  Milano,  1891. 

■^Memoriale  degli  studenti  universitari  di  Romenia  circa 
la  situazione  dei  Romeni  di  Transilvania 

ed  Ungheria.  —  Bucarest,  1.891. 

*Occasional  Papers  of  tlie  California  Academy  of  sciences 
l-ll.  —  San  Fi'ancisco,  1890. 

*   Questione    letteraria    Vallauri-Garisio.     — 
Torino,  1891. 

Report  for  the  Year  1890-91,  presented  bv  the  Board 
of  Manaijers  of  the  Observatorv  of  Yale 

University  to  the  President  and  Fellows. 

—  Yale,'jnne  1891. 
*   Reprints  of  three  Editorials  regarding  the 

Priority  in  Denionstranting  the  Toxis  Ef- 
fect  of  Matter  accoinpanymg  the  Tubercle 

Bacillus  and  its  Nidus.  —  Philadelphia, 
1890-91. 

r.  //,  ò.  vn 
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OPERE  PERIODICHE 

*AbhnncUungen  f?er  K.  K.  Geologischen  Reichsanstalt.  - 
Band.  XV,  h.  3  -  Wien,  1891. 

F.  Teller.  Ueber  dea  Schàdel  eines  fossileii  Dipnoeis  Cer.itodiis 

Sliu'ii  Nov.  Spec.  aiis  don  Seliicliteii  der  Obereti  Tiias  dea 
Nordalpou, 

* Abhandlungen  dei-  Mathematisch-phi/sischen  Classe  der 
K.  Sàchsischen  Gesellschaft  der  Wissenscha/tan.  - 
B.  XVll,  N.  2.  -  Leipzig,  1891. 

IV.  Braunu  ii.  0.  Fischor.  Die  Bo\vegu!iL;en  des  Kiiicgelenl^s  nai-.li 
einer  neuen  Methode  airi  lebciiden  Monschcn  GeMiesson.  — 

/i.  Hahn.  MiUroinetrische  Vciinessmig  des  Stcrhaufeiis  i'.  7<"i'2 

ausgeriihrt  ara  ZsvòlU'ussigen  Aeciuatorial  dee  Lcipziger  Sterii- 
warte.  —  F.  Mail.  Das  roticuliiLe  Gewebe  und  scine  Beziehun- 

gen  Zu  den  Bindegewc  b-fibrillpii. 

* Abhandlungen  der  Phiìologisch-historischcn  Classe  der 
K.  Sàchsischen  Gesellschaft  der  Wissenscìiaften.  - 
B.  XVll  N.  2.  -  Leii'zig,  1891. 

F.  H.  Winssbach.  Anzaiiischc  Insclaiften  iind  Voiaibeiten  Zu  ihrcr 

Entzitlerung. 

* Abhandhmgen  der  Mathematish-physihalischcn  Classe 
der  K.  Bayeriscìien  Akadeiìiie  der  Wissenscìiaften  - 
B.  XVll,    2  Abth.  -  Munchen,  1891. 

A.  Vo^s.  Ueber  die  cogrcdieutcn  Ti'au-I'onaatiuneu  eiiier  biliiica- 
ren  Foiia   in  sich  solbst. —  C.   M.  v.   liauainfcind.    Das    Baye- 
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I  isclio  Pr;)ecisioiis-Niv<Mlciinnt.  —  Nuditi  ag  Zìi  dea  Mitloiliin;:eii 

II  uiuJ  III  uber  Ergebnissc  aus  Beobachtungen  der  lerre- 

shisclien  Uofraktion.  —  //.  Seelicj'.-r.  Ueber  Zusainmcnstòsse 

1111(1   Tlicilmigtìn  planctarischcr  Masseti. 

*AhJiniiillii,ii(j('ii  der  Philosophisch-Pliilologisclien  Classe 
(lev  K.  B.  Alademie  der  Wissenschaften  -  B.  10,  I 
Abth.  -  Miiiiclien,  1891. 

\V.  Hertr.  AristoLclcs  in  deii  AloKaiulorclichtiuigeii  des  Mittellateis. 

—  \V,  Geiger.  Etyinologie  des  Baiaci.  —  G.  F.  Unger.  Die 

Abfassungszeit  der  àgyptiscìien  Festkalender.  —  W.  Meijer. 

Dio  athenische  Spriichrede    des   Mcnander  unJ  Philistion. 

^'' Ahììandlmigen  lierausgegehen  vani  natiD-ioissensdiaf- 
tlichen  Vereine  zu  Bremen.  -  XII  Band,  1  lieft.  - 
Bronien,  1891. 

^'Acla  Mathematica.  Zoitsclirift  heransp;  v.  G.  Mittag-Lef- 
fler   14,  4.  -  Stockolra,  1891. 

P.  Tchcbijcli'.jf.  Sur  deux  lliéorènies  relatifs  aux  probabilités.  — 

K.  Heìisel.  Ueber  die  Darstelliing  der  Determinante  eines  Sy- 

stems wolches  aiiszwei  aiideren  compoiiirt  ist.  —  1.  Hacks. 

Ueber  die  Glassenanzalil  der  zu  eincr  negativeii  Determinante 

D  ZI  —  9,  gehòrigen  eigentlich  prirnitiven  quadratischea  For- 

men  \vo  q  eiiie  Prirnzalil  von  der  Form  4h  -f-  3  ist.  — Einige 

Anwendiuig  der  Function  [^x].  —  /.  Horn.  Beitràge  Zur  Aus- 

delinung  der  Fuchs'  schen  Tbeoiie  der  linearen  Differential- 
gleichuiigen  anf  eia  System  linearcr  partieller  Differential- 

gleichuagen.  —  H.  Hertz.  Sur  les  équalions  fondainentales  de 

l'électrodinami  pour  les  corps  en  mouvement. 

*Acta  Universitatis  Lundensis  -  Pliilosoplii,  Sprakve  • 
tenskap  odi  Historia.  T.  26.  -  Fysiografiska  Silllska- 
pcts  Handlingar.  T.  26.  -  Liind,  1889-90. 

Agricoltura  {L'J  italiana,  periodico  quindicinale,  diretto 
dal  prof.  G.  Caruso.  -  Anno  VII,  2  sor.;  fase.  5-13.  - 
Pisa,  febbraio-luglio  1891. 
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* Ameì-ican  Chemical  Journal  eie.  -  Voi.  12,  n.  6-8  ;  voi. 
13,  n.  1.  -  Baltimore,  jiine  1890-janiiary  1891. 

*  American  Journal  of  Mathematics.-  Vol.XIll,n.  1-2.- 
Baltimoie,  october  1 890-jainiary  1891. 

"^American  (The)  Journal  of  Philology  etc.  -  Voi.  VII, 
n.  3.  -  Voi.  XI  n.  2-3.  -  Baltimore,  1886-1890. 

Annalen  der  Physik  und  Ci  te  mie,  ecc.  -  Leipzig,  1891, 
n.  1-7. 

"^ Annalen  des  K.  K.  Naturliistoriscìien  Hofmuseums, 
ecc.  -  Band  V,  n.  4  ;  Band  VI,  n.  1.  —  Wien,  1890-91. 

*Annales  de  la  Sociètè  gèologique  de  Belgique.  -  T.  XVI, 

liv.  2;  T.  XVII,  liv."^3-4.  -  Liége  1890. 

*Annales  de  la  Sociètè  Royale  Mala  colo  fjique  de  Belgi- 
que. -  T.  XXIV  (IV  Sèrie,  T.  4).  -  Bruxelles,  1889. 

Annales  des  ponts  et  cìiaussèes.  -  Paris,  janiiier-avril 
(et  pers.)  1891. 

Annales  des  sciences  naturelles.  -  Zoologie  et  Paleonto- 
logie. -  T.  XI,  n.  2-5  -  Botaniqiie,  T.  XIII,  n.  1-4. 

-Paris,  1891. 

*  Annales   du    Musèe    Guirnet.   Revue  de   l'iiistoire    des 
religions.  -  T.  20-22.    -  Paris,   novembre    1889   -  de- 
cembre  1890. 

*  Annali  della  Società  degli  ingegneri  e  degli  architetti 
italiani.  -  Anno  VI,  fase.  1.  -  Roma,  1891. 

Commemorazione  dell' ing.  A.  Baccariiii  —  Classificazione  dei  ma- 

teriali ferrosi  e  proposte  per  i  capitolati  dei  lavoii  in  ferro.  — 

Stassano.  Sulla  classificazione  dei  maleriali  ferrosi:  Osserva- 

zioni e  proposto.  —  R.   Unti.  Proposto    per  i  capitolati    dei  la- 
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vori  in  l'erro  —  Progetto  ili  nuova  taiitla  delle  competenze 
per  le  operazioni  degli  ingegneri  ed  architetti.  Descrizione  del 

laboratorio  chimico  prov.  delle  gabelle  in  Genova. 

*  Annali  suddetti.  -  Fase.  2.  -  Roma,  1891. 
F.  Benedetti.  I  movimenti  verticali  di  un  armamento  ferroviario 

sopra  traversi  di  legno  al  passa  gio  dei  treni,  esaminati  in 

relazione  alle  tensioni  unitarie  cui  vengono  soggette  le  ruotale. 

G.  Canovelti.  Inlluenza  della  velocità  d'arrivo  sulla  portala 
degli  stramazzi  a  contrazione  completa.  —  Della  bonifica  delle 

terre  impaludate.  —  Nota  su  alcuni  tipi  di  solai  e  dati  di 
costo  relativi. 

^'Annali  (It'll'  Università  libera  di  Perugia.  -  Facoltà 
giuridica.  -  Anno  III  1887-88,  voi.  II.  -  Anno  IV  1888-89, 
voi.  IL  -  Facoltà  medico-cliirurgica.  -  Anno  III  1887- 
88,  voi.  II.  Anno  IV  88-89,  voi.  1. 

*  Annali  dell'  Istituto  d'  igiene  spei-imentale  dell'  Univer- 
sità di  Roma,  pubblicati  dal  prof.  Angelo  Celli.  -  Voi. 

I.  (Nuova  Serie)  fase.  1.  -Roma,  1891. 
E.  di  Maltei.  11  movimento  del  tifo  in  Catania  dal  186G  al  1S86, 

in  rapporto  ad  alcuni  fattori  lisici  e  alle  condizioni  sanitarie 

della  città.  Studio  epidemiologico. — A.  Celli  e  F.  Sanfclice.  Sui 

parassiti  del  globulo  rosso  nelT  uomo  e  negli  aniuiali.  —  .4. 

Scala.  Sulla  determinazione  quantitativa  della  gelatma  ani- 

male^ contenuta  nelle  cosi  dette  giugiole  di  gomma,  e  sua  im- 

portanza igienica.  —  Sul  valore  delle  deter.ninazioni  Ròse  nei 

cognac  ed  in  alcune  acquaviti  na.urali.  —  E.  di  Mattei.  Sulla 

morbillità  e  mortalità  di  tfo  nella  guarnigione  di  Catania,  in 

rapporto  al  movimento  del   tifo  nella  città. 

Annali  di  cliiniica  e  di  farmacologia  ecc.  -  Milano, 
marzo-giugno  1891. 

*  Annali  di  statistica  del  R.  Ministero  di  agricoltura, 
industria  e  commercio-  -  Statistica  industriale,  fase. 
28-31. 
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Notizie  sulle  condizioni  industriali  delle  provincie  di       \ 

Compobasso,  Potenza.,  Foggia  e  Bari.  -  Roma,  1891. 

'^Annals  of  the  American  Academy  of  Politicai  and 

Social  science  -  (Su[)pleinent).  -  Philadelphia,  April- 
July  1891. 

*Annals  of  the  New  York  Academf/  of  Sciences,  late 

Liceum  of  Naturai  Histo)->/.  -  Voi.  V,  n.  4-8.  -  1890. 

^Annual  Ueport  of  the  Board  of  Reyents  of  tìie  Sniilh- 
sonian  Institution  1888.  -  Washington,  1890. 

*Annual  Report  of  the  Canadian  Listitute  -  Session 
1890-91.  -  Toronto,  1891. 

Annual  Report  of  the  Lhiitcd  States  Geological  Sui'vey 

to  the  Secretar}-  of  the  Interior  1887-88,  by  W. 
Powell  Director.  -  Washington,  1889. 

'^'Annuario  del  Ministero  delle  Finanze  e  del  Tesoro  del 

Regno  d' Italia.  -  Anno  XXIX.  -  Parte  Statistica.  - 
Roma,  1891. 

^Annuario  della  R.  Università  degli  studi  di  Fadoca 

per  l'anno  scolastico  1890-91.  -  Padova,  1S91. 

'^Annuario  della  R.  Unircrsità  di  Fisa  per  V  anno  ac- 
cademico 1890-91.  -  Pisa,  1891. 

Antologia  (Nuora).  Rivista  di  scienze,  lettere  ed  arti.  - 
Roma,  1   febbraio  al   10  luglio  1891. 

Anzeiger  des  Germanischen  Nationalmuseums.  -  Niirn- 

berg,   1890. 

'^ Archeografo  Triestino,  edito  per  cura  della  Società  del 
Gabinetto  di  Minerva.  -  Nuova  Serie  -  Voi.  10  - 

fase.  2.  -  Venezia,  lugl.o-diceinbre  1890. 

J 
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V.  .loppi.  Documenti  Goriziani  del  secolo  XI V.  —  C.  Gregorulll- 

L'  antico  Timavo  e  le  vie  Gemina  e  Postu:uia.  —  P.  Pcrva- 

noglu.  Delle  dee  veri^ini  e  madri  negli  antichi  culti  delia 

Grecia  e  della  penisola  italica.  —  G.  Caprin.  Docu;iienti  per 

la  storia  di  Grado.  —  .4.  Morpnrijo.  Il  Friuli,  1'  Istria  e  la 

Dalmazia  nei  dispacci  di  P.  Parata.  G.  Occioni-Bonajl'ons.  F. 

di  Manzano.  —  V.  .toppi.  Un  poeta  friulano  del  secolo  XV  • 

Scipione  di  Manzano.  —  .1.  Horlis.  Pordenone  e  Trieste,  un 

poemetto  inedito  dei  fatti  di  Pordenone  dal  146(i  al  1468.  — 

A.  Luscliin.  I  memoriali:  «  Nobilis  Patiiae  Forojulii  »  del 

1836.  —  .4.   Paschi.  Di  una  moneta  inedita  frinlana. 

^Arcliiv  des  Ve/-eins  dei-  Freunde  der  Naturgescliichte 

in  Mecklenbui^o-.  _  44  Jalir.  (1890).  -  Giìstrow,  1891. 

^Archiv  fur  Anatomie  und  Physiologic  -  Anatomische 
Abtheilung,  li.  1.  -  Physiologische  Abtli..  li.  1-2.  - 
Leipzig,    1891. 

M.  V.  Lenho^sek.  Die  Enlwickelung  der  Gauglienaulagen  bei  dem 

mcnschlichi.'n  Embryo. —  W.  lliw  Der  Tractus  thyreoglossus 

und  seine  Bezichuugen  zuin  Zungenbein.  —  B,  Solyev.  Zur  Kentit- 

nìss  des  Kniegelenks.  —  /.  KoUinann.  Die  Rumpfsegmente 

raenschlicher  Embryouen  vo:i  13  bis  35  Urwirbeln.  —  //.  Bur- 

meister.  Studien  Zur  Beuitheilung  der  Descendenglehre.  — 

/.  Lazarus.  Ueber  Piellexe  von  der  Nasenschleimh.iut  auf  die 

Bronchiallumina.  —  J.  Zayari.  WirUung  des  Chloroforms,  des 

Ammoniaks  und  des  Bromaethyls  auf  die  Athmung  rait  beson- 

derer  Bezichung  auf  den  durch  die  kohlensàure  bedingten 

inspiratorische.n  Relle.x  von  Seilen  der  Hauplbronchien.  — 

R.  Arndt.  Ueber  tropliische  Nerven.  —  Max  Joseph.  Ueber 

Schweiss-und  Talgdrùsensecretion.  —  G.  Hufner.  Ueber  die 

Farbe  des  Wassers.  —  /.  E.  Johansson.  Die  Reizung  der  Va- 

somotoren  nach  der  Làhmung  der  cerebro  spinalea  Ilcrzuerven. 

—  A.  Szili.  Zur     Erklàrung    der  «  FlalternJen   Herzen   ». 

*  Archici  far  Ocutcri'eicìdschc  GeschicìUe  etc.  -  B.  75,  h. 
1-2.  -  Wien,   1889. 
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Archives  des  sctences  physiques  et  naturelles.  -  III  Pé- 
riode.  —  N.  4  -  Genève,  15  avril  1891. 

E.  Wiedemann.  Sui-  les  mouvements  à  l'intérieur  des  corps  qui 
produissciit  la  luininosité.  —  P.  Juillard  et  G.  Tissol.  Sur  lu 

piùparalion  de  l'h]) Jrubeiizoiue  et  de  la  dèsoxybenzoine.  — 
H.  Fol.  Le  quadrine  des  centres.  Un  épisode  nouveau  dans 

l'histoiie  de  la  fécondation.  —  E.  Favre  et  //.  iSchard.  Revue 

gèologique  suisse  pour  raiinée   1890. 

/(/.  -  T.  25,  N.  5.  -  Genève,  15  mai  1891. 
H.  E  ieri.  Le  mécanisme  de  la  huninosité  au  poiut  de  vue  de  la 

théone  électro  magnétioue  de  la  lumière.  —  F.  ile  Moiitiss- 

sus  de  Ballare.  Etudc  critii|ue  des  lois  de  répartition  sai  sou- 

niere  des  seismes.  —  C.  Schipilo{t'.  Sur  rinllucncc  de  la  son- 

sibilité  generale  sur  quelques  fonclions  de  l'organisinc.  —  E. 

Favre  et  H.  Srhari't.  Revue  gèologique  suisse  pour  l'annèe  1800. 

I(L  -  N.  G.  -  Genève,  15  juin  1891. 
H.  Poincaré.  Sur  la  rèsouance  multiple  des  oscillatioiis  liertzien- 

nes.  —  P.  Bu  Bois  et  F.  A.  Forcl.  Essai  tlièorique  sur  les 

seiches.  —  L.  Duparc  et  E.  Mrazec.  Recherches  sur  les  ro- 

ehes  ètrangères  enfermées  dans  la  protogine  erratique  du 

Mont-Blanc.  —  L.  Verrai.  Sur  les  suU'atcs  doubles  de  rubi- 

diuui  du  type  RSO4  -|-  Rò^  SO4  -f-  GHy  0;  notice  cristallo- 

grapliique.  —  C.  Schipiloff.  Sur  l'inlluence  de  la  sensibilité 

generale  sui'  (|uelques  fonctions  de  l'oiganisme.  —  R.  Cìiodat. 

Sur  la  distriljution  et  roriglue  de  l'espéee  et  des  groupes 

chcz  les  Polygalacée:;. 

Td.  -  T.  26  -  N.  7.  -  Genève,  15  juillet  1891. 
E.  Blchat.  Sur  le  caleul  des  franges  de  Talbot.  —  E.  Hcilbom. 

A  propos  du  cocfiicient  critique.  —  /'.  Curie.  Quelques  re- 

marques  relalives  à  l'equatioii  rèduite  de  Van  der  Waals.  — 

Ed.  Haganbacli-  Bisclio  et  L.  Zehnder.  Sui'  la  nature  des  étiii- 

cellos  dans  les  oscillations  élerliiques  de  M.  Ilert?..  —  L.  Du 

Pasquier.  —  Les  alluvioiis  glaeiaiios,  de  la  Suisse  dans  la 

règion  exlérieuie  aiix   moiainos   iiilernos. 
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*'Archives  du  Micsre  Teyler.  -  Serie  II,  A^ol.  Ili,  5  partic.  - 
Haarlem,  1800. 

J.  Loria.  Contribution  a  la  geologie  dcs  Pais-Bas. 

A/'chites  gènèrales  de  mcdecine.  -  Paris,  januier-fèvrier 
1891. 

S.  Dupìay  et  M.  Cdziìi  Sur  la  naUirc  et  la  patliogénie  des  atro- 

pliies  musculairos  consécniives  aux  lèsions  ilos  articulations. 

—  Girode.  Quelqiios  faits  d'ictère  infectieux, —  A.  Henrtaiix. 

Myélomc  dcs  gaines  tendincuscs.  —  Ètudo  sur  l'endocardite 
puerpérale  droite  et  sur  ses  complications  pulinonaires  subai- 

gùes.  — •  Daijot.  Observations  de  hernies  étrangléos  —  Enté- 

rcctoinie  et  entérorrhapliies.  — •  Hulifid  et  E.  Deschanips. 

Sur  la  luberculose  da  testicule  chez  les  enfants. —  A.  Castex. 

Étude  clinique  et  éxperimentale  sur  le  massagc.  —  M.  Durr. 

Mort  subile  par  rupture  spontanee  de  l'aorte.  —  E.  Lance- 

reaux.  L'encéphalite  syphilitique.  —  P.  Poirier  el  R.  Rieffcl. 
Mécanisme  des  luxations  susacromiales  de  la  clavicule.  —  D. 

Jual.  De  l'asthme  ganglionnaire. 

*ArchÌDes  nèerlandaises  des  sciences  cxactes  et  natii- 
relles,  publiés  par  la  Société  Hollandaise  des  sciences 
à  Harlem.  -  T.  25,  liv.  1  -  1891. 

J.  de  Vries.  Polygones  cycliques  sur  courbcs  cubiques  planes.  — 

Sur  un  groupe  de  configurations  planns  régulières  et  qnelques 

configuratìons  planes  connexes,  do  points  et  de  courbes.  — 

Sur  une  configuration  plano  de  vingt-quatre  points  et  de 

dix-huit  droites.  —  ./.  C.  Klutjvcr.  Sur  des  systèmes  de  ra- 

yons  déduits  de  quatre  droites  données  dans  1'  espace. 

*Archimo  storico  italiano,  fondato  da  G.  Vieusseux  ecc. 
-  Serie  V,  tomo  VII,  disp.  I.  -  Firenze,  1891. 

G.  Papalconi.  Le  più  antiche  carte  delle  pievi  di  Bono  e  di  Con- 

dino  nel  Trentino  (1000-1350).  —  Claere  Schuberl-Feder.  Li 

Loggia  di  Or'  San  Michele.  —  P.  liajna.  L'etimologia  e  la 
storia  arcaica  del  nome  «  Napoleone  ».  —  A.  Bcrlololli.  Ohio 

Magno  arcivescovo  d'Upsala.  Documenti  inediti.  —  U.  Pasqui. 
T.  Il,  iì.    VII  00 
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Frate  Mansueto  pseudo-vescovo  aretino  (1329-I!i30).  —  E.  Ca- 

sanova. L'astrologia  e  la  consegna  del  bastone  al  capitano 

generale  della  Repubblica  fiorentina.  —  G.  Sforza.  La  fine 

di  Cagliostro,  studiata  ne'  documenti    lucchesi. 

*  Archivio  Storico  etc.  -  Disp.  2-  -  Firenze,  1891. 
G.  Papaleoììi.  —  Le  più  antiche  carte  dello  pievi  di  Bono  e  di 

Condino  nel  Trentino  (1000-1350).  —  F.  Gabolto.  Ricerche 

intorno  allo  storico  quattrocentista  Lodrisio  Crivelli.  —  C.  De 

Fabriczy.  11  libro  di  Antonio  Billi  e  le  sue  copie  nella  Biblio- 

teca nazionale  di  Firenze.  —  E.  V'uleUi.  11  p.  Vincenzo  Mar- 
chese. 

^Archivio  storico  looiibardo.  Giornale  della  Società  sto- 
rica lombarda.  -  Serie  li.  Anno  XVllI,  fase.  1.  -Mi- 
lano, 1891. 

G.  Romano.  Gian  Galeazzo  Visconti  e  gli  eredi  di  Bernabò-  — 

P.  Ghinzoni.  Rettiliciie  alla  storia  di  Bernardino  Corio  a  pro- 

posito di  Cristierno  l  re  di  Danimarca.  — ■  L.  Zcrbi.  La  peste 

di  San  Carlo  in  Monza.  —  D.  SanC  Aìnbroijio.  La  Badia  di 

Morimondo.  Notizie.  —  C.  Cipolla.  Di  un  luogo  controverso 

dello  storico  Wipono.  —  .4  Cappelli.  Giovanni  ed  Isacco  Ar- 

giropulo. 

^Icf.  -  fa^c.  2.  -  Milano,  1891. 

E.  Molla.  Morti  in  Milano  dal  'li5-2  al  1552.  —  G.  Romano.  Gian 

Galeazzo  Visconti  e  gli  eredi  di  Bernabò.  —  G.  B.  hilra.  Le 

due  Eleonore  Gonzaga  imperatrici.  —  L.  Frali.  Un  formulario 

della  Cancelleria  di  Francesco  Sforza.  —  D.  Sani'  .Ambrogio. 

Dell'  impresa  araldica  dei  tre  anelli  intrecciati,  concessa  da 

Francesco  Sforza  a  parecchie  famiglie  patrizie  milanesi.  — 

Dello  stemma  sopravanzato  nel  palazzo  del  Broletto  del  co. 

Francesco  Bussone  da  Carmagnola.  —  V.  Ciu>i.  Fra  Serafino, 

buffone. 

*  Archivio  (Nuoro)  Veneto.  -  Anno  \.  -  N.    1,  T.  I,   p.    I. 
-  Venezia,  1891. 
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V.  yialamani.  Gasparo  Gozzi.  —  A  Favaro.  Galileo  Galilei  o 

la  prescnlazioiic  del  cannocchiale  alla  Repubblica  veneta.  — 

P.  Pinton.  Una  lapido  ed  una  ancona  in  Piove  di  Sacco.  —  C. 

Cipolla.  Postillo  al  I.'  volume  delie  auliche  Cronache  vero- 
nesi. —  A.  Ferrai  e  A.  Madin.  Rime  storiche  del  secolo  .X.VI. 

—  G.  Monlicolo.  L'arte  dei  fioleri  a  Venezia  nel  secolo  XIII  e 

nel  principio  del  .\IV  e  i  suoi  più  auticlii  statuti.  —  F.  Ga- 

holto.  Giorgio  Valla  e  il  suo  processo  in  Venezia  nel  HilG.  — 

^l.  Marcello.  Ugo  Balzani.  De  pace  veneta,   rclatio. 

*/(/.  -  N.  2,  T.  1,  p.    II.  -  Venezia,  1891. 

G.  Birjoni.  Un  corrispondente  napoletano  di  Francesco  Apo- 

stoli.—  V.  Padouan.  Numismatica,  rettificazioni  e  addizioni. — 

G.  Fiirro  Curiosità  linguistiche.  —  G.  Munlicolo.  L'  arte  dei 
lìolori  a  Venezia  nel  secolo  XIII  e  nel  principio  del  XIV  e  i 

suoi  i)iù  antichi  Statati.  —  G.  Biaderjo.  Acquedotti  romani  e 

mediocvali  in  Verona.  —  C.  Cipolla.  Pubblicazioni  straniere 

sulla  storia  medioevalc  d'Italia  (1890).  —  G.  Monticalo.  Una 

poesia  del  cancelliere  ducale  Tanto  ad  Albertino  Mussato.  — 

G.  Tannini.  Il  Palazzo  Cassoni  alla  Fava.  —  .\.  M.  Un  brano 

d'antico  testaraeuto.  —  L.  A.  Ferrai.  Lorenzino  de'  Medici  e 

la  società  cortigiana  del  cinquecento,  con  le  rime  e  le  lettere 

di  Lorenzino  e  un  appendice  di  documenti  Diego  Zannandreis. 

—  Le  vite  dei  pittori,  scultori  e  architetti  veronesi  pubblicate  e 

corredate  di  prefazione  di  2  indici  da  G.  Biudeyo.  —  G.  Ber- 

chct.  Galileo  Galilei  e  suor  Maria  Celeste. —  T.  Wiel.  I  teatri 

musicali  di  Venezia  nel  settecento. —  F.  Laììipeì'tico.  Di  Pietro 
Maresca  canonico  della  Cattedrale  di   Vicenza. 

^Ateneo  ligure.  Rassegna  mensile  della  Società  di  letture 
e  conversazioni  scientiflclie  di  Genova.  -  Anno  XIV.  - 
Gennaio-marzo,  1891. 

V.  hsel.  Come    nacquero     le  monlagiie.  —    P.  Marin.    La  uiission 

de  Jeanne  Dare.  —  F.  M.  E.  A  Giuseppe  Lorenzo  Oueirolo. 

^Ateneo  {L'J  Veneto.  Rivista  men><ile  di  scienze,  lettere 
ed  arti.  -  Venezia,  Aprile-giugno  1891. 
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F.  Gabolto.  La  Congiura  del  1G18  nelle  lettere  dell' Anibascintoie 
s;ivoiardo  a  Venezia.  —  G.  Soave.  Giovanni  Bizio.  —  G.  Sac- 

cari.  La  fotografia  del  cielo. —  A.  il/ore</i.  Girolamo  Gigli. — 

L.  M.  Billia.  Lo  studio  critico  di  Donalo  laja  sulle  categorie 

e  forme  dell'essere  secondo  Rosmini.  —  R.  Fab>-is.  Sonetti. — 

G.  B.  De  Toni.  Sulla  importanza  ed  ntililà  degli  studi  critto- 

gamici. —  E.  Callegari.  Nerone  nell'arte  figurativa  contempo- 
ranea, —  F.  Contuzzi.  11  diritto  pubblico  federale  negli  Stati 

dell'America  l;)tina. 

*Atti  del  Collegio  degli  architetti  ed  ingegneri  di  Fi- 
renze. -  Anno  XV,  fascicolo  2.  -  Luglio-dicembre  1890. 

E.  Bagnoli.  Il  bacino  di  carenaggio  in  Livorno.  —  G.  Pini.  Com- 
memorazione di  A.  Baccarini.  —  F.  Francoìhii.  Idem  del  cav. 

prof.  0.  Rimediotti.  —  G,  Vantinì-  Idem  dell'  ing.  G.  Bianchi. 

—    C.    Ni  eri.  Idem  dell'  ing.  M.  Puccini. 

*Atti  del  Collegio  degli  ingegneri  e  degli  architetti  in 
Palermo  -  Anno  XIII.  -  Settembre-dicembre  1890. 

*Atti  dell'Accademia  Pontifìcia  dei  Nuovi  Lincei.  -  Anno 
44.-  Sessione  1.'  21  die.  1890,  2."  18  genn.  e  3/'  15 
febb.  1891.  -  Koma,  1891. 

R.  Zampa.  Contribuzione  alla  etnografia  della  Melanesia.  —  P.  F. 

S.  Provenzali.  Intorno  ad  una  pioggia  di  sostanze  comme- 

stibili. —  P.  F. /;',')i:a.  Pioggie  singolari.— Pioggia  insolita  nel 

4890.  —  Le  stelle  cadenti  di  agosto  e  novembre  1890.  —  Uias- 

sunli  dei  processi  verbali  delle  sedute  ebdomadarie,  tenutesi 

alla  Specola  Vaticana  dal  19  luglio  al  IG  oLLobre  i89J.  — 

/'.  G.  Giovnnnozzi.  —  L' ecclisse  di  sole  del  l"  giugno  1890 
in  Firenze.  —  M.  AzzaveUi.  Alcuni  teoremi  sul  triangolo  ret- 

tilineo. —  F.  Castracane.  Azione  delle  dlatouioe  marine  in 

rapporto   al  calcai-e. 

*Atti  della  Fondazione  scientifica  Cagnola  dalla  sua 

istituzione  in  poi.  -  Voi.  X,  che  abbraccia  l'anno 
1890.    -  Milano,  1891. 
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'M///  della  R.  Accademia  econoinico-^agraria  dei  Geor- 
<j()/iU,  di  Firenze.  -  IV  serie,  voi.  14,  disp.  1.  -  Fi- 

renze, 1S91, 

/•'.  Se-iliìii.  Aiicuiu  (jiialclie  parola  sui  conli  ciiltuvali  e  le  espe- 
rienze di  concimazione.  —  C.  Murarujotii.  Nuovo  progetto  di 

sistemazione  dell'Adige.  — ■  .1.  /.  di;  Joìiauìii^.  Sulle  stalisticlie 

dell'  agricoltura.  —  C.  l).  Stufaìù.  Un  nuovo  deposito  c;uboni- 
fero  nel  monte  Pisano. 

^'Alti  della  R.  Accademia  dei  Lincei.  -  Anno  CCLXXXV, 
1888.  -  Serie  IV.  -  Classe  di  scienze  morali,  storiche  e 

filologiche  -  Parte  I  Memorie.  -  Parte  II.  Notizie  degli 
scavi.  -  Roma,  1888. 

•-/<;?.  -  Anno  CCLXXXVII  -  Serie  IV  -  Classe  di  scienze 
morali,  storiche  e  filologiche.  -  Voi.  VII,  p.  11.  Noti- 

zie degli  scavi.  -  Roma,  die.  1890. 

*/(/.  -  Anno  CCLXXXV.  -  Serie  IV  -  Memorie  della 
Classe  di  scienze  fisiche,  matematiche  e  naturali.  -  Voi. 
V.  -  Roma,  1888. 

Artini.  Quar/.o  di  Val  Malenco.  Studio  cristallogralico  della  cerus- 

site di  Sardegna.  —  Balbiano.  Sopra  alcuni  derivati  monoso- 

stiluiti  del  pirazolo  e  sui  composti  idrogen  iti  che  ne  derivano. 

—  Mincjazzini.  Sulla  fine  struttura  della  Subslantia  nigra 

SónirneriìKjii.  —  Lorcnzoni.  Relazione  sulle  esperienze  istituite 

nel  R.  Osservatorio  astronomico  di  Padova  in  agosto  1885  e 

febbraio  1886,  per  determinare  la  lunghezza  del  pendolo  sem- 

plice a  secondi,  preceduta  dalla  esposizione  dei  principii  del 

metodo  e  dalla  descrizione  dello  strumento  di  Repsold.  — 

Coniaglia.  Delle  spiaggie.  —  Struever.  Ulteriori  osservazioni 

sui  giacimenti  minerali  di  Val  d'Ala  in  Piemonte.  —  li.  L' i- 

docrasio  del  banco  d'idrocrasio  nel  serpentino  della  Testa  Ciarva 

al  Piano  della  Mussa. —  Sulla  forma  cristallina  dell'ossido  cromi- 

co. —  Boìiardi  e  Gerosa.  —  Nuove  ricerche  intorno  all'azione  di 

alcune  condizioni  fìsiche  sulla  vita  dei  microrganismi.  —  Pascal, 

Sopra  le  relazioni,  che  possono  sussistere  identicamente  fra 

formazioni  simboliche  del    tipo  invariantivo    nella  teoria  gene- 
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rale  delle  forme  algebriche.  —  La  Valle.  Sul  diopside  delle 

«  Borne  de'  Brous  »  presso  Ala  in  Val  d'  Ala  (Piemonte).  — 

Mauro.  Sui  iluossisali  di  molibdeno.  —  Mosso  e  Maggiora. 

Le  leggi  della  fatica  studiate  nei  muscoli  dell'uomo.  — Graii- 
dis.  Inlluenza  del  lavoro  muscolare,  del  digiuno  e  della  tem- 

peratura sulla  produzione  di  acido  carbonico  e  sulla  diminu- 

zione di  peso  dell'  organismo.  —  Betocchi.  Effemeridi  e  stati- 

stica del  fuiine  Tevere  prima  e  dopo  la  conlluenza  dell'Aniene 

e  dello  stesso  fiume  Aniene  durante  l'anno  1886.  —  Bianchi 

Sulle  forme  differenziali  quadratiche  indefinite.  —  Brugna- 

telli.  Studio  cristallografico  di  alcune  sostanze  organiche.  — 

Battelli.  Sul  fenomeno  Peltier  a  diverse  temperature  e  sulle 

sue_^relazioni  col  fenomeno  Thomson. 

*Id.  -  Anno  CCLXXXVIII.  -  Serie  IV.  -  Rendiconti.  - 

Voi.  VII,  I  Semestre,  fase.  6-12,  II  sem.  fase.  1.  -  Ro- 
ma, 1891. 

'^'Atti  della  Accademia  della  Crusca.  -  Adunanza  i)ub- 
blica  del  21  dicembre  1S90.  -  Firenze,  1891. 

F.  Lasinio.  Rapporto  degli  anni  accademici  1888-89  e  89-9J  e  Com- 

memorazioni degli  accademici  corrispondenti  G.  Memi  e  L. 

Venturi.  —  ,4.    D'  Ancona.  Commemorazione  di  M.  Amari. 

^Atti  della  Beale  Accademia  delle  scienze  di  Torino.  - 

Voi.  XXVI,  disp.  6-8  -  1890-91. 
E.  D'Ouiilio.  Sulle  coniche  confocali  nella    metrica    proiettiva.  — 

E.  Ferrerò.    Giorgio    Bancroft,    parole    commemorative.  —  C. 

Myliux,  Intorno  ad  alcune  forme  inedite  di    molluschi  raioce- 

•  nici  dei  colli  torinesi,  rinvenute  a  S.ta   Margherita.  —  A.  Ma- 

jorana. La  funzione  sociale  della  Monarchia. 

*/(/.  -  disp.  9-11.  -  1891. 
F.  S.  Monticelli.  Osservazioni  intorno    ai  alcuno     forme    del  Gen. 

Apoblema  Dujard.  —  E.  D'  Ovidio.  Teoremi  sulle  coniche 
nella  metrica  projettiva.  —  N.  Jadada.  Influenza  della  eccentri- 

cità, dell'alidada  sui  vernieri,  ed  un  microscopio  ad  ingrandi- 

mento costante.   —    ,4.    Buttigliu.    Sulle    velocità    di   massimo 
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rendimento  ed  a  vuoto  delle  turbine.  —  /.  Halvioli.  Contri- 

buto alla  fisiologia  degli  epitclii.  —  V.  Reina.  Della  compen- 

sa/ione nel  problema  di  Hanscn. —  C.  Cattaneo.  Sulla  dilata- 

zione termica  di  alcune  amalgamo  allo  stato  liquido.  — •  F. 

Brioschi.  Sopra  alcune  foraiole  cUitticlie.  —  L.  SchiaparelU. 

Sulla  unificazione  e  sui  confini  politici  dell'  Italia  antica  nei 

primi  tempi  storici  in  confronto  di  quelli  dell'  età  moderna. 

*Atti  della  Società  degli  ingegneri  e  degli  architetti  in 
Torino.  -  Anno  XXIV,  1890.  -  N.  30  della  serie  com- 

pleta degli  Atti.  -  Torino,  1890. 

*Atti  della  Società  ligure  di  storia  patria.  -  Voi.  XII 
p.  2  fase.  2;  XXII  fase.  1,  e  XXllI  fase.  1.  -  Genova, 
1890-91. 

"^Atti  della  Società  Toscana  di  scienze  naturali,  'resi- 
dente in  Pisa.  -  Memorie.  Voi.  XI.  -  1891. 

G.  Ristori.  Contributo  alla  fauna  carcinologica  del  pliocene  ita- 

liano. —  I  crostacei  fossili  di  Monte  Mario.  —  G.  Romiti.  La 

fossetta  faringea  nell'osso  occipitale  dell'uomo.  —  G.  Valenti. 

e  G.  D'AbiDido.  Sulla  vascolarizzazione  cerebrale  di  alcuni 

mammiteri  in  varie  e|joche  della  vita  embrionale  ed  estrau- 

terina.  —  E.  Burci.  Ricerche  sperimentali  sul  processo  di  ri- 

parazione delle  ferite  longitudinali  delle  arterie.  —  Del  pro- 

cesso di  riparazione  delle  ferite  arteriose,  trattate  colla  sutu- 

ra. —  D.  Bertelli.  Ricerche  intorno  alle  vene  superficiali  del- 

l'avambraccio. —  Il  solco  intermediario  anteriore  del  midollo 

spinale  umano.  —  E.  Rosselli.  La  miniera  cinabrifera  del 

Siele.  —  G.  Grattai  ola.  Studio  cristallografico  ed  ottico  delle 

,3-asparagine  e  di  alcuni  loro  derivati.  —  G.  D'AbiDido.  Su  di 
alcune  particolarità  della  scrittura  dei  mancini.  —  G.  ValuUli. 

Contributo  allo  studio  delle  scissure  cerebrali.  —  L.  Facciola. 

Elogio  di  Anastasio  Cocco.  —  F.  Ficalbi.  SuU'  architettura 
istulogica  di  alcuni  peli  degli  uccelli,  con  considerazioni  sulla 

filogenia  dei  peli  e  delle  penne. 
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*Atti  e  Memorie  della  R.  Accademia  di  scienze,  lettere 
ed  arti  Ì7i  Padova.  -  Anno  CCXCl  (1889-1)0).  Nuova 
serie.  Voi.  VI.  -  Padova,  1890. 

A,  Gloria.  —  Gli  argini  dei  fiumi  dai  tempi  romani  alla  (ine  del 

secolo  Xlf.  —  P.  Berlini.  La  poesia  religiosa  ai  nostri  tempi.  — 

E.  Teza.  C.  W.  Tischendorf  al  Card.  Mezzofanti. —  Versi  ine- 

diti, greci  e  latini,  —  La  Liberata  in  lingua  boema.  —  Una 

lettera  di  Giovanni  Mandacuniese  tradotta  dall'armeno.  —  A. 

Favaro.  Serie  5.'*  di  scampoli  Galileiani.  —  N.  D'  Ancona. 

Sulla  tubercolosi  e  modo  di  distendersi.  —  A.  De  Zigno. 

Ofidiani  trovati  allo  stato  fossile,  e  descrizione  di  2  colubri 

scoperti  nei  terreni  terziari  del  veneto.  —  F.  lionatelli.  La 

libertà  e  la  scienza.  —  7'.  Gradenigo.  Sui  sintomi  oculari  nel- 

l'influenza. — i  G.  P.  Tolomei.  Sulla  seduzione  mediante  pro- 

messa non  adempiuta  o  mediante  simulazione  di  matrimonio.  — 

A.  Sacerdoti.  Contro  un  codice  unico  delle  obbligazioni.  — 

P.  A,  Saccardo.  Sulla  introduzione  dell'ailantus  glandulosa  in 
Italia  e  particolarmente  nel  veneto.  —  V.  Crescini.  Appunti 

su  laufre  Rude).  —  Per  la  questione  delle  Corti  d' Amore. 

—  G.  Mazzoni.  Un  libello  padovano  in  rima  del  secolo  XV.  — 

A.  Medi)i.  Due  questioni  relative  all'  assedio  di  Padova  del 

1509.  —  E.  Ferrai.  D'una  istituzione  giuridica  ateniese  poste- 

riore alla  cacciata  de'  XXX,  attestataci  da  Lisia.  —  E.  Vec- 
chiato.   Suir  inquisizione  sacra  a  Venezia. 

*Atti  e  Rendiconti  dell'  Accademia  Medico-Chirurgica 
di  Perugia,  ecc.  -  Voi.  II,  par.  2.  -  Atti  Verbali.  - 
Perugia,  1890. 

BeìHchte  der  Deutschen  Chemischen  GeselUchaft.  -  Jahr- 

gang  XXIV,  n.   1-11.  -  Berlin,  1891. 

*Berichte  uher  die  Verhandlungen  der  K.  Sdchsisc/ic/i 
Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Leipzig.  -  Matlie- 
matisch-physisclie  Classe.  I,  1891. 

*'Bericht  (IO)  iiber  das  Museum  Francisco-Carolinum 
ctc.  -  Linz,  1891. 



—  CCLXIX  — ■ 

Biolof/isclics  Ccntralhlatt,  hrrausg.  von  dott.  J.  Rosenthal. 

-Band  XI,  n.  3-11.  -  Erlangen,  1891. 

*Boìetin  del  Ohservatoì'io  Astronòmico  Nncional  de  Ta- 

cuhaya.  -  Tomo  I,  n.  3-4.  1890. 

^Boletin  mensual  del  Ohservatorio  meteorològico  del  Co- 
Icgio  Pio  de  Villa  Colon.  -  Alio  111,  n.  1-3.  -  Monte- 
video,  diciembre  1890-febrero  1891. 

^Boletin  mensucd  de  V  Ohservatoy^io  Meteoròlogico-ma- 
gnètico  Central  de  Mexico.  -  Resumen  del  ano  1889. 

'^Bollettino  dei  Musei  di  zoologia  ed.  anatomia  compa- 
rata della  R.  Università  di  Toi-ino.  -  Voi.  V-VI,  n. 

94-103.  -  1891. 

*  Bollettino  del  R.  Comitato  geologico  d' Italia.  -  N.    1. 
Roma,  1891. 

./.  li.  Lotti.  Note  descrittive  sul  rilevamento  geologico  delle  tavo- 

lette di  Orbetello.  Talainone  e  Grosseto  nella  Maremma  to- 

scana. —  P.  Moderni.  Osservazioni  geologiche  fatte  nel  gruppo 

della  Majella,  con  appendice    paleontologica    di  A.   Tellini. 

^Bollettino  del  Ministero  degli  affari  esteri.  -  Roma, 
febbraio-giugno  1891. 

^Bollettino  della  Società  generale  dei  viticoltori  italiani. 
-  Anno  VII,  n.  7-14.  -   Roma,  1891. 

*  Bollettino   della   Società    Geografica  italiana.  -  Roma, 
marzo-giugno  1 891 . 

'^Bollettino  delle  Opere  rìioderne  straniere,  acquistate  dalle 
Biblioteche  pubbliche  governative  del  Regno  d' Italia 
ecc.,  della  Biblioteca  Nazionale  centrale  Vittorio  Ema- 

nuele di  Rom^a.  -  Voi.  VI,  n."  4-6.  -  Roma,  ajirile- 
maggio  1891. 
r.  77,  s.  y77  j)/j 



—   CCLXX  — 

^Bollettino  delle  pubblicazioni  italiane,  ricevute  per 
diritto  di  stampa,  della  Biblioteca  Nazionale  centrale 
di  Firenze.-  n.   127-133.  -  Firenze,  1891. 

^Bollettino  di  legislazione  e  statistica  doganale  e  com- 
merciale, del  Ministero  delle  finanze  (Direzione  ge- 

nerale delle  Gabelle).  -  Anno  Vili.  -  Roma,  marzo- 

giugno  1891. 

^Bollettino  di  notizie  sid  credito  e  la  previdenza,  del 
R.  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio.  - 
Anno    IX,  n.  2-6.  -  Roma  1891. 

Bollettino  scientifico,  redatto  da  L.  Maggi,  G.  Zoja  e  A. 
De  Giovanni.-  Anno  XllI,   n.   1-2.  -Pavia,  1891. 

^Bulletin  de  VAcadèmie  Imp.  des  sciences  de  St.  Pèter- 
sbourg.  -  Nouvelle  sèrie  I.  (XXXllI)  n.  4  -  1890. 

*Bulletin  de  la  Sociètè  li.  de  botanique  de  Belgiqiie.  - 
T.  XXIX.  -Bruxelles,  1891. 

'^Bulletin  de  l'Acadèniie  R.  de  mcdecine  de  Belgique.  - 
IV  sèrie.  -  T.  V,  n.  2-5.  -  Bruxelles  1891. 

V.  Erniengeììi,  (Àrocq  et  Hanibursin.  Sur  lo  vésicatoire  et  la  sai- 

gnèe,  —  M.  Masoin.  Les  paysans  in;ignètiseurs  de  Braine-le- 

chàteau  dcvaut  la  justice.  —  De/e.  Eloge  de  M.  Weheukeì. — 

Nuel.  Nulrition  de  la  rètine,  particulièremenl  de  la  fovea  cen- 

tralis.  —  Ve)ine))iaìì.  Une  epidemie  d'hémèialopie  cu  Bel- 

gique. 

Bulletin  de  la  Sociètè  d'encouragement  poicr  V industrie 
nationale.  -  Paris,  xmbre  1890-mai  1891. 

Bulletin  de  la  Sociètè  de  Gèographie.  -  1  Ti-im.  et  Coin|)te 
rendu,  n.   1-12.  -  Paris,  1891. 



—  CGLXXI   — 

Bidlctiii  de  la  Sociètè  Imp.  des  Nataralistes  de  Moscou. 
Anne  18!)0,  n.  2-3. 

*Btdletin  de  la  Sociètè  mathèmatique  de   France.  -  T. 
19,  n.  2.  -  Paris,  1891. 

F.  Casiparij.  Sur  Ics  fonctions  spériques.  —  C.  A.  Laisant.  Té- 

tiaèdre  aritliniétique.  —  Sur  l'extension  de  la  geometrie  car- 

tèslenne  aux  figures  imaginaires.  —  Remarque  sur  l'interpo- 

lation.  —  Beghin.  Sur  l'impossibilité  d'une  fonction  d'une 

seulc  variable  à  plus  de  deux  pèriodes.  —  TfOcagne.  Sur  une 

détoniiinalion  particuliérc  du  cantre  de  courbure  des  lignes 

planes.  —  Sur  Ics  substitutions  linéaires  d'une  seuble  variable 

à  coeflìcicnts  périodiques.  —  Raffy.  Détermination  de  toutes 

les  surfaces  monlures  applicables  snr  des  surfaces  de  revo- 

lution. —  C/t.  Bioche.  Snr  les  lignes  asymplotiques  des  surfa- 

ces réglées  dont  les  gènératrices  appartiennent  à  une  con- 

gruence  linéaire.  —  Sur  les  surfaces  gauches  dont  les  lignes 

de  courbure  possédent  une  proprietà  donnèe, 

-RI.  -  T.  19,  n.  3-4.  -  Paris,  1801. 

Pellet.  Sur  la  réduction  des  fonctions  entières  algèbriques.  —  C. 

A.  Laissant.  Quelques  formules  relativcs  aux  fonctions  hyper- 

boliques.  —  Raffij.  Sur  les  surfaces  monlures  dont  les  lignes 

d'égale  courbure  sont  parallèles.  —  G.  Fouvet.  Sur  les  con- 
gruences  de  droiles  du  premier  ordre  et  de  la  première 

classe.  —  E.  Picard.  Sur  le  thèoreme  general  relatif  à  l'existen- 
ce  des  integrales  des  équations  diffèrentielles  ordinaires. 

-Id.  -  11.  5.  -  Paris,  1891. 

Genty.  Sur  les  surfaces  gauches  rationneUes.  —  F.  Lucas.  Sur 

Ics  fonctions  d'une  variable  iinaginaire.  —  Appai.  Rernarques 

sur  les  courbes  brachistochrones.  —  Sur  le  raouvemcnt  d' un 

point  en  coordonées  elliptiques.  —  Guimavaefi.  Sur  une  épreuve 

cycloidale  propre  à  elfectuer  la  rectification  des  arcs  de  cer- 

cle.  —  D'Ocaijnc.  Sur  la  constructioii  des  cuijiriues  cuspi- 
tales. 



—   CCLXXII  — 

*BuUetin  de  la  Sociòtè  'phy dea- mail ihnatique  de  Kasan. 
-  Il  Sèrie.  T.  I,  n.  1.  -  Kasan,  1891. 

*Bulletin  de  la  Sociètè  Vaudoise  des  sciences  naturel- 
les.  -    Voi.  27.    N.    103.    -    Lausanne,  mai  1891. 

*Bulletin  de  la  Sociètè  zoologique  de  France.  -  T.  XV, 
n.  4-10,  T.  XVI,  n.  1.  -  Paris,  1890-91. 

*Bulletin  de  V  Istitut  international  de  statistique.  -  T. 
V,  liv.  1.  -  Rome,  1890. 

*Bulletin  international  de  V Acadèniie  des  sciences  de  Ci-a- 

covie.  -  Coraptes  rendus  des  séances  de  1' annèe  1891 
mars-jiiin. 

*Bulletin  of  tlie  Museum  of  Comparative  Zoology  at 
Harvard  College.  -  Voi.  XXI,  n.  1-4.  -  Cambridge, 
1891. 

G.  H.  Parker.  The  Compound  Eycs  in  Gru-^taceans. —  H.  B.    Ward. 

On  same  Points  in  the  Anatoiny  and  liistology  of  Sip  unculus 

nudus  L,  —  Letlers  from  A.  Agassiz   to  the  M.  McDonald,  on 

the   dredging    Operations  of  the  West  Coast  of  Central    Ame 

rica  to  tlie  Gaiaiios,  etc. 

*Bulletin  ofthe  United  States  Geological  Survey.  -  N.  58- 
60.  -  Washington,  1890. 

*Bullettino  dell'  Associazione  agraria  friulana  di  Udine. 
-  Voi.  Vili,  n.   5-14.  -  Udine,  1891. 

*Bullettino  della  Commissione  speciale  d' igiene  del  Mu- 
nicipio di  Roma.  -  Anno  XI,  fase.  7-12.  -  Roma,  liiglio- 

dicem.  1890. 

A.  Serafini.  L'  epidemia  d'  inlluenza  del  1889-90  nella  provincia  di 
Roma.  —  G.  Ferreri.  Relazione    sulla    cura  della    tubercolosi 

col  laelodo  Rudi.  —  L.i  linfa   di  Kocl'.. 



I 

—   CCL.XXIII  — 

'^'Ballettino  della  li.  Accademia  di  scienze,  lettere  e  belle 
arti  di  Palermo.  -  Anno  VII,  n.  1-6.  Anno  Vili,  n. 

1-2,  gena.  1890-aprilo  1891. 

*Bidlcttino  della  Società  enl omologica  italiana.  -  Anno 
XXII,  tniuestri  III-IV.  -  Firenze,  1891. 

^1.  Bcrlc'sc.  Materiali  per  un  calalogo  dei  tenlredinei  italiani.  — 

A  Costa.  Diagnosi  di  auovi  artiopodi  della  Sardegna.  —  C.  Emery. 

Due  nuovi  apparecchi  per  studi  entomologici.  —  E.  Ficalbi. 

.\otizie  pri!ventive  sulle  zanzare  italiane.  Zanzara  impudica: 

Cul'ix  impuliciis.  —  Sul  preleso  parassitismo  delle  larve  di 

Culex  pipien-i.  —  Nilija  Gopal  Makerji.  Genesi  del  baco  da 

seta.  —  F,;l.  Plalcaii.  Gli  organi  odoranti  dei  lepidotteri  della 

regione  Indo-Australiana,  secondo  gli  studii  del  dott.  Erlch 

Haase.  —  A.  Senna.  Escursione  zoologica  a  due  laghi  friulani. 

—  Nozze  tra  farfalle.  — ■  F.  Vitale.  Studii  sull'entonologia  mes- 
sinese. II.   I  cleonidi 

*  Ballettino  delle  scienze  mediche,  pubblicato  per  cui^a  del- 
la Società  medico-cliirurgica  e  della  scuola  medica   di 

Bologna.   -  Marzo-giugno  1891. 

^Ballettino  mensile  dell'Accademia  Gioenia  di  scienze 
naturali  in  Catania  etc.  -  Fase.  18-19  -  Marzo-aprile, 
1891. 

'^•Bulletins  die  Cornile  gèologique  -  St.Pètersbourg.  -  Tomo 
Vili,  n.  9-10;  IX,  n.  1-8  -  St.  Pétersbourg,  1890. 

Buonarroti  {II)  di  Benvenuto  Gasparoni,  continuato  per 
cura  di  Enrico  Narducci.  -  Serie  III,  voi.  IV,  quad.  3-4. 
-  Roma,  aprile-giugno  1891. 

'^Casopis  prò  Pestocani  Matliematikg  a  Fysiky.  -  R. 
XX,  Cislo  3-0.  -  Praze,  1891. 

*  Centi 'alblatt  far  Physiologie    etc.  -    Literatur,  1891.  - 
B.  IV.  N.  20.  -  B.  V.  n.  1-8  -  Leipzig,  1891. 



—  CCLXXIV    — 

Chemisch-technisches  Reperto/ •iura  eie,  herausgegeben 
von  dott.  E.  Jacobsen.  -  1889  -  II  Halbjahr,  2  h.  - 
1890-1.  Halbjahr,  li.  1.  -  Berlin,  1891. 

*Coi7tptes  rendus  hèbclomadaires  des  sèances  de  l'Aca- 
dèmie  de  sciences  de  l'Institiit  de  Fr ance.  -  T.  112, 
n.  12-26  et  T.  11.3,  n.  1-3.  -  Paris,  1891. 

*Cosinos.  Comunicazioni  sui  progressi  jiiù  recenti  e  note- 
voli della  geografìa  e  delle  scienze  affìni,  del  prof.  G. 

Cora.  -  Voi.   X,  fase.   7-8.   -   Torino,  1891. 

Costnos.  Revue  des  sciences  et  de  leurs  applications.  - 
39  Année.  -  Nouvelle  Sèrie,  n.  322-339.  -  Paris, 
1891. 

Cultura  (La).  Rivista  di  scienze,  lettere  ed  arti,  diretta  da 

R.  Bonghi.  -  Anno  1,  n.  19-25.  -  Nuova  Serie.  -  Roma, 
1891. 

^Department  of  the  Interior.  Monographs  of  the  United 

States  Geological  Survey.  -  A^ol.  I.  -  Washington,  1890. 

"^Department  of  tìic  Interior  United  States  Geotogical 
Survey.  -  J.  W.  Powell  Director.  -  Minerai  l'csour- 
ces  of  the  United  States,  1888.  -  Washington,  1890. 

Economista  (L')  d' Italia.  Rassegna  settimanale  ecc.  - 
N.  14-30.  -  Roma,   1891. 

*Ergebnisse  der  Meteorologischen  Beobachtungen  in  Jahre 
1890,  herausgegeben  von  dem  K.  Prenssischen  Meteo- 

rologischen Institut  durch  W.  v.  Bezold.  -  Berlin,  1891. 

*Finlands  Geologisha  Undersoìminy.  -  N.  1()-17.  -  llel- 
singfors,  1890. 



—   CCLXXV    — 

*Fòldtani  Kózlony  (Geologische  Mittheillungen)  Zeitschrift 
der  Ungarisclien  geologisclien  Gesellscliaft  etc.  -  XXI 
Kòtet,   1-3    F.  -  Biidajiest,  januarius-marczius  1891. 

*Id.  -  XX,  5-12,  -  Budapest,  inajus-deczeiiiber  1800. 

'^'Gazzetta  elàmica  italiana.  -  Anno  XXI,  fase.  4.  -  Pa- 
lermo, 1890. 

G.  Mazzara.  Ricerche  sul  carbazol. —  V.  Olioeri.Siaàì  sull'essenza 

di  limone.  —  G.  Pellizzari.  Ricerche  sulla  guanidina.  —  Deri- 

vati ainiJobenzoici  dell'  etere  acetilacetico.  —  .4.  Scaia.  Sulla 

determinazione  delle  impurità  nell'  alcool  col  metodo  di  Ròse, 
—  Il  rhum  e  le  sue  falsificazioni.  —  Paterno  E.  e  Cubarti  L. 

Su  taluni  derivati  dell'acido  lapacico.  —  R.  Na^iiii.  Sull'appli- 
cazione alla  chimica  ottica  di  alcune  formule  proposte  dal  prof. 

Ketteler.  —  D.  Tivoli.  Sull'  acido  deidroacetico. 

*/(/.  -  Anno  XXI,  fase.  5.  -  Palermo,  1891. 

P.Spica  e  G.  Car>'ara.  Sopra  alcuni  composti  tiazolici. —  G.  Cam- 

pani e  S.  Grimaldi.  Sulla  lupinidina  del  lupino  bianco.  —  G. 
Ciamician.  Intorno  alla  teoria  della  dissociazione  elettrolitica. 

—  A.  Angeli.  Sopra  l'etere  tonoilpiruvico.  — •  S.  Pagliani.  So- 
pra un  nuovo  metodo  di  misura  delle  forze  elettromotrici  e 

delle  resistenze  elettriche.  —  F.  Anderlini.  Sopra  alcuni  deri- 

vati della  cantaridina.  —  G.  Mazzara  e  G.  Plancìier.  Sui  de- 

rivati bromurati  del  carvacrol.  —  R.  Naniias.  Determinazione 

volumetrica  del  ferro  col  bicromato  di  potassio  e  cloruro  stan- 

noso.  —  G.  Magnanini.  Azione  catalitica  degli  acidi  sulla  ve- 

locità della  reazione  fra  il  perossido  d'  idrogeno  e  1'  acido  jo- 

didrico.  —  R.  Schiff.  Sulle  cloralimmidi.  —  P.  Biginelli.  Intorno 

ad  uramidi  aldeidiche  dell'etere    acetilacetico. 

*Id.  -  Anno  XXI,  Fase.  6-7.  -  Palermo,   1891. 
jR.  Schiff.  Sulla  epiclorammina.  —  R.  Schilf  e  R.  Tarugi.  Sulle  os- 

sime  del  dorai  e  del  butilcloral.  —  M.  Spica.  Comportamento 

del  tartrato  di  stronzio  coi  vini  gessati.  —  C.  Zatli  e  .4.  Fer- 

ratini.  Sul  peso  molecolare  del  nilrosoindolo.  —  Zanetti  C.  U. 



—  CCLXXVI — 

Sopra  un  nuovo  metodo  per  determinare  la  costituzione  degli 

omologhi  del  pinolo.  —  A.  Aìirieli.  Uicerclio  suU'eulite  —  So- 

pra l'azione  dell'  acido  nitrico  suU'  acetonilacetone.  —  E.  Pa- 

terno. .\.nii\\sì  c.h'imicti  deWàcqna.  termo-minerale  'ii  Sclafani. — 
F.  Anderlini  e  A.  Giura.  Sopra  un  nuovo  metodo  di  prepara- 

zione dell'acido  cantarico  e  sopra  un  nuovo  isomero  della 

cantaridina.  —  G.  Magnanini.  Applicazione  del  metodo  foto- 
metrico allo  studio  della  reazione  fra  i  sali  ferrici  ed  i  solfo- 

cianati  solubili.  —  M.  Filati.  Sulla  costituzione  del  cimene.  — 

A.  Piatti.  Osservazioni  sui  lavoii  di  llauLsch  e  Cramer 

«  sulle  monossime  dell'  acido  succinico.  »  —  G.  Ciamician. 
Sulla  costituzione  della  naftalina. 

^Giornale  della  R.  Accadeìnia  di  raedicina  di  Torino. 
-  Novembre-dicembre  1890. 

Giacosa.  Studii  sui  germi  di  microrganismi  nella  neve  delle  alte 

montagne.  —  Studii  sull'azione  fisiologica  della  Euforina  (Feni- 
luretano)  e  di  alcuni  corpi  analoghi.  —  Su  di  una  curiosa  se- 

crezione della  Agelastica  Alni. —  Pierini.  Saggio  di  appunti 

critici  di  ottica  fisiologica.  —  Secondi.  Breve  annotazione  sul- 

l'appunto critico  del  dott.  Pierini  in  liguardo  alla  mutabilità 

dell'angolo.  —  Soave.  ì^oidi  sul  comportamento  nell'organismo 
di  alcuni  eteri  aromatici.  —  Oltoh'.nrjhi.  Il  campo  visivo  in 

rapporto  alla  psichiatria  e  alla  medicina  legale. 

*Id.  -  Gennaio-fabbraio  1891. 

Lessona  e  Mattirolo.  Maurizio  Reviglio.  Cenni  biografici.—  Peroni.  Do\- 

r  euforina  in  alcune  malattie  veneree  e  della  pelle.  —  Di  un 

nuovo  metodo  pratico  per  curare  la  tigna  favosa.  —  Busca- 

lioni,  Suir  accrescimento  della  meuibrana  cellulare.  —  Foà. 

Sulla  produzione  degli  elementi  colorati  del  sangue.  —  Ferri. 

Sulle  rotazioni  assiali  dell'  occhio,  concomitanti  le  inclinazioni 

laterali  del  caiio.  —  Dionisio.  Ulteriori  modificazioni  al  metodo 

d'  illuminazione  della  laringe  colla  luce  elettrica  diretta.  —  Se- 
condi. Trattamento  della  Irite  sifilitica  con  gomme  iridee  per 

mezzo  delle  iniezioni  sottocongiuntivali  di  soluzioni  di  subli- 

mato corrosivo.  —  Mija.  L'urol/ilinaria  iieiriltori/ia.  —  Bnjardi. 



—    CCLXXVJI  — 

Una  moJificazionc  all'oftalmomctro,  per  misurare  conteiiipora- 
noamciile  2  meridiani  principali  della  cornea. 

*7^/.  -  Marzo-aprile  1891. 
Lombroso.  Tatto,  sensibilità  generalo  e  dolorifica,  e  tipo  degenera- 

tivo in  donne  normali,  criminali  e  alienate.  —  Beccaria,  Os- 

servazioni oftalmomclrichc  in  una  inalala,  all'etla  da  mixoe- 
dema  per  etYelto  di  compressione  diretta  sul  cervello. — Ferri. 

Delle  rotazioni  assiali  o  torsioni  dell'  occhio  nelle  inclinazioni 

laterali  del  ca|)0.  —  Ponzo.  Sull'  influenza  della  temperatura 

nella  rij;enerazione  cellulare,  con  spegnale  riguardo  alla  gua- 

rigione delle  ferite.  —  Berruli.  Il  1."  triennio  di  clinica  gine- 

cologica e  pediatrica  nell'  ospedale  Maria  Vittoria.  —  Foà.  Un 

esperienza  negativa  sull'  immunità  per  la  tubercolosi.  —  Co- 
rona. Contributo  allo  studio  medico-legale  del  sangue.  —  Per- 

roncilo.  Gli  .abissini  e  la  tenia  mediocanellata.  —  Gaudenzi. 

Contributo  alle  misure  angolari  del  capo.  —  Motta.  Sulla  cura 

del  piede  piatto  spatico,  —  Ancora  della  operazione  di  Phelps. 

—  Due  casi  di  artrodesi. 

*Id.  -  Maggio  1891. 
Mya.  L'ematopoiesi  splenica  nella  distruzione  globulare  da  piro- 

dina. —  SalvioU.  Sulle  modificazioni,  che  subisce  la  digestione 

stomacale  nella  fatica.  —  Buscalioni.  La  curva  dorsale  nella 

colonna  vertebrale  dell'uomo  e  degli  animali.  —  Giacosa.  Sulla 
immunità  ai  veleni  e  sulla   refrattarietà    ad    alcune    infezioni. 

—  Marro.  Psicosi  tossica  prodotta  da  cosmetico  a  base  mer- 

curiale. —  Guareschi.  Ricerche  sui  solfocianoplatinati  e  sui 

solfocianati  di  platino.  —  Foà  e  Carbone.  Sulla  natura  del  pro- 

cesso pneumonico.  —  Ruuta  e  Bovero.  L'uuo  del  calomelano 
per  la  via  enderinica  nella  cura  della  sifilide. 

Giornale  della  Reale  Società  italiana  d'igiene.  -  Anno 
XIII,  n.  3-4.  -  Milano,  1891. 

Giornale  di  erudizione.  Corrispondenza  letterai-ia,  arti- 
stica e  scientifica  raccolta  da  F.  Orlando.  -  Voi.  Ili, 

n.  7-14.  Firenze,  1891. 
T.  Il,  6.   VII  qq 
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*Gln.W2L\  Zemaljskog  mnzeja  ii  Biisni  i  Hercegovini.  - 
Codina  1891.  K.  I.  -  Sarajevo,  1891. 

*  Globe  (Le)  Journal  géographique.  Organo  de  la  So- 
ciété  de  géographie  de  Genève.  -  T.  XXX.  -  V  Sèrie, 
T.  II.  -  Bnlletin.    N.    2.    -  jannier-avril  1891. 

*Helios.  Abliandlungen  und  Monatliche  Mittheilungen  aus 
dem  Gesammtgebiete  der  Naturwissenscliaften.  Organ 

des  Naturwissenschai'tlichen  Vereins  des  Regierung- 
sbezirks  Frankfurt,  herausgegeben  von  Dr.  E.  Hutli. 

-  9  Jahrg.    n.  1-2.  -  Frankfurt,  1891. 

*Jaarboek  van  de  K.  Ahademie  van  Wetenschappen  ge- 
vestigd  te  Auisterdam,  voor  1890. 

*J(iIirhuc]i  der  K.  K.  Geoìogischen  Reich.wnsfal/.-  B.  40, 
li.  3-4.  -  Wien,  1890-19. 

B.  Scliarizcr.  Falkenhaynit,  ein  neues  Minerai  aus  der  Wittiche- 

nilgruppo.  • —  A.  Bittìier.  Zur  Geologie  iles  Kaisergebirges.  — 

C.  M.  Paul.  Die  Kupalliensandsteine  des  màhrisch  -  ungari- 

sciien  Grenzgebirges.  —  .4.  Devarda.  Analyse  des  Mineralwas- 

sers  von  Coslalta  im  Pinéthal,  Sùdtirol.  —  A.  Hofmann.  Ueber 

einige  Sàugelhierreste  aus  dcii  Miocànscliicbten  von  Feislernitz 

Lei  Eibiswald  in  Steierniarl;.  —  lì.  Canovai.  Boitrage  zur 

KennLniss  der  Gesteino  und  Erzlagerstatlen  des  Weisst'nb;)cli- 

lliales  in  Ober  Kàrntcn.  —  V.  Uliìiij,  Ergebnisse  geologiscbcr 

Aufnaliinen  in  den  westyuliziclien  Kaipatben. 

*Jah-huche/'  des  Vereins  con  Aìterthajnsfreanden  ini 
RheinUmd.  -  H.    90.  -  Bonn,  1891. 

^Jalurshericht  der  K.  lìiilun.  Geseìlsc/id/'t  der  Wissen- 
schaften  far  das  Jahr  Ì8U0.  -  Prag,  1891. 

*J((/iresberic/d  de/-  K.  l'ii;/.  Geoloiiischen  Anslidl  far 
18SIJ.  -  Budai.cst,    1891. 
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Jdìireshericht  ilher  die  Fortschritte  cler  Chemie  und 

rericandtcì'  Tlieilc  andcrcr  WisscnHcìiaftcn.  Begriindet 
voii  J.  Liebig  und  II.  Kopp.  Herausgegebcn  voii  F.  Fit- 
tica  1888,  h.  1.  -  Braunschweig,  1890. 

■''Jaìii-cH-hci'icìd  iiber  die  Leistungen  der  Chemischen 
Technologie,  mit  hesondercr  Berucksichtigung  der 
Geioerhestatistik  fiir  das  Jahr  1890.  -  Fortgesetz  von 
D.r  F.  Fischer.  -  Leipzig,  1880. 

-Jot'nat  de  Sciencias  Maihcinaticas,  pln/sicas  e  natu- 
raes.  -  publicado  sob  os  auspicios  da  Academia  Rea! 
das  sciencias  de  Lisboa.  -  N.  31-32,  Dez.-Margo  1881- 
82,  n.  34  Dez.  1882,  Agosto  1888.  -  II  Sèrie,  T.  I, 
n.  1-4  1889-90. 

Journal  d'ag riculture  pratique.  -  Paris,  1891,  n.   12-30. 

Journal  de  V  anatomie  et  de  la  pliysiologie  normales  et 
patìuÀogùpJCS  de  Vhomrne  et  des  armnaux,  fonde  par 
Ch.  Robin.  -  Paris,  niars-avril  1891. 

V,  Cornil.  Mode  de  multiplication  des  noyaux  et  des  celiules  daiis 

l'epithèliome,  —  G.  Poucliet  et  H.  Beauregard.  Sur  un  cacha- 

lot  échoué  à  l'Ile  de  Ré.  —  A.  Serjond.  Genealogie  abstraite 

des  artropodes  ;  détermination  des  forines  lypiques.  —  Huet. 

Une  nouvelle  Cercaire  (C.  Pedinata)  chez  Donax  anatinuui. 

—  G.  Pouchct.  Sur  la  bouche  des   Crustacés. 

^'Journal  de  la  Sociètè  pìii/sico-chiniique  'russe.  -  St.  Pé- 
tersbourg,  1891,  T.  XXIII,  n.  2-4. 

^Journal  de  medicine,  de  chirurgie  et  de  pharmacolo- 
gie.   -  Bruxelles,  1891,  n.  9-13. 

Journal  de   microg rapide.  -  Paris,   1891,  n.   4-5. 

Journal  de  phar macie  et  dechrmic.  -  T.  XXIll,  n.  7-12  et 
T.  XXIV,  n.  1-2.  -  Paris,  1891. 
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Journal  des  èconorjihlcF:.  -  Revue  mensuelle  de  la  science 

économiqne    et   de   la  statistiqiie.   -  Paris,  avril  1891. 
P.  ÌJiìlombye.  Le  projet  du  budget  de  rexercico  I892  et  les  con- 

ventions  de  4883.  —  /.  Makìachevsìty.  Du  prix  de  revicnt 

des  principales  céréales  cn  Russie  et  en  Allomagne.  —  D.  Bel- 

ici. Protectionnisrne  et  dèpopul.ition.  —  M.  Block,  Revuc  des 

principales  publications  éconorniqiies  de  l'étrangei-.  —  A.  Ba[fu- 

Zoujc/i.  La  cluile  de  la  Société  de  dépots  et  coniptes  courants. — 

G.  Fraitgois.  Le  stock  or  de  l'Angleterre.  —  E  Marlineau.  La 
métapliysique  des  prolectionnistes. 

1(1.  -  Paris,  mai-jnin  1891. 
G.  Rodriguez.  La  reaction  protectionniste  en  Espagne.  —  P.  Detom- 

bre.  Le  projet  de  budget  de  l'exercicc  1892  et  les  convenlions 

de  188^.  —  RouxeL  Revuc  critique  dos  pnblicalions  éconorni- 

ques  en  langue  frangaisc.  —  M.  H.  C.  Lctlro  d'Angleterre.  Le 

budget  de  la  Grande-Bretagno  et  de  l' Irlande  en  1891.  —  E. 

Tremhlay.  Lettre  du  Canada.  Les  elections  géncrales,  etc.  — 

E.  Martineau.  La  protcction,  e'  est  1'  argent  dos  autrcs.  — 

Ch.  Beudant.  Le  droit  individucl  et  1' État.  —  R.  de  Fonlmiay. 

Un  paradoxc  historiniic  de  Karl  Marx.  —  R.  Slourm.  Du  dc- 

grè  de  prépaialion  financiére  de  Eonapai  te  au  '18  brumalre. — 

Varagnac.  Un  apotre  de  1' enseignement  agronomique,  R.  du 

Cantal.  —  ,1/.  Block.  Aphorimes  cconomiques  et  moraux.  — 

/.  Clament.  La  grève  des  Omnibus  Paiisiens.  —  Une  lettre 

inèdite  de  M.  Chevalier.  —  /.  L'-forl.  Revue  de  l'Acadcmie  des 
sciences  vnorales  et  politifiiies.  —  J.  Courau.  Les  garanties 

d'intérct  des  clieuiins  de  Ter  Algériens.  —  L>.  Zolla  Protec- 

tionnisino  et  égalilé.  —   V.  Pareto.  Lettre  d'  It:\lie. 

I(L  -  Paris,  jnillet  1891. 
Lamé  Flcury.  Une  page  de  Biot  en  1828.  —  A.  Courloì'^.  Ucnou- 

vellenient  du  privilége  de  la  Banqne  de  Fianco.  —  G.  Trico- 

cho.  Souvciiiis  de  Fianco.  Lettres  inéditcs  d'  un  inagistrat 

étranger.  —  M.  Bluck.  Revue  des  principales  publications  éco- 

nomiques  de  l'élraiiger.  —  Rouxal.  Un  précurseur  des  phy- 

siocratos,    Cantillon.  —  D.  B-.'llet.  La   vie  du  .Miueur  :  ce  (ju'  il 
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gagiie,  co  qu'il  exposé.  —  D.  Meynnrs  d'Etreij.  Sambas.  Divi- 
sione occidentale  de  Borneo. 

^'Joui-nal  (The)  of  the  Linnean  Societif.  -  London,  1890-01. 
-Botany,  Voi.  XXVII,  n.  18.3-188;  XXVIII,  n.  180- 
I03.-Zoology,  Voi.  XX,  n.  124-125,  XXIII,  n.  145- 
147. 

^Journal  et  Proceedings  of  the  Royal  Societj/  of  New 
SoiUh  Wales  etc.  -  Voi.  23,  p.  2;  24,  p.  1.  -  Sydney, 
1880-00. 

Jjjetofds  Jugoslavenslie  Akaderiiìje  Znanosti  i  Unijet- 
riOHtl  za  Godinu  1890.  -  U.  Zagrebu,  1800. 

London  (The),  Edinhurgìi  and  Duhlin  Plnlcsophical 

Magazinc  and  Joi'rnal  of  Science.  -  Voi.  31,  n.  101. 
-  London,  aprii  1801. 

R  SU^inrjh.  Oa  Kerr'  s  Magnetooptic  Plionoinenon  in  the  case  of 

Kouatorial  Magnetization  of  Iron.  —  I.  Conroy.  On  the  Change 

in  the  Absorption-Spcctruin  of  Cobalt  Glass,  produced  by 

lleat.  —  M.  Carey  Lea.  On  Allotropie  Silver.  —  A.Anderson. 

On  Coefficients  of  Induction.  —  A.  A.  Michelson.  On  the  Ap- 

plication of  Inlerferenoc  —  Methods  to  Spectroscopic  Moasu- 

lemont-i,  —  II.  T.  Blafiesleij.  Conlriljutions  to  Dynamoinelry, 

or  the  Measurement  of  Power, —  W.  E.  Aijrlon.  Proof  of  the 

Generality  of  certain  Formulae  publisheid  for  a  Special  Case 

by  M.  Blakesley.  —  W.  N.  ilartlcij.  On  Rclations  between  the 

Lines  of  various  Spectra. 

Id.  -  Voi.  31,  n.  102.  -  May  1891. 

\V.  \V.  .!.  Nicol.  Oa  the  Mutual  SoUibility  of  Salts  in  Water.— 

//.  .'./,  Vi:r)ion.  On  the  Maximn:u  Density  of  W^ater.  —  C,  Tom- 

linson.  On  suine  Elfects  of  s.nall  Quuntilies  of  Foreign  Matter 

on  Grystallization.  —  C.  Barm.  A  Coniparison  of  the  Courdon, 

the  Tait,  and  the  Aruagat  High-Pressure  Ganges.  —  L.  R.  Wli- 

berforce.    On  tiie  Caloulation    of   the    Goeflicient    of    Viscosity 
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of  a  Li(iuid  fiorn  ils  Rate  ol"  FlowUoiiyh  a  Capillary  Tube.  — 
Svante  Arrhenius.  Oii  tlic  Electric  Conductivity  of  Hot  Gases. 

—  Sydiini  LupìQìì.  Oa  the  Rediiction  of  the  Resiilts  ol'  Expe- 
riinents,  vvitli  fspGcial  reference  to  the  Hydrate  tlieory  of  So- 

lution. —  T.  Jìfftù-.  Note  on  a  peculiar  Determinant  of  the  Sixth 

Order.  —  A.  L.  Selbij.  Oii  the  Varlation  of  Surface.  — Tension 

with  Temperature.  —  F.  J.  Smith.  On  some  New  Methods  of 

Investigating    the    Points    of    Rccalescence  in  Steel   and  Iron. 

RI.  -  Voi.  31,  n.  193.  -  Jime  1891. 

J.  Brou'tK  On  the  Hole  of  the  Cation  in  Voltaic  Conljìnations  ;  pai- 

ticulaiiy  tlio-e  cont.iining    Chloiides    of    lo'line  ami   Bromine. 

—  W.  T.  A.  Emlarjiì.  On  a  Method  of  Determining  the  Veloci- 

tie';  of  Propagation  of  Distnrbances  in  Elastic  Media.  — H.  M. 

Vernon.  On  Manganese  Tetrachloride.  —  T.  Mellard  Reacle. 

An  Outline  of  M  r  Mellard  Reade'  s  Theory  of  the  Qrigin  of 

Mountain-Ranges  by  Sedimentary  Londing  and  Cumulative 

Recurrcnt  Expansion  :  in  Answer  to  Recent  Ci  iticisnis.  —  Ca- 

rni/ Lea.  Allotropie  Silver.  P.  III.  Blue  Silver,  soluble  and 

insoluble  forms.  —  /.  Swinhunie.  The  Electrometer  as  a 

Waltmeler.  —  J.  Winishurst.  AUernating  and  Exporiinental 

Inlluence  Machine.  —  A.  An<lerson.  The  Kocometry  of  Diver- 

gine  Lens-Combinations. 

1(1.  -  Voi.  32,  n.  194.  -  Jiily  1891. 
/.  Swiìiburnc.  Some  Points  in  Electrolysis.  —  A.Schusler.  Eloctrical 

Notes.  —  Sp'ìiccr  Um  frcviìle  Pickerincj  The  Theory  of  Dissocia- 

tion  into  lons,  and  its  Consequences.  —  G.  Gore.  On  Changes  of 

Voltaic  Energy  of  AUoys  during  Fusion.  —  TV.  Sutherland.k  Ki- 

netic  Theory  of  Solids,  with  an  Expcrimental  Introduction. —  W. 

C.  Daiiipier  W/ie/an».  Note  on  Kohlrausch' s  Theory  of  Ionie  Velo- 
city. —  J.  MccoH'CDì.  On  the  Solitary  Wave.  —  S.  Tolver  Pre- 

sloìì.  Aeoustic  Tiierinometer-a  Suggestion.  —  R.  .1.  Lclifeldt. 

On  a  Modified  Foruì  of  Wheatslone'  s  Bridge.  —  /.  Perry.  A 
Steam-Engine  Indicalor  for  High  Specds.  —  lì.  T.  Glazebruok. 

On  tlie  V'aluc  of  some  Mcrcui  y  Ri'sistanoo  Slandards.  —  J. 
E.    Trevor.   On   tiie   Mutual  Solubiiity  of  Salts   in    Water.  —  ò\ 
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Skinner.  An  Apparatus  for  Measuiing  tlie  Comprcssibility  of 

Liquids.  —  F.  T.  Tronton.  The  IiilUicnce  tlie  Sizc  of  the  Re- 

llc-ctor  exerts  in  «  Hertz'  s  Experinicnt.  —  E.  //.  Haijes.  A 
Consideralion  of  some  of  tlie  Objections  :  raised  by  Mr.  Lupton 

to  Mr.  Pickering'  s  Methods  of  reducing  Experiinental  Re- 

sults.  —  //.  L.  Callendar.  On  the  Construction  of  Phitiiiuin  Ther- 

mometers,  —  E.  Obach.  On  a  probablc  Relationsliip  betvvcen 

Specific  Inductive  Ca[)acity  and  Latent  Heal  of  Vaporization. 

—  F.  ./.  Smitk.  An  Instriiinent  for  Measiiring  Cliionograph 

Traces. 

^'Lumière    (La)   èlectrique.  -    Journal   universel   d' élec- 
tricité.  -  N.  13-30.  -  Paris,  1891. 

Mutliematische  Anncden  etc.   -  B.   38,   li.  2.   -   Leipizg, 
1891. 

//.  Burkhardt.  Untersuchungen  aus  dem  Gebiete  dei  hyperelliptischen 

Modulfunctionen.  IJ.  —  !..  Pochhamnior.  Ueber  einige  beson- 

dere  Falle  der  linearen  Dill'erentialgleichung  zweiter  Ordnung 
mit  linearen  Coeflìcienlen.  —  Ueber  cine  binoraische  lineare 

Dilferentialgleichung  n.ter  Ordnung.  —  F.  Schur.  Zur  Theorie 

dor  endliclien  Transformationsgrupperi.  —  E.  Kòller,  Einige 

Hauptsàtze  ans  der  Lehre  von  den  Curven  dritler  Ordnung.  — 

R.  Schumacher.  Zur  Eintheiking  der  Strahlencongruenzer  '2. 
Ordnung,  mit  Brennoder  singularen  Linien;  Ebenenbuschel 

""ì  Ordnung  in  pcrspectivcr  Lage  zu  rationalen  Curven.  —  0. 
Haider.  Ueber  den  Casus  Irreducibilis  bei  der  Gleichung  dritten 

Grades. 

I(ì.  -  B.  38,  h.  3.  -  Leipzig,  1891. 

L.  Ziianc/u.  Geometriche  Darstellung  dor  Grupper  lineaien  Substi- 

tutionen,  mit  ganzcn  complexen  Coefficienten  nebst  Anwendun- 

gen  auf  die  Zahlentheorie.  —  F.  London.  Ueber  constructive 

Probleme  aus  der  Theorie  der  reciprokcn  Verwandlschaft  und 

der  Flàchen  l.ier  Ordnung-.  —  F.  Mcyer.  Ueber  Discriminanten 

und  Resultanten  der  Gleichungen  fur  die  Singularitàten  der 

ebenen  algcbraischcn  Curven.   —  M.    Rèlhij.    Endlich     gleiche 
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Flachcn. —  R.  v.   Liìienlhaì.  Zar  Kriiamungillieorie  der  Cur- 

venschaaren.  —  A,  Ilnrwitz.  Ueljor    die  Nullslellen  der  hyper- 

geomelrischen  Reihc.  —  D.  Hilbert.  —  Ueber  die  stetige  Ab- 

bildung  einer  Linie  auf  ein  Flàchenstùck. 

Iti.  -  B.  38,  h.  4.  -  Leipzig,  1891. 
R.  Fricke.  Uebci"  eiiic  besondere  Classe  disconlimiirlichcr  Grup- 

peu  leeller  liiiearer  Substitutioneii.  —  /..  Kcffler.  Ueber  das 

Probleai  der  Nachbargebiete.  —  F.  A.  Nekrassoff.  Ueber 

lineare  Differentialyleichungen,  wclcbe  mittelst  bestimrnter  In- 

tegrale integrirt  werden.  —  W.  Stahl.  Zur  Erzeugung  der 

ebencn  rationalen  Curven.  —  L.  Pochanimer.  Ueber  die  Diffe- 

rentialgleic.bung  der  allgemeinen  F.  Reihe.  —  //.  Schuhert. 

Beziebungen  zwischen  den  linearen  Ràumen  auferlegbaven 

charak  te  risii  cben  Bedingungen. 

*Mè'tnoii-C8  coui-onnès  et  autres  Mcmoij'es,  publiés  par  l'A- 
cadémie  R.  de  Médecine  de  Belgique.  -  T.  X,  fase.  4.  - 
Bruxelles,  1891. 

^Mèmoires  de  VAcadèmie  Imp.  dcs  sciences  de  St.  Pètcr- 
sbourg.  -  VII  Serie,  T.  37,  n.  8-13  -  T.  38,  n.  1-2. 
-  1890. 

D.  Chwolson.  —  Syrisch-Ncslorianisclie  Grabinschriften  aus  Semir- 

jetschie.  —  Ji.  Marko/f.  Sur  la  transformalion  dcs  sèries  peu 

convcrgentes  cn  sèries  trés  convergentes.  —  .4.  GadoUn.  Ueber 

das  Gesetz  der  Verànderliclikeit  der  Winde.  —  G.  Poivault. 

Recliercbes  d'bistogénie  vegetale.  —  0.  Chiuolson.  Ueber  die 

Abhangigkeit  der  warnieleitungsfabigkeit  von  der  Teaiperatui'. 

—  A.  Turenolzkìj.  Beitrage  zur  Craniologie  der  Aiiios  auf  Sacha- 

lin.  —  J.  V.  Roìion.  Die  Jura-Fiscbc  von  Ust-Balei  in  Ost-Si- 

biricn.  —  A.  Stniiich.  Beinerkungen  iieber  die  Siiildkròton- 

sammlung  iin  Zoologisclien  Museuiii  der  K.  Akadeniieder  Wis- 

senscbaftcn   zu  S.t  Pètersbourg. 

*MèiJioi/-cs  de  V  Acadèniie  li.  Da/wise  dcs  sciences  et 
des  lettres.    -  Kobenhavìi,   IS'.XI-UÌ.  -  (-1.  des  lettro.s. 
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6  serie,  voi.  HI,  n.  2.  -  CI.  des  sciences.  6  serie,  voi. 
VI,  11.  2. 

C.lir.  Bliììkenber;/.  Eretriske  Gravskiifler.  —  TV.  Sorensen.  Om 

Forbeninger  i  Svomineljlacrcii,  Pleura  oy  AorLas  Vaeg  og 

Sa:ninciisinettuing  dcraf  med  llvirvelsojlen  saerlig  hos  Silu- 

roideinc,  sanit  de  saakaldte  Weborske  Knoylers  Morfoloify. 

^'Mciiioii'es  de  la  Sociètè  Nationale  des  sciences  natu- 
rclles  et  inatlièiaatiqùcs  de  Clierbourg.  -  T.  26.  -  Pa- 

ris, 1889. 

*Mèmoù'es  de  la  Sociètè  zoologique  de  France.  -  T.  Ili, 
p.  2-4.  -  Paris,  1890. 

Mèmoircs  die  Comitè  Gèologi<[ue.  -  Voi.  IV,  n.  2;  V, 
II.  1-5;  Vili,  11.  2  et  X,  n.  1.  -  St.  Petersbourg, 
1890. 

^Memoirs  and  Proceedings  of  the  Manchester  Literary 
et  Philosopliical  Society.  -  Foiirtli  Series.  -  IV  voi., 
n.  3.  -  1890-91. 

H.  H.  Howortlì.  The  History  and  present  position  of  the  Theory 

of  Glaciei-  motion.  —  J.  Botloinley.  On  the  Iiilensity  ofTrans- 

mitted  Light  when  the  coefficient  of  transmission  of  the  me- 

dium Ì3  a  fuiiction  of  tiine.  —  P.  Cameron.  Hymenopterolo- 

gical  Noticcs.  —  /.  Cosmo  Melvill.  Descriplion  of  Drosera  in- 

termedia (Hayne),  forma  subcaulescens,  with  remarks  on  the 

geographical  Distributiou  of  the  farnily. 

* Memorias  da  Acadeniia  Real  das  sciencias  de  Li- 

sboa. -  Classe  de  sciencias  matliematicas,  physicas  e 
natiiraes.  -  Nova  Serie,  T.  VI,  p.  2,  1887.  -  Classe  de 
sciencias  moraes,  politicas  e  bellas  lettras.  -  T.  V,  p. 
2,  VI,  p.   1.  -  Lisboa,  1882  et  85. 

^Memorias  y  Re  vista  de  la  Sociedad  denti  fica  «  Antonio 
Alzate  ».  -  T.  IV- -  Ciiad.  n.  5-8  ;  T.  -  Mexico,  Noviem- 
bre  1890-febrero  1891. 
r.   //,  a.    VII  rr 
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^Memorie  del  Reale  htituto  lomhardo  di  scienze  e  let- 
te7^e.  -  Classe  di  lettere  e  scienze  storiche  e  morali.  - 
Voi.  XVIII,  della  serie  III,  fase.  3-5.  -  Milano,  1891. 

V.  Costami.  Ricorchc  su  alcuni  punti  controversi  intorno  alla  vita 

e  all'opera  storica  di  Erodoto.  —  .4.  De  3farc/u.  Ricerche  in- 
torno alle  insulae  o  case  a  pigione  di  Roma  antica.  —  P.  Bel- 

lezza. Dei  fonti  letterari  di  C.  Tacito  nelle  storie  e  negli  an- 
nali. 

*Memoìne  descrittive  della  Carta  geologica  d' Italia,  del 
R.  Ufficio  Geologico.  -  Voi.  VI.  -  Osservazioni  fatte 
nella  Colonia  Eritrea  da  L.  Baldacci.  -  Roma,  1891. 

^Ministero  delle  Finanze.  -  Direzione  generale  delle  ga- 
belle. -  Statistica  del  commercio  speciale  di  importa- 

zione e  di  esportazione.  -  Roma,  dal  I."  gennaio  al  30 
giugno  1891. 

^Ministero  R.  delle  finanze.  -  Relazione  siili'  amministra- 

zione delle  gabelle  per  l'esercizio  1889-90.  -  Roma, 
1891. 

*  Ministero  R.  dell'Interno.  -  Direzione  della  Sanità  pub- 
blica. Bollettino  sanitario.  -  Roma,  febb.-marzo  1891. 

^'Mitteilungen  aus  dem  germanischen  National-museum. 
-  Niirnberg,  1890. 

*Mitt1ieilungen  aus  dem  Jahrhuche  der  K.  Ungarisclien 
Anstalt.-B.  Vili,  li.  9;  IX,  li.  2-5.  -  Budapest.  1891. 

*Miltheilungen  der  Prdhistorischen  Corarnission  der 
Kais.  Akademie  der  Wissenscliaftcìi.  -  I  Band,  n.  2. 
-Wien,  1890. 

*Monatliclie  Mittlieilungen  aus  dem  Gesammtegebiete  dor 
Naturwissenscliaften.  Organ  des  Naturwisseusliaftliclien 
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Vereins  des  Re^ieningsbezirks  Frankfurt,  v.  E.  Ilntli.  - 
V  Band.  -  Berlin,  1888. 

*Mom'//ucnta  spectantia  historiam  Slarorum  meridiona- 
lium.  -  Voi.  XXI.  -  K.  IX.  -  Zagabriae,   1890. 

*Neptuma.  Rivista  mensile  per  gli  studi  di  scienza  pura 
ed  applicata  sul  mare  e  suoi  organismi.  Comuientario 

generale  per-  la  alghe,  a  seguito  della  Notarisia.  - 
Anno  I,  N.  2-6.  -  A^enezia,  1891. 

^'Xu.oi'0  [II)  liisorgimento.  Rivista  di  filosofia,  scienze, 
lettere,  educazione  e  studi  sociali.  -  Voi.  I,  fase.  12. 

A^ol.  II,  fase.  1.  -  Torino,  1891. 

*Osse/-i'ato/-w  astronomici  te  di  Bro-a  in  Milano.  -  Os- 

servazioni meteorologiche,  eseguite  nell'anno  1890, 
col  riassunto  composto  sulle  medesime  da  E.  Pini.  - 
Milano,   1891. 

^^Oversigt  over  det  Kongelige  Danske  Videnskabernev  Sels- 
kabs  Forhandlinger  og  dets  Medlemmers  Arbejder.  - 
Aaret  1890,  n.  3  et  1891,  n.  1. 

^Piccnfiìio  {II).  Giornale  della  R.  Società  economica  ed  or- 
gano del  Comizio  agrario  di  Salerno.  -  Marzo-giugno 

1891. 

^Polesine  (II)  ar/ricolo.  Giornale  d' agricoltura  pratica.  - 
Anno  IV,  I  della  nuova  serie,  n.  13-20. -Rovigo.  1891. 

'^PohjhiUioìi.  Rcvue  bibliograjìhique  univcrselle. 

Pai'tie  littéraire.  -  Paris,  avril-juillet  1891. 
Partie  technique,  id. 

^'Politecnico  {II).  Giornale  dell'  ingegnere  architetto  civile 
ed  industriale.  -  Milano,  febbraio-maggio  1891. 



—  CCLXXXVTII  — 

*Proceedings  of  the  Academy  of  Naturai  Sciences  of 
Philadelpliia.  -  April-december  1890. 

*Proceedings  of  the  American  Philosophical  Society.  - 
Voi.  XXVIII,  n.  134.-PhiladeIphia,juIy-december  1890. 

*Proceedings  of  the  London  Mathematical  Society.  -  N. 
403-413.-1890-91. 

*Proceedings  of  the  Royal  Jrisii  Academy.  -  Third  Se- 
ries,  Voi.   1,  N.   5.  -  Dnblin,    1891. 

^Proceedings  of  the  Royal  Society.  -  V.  49,  n.  298-300. 
-  London,  1891. 

*Proceeding  of  tlte  Rochester  Academy  of  Science.  - 
Voi.  I.  -  1890. 

^Pubhlicazioni  della  Specola  Vaticana.  -  Fase.  1.  -  Ro- 
ma, 1891. 

P.  F.  Dcììza.  Conni  storici  snlla  Specoli  Vaticana.  —  Cenni  sui 

principi  e  sni  progressi  della  fotogralìa  celeste.  —  L' ecclisso 

parziale  di  sole  del  17  ginpno  1890.  —  Riassunto  delle  osser- 

vazioni dei  due  periodi  delle  stelle  cadenti  di  agosto  e  di  no- 

vembre 1890.  —  (}.  Lais.  Fotografia  ceiosie.  Relazione  della 

visita  all' Osservritorio  di  Paiigi.  —  Le  stollo  cadenti  del  pe- 

rielio di  agosto  e  nov(Mnbre  1890.  —  A.  de  Avdrcis.  Studi  di 

geodinamica.  —  F.  Mavriucci.  Fotografia  lielle  nubi.  —  G. 

Buti.  Alcune   osserva/ioni  sulla  pioggia  a   diverso  altezze. 

*  Pubblicazioni  del  R.  Istituto  di  studi  superiori  pratici  e  di 
perfezionamento  in  Firenze.  -  Sezione  di  scienze  flsi- 
clie  e  natufali.  -  1891. 

l'.  Marchi.  SnW  oii-ine  e  decorso  dei  peduncoli  cerebellari  e  sui 
loro  rapporti   cogli  allri   contri   nervosi. 

'^Rad  Jugoslarenske  AÌMdemije  Znanosti  i  Umjctnosti. 
Kn.  CU.  -  U  Zagi^ebu,  1890. 
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'^Rassegna  (Nuova)  di  viticoltura  ed  enologia  della  Scuola 
di  Coiieg-liano.  -  Anno  Y,  n.  ()-13.  Concgliano, 
1891. 

*7?<?co/yA9  of  the  Geological  Survey  of  India. -Voi.  24,  p.  2. 
-Calcutta,  1891. 

■"^Rendiconti  del  Circolo  Matematico  di  Palermo.'  -  Tomo 
V,  fase.  1-4  -  gennaio-ottobre  1890. 

^Rendiconti  del  R.  istituto  lombardo  di  scienze  e  lettere.  - 

Serie  II,  voi.  24,  fase.  6.  -  Milano,  1890. 

e.  Icrriiii.  Intorno  al  «  Conciirsns  causnruiii  liicralinariiin.  — 

Latte/:.  Mote  di  epiiirafia  etnisca.  —  Del  Giudice.  Sugli  Statuii 

(li  Pistoia,  pubblicati  per  cura  del  prof.  L.  Z'Iekner  dell'Uni- 
versità di  Siena.  —  Phìcherle.  Sopra  certe  superfìcie  razio- 

nali, cbc  s'  incontrano  in  questioni  d'analisi.  —  Pini.  Riassunto 

delle  osservazioni  mcotorologiche,  eseguite  presso  il  R.  Osser- 

vatorio astronomico  di  Brera  nell'anno  1890.  —  L.  iWay^i.  So- 

pra una  varietà  morfologica  delle  ossa  nasali  e  intermascel- 

lari  ncir  orango. 

''Idem.  Serie  II,  Voi.  24,  fase.  7-10.  -  Milano,  1891. 

Miiruni.  Sulle  scaiiche  elctiriche  dei  comlensalori  o  1'  applicazione 
alle  scariche  atmosferiche.  —  Cesaro.  Sul  calcolo  della  dila- 

tazione e  della  rotazione  nei  mezzi  elastici.  —  Frirjerio.  Ai.o- 

malia  di  sviluppo  della  verga  in  un  alienato  ecc.  —  Verga. 

Il  testone  del  Museo  civico  di  Milano.  —  Oclii.  Sulla  resi- 

stenza termica  dei  cuori  linfatici  posteriori  dei  ballaci.  — 

Gobbi.  La  cooperàzione  e  il  codice  di  commercio.  —  Pac- 

chioni.  Il  requisito  dell'  Animufi  veijolìa  alieìia  gercndi  nelle 

Obli'jationes  negotioruni  gestoruni.  —  Latles:.  La  grande  iscri- 

zione etrusca  del  cippo  di^Perugia,  tradotta  ed  illustrata.  — 

Un'iscrizione  etrusca  alla  Trivulziana.  —  Vid"ri.  Pensieri  sulla 

riforma  universitaria.  —  Sayno.  Le  costanti,  che  caratteriz- 

zano le  rotazioni  e>istenti  fra  la  temperatura  assoluta  di  fu- 

sione di  alcuni  corpi  solidi  omogenei  ed  isotropi,  la  tempera- 
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tura  t  -  comjjresa  fra  duo  limiti,  alla  qnaje  si  considerano,  e 

rispettivamente  i  moduli  di  elasticità  rispetto  alla  tensione, 

alla  torsione  e  la  dilatazione  termica  lineare  media  dei  corpi 

medesimi,  sembia  ammissibile  che  siano  indipendenti  dalle  loro 

qualità  speciliche.  —  L.  Maggi.  Sopra  una  diminuzione  nume- 

rica dei  denti  dell'  orango  (Salyrus  orang).  —  Golgi.  La  rete 
neivosa  diffusa  degli  organi  centrali  del  sistema  nervoso.  Suo 

significato  fisiologico.  —  Rajna.  Sul  metodo  grafico  nel  cal- 

colo delle  eclissi  solari.  —  Joritii.  Stabilità  delle  strutture 

anulari.  —  TaranicUi.  Osservazioni  geologiche  nei  dintorni  di 

Rabbi  nel  Trentino. 

''Idem.  Voi.  24,  fase.  11.  -  Milano,  1891. 
Sangalli.  Un  singolare  strozzamento  intestinale  interno,  cronico.  — 

Rajìia.  Sulle  eclissi  solari  visibili  in  Italia  dal  1801   al  1900. 

'Hdem.  Voi.  24,  fase.  12-13.  -  Milano,  1891. 
Barbieri,  De  Inlvoini.  Brevi  cenni  sulla  Birmania.  —  Manfredi. 

Sulla  restituzione  anticipata  di  taluni  prestiti  pubblici.  —  Bel- 

lezza. Dei  fonti  letterari  di  Tacito  nelle  storie  e  negli  an- 

nali. —  Scareììzio.  Ancora  sulla  rinoplaslica  totale  a  lembo 

fronto-cutaneo-periosteo  col  processo  di  Blasius.  —  Monlesano. 

Su  due  superficie  omaloidi,  che  si  presentano  in  questioni  ana- 
litiche. 

*Ide7iì.  Voi.  24,  fase.  14.  -  ISlilano,  1891. 
Sorniani  e  Sangalli.  Teoria  fecale  del  tetano.  —  Gerosa  e  Mai. 

Sulla  variazione  ciclica  dell'  intensità  di  magnetizzazione  del 

ferro  sotto  l'induzione  delle  con  enti  alternate.  —  G.  A.  Maggi. 

Osservazioni  alla  Nota  nulla  teoria  della  funzione  potenziale 

di  superfìcie.  —  1  arona.  Sulle  rcccie  diasproidi  o  radiohirie 

di  Cesana  presso  di  Monginevia.  —  C.  Ferrini.  Materia  e 

species.  —  L.  Cassa.  Sui  criteii  dolio  classificazioni  scientifi- 

che. Sunto.  —  Lalles.  L'inloipunzione  congiuntiva  nelle  isci  i- 
zioni  paleovenete. 

*  Rendiconto  dell' Aceademia  delle  scienze  fìsiche  e  niate- 
maticlie.  (Sezione  della  Società  U.  di  Naioli).  -  Serie  li, 
Voi.  V,  fase.  2-3.  -  fobbraio-niarzo  1891. 
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G.  SicoUicc'i.  Sguardo  sull'enologia  dcH' Egitto.  —  B.  MarcnloììQO. 
Sulla  deformazione  di  un  corpo  clastico  isotropo  indefinito, 

limitato  da  un  piano  indefinito,  per  speciali  condizioni  ai  li- 

miti. —  Osservazione  alla  Nota:  «Sulle  geodetiche  tracciate 

sulle  qiiadriche  prive  di  centro».  —  L.  Bcrzolari.  Sulla  teoria 

dell'  involuzione,  specialmente  dell'  involuzione  cubica.  —  V. 

Velerò.  Sopra  alcuni  sali  dell'  acido  fenolglicolico  e  sull'acido 
fenolpar.iossicinnamico.  —  E.  Fcrcjola.  Osservazioni  meteori- 

che, fatte  nel  R.  Osservatorio  di  Capodimonte  in  gemi,  e  febb. 
1891. 

*rdcm.  -  4-5.  -  Xapoli,  api-ile-maggio   1890, 
A.  Capelli.  Sulla  teoria  degli  irrazionali  algebrici.  —  L.  Berzolari. 

Suir  involuzione  cubica.  —  D.  Padeletti.  Sul  movimento  del 

pendolo  semplice,  quando  si  tien  conto  dell'effetto  della  rota- 

zione terrestre.  —  A.  Oglialoro  e  0.  Forte.  Azione  dell'  acido 

iodidrico  e  fosforo  rosso  sopra  1'  idrato  di  picrotosside.  —  E, 
Ferrjoìa.  Osservazioni  meteoriche,  fatte  nel  R.  Ossei  vatorio  di 

Capodimonte  in  marzo  e  aprilo  1891. 

*'/c^e;;z.  -  Fase.  6.  -  Napoli,  giugno  1891. 
Gt.  Girondini.  Alcune  questioni  sulle  evolute  successive  di  una 

linea  piana.  —  G.  Grassi.  Galvanoinetri  compensati  a  sensi- 

bilità costante.  —  F.  Contarino.  Riassunti  decadici  e  mensili 

delle  osservazioni  meteoriche,  fatte  nel  R.  Osservatorio  di 

Capodimonte  nel  1889.  —  L.  Palmieri.  Ripetizione  del  di  7 

giugno  1891  dei  fenoini  osservati  nel  17  giugno  1890  all'Os- 
servatorio Vesuviano,  in  occasione  delle  due  ecclissi  solari  av- 

venute in  detti  giorni.  —  Il  Vesuvio  la  Solfatara  contempo- 

raneamente osservati,  —  G.  Nicoìucci.  Avanzi  di  animali  fos- 

sili rinvenuti  presso   Gioja  del  Colle,  in  provincia  di  Bari. 

*Rendiconto  delle  tornate  e  dei  lavori  dell'  Accademia 
di  scienze  morali  e  politiche.  -  Anno  XXIX.  -  Na- 

poli, gennaio-dicembre  1890. 

*Revista  do  Observatorio  do  Rio  de  Janeiro.  -  Anno  VI, 
n.  2-5,  fevereiro-maio  1891. 
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Revue  hrìtanniqiie.  -  Paris,  mars-juin  1S91. 

^Bevile  des  sciences  natiirelles  appliquèes.  Bulletiii  bimen- 
suel  de  la  Société  nationale  d'acclimatation  de  France.- 
Paris,  N.  7-14,  1891. 

Revue  des  deux  mondes.  -Paris,  avril-juillet  1891. 

^'Rimsta  d'artiglieria  e  genio.  -  Roma,  Voghera,  marzo- 
aprile  1891. 

E.  Stassaiio.  L'  alluminio  e  le  sue  Ic^he.  —  P.  'Mirandoli.  Servizio 
delle  locomotive  stradali  nelle  piazze  forti.  —  G.  Siracusa. 

Vecchi  e  nuovi  regolamenti  d'  esercizi.  —  C.  Marzocchi.  No- 

tizie sulle  recenti  applicazioni  meccaniche,  usate  nella  pre- 

parazione dell'  ossigeno  a  scopo  industriale.  —  A.  Chiarie.  Le 
nuove  Formole  per  il  calcolo  esatto  delle  armature,  dedotte 

dalla  teoria  matematica  dell'  elasticità.  —  G.  Jìottero.  Pio- 

spettografo,  strumento  riduttore  a  proiezione  centrale.  —  E. 
Barone.  Verità  vecchie  e  paiadossi  nuovi. 

*Idem.  -  Voghera,  maggio  1891. 
e.  Caveglia.  Sulle  condizioni  di  stabilità  delle  murature,  costituenti  i 

battenti  J' appoggio  delle  barche  —  porta  nei  bacini  di  rad- 
dobbo. —  E.  Gonella.  Considerazioni  sulle  batterie  da  7.  — 

E.  Rocchi.  Di  alcuni  documenti  relativi  alle  origini  della  for- 

tificazione bastionata.  —  A'.  La  polvere  senza  fumo  sotto  1'  a- 

spelto  tecnico-chimico. 

^Idem.  -  Veglierà,  giugno  1891. 
e.  Caveglia.  Sulle  condizioni  di  stabilità  delle  muratuic,  costituenti 

i  battenti  d'appoggio  delle  barche-porla  nei  bacini  di  rad- 

dobbo. —  Proietti  carichi  di  polenti  esplosivi  per  l'artiglieria 

da  campagna.  —  G.  Freddi.  Studi  e  proposte  sulle  armi  da 

fuoco  portatili.  —  G.  Spasiano.  Sullo  stabilimento  Tedeschi. 

*Rivista  d'  igiene  e  sanità  pubblica  ecc.,  pubblicata  dai 
sig.ri  d.r  P.  Cavanis  e 
n.  7-11.  -  Roma,   1891 
sig.ri  d.r  P.  Cavanis  e  ing.  R.  Bentivegna.  -  .\nno  li, 
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*R/i'ista.   italiana   di  scienze  naturali  e    Bollettino  del 
Naturalista  collettore,   allevatore,    coltivatore,  ecc.    - 
Anno  XI,  \.  4-7.    -    Siena,    1S91. 

*  Ricista  stoi-ica  italiana,  pubblicazione  trimestrale,  diretta 
dal  prof.  C.  Rinaudo.  -  Anno  Vili,  fa^^c.  2.  -  Torino, 
1891. 

e.  Mi'.rkel.  Adela'ulo  di  Savoia  Elettrice  di  Baviera. 

laicista,  veneta  di  scienze  medicìie  ecc.  -  Anno  Vili,  tomo 
14,  fase.  4.  -  Venezia,  aprile  1891. 

T.  Tessavi.  Della  estirpazione  dell'  astragalo.  —  V.  Ancona.  S\il- 
r  efficacia  della  cura  interna  del  clorato  di  potassa,  a  impe- 

dire che  le  angine  catarrali  degenerino  in  isteriche. —  G.An- 

cona. Due  casi  di  iVattuia  e  cario  del  frontale,  seguili  da  gua- 

rigione. —  L.  Toralbo.  Uno  sguardo  clinico  all'  epidemia  d'in- 
tluenza  nel  1890-1891.  —  P.  Scarsini.  V  igiene  pubblica,  di 

fronte  all'  ultima  legge  sanitaria.  —  A.  Breda.  La  linfa  Kock 
nelle  dermatosi  e  specialmente  nel  lupus  volgare.  ■ —  A.  Ce- 

coìii.  Della  cui'U  delle  faringiti  mediante  il  m.issaggio.  —  .4. 
Minich.  Miscellanea. 

Idem.  -  Anno  Vili,  tomo  14,  fase.  5.  -  Venezia,  maggio 
1891. 

C.  Cattanì.  Contriliuto  alla  terapeutica  dell'  ipnotismo  e  della 

suggestione,  —  E.  Cavazzani.  Sulla  genesi  del  circolo  colla- 

terale. Suoi  rapporti  coll'inlhienza  nervosa,  particolarmente  nel 

circolo  del  Willis.  —  R.  Massaìomjo  e  S.  Hllveslri.  Primi  ri- 

sultati, ottenuti  colla  linfa  Koch,  nella  cura  della  tisi  polmo- 

nale.  —  Minich.  Sulla  cura  della  tubercolosi  colla  linfa  del 

Koch. 

Rlern.  -  Anno  A'III,  tomo  14,  fase.  6.  -  Venezia,  giugno 
1891. 

L.  Toralbo.  Contributo  sperimentale-istologico  allo  studio  della 

cirrosi  del  fegato.  —  T.  Tessavi.  Ricerche  nel  sangue  e  nel- 

1' orina  di  un  adulto  alTctto  da  emoglobinuria  parossistica.  — 

G.  Ntcolicli.  Stoiiu  di  un  caso  di  stringimento  uretrale.  — 

T.  IL  Ò-.   V77  S.S 
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L.  Aìpftgo-Novello.  Lo.  iniozioni  di  oantarldinalo  di  potassa  pro- 

ducono una  reazione  generale?  —  G.  tì.  Dalle  Oie.  Un  trien- 

nio chirurgico  all' Ospitale  civile  di  Adria. 

^Ideili.  -  Anno  Vili,  tomo  15,  fase.  1.  -  Venezia,  luglio 
1891. 

L.  Alpago-Novello.]  In  causa  di  uxoricidio.  Perizia  medico-legale. 

—  G.  Tricomi.  Stato  attuale  della  teoria  della  suppurazione.  — 

G.  Dalle  Ore.  Un  triennio  chirurgico  all'  Ospitale  civile  di 

Adria.  —  C.  Catlani.  Contributo  alla  geografia  dell'  anchilo- 
stomiasi.  —  G.  Leoni  e  S.  Gozzi.  Risultati  della  cura  colla 

linfa  Koch. 

*/Z  Bosario  e  la  Nuora  Pompei.  Periodico  niensuale  ecc. 

-  Anno  Vili,  Qiiad.  IV.  -  Valle  di  Pompei,  aprile- 

maggio  1891. 

'^Royal  Irisli  Academi/  «  CunningLam  Memoirs.  »  N. 
VI.  On  the  Morphology  of  the  Duck  and  the  AuV 

Tribes,  by  W.  Kitchen  Parìvei\  -  Uublin,  1890. 

*ScJiriften  der  Naturforsclicnden  Gcsclkchnft  in  Dan- 
zig.  -  Neue  Folge,  B.  7,  4  h.  -  1891. 

^Scriften  der  Pìiysilialiscìi-Oelioiiorni^vìien  G<'fie1lscììnft 
zu  Kónigsherg  in  Pi\  -  Jahrg.  XXXI  (Jubililumsband) 
1890. 

* Scìi'/'iften  ìierausgegehen  von  de)-  y({ti',-/bj-sch('r  Gesell- 
schaf  bei  der  Universitat  Dorpat.  -  VI.  -  1890. 

F.  Heervacjen  Studicn  uber  die  Scluvin^ungr^gcsetze  der  iSLiiinu- 

gabel  und  ubcr  die  electi  omagnetische  Anregung. 

Sèances  et  Ifdvaux  de  rAcadèmie  des  sciences  morales  et 

pohtiques.  -  Paris,  février-mars  1891. 
//.  !ìr(iu  Irlìlarl.  Rapport  sur  Ics  iiopiilatioiis  agricoles  de  Vau- 

cluse.  —  /•'.  Passi/.  Malthus  ol  la  véritahli-  i\otioii  de  1'  assi- 

stance  —  ./.  i'ert  and.    L'  édu^aUon    pol.luiuc   cu   Krance    et  à 
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r  étranger.  —  E.  Levasseur.  La  fecouJifé  de  la  population 

francaise,  e  nnparèc  à  celle  des  aulres  populations.  —  Lcfevre- 

ì'onlalis.  Nolice  siu'  la  vie  et  lei  travaux  de  11.  Cariiot.  — 

.1/.  lilock.  Tiois  piopoiitions  fon  lameutalc-s  du  socialisme.  — 

C.   Martha.  Sénèque. 

Ideili.  -  Paris,  avril-mai  1891. 

E.  De  Prcsseìtsb.  Notice  sur  la  vie  et  Ics  travaux  de  M.  E.  .1.  A. 

Beaussire.  —  H.  Braudillart.  Sur  ics  populations  agricoles 

des  alpcs  niaritimes  et  du  Languedoc.  —  E.  Levasseur.  La  fé- 

coiidlté  de  la  population  francaise,  comparée  a  celle  des  au- 

tres  populations.  —  De  Habner.  Une  année  de  ma  vie.  —  E. 

BoHlinij.  Le  sentunent  religi. >mx  aux  Etats-Unis.  —  L.  Au- 

cor.  Dlscours  prononcé  aux  funcrailles  de  M.  Cheruel.  —  F. 

Houiìlier.  Rapport  sur  le  concours  pour  le  prix  Crouzet; 

État  actuel  des  questions  qui  se  r.Utacbcnt  à  la  thè odicée.  — 

F.  T.  J^errois.  Un  constituant  auvergnant  de  17B9:  Gaultier  do 

Biauzat.  —  Ch.  Waddimjlon.  Observations  à  la  suite  du  mé- 
rnoire  de  M.   A.  Bertrand. 

^Sitzimgsbcrichte  der  K.  Bòluinsclien  Gesellscliaft  der 
Wissenscliaften.  -  Matliematisch-naturwissenschaftliche 

Classe.  Prag,  1890  II.  -  Philos.  Histur.  Philolog.  Classe 
1890. 

^Siizitmjshericìite  der  K.  Preussisclien  Akademie  der  Wis- 
senscliaften zu  Berlin.  -  XLI-LIIl  1890  und  I-XXllI 

1891. 

* Sitzungsberichte  der  Natarfbrscher  Gesellscliaft  hei  der 
Vniversilcit  Borpat.  -  B.  IX,  2  Iicft  -  1891. 

'^ Sitzungshericlde  der  Pliilosophisch-pliilologischen  imd  lii- 
storischen  Classe  der  K.  B.  Akademie  der  Wissenscliaf- 

ten zu  Miinchen.  -  1891,  li-  1. 

V.  Luher.  Zuslànde  im  rómischdeulschen  Kulturland.  —    v.  Christ. 

Beitràge  zuni  Dialekte  Pindars.  —  Friedricli.    UeLer    das  an- 
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gebliclie  Elogiuui  Liberi!  pa  ae  dos  Codox  Corbeiensis.  — 

Lo'isen.  Zwei  Slreitschrifton  der  Gcgenrefonnatioii  :  1  die  Au- 

tonomia: '2  das  Incendiiim  Calvinisticiiin. 

^Sitzwng.sheficlite  der  Phvsikaliscli-Medicinischen  Gesell- 
schaft  zn  Wiirzburg.  -  Jabrgang  1890,  n.  1-10. 

^ Smitìisonian  Mi&cellaneous  Coìlections  -  Washington, 
1890. 

Havrison  Alien.  A.  Clinical  Sludy  of  llic  Skull.  —  A.  Tuckerman. 

Index  to  tlie  Litcralure  of  Thei  inodynamics.  —  ./.  ,4.  Roqers. 

The  Correction  of  Sextants  for  Errori  of  Eccentricily  and 

Graduation. 

*Socictatum.  Ultcrac.  Verzeichniss  der  in  den  Publikatio- 
nen  der  Akadeniieen  iind  Vereine  aller  Lander  erschei- 

nenden  Einzelarbeiten  aiif  dem  Gebiete  der  Naturwis- 

senscbaften,  berausg.  von  dott.  H.  Huth.  -  Jal;rbuch 
1891,  n.  2-1. -Berlin,  1891. 

*Speriment(tìc  [Lo)-  Giornale  italiano  di  scienze  mediche  - 
Coniimicazioni  e  Riviste.  -  Firenze,  1891,  n.  0-13. 

^Ider/i.  -Memorie  originali,  fase.  1-2.  -  Firenze,  1891. 

G.  Lombroso.  Della  meningite  cionica  semplice  dell'adulto  e  di 

una  speciale  forma  a  tipo  islcro-epilellico.  —  R.  Oddi  e  U. 

Rossi.  Sul  decorso  delle  vie  alTerenli  del  midollo  spinalo,  stu- 

diate col  metodo  delle  degenerazioni.  —  !..  Bombicci.  Sulla 

disinfezione  degli  ambienti  infetti  da  virus  tetanico.  —  A. 

Lnstiij.  Contributo  alla  conoscenza  dell'  istogenesi  della  glan- 
dola tiroide.  —  F.  Culzi.  Contributo  allo  studio  della  slrumile 

acuta  suppurativa  «  posttiphum  ». —  R.  Oddi  e  G.  Vicarodli.  In- 

lluenza  della  gravidanza  sul  r.oinplessivo  scambio  respiratorio. 

—  L.  Sabbaliiii.  Sull'  adattamento  dei  vari  organi  all'  uso  pro- 

lungalo dell'  atropina.  —  R.  Oddi.  Inllnenza  del  lavoro  niu- 
scolare  sul  conìplessivo  scambio  respiialorio.  —  G.  Chianuji. 
Intorno  a  un  uovo  umano  mostruoso. 
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^Stafinc  )i(i,  ̂ rict  izdnic  Jnrjosìdn'mJifi  Alwdt'imja  Zna- 
nosti  i  rmjetnosti.  -  K.  23.  -  U  Zagi-ebu,  1890. 

'^•Slatisticd  del  Rcffiìo  d'Ilnlia.  -  Bilanci  Comunali  per 
gli  anni  1888-89.  -  Movimento  dello  Stato  civile,  anno 

XXVIII,  1889,  con  notizie  sommarie  per  l'anno  1890 
ecc.  -  Statistica  della  emigrazione  avvenuta  nell'anno 

1890.  -  Statistica  della  stampa  periodica  nell'anno 
1889.  -  Movimento  della  navigazione  nei  jorti  del 

Regno  nell'anno  1890.  -  Roma,  1890-91. 

^'Stacanger  Muòcu/h.  Aarsberetning  tur  1890. 

^Stazioni  [Le]  sperimentali  agrarie  toscane.  Organo  del- 
le Stazioni  agrarie  e  dei  laboratori  di  chimica  agraria 

del  Regno,  pubblicato  sotto  gli  auspici  del  Ministero  di 

agricoltura,  diretto  dal  prof.  ing.  M.  Zecchini.  -  Voi.  20, 
fase.  2.  -  Asti,  febbraio  1891. 

L.  Macchiali.  Contribuziouo  alla  biologia  dei  b  Uteri  dei  bacili  af- 

fetti da  llaccide/.za,  —  \V.  Otiveri.  Studi  suil'  essenza  di  li- 

mone. —  A.  Pasqualini  e  V.  Racali.  Esperienze  sulla  conci- 

riiazione  delle  patate.  —  I'.  Oliveri.  A  proposito  del  modo  di 
attacco  delle  scoiic  Thomas. 

-Idc/ji.  -  Voi.  20,  fase.  3.  -  A^ti,  marzo  1891. 

G.  l'apasofjli.  La  coloi'azione  artiticialj  dei  vini  e  modo  di  ricono- 

scerla, —  D.  Martelli.  La  senapa  bianca,  considerata  come 

pianta  da  foiaggio  e  da  sovescio.  —  M.  Spica.  Comportamento 

del  tartrato  di  stmnzio  coi  vini  gessati.  —  F.  Sesliiìi.  Esperi- 

menti di  vegetazione  del  frumento,  con  sostituzione  della  glu- 

ciria  alla  magnesia. 

^'Ideni.  -  Voi.  20,  fase.  4.  -  Asti,  aprile  1891. 
T.  Cliiaroìììoìitc.  Sulla  determinazione  del  tannino  nei  vini,  —  A. 

Casali.  Gli  escrementi  del  baco  da  seta  in  qualità  di  concime 

e  di  materia  elementare  e  come  ricca  sorgente  di  clorofilla, 

—  G.  Tolomei.  Sopra  1'  azione  della  luce  sulla  fermentazione 
acetica. 
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"^Idem.  -  Voi.  20.  fase.  5.  -  Asli,  niaggio  ]S91. 

A.  Tarcjìoni-TozzeUi  e  G.  Del  Guercio.  Nuove  emulsioni  insetticide. 

—  iV.  Passerini.  Sulla  composizione  chiinica  degli  steli  e  delie 

foglie  del  pomodoro.  Presenza  del  boto,  del  litio  e  del  rame 

nella  pianta.  —  1\  Froda.  Risultalo  delle  esperienze  di  con- 

cimazione, iniziale  nel  '18S8  nell"  agro  romano.  —  G.  li.  De 
Toni.  La  fermentazione  delle  foglie  di  tubacco.  —  A.  Casali. 

Miscele  concimanti  esplosive. 

*  T(h'jjì. -Yol  20,  fase.  6.  -  Asti,  giugno  1891. 

A.  Tarcjioìii  e  G.  iJcl  Guercio.  Espeiienze  tentate  per  determina- 

re la  toUeianza  delle  giovani  vegetazioni  della  vite  verso  l'a- 
zione di  vaii  misiugli  insetticidi.  —  G.  Ciiriini  e  L.  MaccUiali. 

La  bacterosi  dei  gr.i|poli  della  vite. 

Shidìcs  frorn  the  Biological  Lahoratori/  of  the  Jolms 

Hopk  ns  University.  -  Voi.  IV,  n.  7.  -  Baitimoie, 
1890. 

*Studi  e  documenti  di  stO)-ia  e  diritto.  -  Pubblicazione  pe- 

riodica dell'Accademia  di  conferenze  storico-giuridiche. 
-  Anno  XII,  fase.  1  e  2.  -  Roma,  gennaio-giugno   1891. 

S.  Sanguinetti.  Nuove  ricerche  sulla  vera  natura  e  nozione  della 

giurisdizione  ecclesiastica  ordinaria  e  delegata.  —  J.  Coz:a- 

Luzi.  Oresles  patriarclia  llierosolyinitanus.  —  De  liistoiia  et 

laudibus  Sabae  et  Macai  ii  Siculoium.  —  F.  Co  asoli.  Censi- 

mento  della   popolazione   di  Roma  dall'anno  iOUO  al   1739. 

Technòlogiste  {Le)  etc.  -  52  année,  III  sèrie,  T.  13,  n.  273- 
277.  -Paris,  januier-mai  1891. 

* Transactions  Kansas  Academy  of  Science.-  Voi.  12,  \. 
I.  -  Toieka,  1890. 

* Transactions  of  the  Canadian  Institulc.  -  Voi.  I.  l'art 
II,  n.  2.  -  Toronto,  march   1891. 
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*  Transactions  of  the  Geologìcal  Society  of  Glasgow.  - 
Voi.  IX,  p.  1,  1888-90.  -  Glasgow,  1891. 

^•Traumctioiis  (The)  of  the  Linnean  Society.  -  Botanv. 
Voi.  Ili,  p.  2-3.  Zoology.  Voi.  V,  p.  5-7.  London, 
1890-91. 

E.  B.  Poulluìi.  The  Exteriiul  Moiphology  of  tlie  Lopidopterous 

Pup.i:  its  Rulatiou  to  that  of  the  olhc-i'  Stages  and  to  the 

Oiitjin  and  Histoiy  of  Metamorpliosis.  —  W.  Kitcheu  Parker. 

On  the  Morphology  of  the  Gallinaceae.  —  A.  Barclay.  On 

tlie  Lil'e-Hihlory  of  a  Remarkable  Uredine  on  Jasminuiu  Gran- 
dilloi  UHI,  L.  —  W.  Mitlen.  On  the  Speoies  of  Musei  and  He- 

patic.ie  l'ccorded  from  Japan. 

*T/ansactions  of  lite  Merideii  Scientific  Associution.  - 
Voi.  IV.  -  Meriden,  Conn.  1889-90. 

'^  T l'Cinuictions  of  the  New  York  Academy  of  Sciences.  - 
Voi.  9,  n.  5-8  -  1889-90. 

^•Transactions  (Tlie)  of  tìie  lìoyal  h-ish  Academy.  -  Voi. 
XXIX,  p.  15.  -  Dublin,  1891. 

'^'Ti-avaux  et  Mèrnoircs  du  Bureau  international  des 

pokls  et  ìjiesures,  pubMès  soiis  1'  antorité  du  Comité 
international  par  le  Directeiir  da  Bureau.  -  T.  VII.  - 
Paris,  1890. 

*  Ve/'/iandeìhigen  der  K.  Ahademic  van  Weteìncliappeiì. 
-  Afd.  Letterkunde.  D.  XIX.   -  Afd.  Natuurkimde.   D. 

XXVIII.  -  Amsterdam,  1890. 

'^Vej-liandlungen  der  K.  K.  Geologisclien  Reiclisanstalt.  - 
Wien,  1891,  n.  2-7. 

*Ver]iandl^mgen  der  Piiysikaliscli-Mediciniscl'en  Gesell- 
schaft  zu  Wiirzburg.  -  Neue  Folge,  XXIV  Band.  -  1891. 
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*  Ver/iandlungen  der  Pliysiologisclien  Gesellschaft  zu  Ber- 
lin. -  N.  5-14.  -  Jahrg.  1890-91. 

*  Ve/'ìiandlmifien  imd  Mitilieilimgeii  des  Siebenhiirgisclion 
Vereins   iiìr  Xaturwissenscliaften  in  Hermannstadt.  - 

40  Jahrg.,  1890. 

*VersIagcn  en  Mededeelingcn  der  K.  Akadcmie  van 
Wefeiisrhappe/i.  -  Afd.  Letterkunde,  D.  VI II  R.  3.  - 
Amsterdam,  1891. 

*  Wocìieasclirift  des  Oesterreicliisclien  Ingenieur-und  Ar- 
chitekten-Vereines.  -  XVI  Jahrg.,  n.  13-30.  -  Wien, 
1891. 

^Zeitschrift  der  Deutschen  Geologischen  Gesellschaft.  - 
B.  42,  4h.  -  Berlin,  1891. 

E.  liaase.  Beilriige  ziir  Iveiiutniss  der  fossilen  Araclmiden.  —  T. 

Laììg-;.  Beitriige  zar  Ivpniitniss  der  Flora  lics  Aachener  San- 

des.  —  V.  Sirnonelli.  Die  marnien  Ablagerungen  auf  Gran 

Canaria.  —  /.  LcmIcKj.  Ziir  inikrocliemischen  Untersuchung 

einiger  Minerale.  —  0.  Jaeckel.  Oracanthus  Bochwnensis  n. 

sp.  des  deutschen   Kohlengebirges. 

*Zeitschrift  des  Oeste/Teichischen  Ingenieur  und  A?'- 
diitehtcn  Vereins.  -  Jahrg.  XLIII.  -  Wien,  1891,  n.  1. 

Zeitschrift  fùr  Mathematlk  und  Physik,  her.  v.  Schlu- 

milch,  Kahl  imd  Cantor.  -  36  Jahrg.,  2  heft.  -  Leip- 

zig, 1891. 

R.  Mùller.  Ueber  die  Doppelpunkte  der  Koppelcurve.  • — A'.  TVt'j'/i- 
rauch.  Ueber  gewisse  goniometrische  Deterniinanten  und  da- 

mit  zusamuienliangende  Svsteino  von  linearen  Gleicbungen.  — 

W.  Binder.  Ueber  absolute  Elementonsysleme  auf  ebenen 

Uuicursalcurven  vierter  und  dritter  Ordnung.  —  ^1.  Ahreiutl. 

Analylische  Untersuchungen  uber  die  Constitution  der  in 

Kiuiiunen  Flaclien  gebrocbenen  a  priori  astigniatischen  Sti  ah- 

Icnbùnjc',  niil  Anwendungen  der  neuoiea  Geometrie. 
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Idem.  -  Jahrg.  36,  h.  3.  -  Leipzig,  1891. 
R.  Mailer.  Ueber  die  Krummungsiaittclpuiikte  dor  Bahncurven  in 

ebenen  ahnlvchveranderlichen  Systemen.  —  M.  Disteli.  Ueber 

einc  einfache  planare  Darstellungsweise  der  Gestalten  dar 

ebenen  Curven  dritter  Ordnung.  —  R.  Mehmke.  Praktische 

Methode  Zur  Berechnung  der  reelen  Wurzeln  reeler  algebrai- 

scher  oder  transcendenter  numerischer  Gleichungen  mit  einer 

Unbekannten. 

Zoologischer  Anzeiger.  -  Leipzig,  1891,  n.  360-364. 
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ASSOCIAZIONE    ARTISTICA 

FKA    I 

CULTORI    DI    ARCHITETTURA 

IN    ROMA 

IT.IMO    CONCORSO    DI    ARCHITETTURA 

(anno   1891) 

L'Associazione  artistica  fra  i  cultori  di  architettura  in  Roma 

bandisce,  a  norma  del  proprio  statuto,  il  concorso  con  premio 

d'incoraggiamento  per  l'anno  1891  col  seguente 

PROGRAMMA  : 

Art.  4  — ^11  concorso  è  aperto  a  tutti  gli  artisti  italiani,  che 

non  facciano  parte  della  Associazione. 

Art.  2.  —  11  tema  di  concorso  è  il  seguente  : 

Una  cavallerizza  coperta,  isolata  per  tre  lati,  deve  sorgere 

sopra  un'  area  di  mq.  1800  circa  nel  parco  di  una  ri-sidenza  so- 

vrana. Il  dislivello  del  terreno  suggerisce  l'  impiego  di  rampe  o 

scalee  esterne,  che  contribuiscano  a  rendere  monumentale  l'in- 

gresso dell' edilìcio.  — ■  Le  scuderie  ed  altri  annesi  si  suppongono 

aderenti  al  lato  opposto  all'  ingresso,  ma  non  formano  parte  del 

tema.  —  Neil'  interno  della  sala  potranno  essere  immaginate  tri- 
bune per  assistere  agli  esercizi  di  equitazione. 



—  CCCIV  — 

Alt.  3.  —  Nello  sviluppo  di  questo  tema  dovrà  lo  studio  dei 

concorrenti  essere  principalmente  rivolto  all'  impiego  palese  del 

ferro  come  elemento  organico-decorativo,  ed  all'  innesto  col  mede- 
simo con  la  pietra  da  taglio  ed  altri  materiali  da  costruzione. 

Art.  4.  —  Si  richiede  la  pianta  dell'  edifìcio  nel  rapporto  di 
1 :  200,  il  prospetto  principale  e  due  sezioni  nel  rapporto  di  1 :  100  ; 

i  più  caratteristici  particolari  costruttivi-decorativi  nel  rapporto 
di  4:40. 

Art.  5.  ̂ —  I  lavori  potranno  essere  firmati  o  contrassegnati 

con  un  motto,  che  sarà  ripetuto  sopra  scheda  sigillata,  conlenente 

il  nome  dell'  autore  e  dovranno  essere  consegnati  nella  sede  della 
Associazione,  vicolo  Sciarra,  64-A,  ritirandone  ricevuta,  prima 

delle  4  pom.  del  34  gennaio  4892.  1  lavori  di  qualunqne  prove- 

nienza, presentati  dopo  quest'  ora,  non  saranno  ammessi  a  con- 
corso. 

Art.  6. — ■  L' Associazione  si  riserva  il  diritto  di  non  accettare 

quei  lavori,  che  riterrà  assolutamente  sprovvisti  di  merito  arti- 
stico. 

Art.  7.  —  I  lavori  accettati  resteranno  esposti  al  pubblico 

dieci  giorni  prima  e  dieci  idiomi  dopo  il   verdetto. 

Art.  8.  —  Sull'accettazione  dei  lavori  e  sulla  premiazione 

dei  medesimi  pronuncierà  l'Associazione  riunita  in  assemblea,  con 
votazioni  palesi,  ed  i  verbali  delle  sedute  resteranno  ostensibili  al 

pubblico  per  dieci  giorni  dopo  il  verdetto. 

Art.  9.  —  11  verdetto  sarà  immediatamente  pubblicato  sulla 

Gazzetta   Ufficiale. 

Art.  40.  —  Al  concorrente,  che  risulterà  degno  del  primo  jire- 

mio,  è  assegnata  una  medaglia  d'oro,  più  lire  cinquecento  a  limborso 

di  spes-^;  ai  due  immcdiataiucnte  accedenti  sono  assegnato  due  me- 

daglie d'  argfUito.  Nella  eventualità  che  il  migliore  fra  i  concorrenti 

non  sia  giudicato  degno  del  primo  premi n,  riceverà  soltanto  lire  cin- 
quecento per  rimborso  di  spese. 

Art.  44.  —  1  progetti  premidi  rimaranno  proprietà  dell'As- 
sociazione :  gli   altri,    non    ritirati    nel    termine    ili    un   mese  dalla 
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l)nbhlicazi'>no  del  verdetto,  rcateraiiiio  n  disposizione  della  Associa- 
zione. 

Art.  i2.  —  L'Associazione  si  riserva  il  diritto  di  far  pubbli 
care  i  lavori  premiali. 

lioma,  3i  luglio  i89i. 

Il  Presidente 

Arch.  G.  B.  Giovenale. 

I  segretari: 
Arch.  Filippo  Galassi. 

»     Giulio  Magni. 
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Concorso  a  premio  da  Lire  500. 

i.  La  Società  italiana  di  Elettricità  apre  un  concorso  col 

premio  di  una  Medaglia  d'  oro  del  valore  intrinseco  di  L.  300 
(elargizione  cav.  Luigi  Erba),  più  la  somma  di  L.  200  in  danaro, 

per  una  Memoria  sul  seguente  tema: 

Studio  comparativo  su  le  dinamo  bipolari  e  le  multipolari. 

2.  Il  termine  utile  per  la  presentazione  della  Memoria  scade 

col  giorno  31  ottobre  4892. 

3.  La  Memoria  dovrà  essere  inviata  al  Consiglio  Direttivo 

della  Società,  suggellata  e  controsegnata  con  un  motto.  Unitamente 

r  autore  invierà,  entro  busta  'suggellata,  1'  indicazione  del  suo 
nome,  cognome  ed  indirizzo,  e  sulla  busta  starà  scritto  il  motto 

della  sua  monografìa. 

4.  Una  Commissione  di  3  membri,  eletti  dal  Consiglio  direttivo 

giudicherà  sul  merito  delle  Memorie,  ed  il  giudizio  verrà  parteci- 

pato al  Consiglio,  che  stabilirà  se  alcuna  e  quale  delle  Memorie 

sia  meritevole  di  premio. 

Allora  soltanto  si  aprirà  la  busta  portante  il  motto  della  Me- 

moria premiata  ;  e  le  altre  verranno,  senza  essere  aperte,  abbru- 
ciate. 

5.  Il  Consiglio  direttivo  potrà,  dietro  il  parere  della  Commis- 

sione esaminatrice,  assegnare  un  secondo  premio  di  medaglia 

d'  argento  ad  altra  dello  Meinurie  presentate,  clic  no  Cosse  giudi- 
cata degna. 
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G.  11  premiato  riceverà,  entro  sei  mesi  dalla  chiusura  del 

concorso,  la  medaglia  portante  inciso  il  suo  nome  e  cognome,  e 

la  somma  in  danaro  di  cui  sopra. 

7.  La  Memoria  premiata  verrà  stampata  noi  Resoconti  sociali. 

Cento  copie  della  Memoria  saranno  donate  all'  autore,  cui  resterà 
la  proprietà  per  successive  edizioni. 

I  manoscritti  non  premiati  resteranno  proprietà  della  Società, 

e  posti  negli  archivi. 

8.  La  Memoria,  originala;  ed  inedita,  dovrà  essere  stesa  in 

italiano.  Il  concorso,  essendo  nazionale,  è  aperto  a  quanti  godono 

la  nazionalità  italiana. 

9.  La  relazione  della  Commissione  giudicatrice  verrà  pubbli- 

cata unitamente  alla  Memoria  premiata. 

Mila)ìO,   1  dicemlire  1891. 

IL    CONSIGLIO   DIRETTIVO 
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ratore della  Fondazione 

Balbi-Val ier,  co.  A.  Dalle 

Uose,  810.  —  D(>1  Sogro- 
laiio     P.     Faiiiliii.    e   del 

rn.  e.  non  pensionato  E. 

Teza,  919. 

Penaioni  accademrche.  —  Con- 

ferimen'o  di  una  pensione 
vacante  al  m.  e.  G.  P. 

Tolomei^  pag.  9i9. 

Poesia.  —  Saggio  di  versioni 
da  Monandro,  del  s.  e.  F. 

Galanti;  pag  523. 

Preììii  conferiti  da  questo  R. 

Isiitiiio  nei  coìicorsi  in- 

dustriali di  quasi'  anno, 

pag.  Tà3-1A^^. 
Premi  propo  il.  —  Dalla  So- 

cietà d'  economia  politica 
di  Parigi  pel  1891,  pag. 

Lix.  —  Dal  B.  Istiluto 

lombardo  peglianni  1891- 

900,  pag.  xcix-cxi.  — 
Dalla  Società  di  elettricità 

pel  progresso  degli  studi  e 

delle  applicazioni  pel  1 891  - 

92,  CXXYII-CXXVIII.CCCVI. - 
Dalla  Ficaie  Accademia  di 

medicina  di  Bruxelles  per 

gli  anai  1891-93,  clxi- 
CLXiK.  —  Da  questo  B. 
Istituì 0  e  dalle  Fondazioni 

Queiini -  Slampalia  ,  Ca- 
valli e  Balbi-Valier,  per 

gli  axmi  1891-93,  p.  783- 
789.  —  Dal  Municipio  di 
Parma.  Legalo  Speranza, 

ULW-VII. 

RcìnzìonK  —  Del  \icesegre- 
tario  iloti.  C.    Vicina  sul- 
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esito  dei  concorsi  scienti- 

fici 0  industriali  ecc.,  pa- 

gina 7'-29.  —  Relazione 
del  ni.  e.  G.  De  Leva, 
sul  Diario  della  città  di 

Roma,  di  Stefano  Infes- 
sura,  1015. 

Statistica.  —  La  Statistica 

della  coltura  intellettuale 

e  specialmente  delle  Uni- 
versità. Nota  del  s.  e. 

prof.  G.  F.  Ferraris,  pag. 
557. 

Storia.  —  Appunti  del  s.  e.  G. 

GipoUa  sulla  storia  di  Asti, 

pag.  3,  273,  665,  841  e 
1499.—  Del  cav.  Tebal- 

do di  Bessan,  Stadio  di 

G.  A.  Levi,  95-97,  Del 
commercio  di  Venezia  nel 

secolo  XVIII,  discorso  sto- 
rico del  s.  e.  G.  Occioni- 

BonafTons,  tenuto  nella  so- 
lenne adunanza  del  24 

maggio  1891,  747.  —  Sul 
Diario  della  città  di  Roma, 

,       di  Stefano  Infessura,   re- 

lazione del  m.  e.  G.  De 

Leva,  1025.  —  Nerone 

e  la  sua  Gorle  nella  Sto- 

ria e  neir  arte,  del  prof. 

E.  Callegari,  1123. 

Teologia.  —  Per  un  recente 
raffronto  delle  dottrine  di 

S.  Agostino  e  di  Darwin 

circa  la  creazione,  del  s. 

e.  A.  Fogazzaro,  p.  447. 

Topografia.  —  Nuovo  con- 
tribu'O  all'altimetria  della 

regione  veneta.  Breve  nota 

del  m.  e.  G.  Mar'nelli, 
pag.  267.  —  Gaeta  topo- 

grafica delle  coste  ilaliane 
da  Porto  Buso  a  Monte 

Genero  colle  denomina- 

zioni usate  dai  pescatori 

veneti,  del  m.  e.  A.  P. 

Ninni,  pag.  681. 

Zoologia.  —  Abbozzo  del  si- 
stema acarologico,  pel  m. 

e.  Ganestrin',  pag.  699.  - 
Nota  delio  stesso  G.  Gaue- 

strini  sopra  una  Nuova 

specie  di  phytoptus,  983. 
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INDICE   DEGLI   AUTORI. 

Aretti  dottor  Antonio.  — 

Dono  di  una  sua  pubbli- 
cazione suir  orbila  della 

Cometa  1887,  IV,  pag. 

i56.  —Osservazioni  astro- 

nomiche, fatte  a  Padova 

nel  1890,  425. 

Accademia  Reale  di  medi- 

cina in  Bruxelles.  — 

Programma  de'  suoi  con- 
corsi scientitìci  pel  1891- 

93,  pag.  CLXi-CLXiii. 
Accademia  Reale  di  scienze, 

lettere  ed  arti  in  Pa- 

dova. —  Condoglianze  a 

questo  R.  Istituto  per  la 

perdita  del  Segretario  G. 

Bizio,  pag.  694. 

Accademia  Gioenia  di  scien- 

ze NATURALI  IN    CaTANLV. 

—  Id,  Id.,  pag.  695. 
Amat  march.  Pietro  di  S. 

Filippo.  —  Dono  di  sue 

pubblicazioni,  jiag.  336. 
Associazione  artistica  fra 

I  cultori  dell'architet- 
tura in  Roma.  —  Sulla 

coopcrazione  di  ({iiesto  R. 

Istituto  colla  Commissione 

della  suddetta  Assemblea, 

acciò  il  progetto  per  la 
nuova  sede  del  Ministero 

di  agricoltura  ecc.  sia  po- 

sto a  concorso  fra  gli  ar- 
chitetti italiani ,  pagine 

89-90. 

Bellati  prof.  Manfredo,  m. 

e.  —  Presentazione  d'una 

pubblicazione,  donata  dal 

prof.  E.  Semmola,  p.  156. 

—  Appendice  alla  Nota 

sul  passaggio  dell'  idro- 
gene nascente  attraverso 

il  ferro  a  temperatura  or- 
dinaria, 987.  —  Intorno  al 

modo,  con  cui  varia  la 

temperatura  di  trasforma- 

zione del  nitict  ptn-  l'ag- 
giunta di  nitrati,  e  sul 

nesso  eventuale  di  tale 

variazione  coli'  abbassa- 
mento del  punto  di  gelo 

delle  soluzioni  diluite.  Ri- 

cerche sperimentali,  995. 

Beltrame  prof.  ab.  Gio,  m. 
t-,  —  Sui  Baràbra    della 
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Nuliia  seltcnt rionale,  Me-  Berti  prof.  cav.  Pio»  di  Pa- 

moria,  pag.  1050.  —  Di- 
scussione col  m.  e.  prof. 

A.  Keller  sulla  durra  Afri- 

cana, 920. 

Beltrami  Luca,  di  Milano.  — 

Dono  d'un  esemplare  del 
Codice  di  Leonardo  da 

Vinci,  pag.   234. 

R.  Denti VEG.NA.  —  Id.  della 

<(  Rivista  d'igiene  e  sani- 
tà pubblica  »,  pag.  2. 

Berchet  comm.  dott.  Gu- 

glielmo, m.  (>.  —  Pre- 
sentazione dei  libri  donali 

all'  Istituto  dal  march.  P. 
Amat  di  S.  Filippo,  pag. 
33G.  —  Dietro  invito  del 

Presidente  assume  1'  ut'li- 
cio  di  Segretario,  531.  — 
Sua  lettera  annunziante  ai 

membri  e  soci  la  morte 

del  m.  e.  Segretario  G. 

Bizio,  686-687.  —  Comu- 
nicazione sulle  lettere  di 

Angelo  Trevisan  intorno 

ai  viaggi  di  Colombo,  p. 
903. 

Bernardi  comm.  mons.  Ja- 

copo, m.  e.  —  Dono  della 
Strenna  1891  a  favore  dei 

bambini  rachitici,  p.  234. 

—  Recensione  sul  Dizio- 

nario Danto^aco,  compilato 
dal  profr.  D.  Giacomo  Po- 
letto,  235. 

T.  II,  S.  VII 

dova.  —  Medaglia  di  bron- 

zo, conferitagli  da  questo 

R.  Istituto  pel  suo  Opificio 

(Fonderia)  annesso  all'Isti- tuto Camerini,  pag.   743. 

Bei'vTolini  avv.  dott.  Dario, 

s.  e.  —  Le  recenti  sco- 

perte Concordiesi,  pagina 
180. 

R.  Bettazzi.  —  Dono  di  una 

sua  Memoria  premiala,  pa- 

gina 1. BiLLiA,  Generale.  —  Suo  in- 

tervento air  adunanza  so- 

lenne, pag.  727. 
Bizio  avv.  dott.  Andrea.  — 

Nominato  successore  del 

proprio  zio,  avv.  dott.  Leo- 

poldo, neir  ufficio  di  Cu- 
ratore della  Fondazione 

Querini-Slampalia,  pagina 

688. 

Bizio  prof.  Giovanni,  m.  e. 

Segretario.  —  Presenta- 
zione d' uno  scritto  del 

comm.  C.  A.  Levi,  pag. 

90-91.  —  Idem  del  m.  e. 

A.  Favaro,  156.  —  Sua 

morte,  685.  —  Rappre- 

sentanza dell'  Istituto  ai 

suoi  funeraU,  686.  —  Suo 

legato  a  favore  dell'Isti- 
tuto, 686-87. 

Bollati  di  S.  Pierre  di  To- 

rino. —    Condoglianze  a 
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questo  R.  Islitulo  per  la  stema    acarologico,    pag. 

perdita  del  Segretario  G. 

Bizio,  pag.  C93. 

BONATELLT  prof.  FRANCESCO, 

m.  e.  —  Intorno  al  con- 

cetto di  causa,  pag.  791. 

Brandolini (conte). —  «  Vedi 
Latteria  di  Cison  »  etc. 

Brunialti  profr.  A.  —  Dono 
di  libri,  pag.  1. 

Bucciiia  sen.  profr.  Gustavo, 

m.  e.  defunto.  -  Sua  Com- 

memorazione, scritta   dal 

s.  e.  P.  Chicchi,  pag.  99. 

Buzzati   Augusto.  —  Dono 

della  sua  bibliografia  bel- 

lunese, pag.  1  ;    e   Nota 

su  tale  pubblicazione  del 

s.    e.    G.    Occioni-Bonaf- 

fons,  149. 
Buzzati  I.  C.  —  Dono  di  due 

Memorie   premiate,  pagi- 
na 2. 

Callegari  [ìrof.  Ettore.  — 
Nerone  e    la    sua    Corte 

nella  storia    e    noli'  arie, 

pag.  1123. 
Camera  DEI  Deputati,  Roma. 

-—  Dono  del  Supplemento 

di  un  Catalogo  metodico 

di  scritti  etc,  pag.  532. 

Canalis    doli.    P.    —    Dono 

della  «  Rivista  d'igiene  e 
sanità  pubblica,  pag.  2. 

Canestrini   prof.    Giovanni, 

m.  e.  —  \h\)ov.'.o  del  j^i- 

699.   —  Nota  sopra  una 

nuova  specie    di   phylop- 

lus,  983. 

Carrara  Giacomo.  —  Sopra 
alcuni  composti   tiazolici, 

pag,  215.    —  Prime  no- 
tizie sopra  i  principii  im- 

mediati   della    scorza    di 

Gonolohus    Condurango, 

503. 

Cas-^ani  piof.    Pietro,  s.  c. 

—  Presentaz.  della  parte 

prima  d' una   Notizia    bi- 
bliografica intorno  al  nuo- 

vo Corso    di  calcolo  infi- 

nitesimale   del    profr.    F. 

D'  Arcais,  pag.  921. 

Castelnuovo  dott.  Guido. — 

Ricerche    di     geometria 

della  rotta  nello  spazio  a 

(piatirò    dimensioni,   p;ig. 
855. 

C.  CastoI'.i.  —  Demo  di  duo 

Moiinìi'io   premiato,  pagi- 
na 2. 

V.  Ceuesole.  —    id.   di    un 

libro,  pag.  2. 

Cuu'.c.iH  prof.  Pio,  s.  c.  — 
Commemorazione  del  m. 

e.  sen.  G.  Buccina,  pagi- 

giiia  90. 
Cipolla  prof.  Carlo,  s.  c.  — 

Appunti  sulla  storia  di 
Asti  etc,  pag.  3.  273, 
005,  841,   li99. 
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ClSCATO    doti.     GlOVANN'I.    — 

Dono  di  una  sua  pubbli- 
cazione sulla  velocità  e 

direzione  del  vento  a  Pa- 

dova negli  anni  1870-89, 

pag.  156. 
Conti  sen.  prof.  Augusto,  s. 

e.  —  Dono  di  due  sue 

Opere  «  Sul  vero  nell'or- 
dine )),  e  ((  Sul  bello  nel 

vero  »,  pag.  336,  e  816. 

CONTUZZi  prof.  F.  di  Napoli. 

—  Dono  di  cinque  sue 

pubblicazioni,  pag.  846. 
CoRiNALDi  ved.  Namias  Rosa. 

—  Legato  a  questo  Isti- 
tuto per  una  Fondazione 

a  favore  di  giovani  vene- 
ziani studenti  universitari, 

pag.  743-744. 
CouLEO  prof.  Simeone,  s.  c. 

—  Sua  morte  e  condo- 

glianze alla  famiglia  da 

parte  di  questo  Istituto, 

pagina  532^ 
E.  Daday  de  Deès.  —  Dono 

di  un  libro,  pag.  2. 

Dalla  Vedova  prof.  Giusep- 

pe, s.  e.  —  Condoglianze 

a  questo  R.  Istituto  per 

la  morte  del  Segretario 

G.  Bizio,  pag.  696. 

Davari  Stefano.  —  Dono  di 

una  sua  pubblicazione,  p. 
854. 

De  Betta  Edoardo,  m.  e.  — 

Eletto  Vicepiesidenle  di 

questo  Istituto,  e  suo  rin- 
graziamento, pag.  231. 

De  Giovamni  prof.  Achille, 

ni.  e.  —  Comunicazione 

intorno  alla  cura  della  tu- 

bercolosi polmonale  me- 
diante hi  linfa  Koch  ;  e 

Cenni  critici  sulla  teoria 

della  patogenesi  della  tu- 
bercolosi, pag.  481. 

De  Leva  prof.  Giuseppe,  m. 

e.  —  Di  Stefano  Infes- 
sura  e  del  suo  Diario  della 

Città  di  Roma,  e  te,  — 

pag. 
Denza  P.  Fratst.esco,  s.  c. 

—  Condoglianze  a  questo 

R.  Istituto  per  la  morte 

del  segretario  G.  Bizio, 

pag.  696. De  Pretto  ing.  Silvio,  di 

Schio.  —  Medaglia  d'ar- 
gento, conferitagli  per  la 

costruzione  delle  trasmis- 

sioni p.  gli  Stabilimenti  in- 
dustriali, pag.  738. 

Desimoni  comm.  avv.  Cor- 

nelio, s.  e.  —  Id.,  pag. 
696. 

Di  Asarta  conte  Carlo  Vit- 

torio. —  Diploma  d'ono- 
re, conferitogli  da  questo 

R.  Istituto,  per  perfezio- 
namenti agricoli,  pagine 

733-36. 
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Dona  dalle  Rose  conte  An- 

tonio. —  Rieletto  Cura- 

tore della  Fondazione  Bal- 

bi-Valier,  pag.  816. 

Duchi  di  Genova  (A.  R.)  — 

Loro  intervento  all'  adu- 
nanza solenne,  pag.  727. 

Elvira  (Principessa).  —  Id. 

pag.  727. 
Enestròm  Gustavo.  —  Dono 

della  sua  «  Bibliotheca 

Mathematica  »,  pag.  156  ; 
e  Nota  relativa  del  ni.  e. 

A.  Favaro,  205. 

Fambri  ing.  comm.  Paulo, 

m.  e.  Segretario.  —  Espo- 
sizione orale  del  contenu- 

to di  una  sua  Memoria 

sulla  ingegnerìa  militare, 
e  sulla  sua  trattazione 

nelle  Scuole  d'applicazio- 
ne degli  ingegneri  pag. 

336.  —  Sua  lettura  col 

titolo  :  Quanto  vi  sia  e 

possa  esservi  d'  assoluto 
e  quanto  di  relativo  nel 

concetto  dell'  onore,  816. 
—  Sua  elezione  a  Segre- 

tario, 919.  —  Presenta- 
zione della  prima  parte 

d'una  Notizia  bibliografi- 
ca intorno  al  nuovo  Corso 

di  calcolo  infinitesimale 

del  prof.  Francesco  d'Ar- 
cais,  921. 

Favaro  profr.    ̂ Vntonio,  m. 

e.  —  Presentazione  delle 

parti  2.=^  3.^  e  A.^  dei 
suoi  «  Nuovi  Studi  Gali- 

leiani »,  pag.  90,  235.  — 
Sopra  alcuni  nuovi  Studi 

Galileiani,  133.  —  V.»  Co- 
municazione sulla  ((  Bi- 

bliotheca Mathematica  » 

di  G.  Enestròm,  205.  — 

Funge  da  Segretario,  pa- 

gina 815. 
Ferraris  prof.  Carlo  Fran- 

cesco, s.  e.  —  La  stati- 
stica della  coltura  intel- 

lettuale e  specialmente  del- 
le Università.  Nota,  pag. 

557. 

Fogazzaro  Antonio,  s.  c.  — 
Per  un  recente  raffronto 

delle  dottrine  di  S.  Ago- 
stino e  di  Darwin  circa 

la  creazione,  pag.  447. 

FondaziomeBaliu-Valier. — 

Premio  proposto  per  Tan- 

no 1892,  pag.  789.—  Rie- 
lezione del  Curatore  co. 

Antonio  Dona  dalle  Rose, 
816. 

Fondazione  CavALLi.  —  Pre- 

mio proposto  pel  1893, 

pag.  787-788. Fondazione  Querini-Stam- 
PALiA.  —  Riforma  del- 

l'attuale suo  Statuto,  pa- 

gina 533.  —  Nomina  del- 
l'avv.  doli.  Andrea  Bizio 
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a  successore  del  proprio 

zio  avv.  doft.  Leopoldo 

neir  ufficio  di  Curatore, 

688,  —  Premi  proposti 

per  gli  anni  1891-93,  pa- 

gine 784-787. 
Galanti  profr.  Ferdinando, 

s.  e.  —  Saggio  di  versio- 
ni da  Monandro,  pag.  523. 

Gregorovius  profr.  Ferdi- 

nando, s.  e.  —  Sua  morte, 

pag.  688.  —  Rappresen- 

tanza di  questo  R.  Istitu- 
tuto  ai  funerali,  ivi. 

Guglielmotti  P.  Maestro  Al- 

berto, s.  e.  —  Condo- 

glianze a  questo  R.  Isti- 

tuto per  la  morte  del  Se- 

gretario G.  Bizio,  pag. 
696. 

Hyllier-Giglioli  profr.  E., 

s.  e.  —  Dono  di  sue  pub- 

blicazioni, pag.  853. 

Ineessura  Stefano.  —  Vedi 
De  Leva. 

Istituto  Reale  lombardo  di 

SCIENZE  e  lettere  in  Mi- 

lano. —  Annunzio  della 
morte  del  suo  m.  e.  ab.  A. 

Stoppani  e  condoglianze 

dell'  Istituto  Veneto,  pag. 
155.  —  Programma  dei 

suoi  premii  scientifici  per 

gli  anni  1891-900,  xcix- 

CXL  —  Condoglianze  a 

questo  R.  Istituto  per  la 

I  — 

perdita  del  Segretario  G. 

Bizio,  690-691. 
Istituto  (Reale)  Veneto  di 

SCIENZE,  lettere  ED  ARTI. 

—  Elenco  de' suoi  mem- 
bri e  soci,  nonché  delle 

sue  Giunte,  pag.  m-xxxvi. 
—  Delibi  ra  di  non  coo- 

perare colla  Commissione 

dell'Associazione  artistica 

fra  i  cultori  dell'architet- 
tura in  Roma,  acciò  sia 

posto  a  concorso  fra  gli 

architetti  italiani  il  pro- 

getto del  nuovo  edifizio 

pel  R.  Ministero  di  agri- 

coltura, 89-90.  —  Condo- 

glianze al  confratello  Isti- 
tuto lombardo  ed  alla  So- 
cietà italiana  di  scienze 

naturali  per  la  morte  del 

sac.  prof.  A.  Stoppani, 

155. —  Rappresentato  alla 
festa  nella  R.  Università 

di  Napoli  pel  giubileo  del 

professorato  del  s.  e.  prof. 

A.  Scacchi,  233.  -  Sue  con- 

doglianze al  Vice-seg.  C. 

"Vigna,  colpito  da  grave 
sciagura  domestica,  531. 
—  Idem  alla  famiglia  del 

defunto  s.  e.  prof.  S.  Cor- 

leo,  532.  -  Si  occupa  della 

riforma  dell'attuale  difetto- 
so Statuto  dellaFondazione 

Querini-Stampalia,    533, 
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—  Ringraziamento  alla 
laiiiiglia  del  defunto  Se- 

gretario G.  Bizio  per  la 

sollecitudine,  con  cui  ese- 

guì il  legato  del  defunto 

a  vantaggio  dell'  Istituto 
687.  —  Nulla  osta  alla 
nomina  del  dott.  avv.  An- 

drea Bizio  a  snecessore 

del  proprio  zio  avv.  doti. 

Leopoldo,  neir  utiicio  di 
Curatore  della  Fondazione 

Querini-Stampalia,  688. 
Istituto  (R.)  Tecnico  Supe- 

riore di  Milano.  —  Con- 

doglianze a  questo  R.  Isti- 

tuto per  la  perdita  del 
Segretario  G.  Bizio,  pag. 

Keller  prof.  Antonio,  m.  e. 
—  Sua  Menioria  sui  sor- 

ghi, pag.  1591  ;  e  Discus- 
sione col  m.  e.  ab.  G. 

Beltrame  intorno  alla  dur- 

ra Africana,  920. 
Lacchìn  Fagotto  e  C.  di 

Sacile.  —  Medaglia  d'ar- 
gento, ad  essi  conferita  da 

questo  R.  Istituto  per  mi- 

glioramenti nell'industria 
del  car])onato  di  calce,  pa- 

gine 738-739. 
Lampertico  seri.  Fedele,  m.  e. 

Di  Giulio  Thiene,  uomo 

d'  aiTui  e  di  scieii/a  (hi 

secolo   W'J,  pag.  9'Jo. 

Latteria  Sociale  di  Cavaso. 

—  Medaglia  d'  argento, 
conferita  da  questo  R.  Isti- 

tuto ai  suoi  prodotti,  pag. 
736-738. 

Latteria  di  Gison,  di  Val- 

marino.  —  Id.  di  bmuzo, 

pag.  741-743. 
Levi  comm.  Cesare  Augu- 

sto. —  Di  una  vase  del 
secolo  decimoterzo  e  del 

cavaliere  Tebaldo  di  Bes- 

san.  Studio  (con  una  tav.), 

pag.  93. Lizier  Gio.  Batta  di  Vene- 

zia. —  Id.  d'argento,  con- 
feritagli per  i  suoi  per- 

fezionamenti nelle  confet- 

ture^ nella  cioccolata,  nelle 

mostarde  e  nei  torroni, 

pag.  739-740. Lorenzoni  prof.  Giuseppe^ 

m.  e.  —  Presentazione 

di  due  pubblicazioni  del 
dott.  A.  Abetti  e  del  dott. 

A.  Ciscato,  donate  alllsti- 

tuto,  pag.  156.  —  Idem 
di  uno  scritto  per  gli  Atti 

del  suddetto  Abetti,  234. 

—  Dono  di  una  sua  pub- 

blicazione sulle  determi- 

nazioni di  azimut,  eseguite 

nel  R,  Osservatorio  astro- 

nomico di    Padova,    336. 

—  Intorno  al  movimento 

ed  al  cielo  di  Venere  so- 

I 
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condo  Dante,  Annotazioni 

(con  1  tav.  ed  un'Appen- 
dice), lOdd. 

LussANA  dott.  S.  —  Intorno 

al  modo,  con  cui  varia  la 

temperatura  di  trasforma- 

zione del  nitro  per  l'ag- 
giunta  di    nitrati,    e    sul 

nesso  eventuale  di  tale  va- 

riazione coll'abbassamento 

del  punto  di  gelo  delle  so- 
luzioni   diluite.    Ricerche 

sperimentali^  995.  —  Ap- 

pendice alla  Nota  sul  pas- 

saggio  dell'  idrogene  na- 
scente attraverso  il  ferro 

a  temperatura   ordinaria^ 
987, 

Magnanini  prof.  Gaetano.  — 

Applicazione    del  metodo 

fotometrico  allo  studio  del- 

la reazione  fia  i  sali  fer- 

rici ed  i    solfocianati  so- 

lubili. Memoria,  pag.  365. 

Manno  bar.    Antonio,    s.  c. 

—  Condoglianze    a  que- 
sto R.  Istituto  per  la  morte 

del  Segretario    G.   Bizio, 

pag.  C97. 
Map.inelli  prof.  Giovanni,  m. 

e.  —    Nuovo    contributo 

all'altimetria  della  regione 
Teneta.  Breve  Nota,  pag. 
'267. 

Massalongo  dotf.  G.,  di  Ve- 

rona. —  Dono  di  parec- 

chie sue  pubblicazioni,  p. 

M.\TTEi  gen.   E.  —  Dono  di 
un  volume  sulle  economie 

nel  bilancio  della  guerra, 

pag.  532. Mazzoni    prof.    Guido,  s.  c. 

—  Suo  ringraziamento  per 
la  nomina   di  socio  corr. 

pag.  1.  —  Un  pianto  delle 
Vergine  in  decima  rima, 

403.  —    Una    lettera    di 

G.  G.  Trissino  a  G.  Ru- 

cellai,  517, 

Medin  prof,    Antonio.  —  11 

probabile  autore  del  poe- 

metto, falsamente  attribui- 
to a  Francesco  il  vecchio 

da  Carrara,  pag.  309, 

Minich^  sen.  dott.  Angelo,  m. 

e.  —  Memoria  fig,  sulla 

laringotomia    Inter-  crico- 

liroidea,  pag,  63, —  Sua 
interpellanza  al  m.  e,  P. 

Spica    circa   l'azione  del 
Condurango  sullo  stoma- 

co, 90, 
Ministero  Reale  della  pub- 

blica ISTRUZIONE,  Roma. 

—  Invio  del  programma, 

relativo  al  II  Congresso 

ornitologico  in  Budapest 

nel  maggio  1891,  p.  155. 
—  Condoghanze  a  questo 

R,  Istituto  per  la  perdita 
del  Segretario    G.  Bizio, 
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689.  —  Dono  di  una  pub- 
blicazione, 853. 

MinisteroRealedi  agricol- 

tura, INDUSTRIA  E  COM- 

MERCIO, Roma  —  Dono 

del  «  Saggio  slati^^tico  sulle 
Associa/ioni  cooperative 

in  Italia»,  pag.  2.  —  Idem 
della  Relazione  del  servi- 

zio minerario  nel  1889, 

532.  —  Condoglianze  a 

questo  R.  Istituto  per  la 

perdila  del  Segretario  G. 

Bizio,  690. 

Ministero  (R.)  di  grazia  e 
GIUSTIZIA   E  dei    CULTI    in 

Roma.  —  Dono  del  V.° 
volume  dei  lavori  prepa- 

ratori! del  Codice  Civile 

etc,  pag.  532. 
MoRSOLiN  ab.  prof.  Rernardo, 

s.  e.  —  I  presunti  autori 
del  Laméntum  Yirgìnis, 

poema  del  secolo  decimo- 

quarto, pag.  535. 

Mosso  prof.  Angelo,  s.  c.  — 
Condoglianze  a  questo  R. 

Istituto  per  la  morte  del 

Segretario  G.  Bizio,  pag. 
697. 

Municipio  di  Parma.  —  Pro- 

gramma dei  concorsi  scien- 
tifici al  premio  Speranza, 

pag.  clxv-clxvii. 
Ninni  co.  dott.  Alessandro 

Pericle,  m.  e.  —  Carta 

topografica  delle  coste  ita- 
liane da  Porto  Ruso  a 

Monte  Conerò,  colle  de- 

nominazioni usate  dai  pe- 
scatori veneti,  pag.  681. 

OccioNi-BoNAFFONsprof  Giu- 

seppe, m.  e.  —  Nota  in- 
torno alla  «  Bibliografia 

bellunese  »,  compilata  da 

Augusto  Buzzati,pag.  149. 

—  Del  commercio  di  Ve- 

nezia nel  secolo  XVIIl,  di- 
scorso storico  tenuto  nella 

solenne  adunanza  del  24 

maggio  1891,  747. 
Pag  OTTO  e  C.  —  Vedi  Lac- 

chin. 

Palmieri  prof.    Luigi,    s.  c. 

—  Rappresentante  questo 
Istituto  alla  festa  nella  R. 

Università  di  Napoli  pel 

giubileo  del  professorato 
del  s.  e.  prof.  A.  Scacchi, 

pag.  233. Penzo  dott.  Rodolfo.  —  Sul 

ganglio  genicolato  e  sui 

nervi,  che  gli  sono  con- 

nessi, pag.  141,  337,  601, 
829  e  1457. 

Pesaro  Achille,  di  Padova. 

—  Menzione  onorevole, 

assegnatagli  da  questo  R. 

Istituto,  per  la  fabbrica- 
zione dei  turaccioli,  pag. 

744. 

N.  PiccoLOMiM.  —  Dono  di 



—  cccxxv  — 
un  Opera  sul  Monte  dei  segretario  G.  Bizio,  pa^^ 

Paschi  di  Siena,  p.  816. 

G.     PlETROC.RANDE.    —    Dono 

di  una  sua  pubblicazione, 

pag.  853. 
PiRONA  prof,  Giulio  Andrea, 

m.  e.  Presidente.  —  Sua 

promozione  a  presidente, 

pag.  231  ;  e  suo  discorso 
neir  assumere  il  seggio, 

232-'233.  —  Presentazio- 
ne di  una  Memoria  del 

prof.  A.  Tommasi,  919. 

PoLETTi  prof.  Francesco,  s. 

e.  —  Dono  di  esemplari 

d'  una  sua  pubblicazione 
«  sulla  funzione  della 

scuola  classica  »,  p.  336. 

PoLETTO  prof.  D.  Giacomo. 
—  Sul  suo  Dizionario 

Dantesco,  donato  all'  Isti- 
tuto, recensione  del  m.  e. 

Mons.  J.  Bernardi,  p.  235. 

Prefetto  di  Venezia.  — 

Suo  intervento  all'  adu- 
nanza solenne,  pag.  727. 

RAGNISCO     prof.     PiKTP.O.   — 
Nicoletto  Vernia.  Studi 

storici  sulla  filosofia  pa- 
dovananella  seconda  metà 

del  secolo  dccimoquinto, 

pag.  241,  617. 
Rossi  sen.  Alessandro,  m.  e. 

■ —  Condoglianze  all'  Isti- 
tuto   per    la    morte     del 

T.  ir  S.  VII 

696. 

Saccardo  prof.  Pikrandrea, 

m.  e.  —  Intorno  ad  nn 

microscopio  di  Eustachio 

Divini,  conservalo  nel  Mu- 

seo di  fisica  dell'Univer- 
sità di  Padova.  Notizie 

(con  I  tav.),  pag.  817. 

Scacchi  prof.  Arcangelo,  s. 

e.  —  Rappresentanza  di 

questo  R.  Istituto  alla  fe- 
sta della  R.  Università 

di  Napoli  pel  giubileo  del 
suo  professorato,  p.  233. 

Semmola  prof.  E.  —  Dono 
di  un  suo  libro  sulla 

scuola  tecnica  e  sul  gin- 

nasio, pag.   156. 
Senoner  Adolfo,  di  Vienna. 

—  Condoglianze  a  questo 

R.  Istituto  per  la  morte 

del  segretario  G.  Bizio, 

pag.  697. SiMONSFELD  prof:  Enrico  , 

s.  e.  —  Rappresentante 
l'Istituto  ai  funerali  del 
s.  e.  F.  Gregorovius,  pag, 
688. 

Sindaco  di  Venezia.  —  Suo 

intervento  all'  adunanza 
solenne,  pag.  727. 

Società  d'  incoraggiamento 

PER      l'  agricoltura      E 

l'  industria    in   Padova. 

—  Condoglianze  a  questo 
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i\.  Islitiilo  [ìt'v  |;i  perdita 
del  scalei  a  rio  G.  Bizio, 

pag.  095-06. 
Società  d'  economia  poli- 

tica, di  Parigi.  —  Pro- 
gramma di  concorso  ad 

un  premio  scientifico  nel 

1891,  pag.  LIX. 
Società     Olandese     delle 

SCIENZE     IN     HaRLEM.    — 

Dono  del  III  Volume  delle 

Opere  compietti  di  dir. 

Huygens,  pag.  b-il. 
S(CIETÀ  ITALIANA  DI  ELETTRI- 

CITÀ PEL  PROGRESSO  DE- 

GLI   STUDI     E     DELLE    AP-, 

PLICAZIONI  in  Milano.  — 

I  Programma  per  un  suo 
concorso  scientifico  nel 

1891  e  1892,  pag.  cx^ivii- 
cxxviit. 

Società  pialtana  di  scienze 

NATURALI,  Milano.  —  An- 
nunzio della  morte  del 

sac.  prof.  A.  Stoppani, 

e  condoglianze  di  questo 

Istituto,  pag.  155. 

Spiga  prof.  Pietro,  m.  e.  — 
Presentazione  di  2  scritti 

d'  argomento  chimico  di 
G.  Carrara  e  G.  Magna- 

nini,  pag.  90.  —  Rispo- 
sta alla  interpellanza  del 

m.  e.  A.  Minicli  ciira 

r  esistenza  di  una  sostan- 
za nel  CdnduinuQo,  avente 

CXXVI   
azione  benefica  sullo  slo- 

niaco,  ivi.  —  Sopra  a'- 
cuni  composti  tiazolicl, 

.  215.—-  Assume  la  Con.- 

memorazione  dei  segre- 
tario G.  Bizio,  688.     ,    . 

Stoppani  sac.  prof.  Antonio 

m.  e.  del  R.  Istituto  lon - 

bardo.  -  Sua  morte;  con- 

doglianze diquestolstitulo 

al  confratello  Istituto  lom- 

bardo e  alla  Società  ita- 

liana di  scienze  natui'ali, 

pag.  155. SuESS  pi'of.    Edoardo,    s.  c. 
—  Condoglianze  a  questo 

R.  Istituto  per  la  morl(; 
del  segretario  G.  Bizio, 

pag.  697. Tamassia  prof.  Arrigo,  s.  c. 

—  Sulla  inibizione  cardia- 

co-respiratoria di  Brow- 

Sequard,  esperienze  me- 
dico-forensi, pag.  157. — 

Su  ir  obliterazione  dei  vasi 

ombelicali,  ricerche  me- 
dico-forensi,  1031. 

Teza  prof.  Emh-io^  m.  e.  — 
Sua  elezione  a  membro 

effettivo  non  pensionato, 

816e919.  —  Donodisue 

pubblicazioni,  pag.  854.  - 
Lettura  delle  sue  osser- 

vazioni sul  Coccio,  poe- 
metto indiano,  85 i. 

ToT.OMEi  son.  pi'of.  Gl\mi  A0- 



IO,  111.  e.  —  Conferimento 

della  pensione  accadenii- 

ca,  papr.  919. 
A.  ToMMASr.  —  Dono  di  un 

li])ro,  pap:.  2.  —  Intorno 
ai  fossili  sucssoniani  di 

Vernasse  in  Friuli,  Mem.^ 
con  tav.,  1089. 

ToMMASiNi  prof.  Oreste^  s.  c. 

—  Condoglianze  a  questo 

questo  R.  Istituto  per  la 
morte  del  segretario  G. 

Bizio,  pag.  697.  —  Sul 
Diario  della  città  di  Roma 

di  Stefano  Infessura  (V, 

G.  De  Leva). 

Tono  ab.  prof.  Massimiliano. 

-  Bollettino  meteorologico 

dell'  Osservatorio  di  Ve- 
nezia, anno  1890,  pag. 

CXIII-CXX,     cxxix-cxxxvi, 
CXXXVII-CXLIV     e    CLXXXI- 

CXCYT. 

ToSO-BORELLA       FRANCESCO, 

di  Murano.  —  Medaglia 

di  bronzo,  conferitagli  da 

questo  R.  Istituto,  pei  la- 
vori di  decorazioni  sui 

vetri  eie,  pag.  744. 

Università  degli  studi^  in 

((  Camerino  ».  —  Condo- 

glianze a  questo  R.  Isti- 

tuto per  la  perdita  del 

segretario  G.  Bizio,  pag. 
692. 

*—  CCCXXVII  — 

Un'ivep.sità  (Regia)  degli 

STUDI,  in  Pavia.  —  Id. 

pag.  692. Università  (Regia)  degli 

studi,  in  Roma.  —  Id. 

pag.  691. Vanzetti  prof,  Tito,  dof, 

m.  e.  —  Pubblicazione, 
contenente  scritti  in  sua 

lode,  donala  a  questo  Isti- 
tuto dalla  famiglia,  pag. 

156. 

S,  Vecchi.  Dono  di  un  libro, 

pag.  2. 
Veronese  prof.  Giuseppe, 

m.  e.  Presentazione  di 

una  Memoria  del  d.r  G. 

Castelnuovo,  pag.  816. 

Vigna  dott.  Cesare,  m.  e.  — 

Lettura  d'un  suo  scritto 

«  sulla  responsabilità  lilo- 

sofica  »,  pag.  336.  —  Pre- 
lazione sull'esito  dei  con- 

corsi scientifici,  sulle  ono- 
rificenze conferite  ai  ve- 

neti industriali  e  sul  nuovi 

concorsi    scientifici,  729. 

VisENTiNi  Federico  e  Marco 

fratelli  di  Venezia.  —  Me- 

daglia di  bronzo  conferita 

da  questo  R.  Istituto  alla 

loro  tipografìa,  pag.  743- 744. 

Vlacovich  comm.  prof.  Giam- 

paolo, ni.  e.  —  Suo  di- 
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scorso  nel  eedere  il  seg-  —  Condoglianze  a  questo 
gio   presidenziale    al  suo  R.  Istituto  per    la  morte 
successore,  pag,  232.  del    segretario    G.    Bizio, 

Zecchini  ing.  Mario,  di  Asli.  pag.  C97. 
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