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1MPERIALE REGIA STAMI'ERIA.

II prcsente giornale, con tutti i volumi precedcnti, e

posto sotto la salvaguardia delta Legge , essendosl

adcmpiuto a qiuiuto essa prescrive.



P R O E M I O
AL QUINTO ANNO

DELLA BIBLIOTECA ITALIANA

ED EPITOME DEI LAVORI

CONTENUTI HEL QUARTO ANNO

Colla indicazione di rid che nel 1819 si e fatto in

Italia intomo alle leUere, alle scienze ed alle arti„

TTORATA dagli stessi auspicj , assistita dagli stessi

ajiui , la Biblioteca Italiana s'inmdtra nel quinto

anno dc" snoi lavori.

Seguendo il costume usato negli anni prece-

dent, essa premettera I' epitome non solo di tuito

cio che nel sno seno accolse ml caduto 1819, ma
passera rapidamente a rasse^na tutte le opere che

in o^ni rarao delTumano sapere viiiero la luce in

Italia nel corso dello stesso anno. La quai cosa

non e di faii'.e eseguimento fra noi, se si vogha

considerare la inditTerenza de*
1

librai e de letter;. ti,

massimamente dell' Italia meridionale, indifferenza

per la quale passano gh anni prima che ottener

si possano , non direnio ie opere , ma neppure
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j soli titoli di esse. Laonde fu d1 uopo di tutta la

nostra attivita, insisteoza, importunita per rac-

cogliere lc materie con cui abbozzare il pre-

sence qaadro. Ne ci saremmo certamente rinsciti

senza la generosa condiscendenza di altissimi per-

sonaiini, die favorendo noi diversi Governi d'lta-

lia le leitere e i Ictterati, secondarono le nostre

premure , e ci fnrono liberali di soccorsi e di lurni.

I nostri lettori troveranno in questo Proemio

introdotta una novita , la quale spcriamo non riu-

Bcifa loro discara, e si e qncsta la Bibliografia di

tntta 1" Italia posta in forma di note a pie di pa-

tina, colla indicazione di tntte le Memorie scritte

anche ne
1

diversi giornali o atti di Accademie
,

Licei , Atenei , ecc. ecc. Un1

altra ne troveranno

ne " fascicoli dell' anno incomineiato, e sara la Bi-

bliografia di tutti gli Stati soggetti al dominio

Austriaco, cioe delle provincie Anstriaco-tedesche,

dclle provincie Boeme , del regno di Galizia, del

regno d
1

Unglieria , del gran principato di Tran-

silvania, del regno d
1

llliria , del re2;no di Dal-

mazia , ecc. ecc., die si dara tutta intiera infra

T anno.

Destinati noi Lombardi a far parte di un vasto

e potcntissimo impero , non possiamo essere senza

colpa indillercnti sullo stato delle lettere , delle

scienze e delle arti de
1

nostri confratelli e vicini.

Noi dobbiamo conoscerne la civilta , esplorarne i

progress! con animo di superarli. La g;ara negli

utili studj , la rivalita nelle arti, ecco la sola glo-

ria cui e permesso di aspirare a popoli amici, in

mezzo al silenzio delle armi ed alia tranquillita

della pace.
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Italians.

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBER ALT.

I i Opera del cav. Monti ( Correzioni e propo- LiAgna

sta, ecc. 0) ) prosegue assai lentamente, e questa

lenrezza nuoce all
1

interesse delF argonaento ,
gia

illanguiflito di molto. Speriamo pero ch
1

egli ci

risarcira di questo ritardo mettendo raaggior cura

nelle sue correzioni , accelerando la pubblicazio-

ne di quelle che restano , e togliendo dalla sua

opera tante allusioni private, tanti rancori, tanti

odj , che appena sono intesi nel suo muuicipio,

e lo sono con suo danno da chi e bene infor-

mato delle cose alle quali pretende di alludere.

Questo abuso di parlare di se, e dinienticare ad

ogni pagina Y argomento deir opera per isfogare

le proprie passioni, e tutto proprio de
1

letterati

italiani , ed e pur troppo piu eminente in chi piu

eminente esser dovrebbe V obbligo di un esempio

contrario.

Dopo il nostro Anonimo fiorentino due altri ri-

vali sono insorti contro di lui in Toscana , ambidue

urbanissimi , ma combattenti con armi diverse; il

(i) Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al

Vocabolario della Crusca , Milano^ 1819, clali' 1. R.

Staraperia. II pubblicato quest' anno e il Vol. II,

Parte I.



professor Rosini con quelle della eloquenza 0) , il

sis;. Ni'-olini c n quelle <le'la dialettica e della iilo-

so :*m.
J

) Nil opera (It quest' ultimo si rilevano varj

errori del rorrcttore , e si fanno varie correzioni alle

su correzioni^ ragiotie per la quale noi abbiamo

sospeso I' estratto del volume secoudo, parte pri-

ma, che e il s.l) use i to quest
1

anno. Abbiamo

voluto prima aspettfa're che quelle correzioni pas-

sing pel vaglio del la critica , e', tolfane la mon-

diglia, siano ridotte a ouro grano. 11 cav. Monti

non lia aarora risposto ad alcuno de"
1

due oppo-

sitori , e gl
1

ltaliani si maravigliano di questo suo

sileuzio
,

perche fattosi egli campione in cosi

(i) Risposta del professore Giovanni Rosini ad una
lettera del cav Vincenzo Monti sulla lingua italiana

,

con alcuni versi dedicati al medesimo. Pisa, 1818 , in

in 8
C

di pag i.*ia. Qaesta lettera fn seguita da mi' al-

tra che e la seguente

:

Risposta ad una lettera del sig. conte Galeano Nap-
pione sulla lingua italiaaa. Pisa, 18 18, di pag. 18 in

8.", ed e poca cosa.

(2) Discorso in cui si ricerca qual parte aver possa

il popolo nelia formazione di una* lingua , e correzioni

sopra alcune correzioni proposte dal cav. Monti al

Vocabolatio dell'Accadeittia delta Crusca. Firenze, 1819,
in 8.° di p. 1 38. Prcsso Piatti ( Ognuno sa questo discorso

essere del sig. Nicolini , segretarip deirAccademia delle

belle arti ). Intorno alT argouiento della lingua sono
usciti altri opuscoli , come per eseinpio craelli dell

1
ab.

Pederzani , stampati a Verona presso gli eredi Merlo.
Quclli dell' ah. Villardi presso gli stessi. Uri' tpistola

dell' arciprete Angelo Dalmistro nelle memoiie dell'A-

teneo di Treviso. Del purismo , nrmico del L'uslo. Dis-

sertations oraziana di Luigi Martorelli. Roma, 1819.,

in 8." Opera che comhatte la seguente: II purismo, ne.-

mico dtl i:itst<>, ossia Consi lerazioui sulla prosa itahana.

Perugia, 1818, tipografia Baduel , in 8.° di pag. 190.
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a9pra lotta , non vorrebbero trovarlo minore del

suo ardimento.

Un libro atteso con impazienza , e letto con Accademia

avidita principalmente in Lombardia , fa quello Crusca.

degli Atti dell'Accademia della Crusca. i
1
) L

1

esame

che noi ne facemrao fu alqnanto severo , ma giu-

6to ; e doveva essere concesso ad un Lombardo

chiamare a sindacato rigoroso in fatto di lingua

un tribnnale die si arroge il privilcgio esclusivo

di giudicar della lingua in Italia. Questo privile-

gio e omai scappato di mano alia Crusca viven-

te , e questo non gia per nequizia de
1

tempi
,
per

insubordinazione delle altre provincie a Italia

,

per difetti inerenti alia bella lingua die dolce

ancor suona snl labbro di tutti i Toscani ; ma per

colpa unicamente de' suoi letterati , e sopra tutto

pel lungo sonno dell Accademia. La Toscana pare

che sia rimasta per alcuni anni stazionaria in

mezzo ai progressi delle altre provincie delF Italia

e massimamente delle settentrionali. Gia da qual-

che tempo i migliori poeti , i migliori prosatori

italiani non sono di Toscana •, e questa verita
.,

dura a intendersi pei Toscani , dee aver molto

contribuito a far perdere anche al tribunale della

Crusca queir autorita di cui godeva ai tempi del

Magalotti , del Salvini e del Redi. Sono nondi-

meno infiniti i vantaggi che rimangono alia To-

scana per mantenere in fatto di lingua la prima-

zia che a lei si vuole contrastare da alcuni. Gh
errori del suo Dizionario non provano nulla

(1) Atti delP I. R. Accademia della Crusca. Firenze*

1819, tipografia Piatti , in 4/ Tom. I. di pag. 5ou.
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contro di essn. Tutti i vocabolai j

hanno degU erron,

c aoa e da stupirse'ie , nientre ne commettono i

corrector! stcssi aelte loro correzioni ; ma tutti

q\' Italiani avranno bisogno di ricorrere alia To-

scana qnando v irraano espritm-re cose domesti-

che , utensili e stronienti di arti e mestieri, e

qaindi goder del vahtaggio di una lingua univer-

sal - per essere in esi da tutta Italia. I nostri dia-

letti non souo per lo piu die storpiature del bel

lingnaggio toscano, e sara sernpre vero che la

lingua Bcritta, la lingua de
1

letterati d
1

Italia , si

parla pin conmnemente e mcuo corrotta dal po-

polo di Toscana, che da qualuncpie altro popolo

di questa pcnisola. U popolo di Toscana e quello

che in Italia parla meglio , i letterati quelli che

scrivono peggio. (')

(i) Sono mille gli esempj che addur si potrebbero

iu prova di quest' asserzione, e si torrebbero da opere

uiagnifiche dove maggiore esser dovrebbe T obbligo

della venusta, della nobilta, della chiarezza del dire.

Abhiam veduto di qual lega fosse la Dnlica dell'acca-

demia della Crusca a S. A. R. il Gran Duca. Abbianio

ora sotto gli occbi la Dedica fatta al Principe Reggente
d 1

Inghilterra della splendtdissima edizione delle opere

del Mascagni. Merita esser riportata per incero. Eecola :

Alti-zza Reale,

'• E comune opinione die le opere postume anche
dei piu valenti scrittori , o perche lasciate da quest!

iinperfette, o perche primi iinmaturi e poi abbandonati
concepimenti, non aggiuugano iuai il merito delle da

lor pubhlicate, e non di rado , piu presto che crc

scerne la splendidezza, faccian ouibra al lor nome.
Nou dee pero cosi dirsi del profondo Trattato aaato-
mico piu ciie Prodrouio del Mascagni ; imperocche

,

.
!ui vive.ne. era gia pronto alia stampa. Iatitolatc a

Yostra Altezza Reale, couie divisava 1' autore , accolte
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Ma se mai gli Accademiei della Crusca pense-

ranno davvero alia compilazione di uq Dizionario,

benignamente Jal Principe , il quale regge quel popolo

cnlto ove sursero i Sydenham, gli Hunter, i Cullen ,

gli Jenner, i Brown, e die ha intanto pregio spezial-

mente V anatomia , e fregiate d' onore si grande dif-

fonderaunosi piu. facilmente di la dalFAlpi e oltre mare

tut.te le fatte scoperte in argomento d' assai piu vasto

della dottrina 9ui vasi linfatici , che procaccio somnio

lustro al Notoinista toscano nella Repubblica dello

lettere.

>/ Compiacetevi di ricenoscere in questa offerta di

uri libro , di cui da uq' anonima societa procurata si e

1' edizione , e che coll* accoglierlo volenteroso giudicato

avete in faccia del mondo essere non indegno di Voi,

1' aliissima devozione , e la pienezza del profondo ii-

spetto , col quale hanno 1' onore di protestarsi. >•

Di Vostra Altezza Reale

Fireuze , il io dicembre i3i8.

Umilthl Devoliiit Oiihhi Servitori

Francesco Antommarohi , Direttorc
.

Francesco Mattei , rappresentante

la Societa e tutore degli credi Mascagni.

Orsu chi non arrossirebbe in Lombardia di premei
tere una tal dedica in t'ronte di un Almanacco ? Chi

potrebbe lodar quella frase aggiungano il merito e lo

slegamento di questi periodv? Crescerne la splendidezza

si riferisce alle opere pubblicate:, faccian ontbra al lor

nome si riferisce parimente alle opeve. Trattato piu

che Prodromo non ha senso }
perche Prodrome non <•

meuo di Trattato, ma e il foriero , il precursors del uat

tato. Che cosa significa poi quell' inttolate? "Ve lo di-

remo noi. E nn agsettivo cadato dalle nuvole e con-

dannato a fare gran viaggio prima di abbracciare il Sue

tostantivo: raccogliera per via e lontane una dall' altrc

due sorelle accolte benignamente e fregiate d' onore , e

valicate le alpi a ptedi, e poi noleggiato un bastimento.

salnteranno insieme di la dai mari le fatte scoperte. —
E ci volevano due individui per partorire e per sotto-

"crivere cosi bel lavoro ? Non e dunque vero

Che quattr" tfc'chi assai piit veggon di J>«\

Yocaliolar;
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e con essi ci pensera qualunque altro corpo pa-

tentato del titolo di letterario , domanderemo fer-

vidamente una grazia , cioe che mettano una

misura a cotesto perpetuo spogliare di testi di

trecentisti e seicentisti editi cd inediti
, perchc se

il solo P. Cesari ne aggiunse piu niigliaja 0) ; tanti

dotti di tantc societa, con tante bibiioteche , e

con tanti codici a !oro uso anderanno ai milioni.

Ci diano una volta meno citazioui e piu buon

senso, meno autorita e piu filosolia, e non isde-

gnino di consultare e imitare tutto cio che hanno

f'atto gli strauieri per la propria nazione. Ci diano

buone definizioni , etimologie , e soprattutto di-

stinzioni esatte fra i molti sinonimi i quali nella

nostra lingua abbondano piu che in qualunque

altra.

Un buon vocabolario enciclopcdico non si fara

forse mai da un corpo accademico
:
ma piuttosto

da una societa spontanea di privati , oppure an-

che da un solo individuo. In latti le migliori opere

di questo genere sono di un solo. Johnson in

Inghilterra, Adelung in Germania , Alberti e il

P. Cesari in Italia lavorarono soli. II dotto e be-

neincrito nostro conte Stratico compi egli solo

e in pochi anni il suo Vocabolario di marina in

(1) « E questa edizione (del Vocal), del P. Cesari
)

fatta sulla veneta del Pitteri 1763 , e fornita di circa

cinquanta ginate , si di vocaboli che di modi di dire,

tutte raccolte dalle opere toscane dei secoli XIV e

XVI, ecc. » Cosi il Gamba, Serie dell' edizione de' te-

sti di lingua italiana. Milano , 1812, stamperia Reale.

Parte I
, pag. 62a. Ma noi abbiamo trovato esagerato

questo computo inteso nel senso espresso dal suddetto

Bibliografo.
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tre Hague* II Dizionario della lingua italiana in-

trapreso or ora in Bologna e lavoro di pochi

privati, 0) e quello etimologico che si sta pubbli-

cando a r.Idano e frutto deUa diligenza di uno o

due individsu, (-•) Bisognerehbe vedere le £itiche

die ha fatte il padre Bergantini pel suo gran Di-

zionario! Diciannove grossi volnmi in foglio, e tutti

srritti di sua mano, re possedono 11. R. Biblioteca

e F Istituto di IVIilano , e 24. al.i i pin grossi di un

piede parigino ne ahbiamn vecluti in possesso di

un private. Un carro a due buoi appeua potrehbe

trasportar tanti volnmi scritti tutti di pugno del

buon frate. E coloro che 'sanno con qual metorlo

e d
1 nopo procedere in qnesto genere di lavoro,

sanno ancora che il padre Bergantitii doveva avere

scritto due volte altrettanto sopra fos;li volanti

prima di ordinare que
1

grossi volunii con giusta

progressione alfabetiea. Tanta fatica , tanta assi-

duita e argnmenfo da far arrossire tutti i nostri

Accademiri della Cru8ca„ il i.ui ufficio esclusivo e

quello di occupaisi del Dizionario della lingua

italiana. Eppure il lavoro del Bergantitii e ancora

un nulla in confronto di quello dell
1

Adelung!

(1) Gran Dizionario della lingua italiana. Bologna
,

1819. Esce in quaderni in 4:% e finora giugne alia

letteia A B. solamente ( Speculazione libraria ).

(2) Dizionario etimologico di tutti i vocaboli usati

nelle scienze , arti e mestieri che traggono origine dal

greco, compilato da Bonavilla Acjuilino, coll
1
assistenza

del professore di lingua greea Ab. Marchi, ecc , ecc.

,

Milano , 1819 , tipograria Pirola , in 8.", torn. I di

pag. 5 ia conteneute lino al B U L' antore ha annuii-

ciato che iion sarebbero che IV volnmi in total* s mn
dopo ha clovuto estenderlo a V.
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Col raccomandare piu di sobrieta nella citazione

iinii.ni de' testi, non intendiamo di vilipendere la venera-

zioue de
1

Classici . e fare un rimprovero a chi va

iu cercfl di cose inedite per pubblioorle , o a chi

ristampa od accresre di annotazioni e commenti

le 2,ia pubblicate. Bisognercbbe incoraggiare que-

sti studj, quainT anche si risguardassero solamente

dal lato del comniercio, formando essi un ramo

di trallico librario considerable ft a noi. Osser-

vati poi dal lato letterario, quand
1

anche contri-

buissero a favorire la superstizione de
1

rigoristi e

ad accrescere la stitiehezza de
1

trecentisti , noi ve-

diamo abbastanza paralizzato questo pericolo , e

provvednto a questo pregiudizio dalla frequente

riproduzione degli scrittori del secolo XVIII, die

anch' essi furono nel presente secolo onorati del-

T attributo di classici. 0)

Se quindi a Milano si fanno per la prima

volta conoscere nella nostra Biblioteca alcune ter-

zine inedite di Fazio degli Uberti <2 > ; se dal mar-

chese Triulzio si pubblica un Commento inedito del

Magalotti < 3 ); se a Modena, dal cav. Venturi,

molte cose inedite del Galilei (4> ; se a Bologna ,

dall'Amati, la Battaglia delle vecchie del Sacchet-

(i) Si e gridato alio scandalo dai puristi perche si

fossero chiamati Classici gli scrittori del secolo XVIII.

(2) Vedi Biblioteca Italiana, torn. i3 pag. 281.

(3) Gomeuto sui prhni cinque Caati dell' inferno di

Dante, e quattro lettere del conte Lorenzo Magilotti.

Milano, 1819, dalfl.R, Stamperia, hi 8.
c
, di pag. VIII,

108.

(4) Memorie e lettere inedite finora, o disperse, di

Galileo Galilei. Ordinate ed illustrate con annotazioni

del cav. Gio. Battista Venturi. Parte I, dall'anno 1687
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3

U(i>; seaFirenze, la Meditazione delta Croce (»);

se a Siena , clal sig. De-Angelis , i Capitoli de" Di~

scipluiati^)\ se a Perugia, dal sig. Vermiglioli, le

Poesie del Massimi (4) ; se in Arezzo , dal signor

Albergotti , le Rime inedite di Giusto de' Conti (5 )

:

se a Roma, alcune traduzioni di Marco Tullio (
6
>;

fino alia fine del 1616. Modena, 1818, in 4. Aggiu-

gneremo qui anche il Hiiro seguente.

Risposta alle Considerazioni al Tasso di Galileo Ga-

lilei. Modena, 1819, in 4.

(1) La battaglia delle vecchie colle giovani, Canti

due di Francesco Sacchetti ,
pubblicati per la prima

volta ed illustrati da Basilio Amati. Bologna, 1819,
in 8."

(a) Meditazione sopra V albero della croce. Testo

inedito del buon secolo della lingua. Fireuze , 1819,
in 8.'

(3) Capitoli dei Disciplinati della veneranda compa-

gnia di Siena. Testo a penna dei secoli XIII , XIV e

XV , coll' elogio storico sulla stessa corapagnia, e con

un catalogo ragionato di testi a penna di nostra lin-

gua che si conservano nella Biblioteca pubblica di

Siena. Dato in luce da Luigi De Angelis. Siena, 1818,

in 8.°, di pag. 282. (II Giornale Arcadico ne ha fatto

un articolo nel quaderno di agosto , pag. 167).

(4^ Poesie inedite di Pacifico Massimi, ascolano , in

lode di Bracio Secondo Baglioni , ecc, con una nar-

razione delle sue gesta , distesa da Gio. Battista Ver-

migtioli. Perugia, 1819, presso Baduel, in 4.% di pag.

1 36. (II Giorn. Arcad. ne parla nel fascicolo di giugno).

(5) Rime inedite di Giusto de Conti. Firenze , 1819,
stamperia dell' Ancora , in 3.° di pag. 66.

(6) Trattati di Marco Tullio Cicerone :, della vec-

chiezza f dell' amicizia, il sogno di Scipione , epistola

a Quinto Fratello volgarizzati nel buon secolo della

lingua italiana. Roma, 1819, Cipiccbia ( vedi Giorn.

Arcadico, setteinbre , alia pag. 336. D'inedito non v' e

cbe il primo trattato, e fu tolto il volgarizzamento da

un manoscritto della biblioteca Barberina. Gli altri non
sono che una ristampa ).
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nna lettera dettAretinb (')j tre fcttere del Guic-

cir.rdini (•); uu poemetto sdcro attribuito al Boc-

caccio ('), alcone pdesie del Sacckepti '*)-, del Fre-

scobaldi <:')
, <<W ro///r Ricciardo ,6

> , «V />•« Jaco-

>r)
, ore; se si moltiplicario le risrampe a

l'a !ova del Tetrarc a r. deli* AHgliieri < ? J
, a Ve-

nczia «lel Tasso; a Brescia del Porapei f<» ; a Mi-

lano del Boccaccio < 1C >, (iri'iA.iosto '"'; a Piacenza

(i) Inserita nel Gioni. Arcadico. Settembre alia

pag. 35 1 . e diretta dall' Aretioo al Magno Antonie da

Leva in data ii gingno i536, da Venezia

(2) Tre lettere in cifra cd iaedite di M. Francesco

Guicciardini , pubblicate dal sig. Perticari nel Ciornale

\rcadico, agosto alia pag 206.

(3) Inserito dal medesimo nel gennajo di detto

Giornale Arcadico,

(4) laserite nel detto Giornale Arcadico, febbrajo.

(t) Ibid, aprilc.

(6) Ibid, marzo.

(-
1

Ibid, maggio.

(!<) La nnova edizione delle rime di Francesco Pe-

tvarca delta tipografia del Seminario di Padova e in

due volnmi in 4." reale. La parte tipografica e termi-

nata , ma nol sono i rami , e sara il piii bel Petrarca

che esista.

La itivina Commedia di Dante Alighieri , nuora edi-

zio.ie. Padova, 1 8 19 , Societa tipogr. della Minerva.

(9) II Tasso presso la tipografia Orlandesi. Venezia,

j in 24.% di pag. 36o.

Canzoni pastorali <1 i Girolawo Pompei. Brescia, 1819^
tipografia Vescovi, in 16 di pag. io3.

(10) La Teseide del Boccaccio tratta dal manoscritto

del conte GnglieUno Camposampiero, aocademico della

Crasca Mihnn, 1819, presso Silvestri , in 16 ed in

8.° t!i p'g 432.
(ii) DelPAriosto, fatto sulPedizione del 32 dal sud-

detto Silvestri, »e 3010 usciti tre vol. in 16, ed e

delle piii correite eJizioni die abbiamo tanto per V or-

tografia che per la lezioue.
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del Bartoli CO (Daniele); a Fireaze del Tasso(»>,

delFAlighieri ( 3), a Pisa del Guicciardini (4) ; a tutta

questa leggenda vengono contvapposte quasi al-

trettante cose inedite moderne, e ristampe di

opere deir ultimo secolo.

(i) Missione al Gran Mogol del P. Ridolfo Aquaviva
della compagnia di Gesu. Del P. Daniele Bartoli. Pia-

cenza, 1819 , in 8.*

(a) Gerusalemme liberata. Poema di Torquato Tasso.

Firenze, a spese di Gius. Molini e Comp. 1818, in

8.° vol. 2, ( una delle belle e corrette edizioni di

questo poema ).

(3) L' edizione di Dante della tipografia delPAncora
e compiuta da tempo , quanto alia parte tipografica ;.

manca soltanto una parte di rami che si sta facendo

con qualche lentezza. II 1 ." disegnatore , vale a dire

quello dell' Inferno , era certo Ademolli , che Dio lo

ajutij il quale ha fatte cose degne di quel loco. Inci-

deva Lasinio il figlio;, ma o se ne stanco, o sene dis-

gusto; di modo che si diede a incidere egli medesimo.
Misericordia ! Gli associati sc ne dolsero , e V editore ,

che e un onest' uomo , mando da parte T Ademolli

,

e pel Paradiso e per porzione ( se non erro ) del Pur-
gatorio se la intese con Nenci , pittore che non la

cede a Benvenuti e a Camuccini^ o si consider! F espres-

sione e la composizione , o la bella dottrina de' suoi

lavori. I disegni cir egli ha fatti sono cose maravigliose

e veramente sviscerate Arive dal suo sublime sosaetto.

Se 1 Editore vorra far cosa che onori lui e Firenze ,

dovra far eseguire dalla stessa mano anche il lavoro
dell'Ademolli, altrimenti la sua edizione sara un inosaico.

(4) Ridotta alia miglior lezione dal prof. Gio. Rosini.

Vol. 10 in 8.° Pisa^ 1819, presso Capurro (non ne sono
usciii finora che 6 , e questa edizione e la piu cor-
retta ) ; ma ha una rivale nella edizione seguente :

Delle Istorie d' Italia di Francesco Guicciardini.

Firenze, 1818 e 18 19, Conti, con ritratto dell'autore,

Usciti finora 6 volurai.
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In fatti a Mantova si pubblicarono le cose ine~

due del Borsa P', a Modena quelle del Turchl (a),

da noi i:i questa Biblioteca ulcnne del Testi (3),

a IMilano un Viooglo delV Amorettl f4), a Faenza

(ileum. Epigramfm < 5>; a Padova quelle del Bartoll

(Giuseppe) ft) ; a Venezia un Discorso del Fo-

tcarini (7), i Sermoni del Delnca < 8 >, i due primi

Canti della Gerusalemme dlstrutta del conte Flo-

no (9), e si moltiplicano le edizioai delle Opere

del Metastasio a Venezia , a Mantova , a Mila-

no (">; quelle del Gozzi (Gaspare) a Padova < JI >;

(i) Opere di Matteo Borsa, tonii 6 in 8.°, impressi

i primi tre in Verona presso Giulari, 1800, e gli altri

in Mantova presso Agazzi, i8i3, 1817 , 1818.

(a) Opere inedite di monsignor Adeodato Turclii ?

Vescovo di Parma. Vol. I, fregiato di bellissimo ritratto.

Modena 3 1819, in 8.° (Un'altra si fa a Parma).

(3) Bib. Ital. tav. XIII, pag, 1.

(4) Viaggio da Milano a Nizza di Carlo Amoretti i

ed altro da Berlino a Nizza, e ritorno da Nizza a

Berlino, di Gian Giorgio Sulzer, ecc. Milano, 18 19

»

presso Silvestrij in 16, di pag. 3a6.

(5) Epigrammi di modcrni autori con alcuni ine-

diti. Faenza , 1819, in 8."

(6) Sonetti di Gius. Bartoli , raccolti e messi in

luce da Pier Alessandro Paravia. Padova, tipograha

Bettoni, 1818, in 8.° di pag. 80.

(7) Discorso per la prima volta pubblicato nelle

nozze Zen e Corner, di Marco Foscarini , Doge di

Venezia. Venezia, Picotti , 18 19 in 8.° di pag. 73.

(8) Vedi pag. 43 di questo Proemio.

(9) Vedi pag. 44 ibid.

(10) L' edizione di Metastasio del Caranenti di Man-
tova e di gran lunga la migliore per carta ,

per niti-

dezza tipogranca e per buona lezione e correzione
del tcsto.

(11) Opere di Gaspare Gozzi. Padova,
1819 , in 8.°
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deirAlfieri, del Parini , del Denina,del Gra\ina,

del Muratori, dello Zanotti., del Botta, del Bettinelli

a Milano (•>, dell' Alfieri e del Goldoni a Vene-

zia (*>
; del Mascheroni a Bologna < 3 >; e giovi qui

nominate le due raccoite del Silvestri (4) e del

Fusi < s > , destinate principalmente ad oaorare gli

scrittori nioderni.

L'apoteosi di Dante e compiuta! Quel due versi Fiioiogi

posti in bocca di Nembrotte e di Pluto , che nella

Divina commedia formarono fin ora la disperazione

di ogni interprete a segno tale di crederli final-

mente compqsti di barbarismi privi di senso, merce

delle cure del

L

1

abate Lanci di Roma(6>, sono di-

(i) L' Alfieri , il Muratori e il Zanotti dal Fusi :,

il Pariui dal Cavaletti ; il Denina dal Silvestri ; il

Gravina dal Silvestri ed anche dal Fusi ; il Botta dal

Ferrario e cotiteinporaneamente anche a Parma ; il

Bettinelli Risorgimento, dal Cavaletti -

, e qui tralasciamo

di nominar le altre molte , perche troppo nojosa sa-

rebbe la leggenda di tutte le ristampe di Milano, e

non diamo queste die per saggio e per prova del no-

stro assunto.

(2) L' Alfieri presso Bernardi Goldoni, presso Mar-
tini in 4. di pag. 35, presso Antonio Nobili^ Bologna.

(3) L' Invito. Versi sciolti di Dafni Orobiano a Lesbia
Cidonia. Bologna, 1819, Nobili , in 4. di pag. 35.

(4) Biblioteca scelta di opere italiane anticlie e

moderne , del Silvestri. Questa conta gia a quest" ora

79 volumi in 16.

(5) Glassici italiani del secolo XVIII , del Fusi.

Questa conta gia 19 volumi in 8.*

(6) Dissertazione dell' abate M. A. Lanci sui versi

di Nembrotte e di Pluto nella divina commedia di Dante
ecc. Roma, 1819, presso Lino Contedini.

Accenieremo di questo dotto filologo altre due me-
morie clie debbono qui aver luogo e sono le seguenti.

' Bibl. Itah T. XVII. 2
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venuti due preziosi giojclli orientali e due novelle

prove tlelV immenso sapere di Dante.

Ecco i due versi

:

EapJicl mai amcch zabi alini

Pape Satan, pape Satan, alrppe.

Ebbene , il primo di essi pronuneiato da Nem-

brotte e pura lingua Araba , T altro pronunciato

da Pluto e pura lingua Ebraica , e Dante era

grande orientalista.

Chi fosse vago di meglio conoscere il valore

di ipicsta scoperta consult! la flotta dissertazione

dell
1

abate Lanci. Noi pero non tralasceremo di qui

porgere a
1

nostri lettori eid rhe basti per poter

giudicare quanto ingegnosa sia la interpretazione

di quell
1 erudito hlologo :

Ecco il verso in Arabo :

Juo La^=> {_}-*.*>£: ^x*J aj^

Ecco come si legge :

Raplie Imai amec hza bialmi.

Eccone la traduzion letterale — « Esalta lo splen-

dor mlo nelV abisso, siccome rifolgoro per lo mondo.

Ecco il verso di Pluto in Ebraico :

<fi» po na y& \vv na ya

Ecco come si legge:

Pa pe Satan pa pe Satan alep.

Eccohe la traduzion letterale = « Tl mostra, Sa-

tanasso ! ti mostra nella maestd de"
1

tuoi splendori

,

Principe Satanasso!

Lettera nel cufico sepolcrale monumcnto poitato

d' Egitto in Roma. Roma , 1819, presso Bourlie ( ve-

dine un articolo nel giorn. Arcadico, ottobre , pag. 65).

lllustrazioae di una gemma arabica rappresentante

Maometto sul Borac .(nel giornale Arcadico, novera-

bie, pag. 199).
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L
1

interpretazione non ammette alcun dubbio , e

non lascia luogo a sospetto di ofliciosa parziaiita.

Si rallegrino quindi i fervuli ammiratori di Daute v

poiche quei due versi non sono piu due niac-

chie , ma due punti luminosi che splendono nel

disco di quelf astro sublime, fatto segno di tutti

gli sguacdi degli itahani poeti.

Ne questo fu il solo saggio di filologia dato

in quest
1

anno
;
poiche un Ulpkila fu tradotto dal

Gotico («>, e un Eusebio dalTArmeno v e di questo

ultimo due traduzioni f'urono fatte, cioe una del-

T abate Mai e dal dottor Zohrab a Milano, e un' al-

tra dall Aucher a Venezia, alia quale si e unite

il tcsto armeno a fronte , e il paragone di tutti

i frammenti che abbiamo dal greco. Questa seconda

gode molto piu delF altra il favore e la fiducia

de" dotti (2) .

(i) Ulphilae partiuui ineditarmn in Ambrosianis pa-
limpsestis ab Angelo Majo repertarum specimen conjun-
ctis cuiis ejusdeiu Maj et Garoti Octavii Castillionaei

editum, Mediolani, 1819, R. Typis , in 4."

(2) Eusebii Pamphili chronicorum canonum libri II.

Opus ex Haicano codice a doctore Johanne Zohrabo
collegii Armeniaci Venetiarum aluuino diligenter ex-

pressum et castigatum. Angelns Majus et Job. Zehrabus
nunc primnm conjunctis ctiris latinitate donatum 110-

tisque illustratum, additis graeris reliquiis ediderunt,

Mediolani, 1818., R. Typis, in 4. II titolo di quello

di Venezia e il segnente :

Eusebii Pani[)bili Caesariensis Episcopi cbronicon
Bipariitum , nunc primuin ex Armeniaco textu in lati-

num conversum adnotationibus auctum graecis frag-

mentis exornatum opera P. Jo. Baptistae Auclier Aney-
rani Monacbi Arineni et doctoris Mecbitaristae. Pars I

Historieo-chronologica , Yenetiis , 1818, typis Coenobii
P. P. Aruieuorum in Insula S. Lazari, in 4. grande
uscito alia luce verso la meta del 1819.



L.itini.

ao noEMio
VOmero dcll'Ambrosiana ultimamente pubblicato

dallo stesso abate Mai (*>, e contciiente 60 vignette

antiche scopcrte ill quella Biblioteca, appartiene

propriamente piuttosto alle belle arti che alia file—

log ia , a meno che considerar non si vogliano al-

cuni Bcogli e commenti prima inediti intorno al-

1" Odissea. I\la un' opera che onora sommamente

il suo autore e V Italia si e quella del sig. conte

Carlo Castiglioni intorno alle monete cufiche (
3

) teste

pubblicata da questa Stamperia Reale a spese del

Governo , e non posta in commerr io , ma riser-

vata da S. M. Y Imperatore come argomento di

munilieenza Sovrana.

.i<?;ci Se in Francia, in Inghilterra , in Germania s
1

in-

traprendono sempre nnove
, piu o meno comode,

pin o meno preziose edizioni de' classici Latini,

non mancano neppure in Italia libraj e mecenati

che ardiseano intraprendere e incoraggiare con

sussidj un" impresa sommamente costosa e difficile,

qual e quella della raccolta di tutti i classici latini

con annotazioni.

Pareva che il Seminario di Padova e per la

dottrina delV abate Forlanetto , e pel fiore in cui

tutt'ora si conserva lo studio della latinita, e

gl'impulsi dati dal celebre Facciolati che ivi ancor

dtirano , fosse il luogo piu opportuno per una si

(1) Iliadis fragmenta antiqaissima cum picturis, item

scholia veteia ad Odysseam, edente Angelo Majo , etc.

,

Mediolani, 1819, R. typis , in foglio di pag. 3y6 con

64 rami.

(2) Monete Cufiche dell'I. R. Museo di Milano

,

Milano, 1819, Imp. R. Stamperia, in 4. grande di

pag. XCII Joo con 18 tavole in ranie.
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fatta impresa; ma la edizione de" classici tatini, cola
incominciata

, ed attesa con tanta aspettazione,
non progredi oltre il i3.° volume.
Due altre ne abbiamo d' incominciate quest' an-

no, una cioe a Torino (i), che preluse col Glulio Ce-
sare

, Valtra a Milano <a>, die principio col Sallustio.

Quella di Torino s'attiene alle migliori edizioni
date in luce a Lipsia dai celebri Heyne , Orbelino
ed altri, presedendovi il dotto sig. abate Bouche-
ron, per tutte quelle giunte o cambiamenti die
fossero creduti opportuni. A quella di Milano pre-
cede il professor Perotti , e somministra i f mdi
il sig. conte Sommariva. E quantunque il Sallustio
comentato dall' abate Nardini sia lode vole prin-
cipio

, pure non vediamo troppo facile in Italia la

riunione e Y accordo di letterati che bastino alia

buona riuscita di un' impresa , che non dee mai
perdere di mira Y obbligazione, se non di vincere

,

almeno di pareggiare quelle che veggiamo ogni
giorno comparire alia luce nelle principal! Univer-
sita di Germania e d

1

Inghilterra. (3)

Non sapremmo troppo bene accertare se le Tradurioiii

traduztoni dalle liagae morte giovino o nuocano
da

'
*'""'

(i) Dalla vedova Pomba.
(2) Da Nicolo Bettoni.

(3) II Virgilio or ora nscito giustifica i nostri cattivi
pronostici. Esso e quelle dell' Heyne mutilato

, guastato.
Se seguita di questo passo 1' edizione del conte Somma-
riva si potra chiamre de' classici lutini per le scuolette

,
e noi dubitiamo assai che questa sia la sua intenzione.
£ meglio ripetere il ben fatto , die far peggio ; in
questo senso noi preferiam di gran lunga la ecUzione di
Torino,, e sara preferita da tutti , se progredira con
coraggio, e senza pausa, e collo stesso sistema.
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alia propagazione dello stmlio de'He tiagae origi-

nali, ma certo e die le tradnzioni dal greco e

dal latino non mancano in Italia, e die anche

quest
1

anno varie ne abbiamo da ricordare con

onore a nostri lettori. La phi difficile , e ncllo

Btesso tempo la piu ardita , fu la traduzione di

Oinrro ill ottava rima, del sig. Mancini, f'J per

ninlti titoli pre gevolissima, come fu da noi dimo-

strato in un nostro articolo. Quella di Anacreonte

e di Siiffo (*> pubblicata , col testo a fronte , dal

sic:. CaselU, splende a un tempo per eleganza

poetica e per vcnusta tipografica. Quella di Pin-

daro fu tentata felicemente in parte dalf abate

Bianclii <3) , in parte dal Bellini , traduttore an-

che del Gallimaco (4> , e promessa tutta inticra dal

sig. Malanotte (5)
. La traduzione di Quinto Calabro

fu intrapresa dal cav. Rossi <*>, quella di Luciano

dal Manzi (?)
,
quella di Pausania fu compiuta dal

(i) Iliade d'Omero fatta italiana da Lorenzo Man-
cini. Firenze, 1818, Piatti , in 8.°

(2) Le Odi di Anacreonte e di Saffo recate in versi

italiani da Giovanni Caselli. Firenze, 1819, tipografia

Piatti , in foglio di pag. 191; edizione di lusso e in

carta velina.

(3) Varj Saggi se ne incontrano nei commentarj del-

rAtcneo di Brescia.

(4) Nella raccolta de' Poeti classici greci ( che esce

per fasciculi) tradotti da B. Bellini, presso Batelli e

Fanfanij in 4.° con rami. Sono 17 fascicoli usciti iinora.

(5) La traduzione del Malanotte non e ancor pub-
blicata. Se n' e dato un saggio in questa Biblioteca,

ma e promessa pel 1820.

(6) E nscito anche il secondo volume.

(7) £ uscito il primo volume in 8." Venezia colla

data di Losanna.
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Nibby < J)
, e varie altre operette di minor mole

,

come an Trattato di Filone (2)
, la Lettera di Tcano

a sua moglie < 3
»

,
gli Ammaestramend mcitrimonialh

di Plutarco <4> ecc. videro in diverse occasioni la

luce : ne qui dimenticheremo di nominare V im-

presa assuntasi dal sig. Sonzogno di riprodurre

la Colanna de Greci, facendo rifondere , od anche

tradurre di nuovo quelle parti che in quella gia

nota raccolta erano risultate le piu difettuose o

le meno fedeli < 5 >.

(i) Descrizione della Grecia di Pausania nuovamente
dal testo greco tradotta da A. Nibby ecc, volume 4
in 8." Roma, i8iy e 1818, Poggioli ( Vedine uu breve
articolo nel Giornale Arcadico , geunajo, pag. 147). II

Canonico Ciampi ne sta preparando una anch 1

egli a.

Varsavia.

(a) Trattato del rispetto ai genitori di Filone Ebreo.

Traduzione dal greco. Milano, 1819, Fusi, in 8.°

(3) Lettere istruttive ed interessanti di Teano, moglie
di Pitagora, traduzione dal greco di Onorato Olcese.

Milano, 1 819, Visaj , in 8.° di pag. 40.

(4) Ainmaestrainenti matrimoniali di Plutarco vol-

garizzati e commentati da Giuseppe Ligi Urbinate. Ur-
bino, 1819, per Vincenzo Guerrini , in 8.° di p^g. 90.

(5) Di questa Colanna e uscito finora il Ditti Cre-
tese e Darete storici della guerra trojana, volgarizzati

dal cav. Compagnoni. Milano, i8i9,in 8.° di pag. 3oi.
Vi sono altre opere uscite o in greco volgare come

le Vite de' Santi in 3 volumi in 4." stampati a Vene-
zia ecc. , o tradotte dal greco volgare come la Storia

di Suli e di Parga ecc. scritta in greco volgare da

BTK '<PO <I>EH AA, AQKA, e tradotto in lingua

italiana dal ragioniere Carlo Gherardini. Milano, 18 19,
Borsani, 8.° di pag. ao8 con una tavola in rame. No-
teremo anche le due seguenti grammatiche:

Avviamento alia lingua greca ad uso delle scuole.

Yeroaa, 1818, Societa tipografica, in 8.° di pag. 112.

Graminatica Graeca. Mediohuu . 1819, R. Typis

in 8." pag. 95.
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Dal latino poi , oltre alcune erammaticlie od
Tradaiioni '

. C -
,

aai i.ti.io. operette elementari (i), ed i\n Saggio col quale

il (1 >tti> 1.1 rtogo sig. Rinck discute la legittimild

delle vite attribuite a Cornelia Nipote (2) , oltre

una Risposta al saggio suddetto del dottor Ko-

hen ('•)
, ed alcune Let'ere del ce.lchre biblioiera-

rio MoreUi (4), varie traddzioni videro la luce

in Italia, tanto di classici antichi, quanto di ciu-

quecentisti e di altri autofi piu moderni. Fra le

prime abbiamo vedate due truduziotd in versi

sciolti delle Georgiche di Virgilio, una del signor

Cesare Arici (5)", Paltra del sig. Michele Leoni (6)

;

le Favole di Fedro anch
1

esse tradotte dalT abate

Vineenzi a .Alodena (?) e dall
1

abate Cervelli a

(1) Presso 1' I. R. Stamperia di Milano.

(2) Saggio di an esame critico per restituire ad Emi-
lio Probo il libro de Vita excellentium Imperatorum ,

crediuo comunemente di Coroelio Nipote, di Gugl.

Feder. Rinck, Badese. Venezia, Alvisopoli 1818 , in

8." di pag. 87.

(3) Considerazioni snll' esame critico del sig. Rinck
per restituire ad Emilio Probo il libro de Vita etc. ,

del dott. Kohen. Milano 18 19 , in 8.°

(4) Jacobi Morelli Bibliothecse Re'giae D. Marci Ve-
netiarum Praefecti. Epistolae septem etc. Patavii, 1819,
Minerva, in 8 ° di pag. 117.

(5i Nel volume V delle sue opere stampate a Bre-
scia dal Bettoni in 8."

(6) La Georgica di Virgilio volgarizzata da Michele
Leoni. Firenze , 1819, presso Ciardetti, in 8.°

(7) Delle Favole esopiane di Fedro, liberto di An-
gnsto. Libri V con appemlice di 34 favole riportate

dal Burmanno , ed altra di 3a pubblicate in Napoli
nel 181 1. Traduzione col testo a fronte di Lodovico
Antonio Vineenzi. Modena , 1818, tip. Soliani, in 16
>li pug. 346. Esatta ed elegante traduzione che uon e

superata dalla seguente.
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Milano 0) ; le Lettere di Cicerone intraprese dopo

la traduzione cli Tito Livio dal sig. IMabil (s). Fra le

seconde , una nuova traduzione del Parto delta

Vcrgine del Sannazaro (3), di un Elegia del Polizia-

no (4) , di alcuni Apologi di Leon Battista Alberti

stampati a Padova (5), di altri delmedesimo presi da

un codice Vaticano a Roma (6) : fra i piu moderni

poi alcune cose del Vico (?) , del Ceva (
8 ), del Hei-

i/.ecio (9), del Rechbcrger (10), del Frank (u) eec. Fra

(1) Tutte le favole di Fedro , traduzione in versi del

prof. Cervelli, col testo a fronte. Milano, 1818, in 18.*

(2) Le lettere di M. Tullio Cicerone, disposte per

online dei tempi , tradotte e corredate di note dal cav.

Luigi Mabil col testo a fronte. Padova, 18 19, in 8.*

tip. della Minerva. Ne sono usciti finora 6 volumi.

(3) Del Parto della Vergine , libri III di Jacopo

Sannazaro , traduzione in versi italiani di Bernardo

Trento col testo a fronte. Padova, 1819, presso

Crescini , in 8/ di pag. i65.

(4) Politiani Elegia de exilio et morte Ovidii , per

Nic. Barberium italico carmine reddita. Ticini Regit

1819,
'

ln 4-°

(5) Leonis Baptistae Alberti Apologi. Patavii, typis

Sejninarii, 1819.

(6) Vedi Giorn. arcadico, agosto pag. 181.

(7) Opuscoli di Gio. Battista Vico, raccolti e pub
blicati da Carlo Antonio Rosa, Marcbese di Yillanova.

Napoli , P orcelli , 181 8, in 8." col ritratto del Vico.

(8) Due Carmi del P. Tommaso Ceva Gesuita, tra-

dotti in terzine dal dott. Giuseppe Cedroni, col testo

a fronte e con rami allusivi. Parma, Bodoni , 181 9 ,

in 4." di pag. 68 ( bella traduzione e splendida ediz.).

(9) Heineccio Gian Amadeo. Dell" andatura della

persona, traduzione di Onorato Olcese. Milano, Visaj^

1819, in 8 % di pag. 182.

(10) Manuale del Gins ecclesiastico austiiaco di Gior-

gio Recliberger. Traduzione in italiano. Venezia , An-
dreola, 1819, in 8.°, di pag. 2^9.

(11) Fraok , della mauiera di curare le nialatti*
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le cose originali latine e italianc accenneiremo la

lUorte di Golla 0), di uu ationiino ,
pubblicata

dal Morosino , e up Idillio imitolatn Navis Ra-

gusina del sig. Ca'.uuVi (-) , il quale aon lia chi

h> pareggj in Italia nlla facilita e veuusta dello

srrivere estemporanco in vcrsi latiui; veuu&ta fe-

lieemcnte emulata dalla traduzione italiana che

gli sta a front* del sig. Lazzaro Papi.

E giacehe sianio sidle traduzioni, ci e pur forza

di non ttftscurare cpielle dal fraueese , dalT in-

glese e dal tedesco , le quali trasportano fra

noi nuove cognizioni, animano il nostro comraer-

cio librario , e mostrano come da noi sempre

piu si coliiviao quelle Hague. E per cominciar

dal fraueese , la Storia delle repubbliche del Si-

smondi e (|uasi terminata (3) ,
quella delle Cro-

ciate e molto innanzi (4^ , la Storla universale di

Segur conta gia i5 volumetti (5|, le bellezze della

umane. Prima traduzione italiana con note del dott.

Comandoli. Pisa , in 8.°

(1) La uiorte di Golia. Poemetto col testo latino

a fronte. Venezia, Picotti , 1819,111 8.°, di pag. 35.

(a) Navis ragusina JEJyllium Marci Faustini Gagliuffi

hetrnscis versibus redditum a Lazaro Papio. Luea, 18 19.

Presso Bertini, in 8.° di pag. 3a.

(3) Manca il 16. volume per essere compiuta questa

traduzione del sig. Ticozzi. Milano , presso E. Giusti,

in 8.° ( il 16 volume e sotto i torchi ).

(4) Michaud , Storia delle Oociate. Traduzione del

cay. Luigi Rossi. Milano, Fusi, 18 19, in 8.°, con una

carta geografica ( e uscito il vol. 6.° mancano 2 per

compir 1' opera ).

(5) Compenlio di Storia universale del sig. conte

di Segur ad uso della studiosa gioventu 3 traduzione
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storia antica (i) e le Effemcridi politicize , lette-

raric e religiose si traducono a Verona (2) ; una

nuova edizione di Rollin tradotto si e ihcomiii-

ciata a Venezia (3); un ultra di Montesquieu colle

note del Qenovesi si e cominciata a Milano (4). La

maggior parte tie' viaggi della racrolta del Son-

zogno e tradotta dal francese ; tali sono per esem-

pio in quest
1 anno i Viaggi di Clumtreau, di Sy-

mes, di Wett^ di lord Amherst. Dal francese e pure

i! Viaggio pittoresco da Qinevra a Milano (5), la

traduzione delle Opere di Gcssner (6) , alcuni Ro-
manzi di madama di Genlis (

7
) , e niolte opere

scientiliche, come Beaudeloque Ostetricia (8), Spnr-

zheim Sulla pazzia (9) , Boyer Malattie chirur-

per cura del cav. Luigi Rossi. Milano , Fusi , 1819
( I primi volumi sono di una scorrezione scandalosa i

si e dopo posta maggior diligenza ).

(1) Bellezze della Storia antica, greca , rotnana ,

di Francia, d'lnghilterra e d' Italia. Verona, 18 19, in 8.*

tip. Bisesti. Sono useiti 2 vol. della Storia di Francia.

fa) Etfemeridi politiclie , letterarie, religiose. Prima
edizione italiana. Verona, Societh tipografica , 1819, in

8.% vol. I." e II
°

(3) Storia antica e moderna del Rollin. Nuova edi-

zione con rami. Venezia, 18 19.

(4) Presso Silvestri. Milano, 1819, in 8."

(5) Idem. Milano, 1819, in 12, di pag. i56.

(6) Brescia, 1819, in 16, vol. 4..

(7) La Duchessa della Valliere , di Mad. De Genii*.
Milano, Vallardi, 1 8

1 9 , in 16 , vol. 3.

Sainclair o sia la Vittima delle scienze e delle arti,

di mad. De Genlis , traduzione di M. Candida Leccioli.

Milano, Silvestri, 1819, in i8.
c

(8) Pavia, 1819, in 8.'

(9) Osservazioni sulla pazzia e sui disordini delle
fnnzioni niorali ed intellettuali delL'uomo, di G. Spur-
zhcim M. D. , tradotte dal francese in italiano con
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eiche (*) \ Courset il Botardco coltivatbre (=») , Ro-

sier Corso <l' algricoltura (3), Oriila Chimica me-

dicaid), VI i v Teoria delU iinivcrso (5) , Hauy Trat-

tato delle pietre preziose (°) , Remer Polizla giu-

diziaria (?) , Th£nard Chimica clcrnciitare ($) ecc.

,

olue poi alcune grammatiche (9).

note del tlott. Carlo Porta, medico collegiale. Roma,
Cipicchia, 1819 , in 8." vol. a con due tav. in rame.

(1) Trattato delle malattie chirurgiche e delle ope-

razioni che loro convengono , di Boyer. Firenze , Piatti

,

1819, in 8.* vol. 6.

(2) II Botanico coltivatore, opera di G. L. M. duMont
de Course t , recata in italiauo dall' ah. Girol. Romano.
Tadova , tipi della Minerva , 18 19, in 8.°, di pag. 244.

(3) Dizionario e nuovo corso completo d" agricol-

tura teorica e pratica, prima traduzione italiana. Pa-
dova, 1819, in 8.° con rami. E uscito il 16.

c volume.

(4) Elementi di chimica medica del prof. Orfila ,

traduzione dal francese. Napoli , 18 19, in 8."

(5) Teoria delF universo o sia della cagione primi--

tiva del moto e de' suoi principal! efletti , opera del

sig. G. A. F. Alix. Napoli, Angelo Trani , 18 19, nitida

e corretta edizione sulla seconda di Parigi , con ag-

aiunte dell* autore e con nature incise in rame.

(6) Trattato dei caratteri iisici delle pietre preziose

per determinate epiando sieno lavorate , di Hauy >

traduzione con note dell' ab. Luigi Coniigliacchi. Mi-
lano , Pirotta, 18 19, in 8." di pas;. 227 con rami.

(7) Polizia giudiziaria farmaco-chimica , o sia trat-

tato degli alimenti salubri , ecc. del dott W. H. G.

Reiner
,

prof. ecc. , traduzione di Giuseppe Chiappari ,

prof. ecc. Milano, Silvestri, 1818, in 8.° di pag. 404.

(8) Trattato di chimica elementare teorica e pra-

tica di Thenard tradotta dal dottor Carlo 'C ilamandrei.

Firenze, 1819, in 8.* vol. 8 con 33 tavole.

(9) Gramtnatica teorico-pratica della li.igua francese

ad uso della gioventii italiana , con un tenia interli-

neato di ciascuua regola, di Fahre. Pisa, 1819 in 8.*

Sacy. Principj della grammatiea generate tratti dal

francese e compendial da A. Data. Torino, 1819, in ia.
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II nome del sig. Michele Leoni 6
1
incontra sem- Tradazi'one

ove si parh di traduzioni flail mglese. Lgli

ha dato anche in questo anno la tradnzione in

versi del IV canto del Childe Harold di lord By-

ron (') e qualche nuova tragcdia di Shakespeare (2 ).

Egli ha pubblicato or ora una bella tradnzione del

Saggio suW uomo di Pope, di cui abbiamo offerto

qualche squareio fcluissimo nella nostra Biblio-

teca (3). II Corsaro dello stesso lord Byron e stato

tradotto a Torino (4). Lala Rook, racconto oricn-

tale di Tomaso Moore, parimente a Torino C°). La

Storia d'.' Inghilterra di Hume, abbandonata dal Ca-

stelli, fu ripresa dalT Antonivitti (6), e finahnente

dal sullodato signer Leoni (
T

) , il quale ha rao-

(i) L' Italia , Canto IV del pellegrinaggio di Childe

Harold scritto dal lord Byron , e tradotto da Michele

Leoni. Italia, 1819 , in 8. di pag. 77.
(a) Tragedie di Shakespeare tradotte da Michele

Leoni. Verona , 181 9, in 8.°, Societa tipografica. ( Sono
usciti il i.° e 2. vol. Se ne fa contemporaneamente
un' altra edizione a Torino presso la vedova Pomha ,

la quale pero sin ora non ha pubblicato che un saggio,

col Sogno di una notte di mezza estate , dramma di G.
Shakespeare. Torino, 1818, in 8.

c
di pag. 119 ).

(3) Parma presso Bodoni 1819, in 8.° di pag. 140,
nitida ed elegante edizione.

(4) II Corsaro, novella di lord Byron tradotta in

italiano. Torino, 18 19, in 8.° col ritratto dell'autore.

(5) Lala Rook. Racconto orientale inprosa ed in versi

di Tommaso Moore , tradotto dall" inglese da Tito Po-
virio Catti torinese. Torino, 1818, in 12. ° di pag. 247,
tipografia Pomba.

(6) Storia d' Inghilterra di Davide Hume, yolgariz-

zata da Pietro Antoniutti. Venezia , Parolari , 18 19.

in 4. ( e uscito il 1
.° volume, di pag. 496).

(7) Istoria d* Inghilterra di Davide Hume, recata in

italiano da Michele Leoni. Venezia, 18 19, Giuseppe Pi-

cotti, in 8.°, vol. I, di pag. 400 col ritratto dell' A.
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strato col i.° volume quanto sia degli altri due

piu atto a dare all* Italia iu buone forme questo

iosigae inodello degli storiri inglesi.

Qualche opera dei viaggi fu tradotta dull' iu-

glese Delta raccolta del Sonzoguo: ahbiamn una

Geografia compendiosa di. Golosmith ('), tradotta

dal cavaliere Bossi: ed alcune opere scientifiche,

come le medico-chirurgiche di Hunter (
2

) e di

Thompson (3); il Saggio delV incemlhmento umano di

Locke (4) tradotto a Pavia , un Trattato di mrdi-

cina pratica a Torino (5) , V Opera di Accum a

Milano ((>).

(i) Geografia compendiosa per uso della gtoventu ,

di G. Goldsmith autore di moke altre opere geogra-

fiche. Versioae dall" inglese fatta sulla 47.
ma edizione

di Londra dal cav. Luigi Bossi, con correzioni ed ag-

giunte e con figure e carte geogratiche ecc. ecc. Milano,

j 819, in 1 2." di pag. 140, presso Pietro e Giuseppe
Yallardi.

(2) Descrizione anatomica dell* utero umano gravido,

e delle parti in e9so contenute di Hunter. Traduzione

dall
1
inglese. Pavia, 18 19, in 8.°

(3) Lezioni suiriufiaminazione , o dottrine generali ,

patologico-pratiche si mediche clie chirurgiche. Opera

di Gio. Thomson, niembro della Societa reale, ecc. ecc,
traduzione dalP Inglese del dottor Benedetto Barozzi.

Pavia, presso Gio. Giacinto Capelli , in 12. ( E uscito

il 1. vol. di pag. 274).
(4) Saggio suir umano intelletto di Gio. Locke, vol-

garizzato. Pavia, 1819, in 12. ° presso Pietro Bizzoui

( Si e pubblicato il 1
.° vol. di pag. 348, ma temiamo

c.he questa traduzione non sia dall* inglese , ma dal

francese ).

(5) Trattato di medicina pratica inglese del dott.

Ricciirdo Reece., tradotto dal dott. Ormea. Torino.

(6) Trattato pratico per Y uso ed applicazione dei

rengenti chimici, con una succinta istruzione per ana-

lizzarele miniere metallichej i metalli ecc. ecc, illustrate*
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Furono riprodotte poi con nuove edizioni le

Quattro stqgioni del Pope a Brescia (
J
) ; ll Riccio

rapito dello stesso autore a Milano (
2

) , e quivi

ancora gli Amori delle piante di Danviu, tradotte

dal D. Giovanni Gherardini (3)

Non va crescendo solamente il numero delle „ , .

J raduzione

edizioni delle veechie granimatiche (4), ma alcune dai tedesco.

nuove ancora ne nascono ogni anno. Applauditis-

suna e molto corretra e quella uscita ultunamente

del sig. Argenti (^) professore nel liceo di S. Ales-

dagli esperimenti di Fcderico Acura. Traduzione sulla

a. a edizioue inglese pubblicata a Londra nel 1818 coa
annotazioni di Gio. Pozzi. Milano, 1819, in 8.° Presso

Gio. Silvestri.

(1) Le quattro Stngioni di Alessandro Pope. Tra-

duzione dall' inglese. Brescia, 1819, tipografia Vescovi,
in la.

c
di pag. 71.

(a) II Riccio rapito di Alessandro Pope tradotto ed
illnstrato da G. Viucenzo Benini. Milano_, 1819, Bettoni,

in 8." di pag. 71.

(3) GH Amori delle piante, poema con note filoso-

fiche di Erasino Darwin, medico di Derby. Traduzione
dall' originate inglese di Gio. Gherardini medico di

Milano, 2. a edizione milanese riveduta ed emendata.
Milano, 1818, P. E. Giusti, in 1 6 " di pag. 335.

Alle suddette opere aggiugneremo anche laseguente:
Elementi della lingua inglese , o sia metodo pratico

per iinparare con facilita questa lingua di L. P. Siret ,

ridotti ad uso degli Italiani da Enrico Malone. Milano ,

1819^ presso Bernardoni.

(4) Sono moltissime le ristampe delle gramaticlie

tedesche come del Borroni , del De Filippi , del Mei-
dinger, del Pohl , dell' Ekerlinger ecc.

(5) Gramatica della lingua tedesca ad uso degl' Ita-

liani di Luigi Argenti
, professore di lingua e lettera-

tura tedesca dell" I. R. liceo di S. Alessandro. Mi-
lano , 1819, presso Pirotta, in 8.° di pag. 3a3 con
una tav. in lame.
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sandro, eil utili possono riuscire ai mono pa-

zieati <li regole i Prospetti dadlitici stamps ti a Mo-

dena 0). I\T;i un' opera clie raccomandiamo come

fatta per invogjiare i giovani nello studio delta

letteratura tedesca e quella del signor Ridolfi ( 2),

di cui abbiamo dato poc aazi un estratto. Poehe

opere furono tradotte di grande mole , ma pero

inolte parti dclT umano sapere fecero qualche

ntiovo acquisto. La Statistica ebbe V opera del

signor baroac di Liclitenstern (3) ; la Biografia il

Plutarco austriaro (4) ; il Tratro le Lettere intorno

alia mlinlca di Eugil (5) , e le Tragedie Si Schil-

(i) Prospetti analitici e metocli per servire con mi-

nore dispendio di tempo e di fatica alio studio iiloso-

fico e pratico della lingua tedesca compilati da A. G.

Modcua, l y 1 8 , dalla Societa tipogralica , in 4.* di

pag. 24 i aggiugneremo a cpiesto titolo anclie il seguente:

Calligrafia tedesca ditnostrante in tavole ragionate

le scritture corrente kanzley la gotica o fractur ecc.

di Benedetto Ponzilacqua. Venezia, 1819, in 4.° oblungo

di pag. 12, con 12 tavole.

(2) Prospetto generate della letteratura tedesca di

Angelo Rodolfi. Padova, 1818, presso Crescmi in 8.*

di pag. 375

(3) Saggio di una Statistica dell' impero d" Austria

considerate) uelle attuali sue circostanze. Opera di G. M.
Barone di Liclitenstern, tradotto dal tedesco in ita-

liano sulla seconda edizione da Gaetano Senoner di

Verona. Milano , 18 19, tipografia Silvestri , in 8." di

pag. 439.

(4) II Plutarco Austriaco , o sia vita e ritratti dei

Sovrani della Casa d' Austria e di tutti gli Uoniini il-

lustri della monarcliia austriaca del barone di Hormayr.

Traduzione dal tedesco illustrata con note. Brescia,

1819 , Bett.oni.

(5) Lettere intorno alia miinica del sig. G. G. Engel,

yersione dal tedesco del prof. Rasori. Milano, 1 8 1
1

' -
1 9

,

presso Pirotta. Vol. 2 in 8.° con molte figure in rame.
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\er (0; la Storict V opera di Mainers (^) ; la Legis-

lazione quella di Ftiger (3); la Flsica quella di

Suckow (4) ; la Medicina V opera di Kreysig (5) e

quella di Somering (6).

I\Ia che cosa diremo della Eleonora di Burger

sulla quale e stato cosi sfavorevole il giudizio

degl' Italiani, a segno di trovare bulTonesco e ri-

dicolo cid che passa generalntente per tragico e

terribile presso una nazione cokissima , come e

la Germania ?

(i) Teatro scelto di Schiller, recato per la prima
Tolta dal tedesco in italiano da Pompeo Ferrario. Mi.
lano , 1819, in 12. per Gio. Pirotta. Sono usciti finora

5 volumi di questa plausibile traduzione.

(2) Storia della decadenza dei costumi delle scienze

e della lingua de' Romani nei primi secoli dopo la na-

scita di G. C, del sig. Cristoforo Meiners , traduzione

dal tedesco di Antonio Raineri. Firenze , 1818. Tomi
2 in 8.° ( La presente opera serve come d' introdu-

zione a quella di Gibbon sulla decadenza e rovina
dell' Impero romano ).

(3) L' utficio nobile., o sia procedura giudiziale ne-
gli affari non conteaziosi negli Stati ereditarj della Mo-
narchia austriaca. Traduzione dal tedesco del sig. Cal-

deroni. Venezia , 18 19, vol. 3. in 8
°

(4) Element! di fisica e chimica dietro le piu re-

centi scoperte di Giorgio Adolfo Suckow, tradotti dal

tedesco con osservazioni ed aggiunte da G. Primo.
Milano Sonzogno 1818-19 ' ne sono usciti finora 4 vo-
lumi in 8.°

(5) Le malattie del cuore tratt?*v sistematicamente*
del prof. Kreysig. Pavia Pietro Bizzoni in 8." vol. i.°

(6) Sommering Samuele. Snlla struttura del corpo

umano. Traduzione italiana del dott. Gio. BattistaDuca.

Con note ed aggiunte. Crema 18 18, in 8.° Un' altra

edizione ne fa Piatti a Firenze.

Bibl. Ital. T. XVII. 3
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Dircmo fiancamente clie i traduttori non pote-

vano rendere un servigio peggiore alia poesia te-

dcsca chc trackicendo quella ballata o canzone

che vo«lia chiamarsi. Aggiugneremo che non v' e

forse in tntta quella lctteratura poesia meno atta

a tradursi della Eleonora ( e diciam pure lo stesso

del Cacciatore feroce ) di Burger, e che gl
1

Italiani,

ignari della lingua alemanna, furono questa volta

<rrandemente iudotti in errore dalla poco cauta

parzialita dei fautori stessi di quella lingua e di

quella letteratura.

II signor F. A. appigliandosi ad una sentenza piu

ingegnosa che vera di mad. di Stael « che il leg-

gere traduzioni in prosa e come leggere musica in

vece di setitirla » mostro di credere che lo sfavo-

revole giudizio portato dagl
1

Italiani su quel poe-

metto provenisse dall' averlo il signor Berchet

tradotto in prosa piuttosto che in verso , ed egli

credette forse giovare alia fortuna di quella poesia

dandone in vece una traduzione rimata che mo-

strasse quasi la giacitura delle parole dell
1

origi-

nate, messa del resto da parte ogni idea di gra-

zia , di frase, di colorito , di sentimento poetico.

Noi non volemmo fare violenza alle opinioni del

nostro collaboratore , e perche col suo preambolo

giustificava ogni cosa , e perche nel nostro gior-

nale le opinioni letterarie sono libere , ed abbiamo

dato prove piu volte di accoglierle anche quando

sono contrarie alle nostre. Ma noi vedremo che

il sig. F. A. ha reso un pessimo servigio anche

egli a questa poesia per troppo zelo di giovarle

;

ch
1

egli dovea seguire un sistema affatto oppo-

sto, cioe emanciparsi dalla schiavitu della lettera
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piuttosto cbe tentare vn impresa che egli stesso

ha dovuto abbandonare qualche volta come in-

trattabile.

Egli non dovea poi discendere mai ad avvilire

la nostra lingua con una tale prostrazione di verso

da rendere ridicole le stesse immagini piu spaven-

tose e terribili. Non dovea perdere di vista che

nella nostra lingua forse piu che in qualunque

altra lo stile e tutto, e qnando 1' abito de" pen-

sieri non e eroico, diventano buffoneschi anche i

pensieri, e perdono la loro indole, il loro carattere,

il loro effetto. In somma tanto il sig. Berchet che
il sig. F. A. non doveano tentar Y impossibile.

Come mai di fatto potrebbero trasportarsi in

italiano dalla prima strofa que' bellissimi due versi

che suonano nella bocca di tutti i Tedeschi come
due modelli di musica imitativa ?

Unt> tcK'S Jpeer tmt ftncj una fang

SDtft £attfenfa)fag nut fling uni) Hang?

Lo stesso signor F. A. malgrado il suo fermo

proponimento di sacrificare tutto alia servilita

della lettera , non ha osato ritenere il trap-trap-

trap della strofa tredicesima.

11 tedesco dice:

Unb aufctij fjordf)! cjina/d tvap trap trap

2U3 ivtc »on fRoftttytftfii

Un& nimnb ftieg cin fHcitei* aft,

2ln bctf (Manfcertf v5tufcn ;

Unb t)Md)l uni> &orc&! ben tyfortenring

&m lofe, kifc, flincjltnajina,

!

S)ann famen Hvd) tu tyforte

Skrnefcmlicf) Mcfc SBortc.
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Anziche csser ridicola in tedesco , questa stro-

fa e terribi'e e dipinge gh oggetti con una spa-

ventevole evidenza ; ma il nostro traduttoi e non
ha potuto conservarsi fedele. Coi due primi versi

e<>li ha detto :a
Fnor sulla strada udlssi allor

II trotto dl un destriero
,

Secondo il suo proponimento bisognava tradnrre

Quaiid" ecco il trap trap trap dl fuor
Udissi di un destriero

Qucsti due versi valevano i seguenti

:

E d' arml e spronl con rumor

Scendere un cavallero.

E senti senti
,
plan planin

II campanello din din din ;

E pc fessl delV usclo susurrare

Tal parole s' udlr dlstlnte e chlare.

E questa strofa insopportabile come eroica

potrebbe appena servire nel finale di un
1

opera

buiTa.

Ci permetta di affermare il signor F. A., e con lui

anche mad. di Stael, che e meglio Irggere musica

che udlrne di cosi stonata e strillante.

ooomatopea Bla gi' Italiani si formerebbero delVonomatopea

tedesca un'idea molto inesatta se credessero che

tutte le loro imitazioni siano di tal fatta. I tra-

dnttori doveano almeno notare (lo stesso loro zelo

dovea suggcrirlo ) che queste imitazioni materials

e servili non si trovano in alcun'altra poesia de-

gli stessi alemanni; che esse non possono ammet-
tersi nella poesia eroica neppur in Germania , e che

fu un ardimento di Burger quello d
1

introdurle in
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due soli racconti popolari fatti per colpire Y im-

maginazione del volgo ; ardimento che fu accolto

ed applandito per la sola applicazione felice a

questa partkolare circostanza (i).

Che se taluno volesse indagare i motivi estetici

di questa differenza di gusto fra le due nazioni

,

una delle quali ammette coil buon effetto cio che

nella lingua dell' altra produce uti effetto contra-

rio, vorremmo tentarlo analizzando i due dementi

diversi dell
1

iinitazione, e V abitudine diversa degli

organi che usano, o che ascoltano questi elementi.

Vorremmo dire che i popoli settentrionali sono

piil inrlinati all"
1

imitazione della natura reale, noi

piu alPideale; essi imitano la natura com 1

e , noi

come vorremmo che fosse ; essi come Rembrand

e Teniers , noi come Raffaello e Guido. E per ve-

rita se diversamente l
1

imitano que
1

pittori con una

(i) Doveano aggiugner di piu, cioe che Biirger

egli medesimo disapprovava e l'uso di quelle imita-

zioui e il plauso che il popolo di Germania gliene

fece ; per la qual cosa quasi temeva egli stesso di do-
ver la sua fama di poeta popolare all' abuso ch' egli

fece dell' Hopp, hopp , Hurre , hurre , e non a tutti i

veri pregi clie distinguoao un poeta originale e cor-

retto. II passo di cui parliamo e troppo interessante

perche noi tralasciamo di qui addurlo per intiero a lume
di chi coltiva questa energica e robustissima lingua. £
Burger stesso che parla =

.
3tfenn iii) wicftiii), tras man mir cisrocilcn nadigcriiftmt hat,

cin SSoIfibicfiter bin,fo hah id? bieg fcfirocrltdi mcinem popy,
Ijoyp, &urre, fiurrc, £uf)U

i
a. & w. fdhretlift biefem ober

jenem ftaftausbtwcbe, ben icb fciclleicf)t nur bur* eincn 9D?i^
gtitf cuf^cfia r^t , fdjwetltdj bcm umfianbc $u rerbanfen, bag
id? cin $aat 5?o[f^mar*en in 2Jere unb JReime gcbra&t
Babe u. k. Vedi ^cticon bcututen Siditer unb ^nv'aiffm fort

€atl Jbcinricf) Sorbcns. Ctftec SBanb air articglo ©ottfricb 5Hh*

gall Siirger.
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tavolozza come la nostra, pcrche dovrebbero

imitarla i poeti con una lingua dalla nostra co-

tanto divcrsa ?

cfciidcHaroM
^'u ^''' rc °

l
mi vagionevole in la scelta dei

aiiordByron. traduttori di lord Byron. Le sue pocsie anziche

perdcrc possono guadagnare sotto la penna di un

esperto tiaduttore. Esse si distinguono per V ori-

ginalita delle idee
,

per la forza dei pensieri

,

per la molta filosofia , ed lianno di piu un merito

di circostanza eke lusinga la passione dominante

del secolo , cntrano sovente in politico,. Noi non

conosciamo la traduzione del Corsaro fatta e

pubb :ieata a Torino. L 1

ultimo suo poemetto, il

Childe Harold, e uno dc' piu clistinti per molti

pregi. I tre primi canti splendono di bellezze

eminenti di vario genere. II solo quarto canto

fu trasportato in versi italiani dal valente signor

Leoni, come quel canto the e tutto dedicato al-

T Italia. Quante declamazioni pero
,
quante lun-

gaggini, quanti salti mortali
,

quante aberrazioni

metafisiche in mezzo a tante bellezze poetiche

inarrivabili ! E vero ch' egh peregnno per V Ita-

lia come altri passeggerebbe in un cimitero ;

eh' egli non vide che sepolcri , non lesse che

jscrizioni funebri; che tutto pieno del passato si

lascio appena sfnggire un voto suir awenire , ed

in tutto il presente non contemplo che Caoova.

E vero che Venezia , Ferrara , Firenze , Roma non
gli prosentarono che rovme ed ingiustizie ; ma
convien perdonare queste stravaganze alP umore
sntematico del poeta

,
perche sono compensate

da tanti altri pregi. Evidenti e stupende sono le
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descrizioni della Brenta , d' Arqua , del tempio di

S. Croce: bellissime quelle del Trasimeno, del se-

polcro di Metella e del Colosseo. La grotta d' Ege-

ria e una pittura degna delLAlbano , ed il greco

scalpello , che con impeto si stupendo d' ingegno

s'aifatico sal gladiatore moribondo, non regge al

paragone de
1

versi di lord Byron. Egli conosce

i nostri migliori poeti, e sa profittarne al bisogno.

In questo canto si trova tradotto per intcro il fa-

moso Sonetto del Filicaja

Italia , Italia o tu cui feo la sorte

ed esso non e certamente il passo men bello del

poema.

Del resto, die ha mai di comune lord Byron

coi nostri roraanticisti ? Noi non veggiamo nel suo

poema di romantico altro che un certo disordine

e una certa stravaganza nell
1

invenzione , come

sarebbe quella di contemplarvi Venezia stando as-

siso sul ponte de' sospiri :

Sopra il Veneto ponte de" sospiri

Infra un palagio e una prigion in arresto ;

infclicissimo luogo, poiche a mala pena di la pnoi

scorgere la laguna. (0 Lord Byron d
1

altronde e

tutt altro che nemico delle classiche divinita. Eo;h

(i)7 stood in Venice, on the Bridge of Sighs ;

A palace and a prison on each hand

:

Dal ponte de' sospiri di Venezia passare quasi in

visione a rassegna la citta I L'idea e bizzarra,'- ma non
e ne bella , ne delicata , ne giusta. Tutti gli oggetti

che si rimirano da un poefca che ha scelto quel luogo

per punto prediletto della sua contemplazione deb-

bono risentirsi de' colori tetri e eimiteriali della sala

dei tre inquisitori.

Lord Byron
non e

romantico.
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invoca piu volte la musa , e se non basta anclie

Nemcsi

:

E tit , tremenda Nemcsi , che dritto

Mai sulla lance dcllc umane offese

Non perdi

e si compiace di eontemplare

ColV argenteo c.imicr la Dea triforme

;

e parlarulo dell
1

Arno e della Toscana non isdegna

di dire , che

Amor Id spira la Clprigna Dca
,

E tutto intorno a lei di sua bcllezza

V aere s
1

impregna , ecc. ecc.

e per ultimo parlando d'Orazio e della sua poetica

pronmieia questa notabde antiromantica sentenza:

E delle tue miglhori altri von offre

Sottill norme alia poetic' arte.

Tanto e vero che i romanticisti avemo bisogno

d'imporne e di associare grandi nomi alle povere

loro dottrine per vie piu accreditarle

!

Poesia.
Comunfjue siasi, non possiamo negare clie mai-

grado i difetti che oscurano il poemi di lord

Byron ,
1' Italia non ha nulla in questo genere

da porgli a ronfronto , non solamente in questo

anno , ma da molti anni addietro. 11 solo ro-

manzo poetico diviso in quattro canti , che noi

conosciamo pubblicato in quest
1 anno , e quello

intitolato Narcisa del sig. Tedaldi Fores 0) ; ma
se somiglia nel genere , tanto pero e distante

(i) Narcisa, romanzo in quattro canti di C. Tedaldi
Fores. Milano, presso Buttelli e Fanfani , in 8.° con 4
lauii miniati , alcuno de' quali e riuscito alquanto ro-

mantico auche nella incisione.
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nel merito , che nominarlo dopo lord Byron e

una bestemmia.

Troppo lungo e nojoso sarebbe il catalogo delle

poesie volanti e di circostanza che videro anche

in quest
1 anno la luce in Italia. Molte furono le

odi , le canzoni
, gV inni , le cantate 0), the si

pubblicarono per festeggiare la gioja inspirata per

tutta Italia dalla presenza dell' Imperatore (2); ed

ognuno sa come la Maesta sua degnasse a Roma
di aggiugnere a

1

grandi suoi allori una piccola

fronda di quelli cresciuti in Arcadia (3). Osserve-

remo soltanto che la suppellettile de versi va piut-

tosto scemando , e che gF ingegni generalmente

si rivolgono a studj piu serj. Non piu raccolte di

versi per lauree, per monache, per predicatori (4).

L1 Oroscopo de' poeti in occasione di nascite non

e creduto piu di quello degli astrologi , e le sacre

suore di Pindo non sempre sorridono propizie al

(1) I soli titoli delle poesie in occasione del viaggio

delle LL. MM. II. RR. occuperebbero molte pagine, e

i nostri lettori troverebbero sovercbia la nostra dili-

genza in accennarle tutte. Tie cantate si prepararono a
Milano , una a Pavia. Varie poesie vider la luce a Fi-

renze , a Roma, a Napoli., a Perugia. Abbiamo ricevuto

una bell' ode del cav. Angelucci d' Arezzo , editore

anche delle Rime inedice di Giusto de*
1 Conti pubblicate

in consimile occasione.

(a) Oltre le poesie di poeti viventi furono stampate

anche alcune inedite per la stessa avventurosa occa-

sione, e qualche altro libro in prosa come le Mcmorie

istoriche per servire di guida al forestiero in Arezzo.

Firenze , 1819.

(3) Vedi giornale Arcadico inese di maggio 18 19, a

pag. i5 7 .

(4) Una sola di queste raccolte sappiarao stampata
a Cenova nel 1819.
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luniii tlesio dei pocti cantori di nozze (i)
; e disse

bene uti di Ioro

Che nnn ornan le muse ogni letizia (*).

La pubblicazione di qualche frammento, (3) di

qualche ornainento analogo (4), di qualche mano-

seritto inedito (5), di qualche nuova traduzione (6)

e il inodo con cui si costuma piuttosto oggidi di

celebrare le nozze. Peccato die anche in questo

HOB prcscdano sempve alia scelta la ragione e il

bnon gusto (7)

!

(i) II Ritorno d'Amore al cespuglio delle quattro

rose per le nozze della signora Cristina Triulzio col

signor C. don Giuseppe Archinti del cav. Viucenzo

Monti. Milano, 1819, presso Silvestri.

(2) Fer gli sponsali ecc. (come sopra ) Versi di An-
drea Mustoxidi Corcirese. Milano,, 1819, presso Son-

zogno , in 8.° di pag. 8.

(3) Osservazioni sopra un frammento antico di bronzo
di greco lavoro rappresentante Venere, pubblicato nella

stessa occasione dal signor Cattaneo.

(4) La Bolla di Maria, moglie di Oiioi'io Imperatore,

cbe si conserva nel museo Triulzio , breveraente spie-

gata (dalF abate P. Mazzucchelli , dottore dell'Ambro-

siana). Milano, 18 19, presso Bianchi, in 4. dip. 48.

(5) Sermoni del Deluca per le nozze della contessa

Quirino Stampalia di Venezia col conte Polcastro di

Padova.

(6) Gli ammaestramenti matrimoniali di Plutarco vol-

garizzati , ecc. da G. Ligi Urbinate in occasione delle

nozze del sig. Sebastiano Rafaelli colla signora Elena
Fabbri.

(7) A questa classe appartengono i quattro opuscoli

ineiliti del secolo XVI pubblicati in occasione degli

sponsali Trivulzio e Arcbinti dal cav. Rosmiui. Milano ,

1819, presso Manini, in 8.° di pag. 93. Fra i quali la

descrizione di un funeral e (a proposito di sponsali!)

esposta da un rozzo cameriere in lingua barbara ( a

proposito di stile '.

)
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Le poesie che la Biblioteea Italiana accolse nei

suoi fogli furono porho e brevi ; esse si riducono

a tre sole: i.° La Canzone del Buttui'a rivedendo

il patrio Benaco ('); 2. II Ccspnglho dclle quattro

rose del cav. Monti (
3 ); 3.* U Epistola del cav.

Miari at suo arnico (3). Quelle che prestarono ar-

gomento piu alia critica che alia lode furono le

Poesie delV Anguillesi (4) e del Benedetti (5) alia

lode piu che al biasimo , il Poema del Ghirar-

delli (6) , i Sermoni del Pindemonte (7) e quelll del

De-Luca (8) , e non tralasceremo di far qui raa-

nifesta uua nostra opinione contraria a cpiella che

su di siffatte poesie pronunciarono due valenti no-

stri collaborator! , dicendo liberamente che dura

ci parve la critica sulfAnguillesi , troppa la lode

sul Ghirardelli, e forse ingiusta la preferenza data

al De-Luca in confronto del castigato , del coltis-

simo cav. Pindemonte.

Ma chi avrebbe mai detto che in tanta severita

di gusto poetico , e in questo secolo cosi difficile,

(1) Vedi Bibliot. Ital. , t. XIII, pag. 52.

(a) Bibliot. Ital., t. XV, pag. 66.

(3) Bibliot. Ital. , t. XVI, pag. 277.

(4) Poesie del signor Giovanni Anguillesi. Nuova
edizione con notabili variazioni ecc. Pisa, i8i8,presso
Sebastiano TSistri, torn. 2 in 8.°

(5) Rime di Francesco Benedetti di Cortona. Milano,

18 18, presso Destefanis , in 8.° di pag. i52.

(6) II Giardino Pice.iardi. Poema postumo del signor

abate Francesco Ghirardelli, ecc. ecc. Parma, 1818,
stamperia Carmignani, in 4. di pag. 123.

(7) Sermoni d"
1

Ippolito Pindemonti Veronese. Ve-
rona, 1819, Societa tipograiica, in 8.° di pag. 160.

(8) Sermoni di Giannantonio Deluca. Venezia, ti-

pografia Piccottinij in 8.° di pag. xxxv , 126.
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cosi impazientc di versi , un incegno lombardo

s
1

avvi^assi" d'intraprendere un Poema epico trat-

tando an argomento il cui titnlo ffeveglia la ri-

mcmhranza del maggior de
1

poemi e del raaggiaev

degli epici Italian! ? E pure tale e il coraggio del

sig. Ce^are Arici colla sua Gcrusalemme distrutta(i).

Noi vedremo che possa sperare T Italia dal sag-

gio d^' egu ne ha dato co
1

suoi primi set canti,

e quale sia la porzione di gloria a cui egli possa

aspirarc in coufronto di un poema inedito del

conte Daniele Elorio (
a ) sullo stesso argomento

trovato fra' manoscritti di lui ed or or pubbli-

cato (3).

rcatro. La piu dilettevole ad un tempo e la piu diffi-

cile parte deir amena letteratura e fuor d
1

ogni

dubbio la teatrale. Si esprimono nella tragedia i

grandi affetti; si ritraggono gli esempli degli eroi,

Je catastroli de
1

Tiranni e de
1

popoli. Si espongono

nella commedia le vicende della vita comune se-

condo le sociali corrispondenze di questa o di

quella nazione.

I piu perfetti modelli della prima furono in Gre-

cia quasi contemporanei ; Eschilo , Sofocle ed Eu-

ripide. Dai pochi frammenti di Filemone e di Me-

nandro , e dalle imitazioni fatte dai Latini , anche

(i) Gerusalemme clistrutta. Vedi il vol. VI delle

sue opere. Brescia, presso Bettoni.

(a
1

) Tito, o sia Gerusalemme distrutta, poema epico.

Venezia, 1819, in 8.°, presso la tipografia di Alvisopoli.

(3) A. r.ompimemo della Idbliograna appartenente
a qucsto articolo vedi 1' appendice.
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della commedia chiamata nuova veggiamo che fu-

rouo creatori i Greci (1).

Doijo il risorgimento delle lettere , noi Italiani

ftimmo i primi ad aver tragedie e commedie re-

golari, mentre sulle altre scene europee e segna-

tamente su quelle di Francia ( le quali dal finire

del secolo XVII in qua tengon primaro nell
1 una

e nell' altra imitazione ) non si vedevano per lo

piu che rappresentazioni de
1

sacri misceri della

passione , del giudizio , od altre siffatte cose.

Avrebbe proceduto con maggior lustro ed onore

il teatro fra noi, se dall' un canto si fossero tro-

vati proteggitori potenti degl
1

itali ingegni ; e se

dall
1

altro F impero della musica fatto tirannico

non si fosse assoggettata di troppo la poesia. Cosi

venendo a" tempi piu prossimi al presente, Meta-

stasio p. e. senza questo inceppamento sarebbe

state per X Italia quello che fu ed e Racine per

la Francia ; tanta e nelle sue tragedie liriche la

regolarita della condotta , la maestria de
1

punti

scenici, la verita de
1

caratteri e la squisitezza di

ogni miglior sentimento.

Si conforto di molto il teatro italiano nel pas-

sato secolo colle opere del Goldoni e dell
1

Allien,

i quali lo trassero da quell
1

invilimento in che gia-

ceva , e gli diedero novella vita. Di questi due

(1) Scrittori conosciuti della Commedia antica furono

Eupoli, Cratitio ed Aristofane. Orat. Sat. 4. L. i.L' an-

tica poneva in ridicolo i personaggi piu eminenti e

piii cliiaii , e fu poi vietata per una legge. La nuova

Bferzava il vizio seaza nominar le persone. Tra la vec-

chia e la nuova stava la media che non nominava le

persone , ma gli avvenimenti per cui le persone erano

scoperte dallo spettatore.
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scrittori ebbe ed ha sgraziatamente piu seguaci

il secondo chc il prirao. Sorgono in fatti qua e

la per la nostra penisola arditi e fervidi in^egni

che ne vanno seguendo le tracce. Non vi e anno
che non si vedano comparire alia luce code stampe

or venti or trcnta tragedie tutte presso a poco

dello stesso valore. Anche in questo anno il conte

Gambara tratto Andrea Poncarale di Brescia 0);

il sig. Mangili Leonida (2); il sig. Marchisio Mi-
leto (?) ; i signori Quaqnarelli e Gasparinetti am-
bedue separatamente il soggetto di Bihli (4) ; il

duca di Ventignano Ippolito ed Ifigenia in Aulide (5)

;

il sig. Ruffa Teramene , Agave e le Belidi (6) • il

(1) Brescia presso Bettoni , in 8.°

(a) Bergamo in 12.

(3) Milano, in 8.°, presso Vincenzo Ferrario.

(4) Bibli, tragediadel sig Quaquarelli Parma, 18 19,
in 8.° Idem del sig. Gasparinetti. Milano, 1819, Son-
zogno in 8.°

(5) Tragedie di Cesare Delia Valle dnca di Venti-
gnano. Napoli, 18 1 8.

(6) Tragedie di F. Ruffa. Livorno, 1819, in 8."

vol. i.° L' autore e nativo della Calabria e scrisse qneste

tragedie nel bollore deir eta sua. Non possiamo resistere

al desiderio di porre sott' occhio de' nostri lettori la cu-

riosa pittura ch' egli fa dise e della sua patriaalla pag. IV
della sua prefazione. Ecco le sue parole : = u Prima di

tutto io le ho scritte
(
queste tragedie ) spinto quasi da

irresistibile forza. Nato tra Galabresi
, gente parte della

quale e ancor semiselvaggia , gente coraggiosa quanto
feroce , ne' suoi proposti tenacissima , nelle sue pas-

sioni eccedente , io non vidi fin da fanciullo che esempj
o di eroicbe azioni, o di straordinarj delitti Urti di

grandi affetti , sangue , uccisioni , odj animosi , atroci

vendette , fraticidj
, parricidj , suicidj , misfatti di ogni

specie, e dal canto opposto prove di fermo e fiero

coraggio in faccia alia morte piu. sicura , di fedelta senza
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si<>\ Manzoni il Carmagnola (J). Poche sono le citta

che non noverino uno o phi scrittori di tragedie

compdate su quelle orme. Ma si avveggono ormai

le persone sensate e gelose della nostra gloria,

piu che noti vogliono starne sulF avvertito gli

autori stessi, che dove non e tutta tutta Y anima

dell
1

Allien , le forme di lui mal si confanno ad

un scntire che non sia proprio il suo : di modo

che egli e pin increscevoie che ammiranda cosa

il ravvisar bene spesso in simili dettati non gia

la buona scelta del soggetto, ne la regolarita del-

Tandaniento e la verita del costume , ma si bene

pari , di nobile disinteresse e d' increclibil costaaza , leali

amicizie , atti di generosita sublime tra nemici stessi

colpivano ad ogni istante la nascente rnia fantasia. Le
<*este di fuorusciti erano la materia de'racconti di tutti

i croccbi. Avevamo aacbe noi nella nostra picciolezza,

a somiglianza della Grecia nei tempi eroici , i nostri

Sinnidi , i nostri Scironi , i nostri Procusti , ed all' in-

contro i nostri Alcidi ed i nostri Tesei. La volgar cre-

denza alle fate, alle magie ed alle ombre degli uc-

cisi, dette con vocabolo calabrese Spirdi , aggiungeva

a quei racconti tale aria maravigliosa e poetica cbe gli

stessi animi piii increduli ne rimanean dilettati. Io com-
piaceami di udire e di narrare io stesso geste si

fatte , e godea d' esser da" fanciulli dell' eta mia con

piacere ascoltato. Contribniva a questo ancbe il mio

tem'peramento melanconico a tal segno , che non pas-

sava e non passa nella mia mente oggetto , per lieto

cbe sia, senza tignersi di quel nero cbe vi predomina. »

(1) II conte di Carmagnola , tragedia di A. Manzoni.

Milano, 1820, Ferrario Vincenzo , in 8.° di pag. 14a.

Questa tragedia , cbe non manca di grandi difetti , ha
ancbe molte bellezze e merita cbe ne facciamo discorso

particolarmente. Non vogliamo pero anticipar qui alcuna

nostra opinione.
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le sentenze, i modi e spesso gli stessi versi Al-

lienani (
T
).

Laonde per 1' amore che portiamo alia patria

nostra nou dobbiamo cessar d
1

inculcare a
1

s;io-

vani scrittori di bittere piuttosto un* altra via

nel destare gli aiffetti , di ritrarsi alquanto dal

terrore., e di cercare nelle istoric patrie o stra-

nicre ara;omenti tragici , onde sia phi cliiamato

a intenerirsi che a troppo turbarsi e rabbrividire

lo spettatore. In tal modo noi siamo d' avviso che

si potra ottencre una novella palma; che il con-

seguirla eamminando salla via tenuta dall
1

immor-

tale Astigiano, per la sovraccennata ragione , al-

tri non lo speri giammai.

Goldoni riformo il teatro comico che a' tempi

suoi , come verso la meta del passato secolo
,

era sozzo d* ogni liceuza ed imbratto (2). Quanto

egli abbia dovuto sudare e soffrire per ricluamare

gl' Itahani alia vera commedla detta di carattere
,

non ci e chi lo ignori. Ma egli era pur troppo

di strette facolta e dovette sovente servire al cat-

tivo gusto dominante e agl" interessi de
1

capico-

mici , i quali furono e sono tuttavia con tanto

nostro danno i primi corrompitori d
1

ogni buori

(1) Lo stesso Foscolo cammiua sulle tracce d"Al-
fieri ed e quegli che fiaora lo ha fatto piu felicernente.

II Manzoni non merita questo rimprovero di ligia imi-

tazione ; egli se n' e dis^ostato affatto , cosi harmo fatto

parimeute alcuui degli autori accennati di sopra.

(a) Erano ia voga allora , e lo furono anche in

appresso , le Gominedie improwise, che si chiamano
a soggetto, le Fiabe del Gozzi ed altre scritte per le

maschere.
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werme. E costoro lo saranno per V avvenire Bno a

tanto che i governi nnn conoscano quauto import!

alio incivilimento e alia stessa morale de
1

popoli il

prender cura di questa parte di pubblico ammae-

stramcuto ; V incoraggiare
,

proteggere e ricom-

pensare gli autori ; il far rispettare la proprieta

clelle opere loro da' comici e da' libraj , i quali

fanno a gara nelP avvantaggiarsene iudegna-

mente (*).

Va errato chiunque si faccia a credere che gli

gpettatori non riguardino nelle sceniche rappre-

sentazioni che un oggetto di passatempo. Con

tanta copia di lumi e di osservazioni non ci ha

piu al di d1 oggi cosa alcuna che sia indifferente.

Per meglio ispiegarci diremo che gli elTetti stanao

ocgi piu prossimi alle cause che non erano per

lo addietro. Percio ogni priucipe , ogni governo

dovrebbe col mezzo del teatro procurar di diri-

gere la pubblica opinione pel bene generale del

paese e per accrescerne il lustro. E se ci ha in

Italia quell' ingegno che in qualche parte dram-

matica possa giovare la patria de' suoi lumi ove

sia incoraggiato e protetto , qual ministro
,
qnal

consigliere di principe vorra avere la taccia presso

i coutemporatiei e presso la posterita di lasciarlo

ignorato e negletto ?

Ma tornando al Goldoni , egli per le al!e-

gate ragioni troppe commedie ci ha la'sciate : le

(i) II governo di Milano comiacia a sentire 1' im«-

portaaza cli una couipaguia staliile, e vi ha provveduto
in parte coi nuovi capitoli dettati all' iinpresa del tea-

U'o alia Scala per gli aruii a venire.

BibL leal. T. XVII. 4
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migKori per la forza comica e per la naturalez»a

de' earatteri , scritte pr^ssoche tutte in dial.nto

ve:icziano o per le maschere ; le altre ( benrhe

in tutte senza eccezione si ravvisi sempre V opera

c la tn.mo del pittor della natura 0) ) non ba-

stevolmente corrette in generate , poco castigate

cli stile e <li lingua , e larghe talvolta di modi

bassi e di e r [uivoci da trivio.

Verso il fine del secolo scorso , mentre si pre-

parava uegli animi la rivoluzione politica, si an-

dava disponendo la rivoluzione dramma tica , e

nacque la cotnmedia lagrimevole detta in altri ter-

mini dramma sentimentale (2), del qual nuovo ge-

nere va la Francia debitrice primamente al La

Chaussce , tjuindi a Diderot , a Baumarchais cui

teimero dietro altri molti.

Colla traduzione di simili componimenti e col

sussidio de
1 drammi tedeschi (3) si venne propa-

gando il mal esempio in Italia e comparvero i

(1) Cosi fa chiamato Goldoni dallo stesso Voltaire.

(1) Ognun vede esser questo un abuso di espres-

aione , perclie la voce Dramma signiiica qualunque
sorta d1

azione scenica.

(3) I piii applauditi in Italia sono quelli d' Ifland

e di Kotzebue. Di quest ultimo tutti couoscono Misan-

tropm e pentimento , e la Riconriliazione fraterna. In

quasi tutte le opere di lui si trovauo mosse molto

patetiche , in uiolte sono conservate le leggi dramma-
ticlie ; ma la mttafisicomania e la declamazione filoso-

fica tanto in voga in Germania ha penetrato anclie

ne' loro comici componimenti , e in generate i loro

autori vogliono in certo niodo sforzare lo spettatore a

far troppo conto di lievi e piccoli incidenti che nelle

buoiie commedie italiane e francesi sono appena leg-

geruiente tuccati di volo.
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Willi, i Federiei 0) , i Gamerra, gli Avelloni ed

altri loro seguaci e setta^ori die e miaor vergo-

<rna H tacerli -"he il no ninarli. Ne piu si mostro

la vera commedia , salvo in alcune onere del si-

gnor Gherardo de Rossi , e in pochissime akre

del marrhese Albergati e deiravvocato Sografi (a ).

Vedemmo percio costaatemente i ciabattini con-

solatori de' di^perati farla da filosofanti Ok, le ca-

meriere e i servi aloperare il lingua ggio degli

scienziati ; i re , i principi or palesi or nascosti

interveaire tra private persrme ptx isciorre un

nodo che am mimo maestra dovea formare e svol-

gere col contrasto dei caratteri e con naturale

drammatico disoernimenfo ; finalmente , violate le

unita ed ogni a! tra legge dramtnatica , inescersi

il terrore della tragedia col ridicolo della com-

media , cogli amori impuri, co
1

sicarj, coi veleni,

ed emergere in una parola la mostruosa comme-
dia romantica.

E gia quatche tempo che tace Ta musa del signor

Giraud , il solo che meriti di venir dopo il No-

ta (4). II nostro dottor Gherardini inelina piuttosto

(i) Federiei confessa in una sua prefazione che sa-

pea henissimo non essere la buona commedia la sua,

ma che a cid 1' obbligavano le sue circostanze. In

tutte le sue produzioni pero traspare l'idea di far mi-

gliorare gli uomiai , ed era egli stesso ottimo padre ,

buon amico e filosofo.

(a) Questi due ultimi vollero in altre opere tignersi

altresi della pece sentimentale e romantica, e con
grave dauno al teatro.

(3) Titolo !di una commedia lagrimevole del Federiei.

(4) La miglior commedia del sig. Giraud e VAjo
nelV imbarazzo. Si rimprovera in generate a cjuesto au-
tore troppa licenza nelle situazioni , di che s' onenue
il buou costume,
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•' rnere drammatiro in cm riesce feliremente,

quantnnque abbia con buon successo tentata an-

che la ronr.nedia (i). Non conosciamo fin ora < he

pel titolo Bianco, di Salerno , commedia del sig.

Finoli (a ). 11 sig. Berchet , noto fautore del ro-

m.«nti<-isiuo c traduttore poc' anzi nominate- della

E e -.uora di Burger , ci ba dato un sazgio sul

dramma iudiano (3). Non abbiam mai fatto cenno

ne I nostro giornale pe del Cappdlino color di rosa y

eomraedia stamp.ua quest' anno a Torino, ne del

Poctastro , ne di altre commedie del sig. Ravelli,

tutte stampate, e nelle quali si cercano invano

le qualka dell' alta commedia , la distinzione dei

caratteri, la nobilta. de
1

pensieri, la maestria del-

F intreccio e dello scioglimento. Per altro la pri-

ma di dette commedie fu applaudita anche in

questa citta ,
perche contiene certe situazioni , e

si mostra abbondevole di certe satire direm quasi

aristofaniche , le quali si procacciano sempre ap-

plausi nel primo moniento , finche lo spirito non

se n e fatto maturo giudice.

Prima di terminar questo articolo diremo due

parole delle ' mnpagnie comiche. In generate non

ne abbiamo . talia alcuna che vanti un discreto

(i) Cotnponimeat} dranimatici di Gio. Gherardhii

,

in 16, presso P. E. Giusti. Mil.ino , 181,9.

(a) Bianca di, Sukrno , commedia del sig. Finoli,

Lodi 1819 in 13.

(3) S^gio sul dramma iudiano La Sacontala. Mi-
lano , presso Ferrario ,1810 in 8,"

Ne! gioruale Arcadico , fr.scicolo di ottobre, pag.

44, tiov.isi un ariicolo intomo il Teatro ed altri co-

Stumi ciin'si.
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nnniero di buoni attori, ed e cosa difficile ohe si

yegga ben recitata una cnmmedia di carattere,

tanto piu che i comici non hmno alcun rossore

di presentarsi al cospetto del pubblico in un' as-

soluta ignoranza della loro parte, e di aspettare

tutto daj soccorso del rammentarore; oltre cio,

avvezzi a quegh spettacolacci chc dai poeti delle

loro compagnie si vanno tatto di impasticciando,

nou sanno che raramente sottomettersi al e;enere

di recitazione conveniente alia vera comrnedia; e

gridano cpiasi tutti disperatamente , e declamano

e fanno orridissimi contorcimenti. Conciudiatno

con cio che abbiamo detto di sopra, che per aver

buoni autori , buoni recitanti e buoni spettatori

,

ci vuol T opera de' Governi.

In questi termini trovavasi la comrnedia Italians

al principio del nostro secolo : quando a richia-

marla con attica gcntilezza alia vera pittura dei

costumi, facendo forza alia prevalente corrurtela

surse in Piemonte Tavvocato Nota, cui T Italia ri-

guarda come riglio , anziche come allievo del

Goldoni 0).

Sagaoe osservatore della natura e della societa

egli sferza i vizj ed i difetti piu particolari

(i) Le commedi* del Nota occupano il primo posto.

Benche nialissinio recitate (ilche accade troppo spesso),

soao sempre applaudite. La loro lettura istruisce e

ricrea lo spirito. Varie edizioni se ne sono fatte e se

ne fanno a Milano , a Livorno , a Torino. La migliore
pero di tutte

, quella fatta sotto gli occhi dell' autore
e corretta da lai , abbellita anclie dal suo ritratto a

contorni, e quella in quattro voluini in 8.° Torino,
1818, coi tipi di Domenico Pane. Vedi Bibl. Italiaua,

t. XIV, p. 3.
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dcll'eta nostra, ed i suoi quadri sono la immaginc

di quel che accade ogni giorno 0). Che se nelle

sue commedic, siccome abbiamo altre volte os-

seWato (a) , nou si ravvisa sempre quella forza

comicft e quella festivita che si ammiva nel suo

maestro, e<rli alTincontro lo supera nella nobdta

de' modi , nella purita della lingua e dello stile ,

e forse altresi nel dar maggior perfezione a' suoi

lavori. ])i buon augurio pel gusto e pci lumi del

Bei <>|o e il buon successo che godono sulle scene

le not eommedie; e i capicomici lo sanno, e non

tutti sono ingrati al prohtto che ne ritraggono

,

gi k> lie il Big Granara qwest- anno diede in onore

del Nota una m&gninca testa apoteodca nel teatro

di Si Agostirid a Gcnova. Duole a noi pero, duole

all' halm (e noi iriteVpreti del pttbblico sentiments

non dobbiamo tacerio ) che questo illustre serit-

tore sia posto in tali circostanze da potere oggi-

mai sovvenire di poco o di nulla le scene itali-

che ,. le quali abbisognano pnr tanto dell*
1

opera

sua (3) (4).

(1) La donna ambiziosa infra le altre e uu vero ri-

tratto 'lella presente societa.

(2) Vedi t. X e XI della nostra Biblioteca pel 18 16,
la prefazione dell' anno scorso e il ragionamento del

Conte Paradisi siilla lusinghiera inserito nel t. XIV, p. 3.

(3) II Nota e al presente sottintendente generate

della divisione di Nizza di Provenza con mille t'ranchi

circa di stipendio ! !

(4) Per completare , per quanto ci e possibile , la

Bibliografia teatrale dell' anno, aggiungereino qui sotto

i segnenti t.itoli di libri

:

Risposta alte lettere drammatico-critiche del Baz-
zarini siilla Didone abbandonata di Metastasio. Padova,

1819, presso Penada, in 8.°, di pag. 16.
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Q&mttmqiie la Storia antica e modn-na (V Italia

del cavdiere Bo^si non sia senza mende, nessuno

perd aetehera oh' essa sia nn opera la quale mostra

la vasrissima erudizione dell
1

aurore e la facilita

non comune di ordinare in breve tempo e spazio

materiali dispersi in molfi e molti volumi. Osiamo

asserire ehe porhissirai letterati d" Italia avrebbero

saputo condurre piu felicemente in breve ter-

niine un cosi lungo lavoro. Si e gia pubblicato ii

sesto tomo, piu ricco di nnove osservazioni deo;li

altri tutti. Noi siamo d" avviso che malgrado le

Storie dei Villani , del Da-Costanzo, del Macohia-

velli , del Guicciardini, del Giannone, del Mura-

tori , del Denina, sara sempre indispensabile la let-

tura di quest
1

opera per gIu vorra non interrotta-

mente istruirsi della Storia d
1

Italia in tutta la sua

estensione. II pensiero poi d
1

introdurvi l
1

imma^i-

ne , ossia la figura delle cose antirhe e plausibi-

lissimo , ed era riservato a questo secolo ( a ra-

gione chiamato dal Lanzi secolo di rame ) il riu-

nire tanti soccorsi alia Storia col mezzo della cal-

cografia. Qui dentro e rifusa tutta l

1

antiquaria

,

l
1

iconografia , la numismatica , F architettura , la

mitologia figurata , l
1

arte militare , ecc. ecc,

oltre poi la gcografia antica e moderna. I rami

sono chiari e corretti quanto basta per presentare

Serie cronologica delle rappresentazioni dramma-
tico-pantomimiche poste sidle scene dei principal! teatri

di Milano , dall'autunno 1776 sino all' intero autunno
1818 , compilazione di G. C. Milano ^ 1818 , per S ii—

vestri in 8.°

Raccol'.a di classiche tragedie italiane. Venezia -,

'8 10 . in 16.

Storia
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all' occhio quegli oggetti che diflicilmente si spie-

g.mo c si descrivono colle parole (0.

Di questi stessi soccorsi e pure abbellito il sag-

gio sitlle nozze dc Grccl che ci ha dato il signor

abate Gironi biblioteeario di Brera, saggio, che

forma parte della bella descrizione della Greeia

,

trabblicata nei costumi antichi e moderni (2).

Noi nbbianio gia parlato del primo fascicolo

pwbblicatb dal sig. conte Pompeo Litta sulle fa-

miglie ctilebri italiane 0) , come pure della me-

moria intorno a\X Oracoln di Delfo (4), colla quale

il conte Merigotti ha saputo dare nuova vita a

questo gia noto argomento della Storia politi^o-

religiosa della Greeia, e nuovo lume a quel motto

famoso di Demostene chr la Pizia talvolta fUrppiz-

zava. Anehe il eonte Napione, letterato benemerito

(1) Storia antica e modeina d' Italia del cav. Luigi

Bossi con carte geograficbe e tavole incise in rame.

Milano, 1 3
1 9 , tipograna G. B. Biauchi. Due edizioni

si fanno coutemporaneamente di quest" opera , una in

8.°, T altra in 12 contenenti ambidue gli stessi i-ami

e le stesse carte geografiche,

(2) Le Nozze dei Greci descritte da Robusuano Gi-

roni e pubblicate aell' occasione del faustissiroo matr'u

monio della signora Marietta Vassalli di Milano col

signor Francesco Ricci di Genova. Milano, 1819, ti-

pografia del dott. Ginlio Ferrario , in 4.. di pag. 34 cou

rami miniati.

(3) Famiglie celebri d' Italia. Fascicolo I. Attendolo

Sforza. Milano, 1819, tipogr. P. Giusti , in gr. fol.

orni 9 tavole in rame e una carta geograiica colorata.

L' autore si occupa ora della famiglia di Ezelino.

(4) L* Oracolo di Delfo , memoria del conte Francesco

Mengotti, ecc. Milano, 1819, dalf I. R. Stamperia, in

8.* di pag. 125 ( tratta dagli Atti dell' Istituto non an-

wor pubblicati ).
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dell' Italia per altre sue opere , ha tentato un

Paragone tra la caditta dell Impcro Romano , e gli

avvenimenti dello scorso sccolo xviii ('). Un la-

voro di piu lunga lena sura qmllo che il signor

A»rati ci promette col suo Corso delle Nazioni,

e il odi primo fascicolo da buone speranze di

lui(a); e le eonferma un 1

operetta intitolata Cenni

storici delle scdizioni di Francia che precedettei o

e seguirono 1' anclata del Tasso a Parigi , e colla

quale F autore si mostra osservatore filosofo. An-

che varie citta d
1

Italia ebbero quest' anno la loro

storia partioolare. Aucona (3), Cremona (4), Ti-

voli (5) furono fra queste.

Un pregiudizio e invalso in aleuni scrittori vi-

venti per rispetto alio stile della storia, ed e

quello di scriverla colla lingua del trecento ,

(i) Torino, 1819, presso Pietro Gins. Pic, opuscolo

di pag. 3o.

(2) Del Corso delle Nazioni di G. Agrati. Brescia ,

1819 ,
per IMicolo Bettoni, in 8.°

Dello stesso autore e 1' operetta in 1 6 delle Scdizioni

di Francia, onde illustrare un discorso di Torquato Tasso,

a cui se ne aggiugne tin altro del maresciallo di Biron,

si questo che quello tolti da raanoscritti inediti. Brescia,

1 8 19 ,
per lo stesso.

(3) Dissertazioni Anconitane del Peruzzi. Vedi sotto

Archeologia a pag. 64, nota 1 di questo proemio.

(4) Memorie storiche della citta di Cremona raccolte

e compendiate da Lorenzo Manini. Cremona, 1819,

tipografia fratelli Manini, vol. i.°, in 4. di pag. VIII,

323 (P autore e uno de' fratelli tipografi stessi ).

(5 j Storia di Tivoli dalla sua origine tino al secolo

XVII, dfelP avvocato Same Viola , tomo 1
."

, in 8.*

Roma, 1819, Bourlie ("Vedine un articoJo nel giornale

Arradico, mese di agosto a pag. 1 55. Vi sono troppi

Hiartiri e troppa storia ecclesiastic^ in questo libro).
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quasiclie a lume dc' morti e non d.-
1
viventi si scri-

vesse la storia. I/ing'-gno e valore del Botta ha dato
peso a questo difetto, e il suo esempio ebbe imi-

tatnri. Di questa pece, e sen?a misericordia e con
indii ibilc noja da capo a fan lo , e tinta V opera

deir Angeloni 0) ; ma seppe con discernimento

guardarsene qnolla intorno alia Confederazione. Re-
nana attribuita al march. Luchesini

, gia ambasria-

tore del Re di Prussia aParigi(a ). La lingua italiana

c una lingua viva, non morta, e ci ha uno stile

die e proprio del nostro secolo, senza che lo scrit-

tore esser possa nc lincenzioso tie scorretto; e se

dovessimo citarne an modello degno d1

esser preso

per norma di perfezione, oseremmo propone due
artiroli di questa stessa nostra Biblioteca

,
quello

cioe sulla morte di Pandolfo Collenuccio , e quello

dclla vita di Guidobxldo primo Duca eT Urbino
,

scritti amendue dal conte Giulio Perticari di Pe-

saro (3).

Pin ricca della Storia suol essere fra noi la Bio-
Ecogr.ifia.

grafia
,
perrhe e piu facile lo scrivere delle azioni

di un privato, che di quelle di una nazioue. Vite

di ogni fortna e di ogni estensione fnrouo pab-

blicate in ogni angoio d
1

Italia in quest
1

anno. II

sig. Zuccala , aMiiano, scrisse la vita di Torquato

(i) Lo stesso titolo sente una ridicola affettazione =
DeW Italia, usc< ntt il s< timbre del 1 8 1 8. Parigi, 1818,
appresso l' autore , 2 volumi in 8°

{j.) Sn!le cause e gli efFetti della Confederazione
Renana. Ragionamento , parte I, cause della Confede-
razione. Italia, 1 8

1 9 , vol. i.°, in 8." di pag. 399.
(3) Vedi torn. Ill, pag. 439, e torn. IV, pag, 33 di

questa Biblioteca.
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Tasso 0); il sig. Cancellieri, a Roma, aggiunse

nuove notizie su quella del Ccdengiani (-); a una

biografia cremonese pose mano il sig. Lanretti (3)

col pubblicarne il primo volume: il sig. Schedoni

,

a Modena , scrisse gli elogi del Paradisi e del

Muratori (4> ; VElogio del Fabroni fu pubblicato

dal cavaliere Mortara , a Pistoja (5)
;
quello di La

(i) Delia vita di Torqnato Tasso, libri due di Gio-

vanni Zuccala. Milano , i8iy, tipogr. di Commercio,
in 8." di pag. 368.

(2) Lettera di Francesco Cancellieri a S. E. R. mon-
signore Tommaso Guido Calcagnini , ecc. in lode del

suo Commentario della vita e degli scritti di Celio Cal-

cagnini. Roma, 1 8 1 o , Bourliej in 4.* di pag. 43.

(3) Biografia cremonese, o sia Dizionario Storico delle

famiglie e persone per qualsivoglia titolo memorabili
e chiare spettanti alia citta di Cremona, dai tempi piu

remoti fino all' eta nostra, di Vincenzo Lancetti, diret-

tore dell'I. R. archivio di guerra. Milano, 1819, in

4.*, tipografia Borsani. Vol. I di pag. 416.

(4) Elogio del conte Agostino Paradisi, scritto dal

signor Pietro Schedoni. Modena , 181 g, Soliani, terza

edizione riveduta e corretta dalP autore , in 8.* di

pag. 36.

Elogio di Lodovico Antonio Muratori, scritto da
Pietro Schedoni , che ha riportato nel 1 8 1 8 il premio
proposto dalla nobilissima comunita di Modena per
parte di un anonimo. Modena, 1818, Societa tipogra-

fica , in 8.° di pag. 84 (
quest' operetta ha dato niotivo

alle seguenti :

Disamina dell' Elogio di Lodovico Antonio Muratori,
scritto dal signor Pietro Schedoni. Modena, 1818, Yin-
cenzi e conip. , in 8.°).

Risposta di Pietro Sciiedoni ad una disamina del-

P Elogio di Lodovico Antonio Muratori. Elogio che ri-

porto nel 1818 il premio proposto, ecc. ecc. Parma,
1819, tipografia Ducale, in 8." di pag. 78.

(5) Elogio di Carlo Agostino Fabroni letto il giorno
2 aprile 18 18 nell* I. R. Accademia pistojese di scienze

?
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Grttnge dal Magistrmi,, a Bologna ( f ): del G'wanetti

dal Catena, a Torino (^); e ijncllo del Filcuigeri dal

Biaurluuti, a Tiwiso (3); quello del route Pietro

Verri dal orottssorc Ros«i, a Pavia (4); qullo di

Leon Battista Atberti, tlal Niccolini a Firenze (5);

quello del dottor Giannin; ilalV Aeerl>i Enrico l''
1
),

e del Porati dal Caccia , a Milaao (7); quello </eZ

eo//f<? Tavcrna dal Gamba, a Venezia (3) ;
quello di

lrttere ed arti dal cavaliere Alessandro Do Mortara.

Pistoja, i8t8, Maifredini , in 4° di pig. 24.

(1) Magistrini. Discorso in lode di Lui^i La Grange

( Opusc. scieatif. cli Bologna , fasc. 14 °
),

(2) Elosjio del dottor Gioanetti, scritto da Giacinto

Carena ' Memoria della R. Accademia di Torino ,

torn. XXI 1 ).

(3) Elogio di Gnetano Filaugieri di Giuseppe Bian-

chetti ( Memorie scientif. e letterarie dell' Ateneo di

Treviso , torn. II ).

(4) Orazioni in lode del conte Pietro Verri, milanese,

del professore Adeodato Ressi , letta nel giorno 1 1 110-

venibre 181 8 per P inaugurazione degli studj nell" I. R.

Universita di Pavia. Pavia, 1 8
1 9 , Pietro Bizzoni , in 8.°

(5) Elogio di Leon Battista Alberti composto da

Gio. Battista Niccolini , segretario delP I. R. Accademia

delle belle arti di Firenze, e letto da esso nel giorno

della solenne distribuzioue, de' prernj maggiori. Firenze,

1819, Niccolo Carli, in 8.° di pag. 78.

(6) Discorso in inorte di Giuseppe Giannini, profes-

sore di medicina, con note nelle quali sono disaminate

e compendiate le opere del medesinio , del dott. Enrico

Acerbi, dedicato al signor conte Pietro Moscati. Milano,

1819, Boucher, in 8.°

(7) Elogio di Antonio Porati, recitato dallo speziale

Giovanni Caccia all' atto della tumnlazione nel campo-
•anto il giorno 21 settembre 18 19. Milano, 1819, Sd-

vestri, in 8."

(8) Cenni intorno alia vita del C. Castohe Taverna
di Bartolomeo Gamba. Venezia, 18 19, Alvisopoli, in 4.*
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Benedetto Castelli dal Tanfoglio, a Brescia,(*)•, (juello

del marchese Te'rzi dal Sulvionj , a Bergamo (a)
;

quello di suo padre dal Bufalini Maurizio , a Faen-

za , dando lodevole esempio di figliale caiita e te-

nerezza (3).

Alia biografia appartengono pure le raccolte dei

Cento illustri Italiani , delle Sessanta Vite , delle

Vite e ritratti ; ma distinta debb
1

essere fra tutte

le succennate opere e per la santita dell
1

argo-

mento , e per la mole del lavoro , e per la ca-

stigata purita dello stile la Vita di Gesii CristQ

scritta dal padre Cesari, e della cpiale e uscito il

3.° volume in 4. (4). I nostri lettori troveranno

nella bibliograna varie altre operette die qui per

brevita tralasciamo (5).

(1) Elogio di Benedetto Castelli di Sisto Tanfo-
glio, ecc. Brescia, 1819, Bettoni, in 8.°

(2) Elogio istorico e funebre del marchese Giuseppe
Terzi letto uell'Ateaeo di Bergamo il 10 maggip 1819
dal segretario ab. Agostino Salvioni. Bergamo, 1819,
Mazzoleni , in 4.* di pag. 3a. ( Bell' elogio, nitida edi-

zione con ritratto somigliantissimo del defunto giovane ,

illustre, caro alia patria , agli amici , alle lettere ed
alle arti liberali ).

(3) Discorso in lode del dottor Jacopo Bufalini letto

dal suo figlio Maurizio il di 28 settembre 181 9 nella

chiesa del pubblico cimiterio di Cesena in occasione
del solenne trasporto delle ceneri di alcuni defunti
nelle nuove catacombe ivi costrutte. Faenza , 1 8

1 9^
Montanari e Marahini, in 8.° di pag. 18.

(4) La vita di Gesii Cristo e la sua religione. Ra-
gionamenti di Antonio Cesari , prete Veronese. Verona.
1817-18-19, erede Merlo, in 8.° grande ( fin ora sono
usciti 4 volumi d" oltre 35o pag, circa eiascuno ),

(5) Vedi Appendice.
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II fiume Tevere now fu propizio fin ora alle

indagini dcgli antiquarj, all
1

avidita de'curiosi, alle

speoulazioni cli chi credea far trattr o de
1
tesori

che si snpponevano sepolti nel sno seno. Esso

deluse le speradze di quest! e rallrgid il sogghigno

di alcuni eruditi die negaxono al Tevere t.wite

ricchezze. Noi abbiain veduto quali fossero i pro-

nostici dell' avvocato Fea su questo proposito (i),

e il poco frutto che ne ha tratto lin ora la Societd

Tihcriiw. (
a) Fortunatamente il Tevere nou e il solo

depositario de' tesori archeologu i. Tutto il suolo

d
1

Italia e gravido di monument! ignoti , e molto

ci rimane a sapere dc
1

s,ia conosciuti. Qnmdi il

sig. Nibby aggiimse nuove Illustrazioni sul Tenipio

della Pace in Roma 0); il sig. Agretti e varj altri

eruditi su quello di Marte in Todi (4). II sig. Del

(i) Discorso particolarmente in difesa di S. Grego-

rio Mag no, recitato in Accadetuia Archeologica il di 7
gcnnajo 10*19 dall* avvocato Carlo Fea. Roma, Bour-

lie, 1 8 19 , in 8.* di pag. 20.

(2) Document! legali ed autcntici inservienti di pub-

blico raggnaglio delle opera/.ioni eseguitesi nell* estate

dell* anno 1819 per la prima stagione delle escavazioni

nel fiume Tevere dalla Sccieta denominata Impresu

privilegiata TiHertaa. Fascicolo I, Roma, 18 19, Sal-

viucci , in 4.°

(3) Del Tempio della Pace e della Basilica di Co-
stantino. Dissertazione di A. Nibby, ecc. ecc. , Roma.
1819, De Romanis , in 8.° di pag. a3 con tavole in

rame.

(4) Testimonianze e confronti sul tempio di Marte
in Todi: motivi e rimed] sulle rovine di questa citta.

Memoria filologica del dott. Gian Battista Agretti. Pe-
rugia , 1818 (Questa Memoria die motivo ai seguenti

opuscoli ).

Testimonialize, ecc. ecc, del dott. Gian Battista

Agretti prese in esame da un socio delle Accademic
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Po9so ci fece oonosoere un Ipogeo scoperto nelle

vicinanze di Chiusi , ed un Monumcnta etrusco

tiovato nella citta di Fiesole (0 ; il sig. Musumeci,

siciiiano, un Rudere scoperto in Catania m; il sig.

Orioli ha niostrato il Vera sito dell' antico lago

di Vadim'jne (3); 1' avvocato Fea ci ha dato una

Nmtva descrizione de monumenti antichi del Va-

ticauo (4); il canonico Peruzzi le Dissrrtazioni

di belle arti in Perugia, ecc. ecc. Perugia, 1819,
tipografia Baduel.

Risposte all' esame di un Socio, ecc. ecc, come
sopra , Foligno , 18 19, tipografia Tomasini.

Ai chiarissimi professori dell' Universita di Perugia

tiello stesso argomento. Di Gio. Battista Vermiglioli.

Perugia, 1019, tipografia Baduel (II Giornale Ar-

cadico ha an articolo su tutti quest! opuscoli. Vedi

mese di luglio pag. 3 ).

(1) Di alcune singolarita architettoniche ritrovate in

un Ipogeo o Camera sepolcrale etrusca recentemente
scoperta nelle vicinanze dell' antica citta di Cliiusi ,

di Giuseppe Del Rosso ( Lettera inserita nel settem-

bre del Giornale Arcadico ).

Singolare scoperta di un Monumento etrusco nella

citta di Fiesole. Memoria del professore Giuseppe Del
Rosso letta neirAccademia etrusca di Cortona nell" a-

dunanza del di 4 settembre 1817 ( Pubblicata per la

prima volta nel Giornale Arcadico, luglio, pag. ii3).

(2^ Sopra un Rudere scoperto in Catania. Cenni
critici dell' Arch. Mario Musuineci. Catania, 181 9,
dalla tipografia della Universita ( Vedi Giornale En-
ciclopedico di Napoli , aprile pag. 87, 1819.

(3) Vedi qnesta Biblioteca, torn. XIV, pag. 35.

(4) Nuova descrizione de' monumenti antichi ed og-

getti d'arte contenuti nel Vaticano e nel Campidoglio,
colle nuove scoperte fatte alle fabbriche piu interes-

santi nel Foro Romano e sue adjacenze , ecc. , coin-

pilata per uso de' colti viaggiatori dalP avvocato Carlo

Fea. Roma, 1819^ Bourlie , in ia, di pag. 289.
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anconitanc 0), il sig. Cattaneo V Equrjade (a), e

wi b I frammcuto antico di Bronzo (3).

I nostri lettori cnriosi di conoscere piu •listin-

tamonte tune le nn-morie o dissertazioni sopra

argomcnti di arftiquaria che si trovano oetle me-
morie dell" Aocademia di Torino, in quelle delTA-

teneo di Trcvisoi, e nel giorbale anoora di Bru-

gnatelli consulteranno la nostra Appendice.

A questo raino dell' nrnano sapere appartengono

pure le discnssioni nn po* vive intorno alia Corona

ferrea, supposto retag2;io di Costantino il Grande

ed ojvgotto di curiosita per tutti i viaggiatori che

visitano la basilica di Monza (4).

(1) Dissertazioni Ancouitane del canonico Peruzzi.

Bologna, 1818, Nobili, vol. I in 4.*, di pag. 29$
oltre la prefazione , e con iei tavole in rame.

(2) Equejade. Monumento antico di bronzo del Mu-
*eo nazioiiale Uugiierese considerate* ne1

suoi rapporti

coll" antichita figurata, da Gaetano Gattaneo , ecc.

,

Milano, 1819 , dall' I. R. Stamperia, in 4. , di pag.

1 28 , con 4 tavole in rame.

(3) Osservaztoni sopra mi frammento antico di

bron/.o di greco lavoro rappresentante Veuere, pubbli-

cato in occnsione delle nozse Triulzio e Arcbinti. Mi-

lano, 1819 , Sail? I. P*. Stamperia, in 4. , di pag. 48
con 2 tavole in rame.

(4) Parlandosi della corona degP Imperatori d1 0-

Tiente si e messa in dubbio nell' opera del Costume
antico e modernu l'autenticita della Corona ferrea sup-

posta di Costantino Magno die si conserva nella catte-

drale di Monza.
II canonico Bellani scrisse una memoria apologetica

•otto il titolo seguente:

La Corona Ferrea del Regno d' Italia considerata ,

I;* come moanmento d' arte ; 2.* come monumento
storico,- 3.° come monumento sacro. Milano, 1819,
tifjogralia Manini, in 4..% di pag. 210 con una tavola

in rame.



PARTE PRIMA. 65

II conte Giuliari pubblico la rclazione degli

scavamenti fatti nell' anliteatro di Verona e da noi

riportata quasi per intcro 0). A Firenze seguitano

sempre le Illnstrazioni delle statue, bustl e bttssi

rilievi di cjuella magnifica *>alleii:i (
2 >, e il si>>;. An-

tolini pubblico il primo fascicolo dclle Rovine di

Veleja da lui disegnate, misnrate ed illustrate

con quella accuratezza e maestria di cui ha
date prova in altre sue opere (3).

Se ci ha scienza ravvolta ancora nel sajo della

impostura e quella degli Scrittori d1
iscrizioni

La
i
>,aM '"-

lapidarie. II vero valore di questi stiulj e di co-

loro che si danno V aria di professarii e cono-

sciuto da pochi , e percio il pubblico si lascia so-

praiTare troppo facilmente dalfaccigliato aspetto di

questi Dottori, che credono avere scoperto ud
nuovo mondo quando hanno spiegata, Dio sa come,

A questa memoria fu risposto dal sig. Gironi, Diret-
tore dell' I. Biblidteca di Milano , con un opuscolo
intitolato = Appendice air articolo sulla Corona Fer-
rea nell' opera del Costume antico e moderno. = La
quale Appendice fu tirata anche a parte.

(i) Relazione degli escavamenti fatti nell' Anfitea-

tro di Verona Tanno 1 8 1 8 , presentata alia commissione
al pubblico ornato da Bartolomeo conte Giuliari. Ve-
rona, 1 8 1 8 , tipografia Giuliari, in 8.% con tavole

in ramp.

(2) L" ultimo fascicolo della Galleria di Firenze e
il numero 54.

(3) Le Rovine di Veleja , misurate e disegnate da
Giovanni Antolini professore di arclntettura, ecc, ecc.

Parte 1. Milano, 1819, tipografia Fnsi , in fcglio ,

di pag. 36 senza la piefazione , colla veduta del Foro
di Veleja all' acquatinta e nove tavole incise in rame,

Bibl. Ital. T. XVII. 5
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una sigla che srorgesi incerta su qualche marmo
M-iiin -orroso dal tempo. Sarebbe a desidcrarsi che

qualche moderao Luciano smascherasse questc let-

terarie superchierie. Una iserizione non debb'ee-

st-n i;n LaVQTO di tarsia, un accozzamento di frasi

lapidarie raccolte (jua e la, e piii fredde del mar-

mo sn cai giaeciono. Senza immaginazione, senza

sensibilita , senza gusto non si fa una buona iscri-

zione. Che diremo dunque delle lodi sperticate

che in alcuni giornali cotesti Barbassori si com-

partono tra di loro , alcnni de
1

quali si chiamano

anche himinosi discepoli di Morcelll perche salu-

tarono quel venerando Nestore della lapidaria

passando per Gbiari ? Not sappiamo in vece che

quel dotto prelato e dolente delTpnore the aicuni

vogliono f&rgli di una scuola ch
1

egli non fece

loro giammai. Ma queste novelle si ripetono di

la dagli Appennini , e fanno ridere noi che non

usiauop stimarc g\i uomini che per quello che

fanno e sanno far bene , e non chiamiamo lette-

rati che eoloro che liauno opere proprie che diano

loro un diritco a questo titolo prodigalizzato ed

avvilito gia tvoppo.

Un uso va prevalendo fra noi (0 domandato a

forza dalla ragione de' tempi, ed e quello di met-

tere isenzioni italiane, dove la pedanteria non ne

permetteva che di latine. Se questo nuoca alia

coltura delle lingue morte non e ben chiaro
;

quello che e certo si e che giova alVintento dei

viventi, e serve alio scopo delle iscrizioni. E che!

(i) Quest' uso fara le veci di Luciano e mascherera

la nullita di inolti sediceati lapidarj.
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Le iscrizioni si incidono firse sobmente pei lati-

nisti? Non vi sono die i lapidarj die sapptano

piangere sulk tomba di un gio aneito ,
di una

sposa,di lin cittadin>? Le lag'rinie di una madre

saramo meno care die qudle di -n antiquario

alle ceneri di un paigdetto? Pregiudizj ! La sto-

ria prescnte si scrive eol!a lirirgaa di cinque secoli

fa; e colla lingua di 18 secoli ad '.ietro si vuol

celebrare cln more oggi ! — Gasruno domandi

a se stesso se cohddtto dalla pieta in qualche ci-

mitero siasi mai sentito pcnctrare e commovere da

una iscrizione latina. E se mai lo fu , da quale lo

fu? Da quella certamente inspirata dal dolore, dalla

pieta, dalla passione: dove V arte non si mustra,

dove non compare Lo studio . dove paria il gu-

sto , il sentiment-) , la natura. E ne ha incontrate

egli moke di tali iscrizioni? Pbchissime: — E per-

ch e ? — Penhe cln sente non iscrive, e fa scri-

vere chi non sente. — Perche quaridd si vuole una

iscrizione anclie italiana si ricorre ad un lapida-

rio, come se lin lapidario avvezzo ad accarezzare

P Heic per hie, posito per position, llbes per li-

bcus , siet per sit, quom per (juum, coiravit per

cdravit, sapesse meglio espriniere in itahano il

dolore di un padre, di un fr'atello, di un marito.

L
1

arte di comporre iscrizioni e una parte

importantissima d-'buoni stndj ; la critica deve

quindi occuparsi di essa e con niolto piu ri-

gore die con cpialunque altro genere di breve

composizione. Un so:;etto , un madrigale, un

epigramma non s" inc.ide sopra materia cosi dure-

vole come an epitafio, e questo e per lo piu

compagno di monumenti destinati a vincere la
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mano del tempo. E pare una fa tali t a, ma non cli

nu'tio r pur troppo vero che i miglibri monumenti

soao spesso deturpati dalle peggiori iscrizioni. Vo-

gliamo mostrare tpiesla verita con un esenipio. La

critica ([uando e giusta non morde invano pei

progressi dell
1

arte e della ragioae.

Nol (imitero Fuori <!i Porta Romana si alza

sopra di tutti gli altri an monumento distinto per

correzion di disegno
,
per isqtusitezza di gusto

,

per semplicita ed opportunita di ornamenti. Esso

fa onore airarchitctto ehe io immagino, non meno
che alia pieta di chi Io eresse. Tutto vi e corri-

spondente al so^getto. Belle linee, bel pensiero

,

bella quiete, bella scelta di marmi , bel coutrap-

posto di ombre. Sentiamo che sia invenziop.e del

signer Landriarii ; se non lo fosse, sarebbe il mag-

giore elogio dicendo die e degna di lui (i). Ma
si esamini la iscnziene che sta scolpita sul fiegio

del frontone. Ignoriamo chi ne sia V autore. Ri-

portiamo T iscrizione per intero; essa e opera del

1818 , e percio non lontana dalfepoca di cui stiamo

ragionando.

QUI
DI • FRANCESCA GALBIATI

^

DONNA • PER • FORME E PER • VIRTU

DA ' SUOI • DA • TUTTI • DESIDERATA
CUI • PRIMA • PROLE NASCENDO TOLSE

SUL • QUARTO LUSTllO ; LA VITA

L' AVVOCATO • DOMENICO • ANGIOLINI

MARITO • DOLENTISSIMO
POSE • LE • AMATE • SPOGLIE

L'ANNO • M • DCCC • XVIII

(1) 11 pubblico confennera tra noa molto i nostri

clogi e le nostre critiche
}

poiche il sig. Sergent sta
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Abhiamo detto che senza immaginazione, senza

sensibilita , senza gusto noti si fa una buona

iserizione , e qui gioya ripeterlo.

Cominceremo dal cbiedere se in qucsta iscrizio-

ae sia nu pensiero cavato dal fondo delta immagina-

zione, cd ometteremo per brevita e diserezione le

criticbe sulla lingua italiana. Ometteremo di dire

che quando si dice da tutti e inutile il dire dai

saoi , e ognun sa che nicnte debb 1

essere d" inu-

tile in un epitafio. Quel cui e un coltello a quattro

tagli nella nostra lingua : mn si dovi ebbero usar

mai parole a due sensi in un epitafio dove ogni cosa

vuoj esser chiara ed intesa di volo. Cui significa

tanto il quale , come al quale; tanto la quale co-

me alia quale; perche dimque obbhgare il lettore

a fare la costruzione in sua raente per indovi-

narne il senso e V applicazione ? Preghiamo i no-

stri lettori a ricordarsi sempre che in un componi-

mento di poche righe ogni neo e una macchia.

In questo caso anohe il brutto suono di pri,pro

in prima prole sarebbe una menda.

incidendo questo monumento per farlo di pabblica ra-

gione.

Sarebbe qui il lnogo di mostrare la necessita di una
legge che dirigesse a piu durevole scopo la pieta deL

superstiti in onorare i defunii, e proscrivesse ogni

spesa di catafalchi, di apparati e di pompe momentanee.
Se Milano avesse itnpiegato in monumenti di manno
tutto il danaro sp*"so in catafalchi di cartone per fune-

rali , non vi sarebbe citta che vincesse in bellezza le

sue chiese , i saoi cimiteri. I lumi del secolo e della

ragione domandano una legge sontuaria che dia al

lusso de' funerali una direzione utile alle arti del di-

segno , all' abbellimento del paese , alia durata stessa

della memoria di chi si brauia onorare.



JO PttOFMTO
ATa vcdiamo do e lis rizionc pecchi contra la

dili jtezza e il booh gusto. Donna per forme da

tutti desideratal — Oifcd, sip;. Lipid.mo, no si op-

poue ill ' < no comandaim nio. Se av ste detto

ammiruta, pazienza: ma" desiderata] On ha scintilla

di dili atezzia s -ntha < he la giurrta di virtu nou

basta a cooiu-'star questa fi'ase. Vi pare poi che

toc< asse ad un marifi il dire i he la propria moglie

era desiderata da tutti per le sue forme ? Chiun-

cjue '-iate, sig. lapidario , o voi non amaste mai

,

o il vostro aniore non fu degno di epitafj. Vo-

lete sapere conic si parla della bellezza di una

donna che si vuol celebrare e dar per modcllo

innanzi agli occhi del pnbblico ? Imparatelo da

Dante. II sonetto che qui vi porgiamo non e

forse de' piu noti , ma e uno de
1

piu belli che

vanti la nostra letteratura , e il gran Parini
,

qnando da oneste brigate era invitato a recitar

qualche poesia, soleva preferir questa sempre ad

ojini altra.

Tanto gentile e tanto onesta pare

La Donna mia, quarto"' Ella altrui satuCa ,

Ch*Qgni lingua divien trcmando muta,

E gli occhi non ardiscon di guardare.

Ella sen va , s ijnt> ndosi laudare ,

Beni :natneiw d' umilta vestuta,

E par , die sia una cosa venuta

Di cielo in terra n miracol mostrare,

Mostrast si piacente a chi la mira ,

Che da per gli occhi una dole zza al core.,

Che int aider non la pub chi non la prova.

E par , che de la sua labbia si mova

Uno spirto soave , e pien d' amore ,

Che co. dicendo all' anuna : sospira.
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Che ve no pare ? Secondo voi tutti la deside-

rano, secondo Dante le lingue si fanno mute, gli

occln nou ardiscono di guacdarla. Dove mai c

piu saporc di delicatezza , nel vostro concetto,

o in qucl.lo di Dante ? —
Vediamo ora dove V iscrizione pccclii contro

della sensibdita. — Cai (cioe alia qual donn.i) prima

prole uascerulo tolse la vita. E chi vi ha detto,

sig. lapidario, die per onorarc tin morto s] abbia

a traliggere un vivo? E con qnal cuore qneirin-

norente fiEuuolo verra. a leg&ere un giorno la

crudele vostra iscrizione die "Il rinfaccia la tnorte

di sua madre ? E qnal bisogno ci aveva di dire

die il fanciullo tolse la vita alia madrc ? Anchc

supposto vera la cosa , era <V nopo velaria, rad-

dolcirla , rammorbidirla. Ma voi non siete sola-

inente crudele, siete anche ingiusto. Non fu la

prole die uccise la madre, fu Y ordine incom-

prcnsibile delle cose, fu la natura, fu la Piovvj-

denza , fu il volere inescrutabile deila Divinita.

La vostra iscrizione contiene la falsa accusa di

un parricidio. La sensibdita del fanciullo super-

stite cresciuto un giorno alia patria , educato alle

lettere, cancellera la vostra iscrizione, e ne scri-

vera egli stesso una sul piedestallo dell
1

urna ove

pare che manchi perche forse si attende cli
1

egli

stesso la faccia incidere. Egli non dira gia come

voi, io uecisi irua madre, ma come il Tasso fa

parlare Armida:

Costei col suo morir quasi predefine

II nascer mio , ch' in tempo estinta giacque ,

Ch' io fuori uscia dell' ah'O .- e fu il fatale

Giorno , ch' a lei die inorce , a me natule.



^j. PROEMIO
Antiquarj! Lapidarj ! Chiudete i vostri repertorj

,

i vostri sillaburj •, sept-llile i vostri Tesauri colle

pieziose loro sigle : studiatc il core umano e la

natura , ed esprimetela col liugiiaggio tli Dante e

di Torquato. E se yi ripugna l
1 animo a questo

studio, non fate altro epitafio clie il vostro : non

fara d
1 uopo in esso ne d

1

imniaginazione , ne di

scnsibilita, ne di gusto.

Noi pero non tralasceremo di accennare cio

clie si fece in Italia anclie in quesla parte della

letteratora ; e prima di tutto giovi sapere clie

una ristampa si e fatta a Padova della famosa

opera Morcelliana De stylo inscriptlonum che gia

divenuta era rarissima 0). Noi abbiani reso conto

delta bella raccolta d
1

Iscrizioni , clie quest
1 anno

ci ha data lo stesso autore (2) , e solo per fare

un contrasto e rallegrare alcun poco questo non

licto argomento riportammo alcune iscrizioni ita-

liane in rima dell
1

Ab. B. (3)

Chi fosse bramoso di maggior messe in questa

parte di antiquaria la cerchi nel Giornale area-

dico ove trovera niolte Iscrizioni del Museo vati-

cano (4) , una del Museo lapidario di Perugia (5)

,

alcune Iscrizioni nomentane (6) , ed altre sepolcrali

(1) Patavii, Typ. Seminarii , 1819, in 4.*

Electoratu libri il, Patavii , 1818^ Minerva , in 8/
(a) Steph. Antonii Morcelli IlAPEPrON Inscription

num aovissiiiiarmn ab anno MDCCLXXXiin Anargae

Andreii Rhetoris cura editun, Patavii, 18 18 , Typ.

Seminarii, in fogl. di pag 33 1.

(3) Vedi Biblioteca Italians, torn. XV pag. i3o.

(4) Giorn. Atcad. , gebnajo , febbrajo, marzo, luglio.

(5) Ibid., settenibre 1819, pag. 283.

(6) Ibid. , rnaggio.
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etrnsche 0) , delle Osservazioni sopra un deereta

latino di Pesaro (2) , ecc. Una Iscrizione romana

scoperta in Cagliari trovera nelle Memorie dell'Ac-

cademia di Torino (3) ; una greca del Museo Ve-

ronese nelle Memorie delV Ateneo di Treviso (4'

,

e quelle che stanno mutate intorno alia scala far-

nese di Parma spiegate in un' opera a parte e

pubblicata dal sig. Lama in quella citta 1$),

Da Platone fino a Kant i filosofi non hanno

cessato di occuparsi del bello. Voltaire die cono-

sceva i giusti confini di una metafisica intelligi-

bile spiegava la materia d
1 una maniera meno

profonda , ma piu piacevole, ridendosi, di queste

sottili ed oscure medltazioni. Dcmandez d un

crapaud, diceva egli, ce que c est que la beaute, le

grand beau, le to kalon ,• il vous repondra que c est

sa crapaude avec deux gros yeux ronds sortants

de sa petite tete , une gueule large et plate , un

ventre jaune , un dos brun. Interrogez un Negre

de Gui/iee ; le beau est pour lid une peau noire
,

huileuse , des yeux enfonces , un nez epate. In-

terrogez le diable ; il vous dira que le beau est

(1) Ciornale Arcadico , settembre pag. 328.

(2) Ibid., novembre , pag. 1 53.

(3) Lapida romana in Cagliari , inedita. Lezione del

barone Vernazza. Memorie della R. Accademia delle

scienze di Torino , torn. 23.

(4) Osservazioni intorno ad una iscrizione greca nei

Museo Veronese, del sig. Tom. Negri , nelle memo-
rie scientif. , e lettera dell' Ateneo di Treviso.

(5) Iscrizioni antiche poste sui irturi della scala

Farnese e spiegate da Pietro De Lama. Parma, 1819*
in /(..* Per altri opuscoli vedi Appendice.

Filosofi*.
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itnr palre de comes
,
quatre griffes et line queue.

Consultez enfin la philosophes ; Us vous repon-

dront pur du galimatias (O. 11 sig. cav. Del fieo (
2
)

niostro quest
1 anno che si poteva rispondere senza

galimatias , e vo'le trattarc di proposito questo

argomenco ehe fu traitato l anno prima anche

dal conte Cieoguara (3). L' operetta sal hello del

cav. Dellico orenpo la nostra Bihliotcra con una

analisi , nella (jfia'e rendendo all' an tore la dovuta

giusii/.ia noa tralascinmmo anche di palcsare in

qttalche punto la nostra opinione non atlatto Con-

corde colla sua. lh\ articolo consacrammo pure

alia piccola filosofia ( piccola veramentc ) del teo-

logo Venanzio Parone appartenente al 1817 (4) ed

alia Cicalata sul fascino del 18 18 (5).

Varie altre operette di genere filosofieo vider

la luce quest
1

anno. II sig. Gigli tratto dcllo stu-

dio ragionato della lingua (6) ; il sig. Ferri del-

V armonia della socictd (7) ; il signor marchese

(1) Diction Pkilosophiqiic , sotto la voce Bean.

(2) Nuove ricerche sul bello. Napoli, 1818, in 8.°,

presso Nobile.

(3) Prose in occasione di varie acclamatissime nozze

seguite in Padova. Venezia, 18 18, Picotti , in 4.% di

pag. 68.

(4) Piccola nlosofia ecc. , del teologo Venanzio Pa-

rone, ecc. Torino, 1817, Bianco, 4 vol. in i6. m °

(5) Cicalata sul Fascino vOlgarmente detto Setta-

tura di Nicola Valletta. Napoli 181 8, presso Nobile,

in 8.° con ritratto delPaiUore.

(6) Element! filosolici per lo studio ragiomto di

lingua, di Mariano Gigli. Milano, 1819, Fnsi, in 8.°

Norme fdosoficbe di ragionata letteratura del nede-
simo. Milano, 1819, Pogliani, in 8.° di pag. 186.

(7) Cenni su V armonia della societa, di Nntale

Ferri. Milano, 1819, Viscoriti , in 12, di pag. 1 "a.
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Cavriani scrisse alcune lettere filosofiche alia stu-

diosa gioventii (<) , e a Napoli si e fatta cono-

scere ( non sappiamo ancora sotto qual lumc ) la

filotofia trascendentah di Kant (2).

Nes6tino negbera per altro < be debba reputarsi

un bel dono fatto a questi srudj in Italia la tra-

duiione di tutte le opere del sig. di Tracy per

mano del eav. Comp^gnoni, il quale ha dato in

quest' anno gli ultimi volumi comenenti il Trat-

tato delta volonta, ed un trattatello inedito sul-

1' amore , the fu dallo stesso Tracy rega'ato al

traduttore per rendere vie piu preziosa la sua

edizione (3).

L
1 argomcnto del Merito e delle Ricompense eser- Economy

cito V ingegno di mold economist! e filosofi mo-
e ^,\ stica ,

derni. 11 Dra^onetti , il Beccaria , e fra gli stra-

nieri il Diderot, il Rousseau, il Condorcet, ed

ultimamente V inglese sig. Bentham discussero piu

o meno profondamente questa materia ; ma fra le

diverse e. contrarie opinioni di questi scrittori, il

(1) Milano, 1 8 19, Battelli e Fanfani , in 8.°

(2) Saggio filosofico sulla critica della conoscenza,

o sia analisi distiuta del pensiere umano con uu esa-

me delle piu important! cpiestioai della ideologia , del

kantismo e della lilosofia trascendentale, di Pasqunle

Galuppi della citta di Tropea. Napoli, 1819.

(3) Elementi d' ideologia del coute Destutt-Tracy ecc.

Parte IV , o sia Trattato della volonta. e de' snoi

efVetti , diviso in tre volumi. Milano, 1819, Sonzo-

gno, in 8." Quest' opera consta ora di XI volunietti ,

ed e compiuta. L' ultimo volu ne e tntto del Coaipa-

gnoni, e coutiene il Saggio di 111 trattato di morale

in forma di catecliismo, di pag. 194.
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soggetto era rimasto aocor oscuro ed incerto. II

sig. Gioja ne fece di proposito un tratuto ciregli

ha compiuto quest' anno, e dopo il quale noti

resta quasi piu nulla a desiderare.

L1

A. e passato ad un altro lavoro non meno
importante

,
quello cioe sopra le manifatture e ta-

riffe daziarie ('). D 1

ambedue ba reso conto la

Biblioteca Italiana, se uon che ci rimane a dare

un secondo estratto del secoudo volume intorno

al 3Icrito e alle Ricompense (-).

II sig. Ressi dopo aver esposto alcuni principj

intorno alia scienza del diritto mercantile , ha

dato un terzo volume dell
1

economia della specie

umana (3) , e il si". Coppin ba pubblicato alcuni

Cenni sul commercio della provincia di Pado-
Pa (4).

L' Ammiuistrazione pud essere qualche volta

ancb' essa argomento utile ed istruttivo per un

giornale, massimamente oggidi cbe il popolo si

interessa piu che non solea per la cosa pubblica.

Ecco la ragione per la quale noi abbiamo consa-

(i) Sulle manifatture nazioiali e tariffe daziarie.

Discoiso popolare di Melcli. Gioja. Milaao , 1 8
1 9 , Pi-

rotta , in 8.° di pag. LV. 178.

(a) Del merito e delle ricompense. Trattato storico

e lilosotico di Melch. Gioja. Mil mo, 1818, Pirota , il

priino vol. in 4. A Filadeliia il a.° vol. pariinente

in 4.

(3) Breve esposizione di alcuni principj intorno alia

scienza del dinito mercantile del prof. Adeodato Pvessi.

Pavia, 1818^ Bizzoni, in 8.°

Dell' economia della specie umatia del uiedejsi(no

Fadova , 1819 in 8.'

(4.) Padova. Penada . 1819^ in. 8° di pag. ab.
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crato nn breve articolo a far conoscere le gran-

diose spese sostenuti per le opere pubbliche did-

1 attuale governo delle provincie Lombarde in con-

fronto di quelle sostenute pei medesimi oggetti

dalla cessata amministrazione Italiana (i).

Dopo le Tavole statistiche del sig. Gioja non

si era ancor veduta un
1

opera che di proposito

si occupasse di quest"
1 argomento. 11 sig. Padovani

ha volato quasi proemiare con un volumetto

d' Introduzione alia scienza della statistica (
2
)

,

riservandosi di dare un opera pin voluminosa

sullo stesso oggetto. Alia statistica appartengono

pure i Cenni sulla provincia di Treviso (3) del

sig. Arrigoni , e se vogliamo, piuttosto all
1 ammi-

nistrazione che alia statistica appartiene il libretto

del coute Schizzi di Cremona intorno alia Riforma

nell' interno degli orfanotrofj (4).

La Legislazione non occupd molto i nostri fogli Legislations.

in quest
-

' anno. Oltre che questa scienza e per

se spinosa ed arida troppo, dobbiamo confessare

che poche furono le opere originali de^ne de'.l" at-

tenzione del pnhblico. Tranne le cose del come
Barbacovi che si distinvuoiu sempre per la soli-

da lilo*oha e per la erudizione legale, le altre

(i) Articolo inedito , vedi Bilil. Ital., t. XV p. 17a.

(2) Pavia , 1 8
1 9 , Fnsi e comp.

(3) Cenni statistici sulla provincia di Treviso del

dott. Renato Arrigoni. Nelle memorie scientifiche e let-

teratura delPAteueo di Treviso , 1819 vol. 2

(4) Cenni di riforma nell
viuterao degh orfanotrofj

dei maschi del conte Folchiuo Scliizzi. Cremona i8i8 f

Manini, in 8.° di pag. 58.
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prodnzioni furono di poco raoraento. Qtiando uno

Stato riceve dal suo Sovrans il lien lirio tii iia

Codice civile e criminate, tutto la studio dei !e-

gali dee necessariamente restringersi alio schiari-

mento ed alia oommenta/ione di quel codice. A
questo solo oggetto si ridueono di f.ttto quasi rutte

le opere lcg;a!i fra noi. Tali snno i li'ori Commen-

tario al Codice civile («/, Ciiuisprudenzu prafii-

ca (^ ,• Giurisprudenza del Codice (3) „• Tabella al-

fahetica de dcli'ti (4) ,• Le servirh prediali (5)*j Dei

frutti cd iiileressi ecc. (6). La Filantropia del Qiu-

dice anpartiene al 1 8 1 8 i"
7
). I priucipj di diritto

(i) Commentario al Codice civile universale austriaco,

deli' aw. Onbr. Taglioni. Vol. 5.* Milano , 1819, in

8.° presso Visa}.

(2) Giurisprudenza praties secondo la legislazione

austriaca, o sia collezioue tJclle decisioni auliclie , sen-

tence e decreti , non che delle encicliche , circolari e

superior! disposizioni in materia giudiziaria. Milano ,

1819

(3) Giurisprudenza del Codice civile universale della

Monarcliia austriaca , divisa in diversi trattati esposti

secondo l' ordiae delle materie in esse contenute. Mi-
laiio

3
1819.

(4) Tabella alfabetica dei delitti compresi nel vi-
gente Codice criminate , e delle pene in esso per oeia
delitto stability, giusta la dillerenr.e sua misura di du-
rata e di rigore , attribuita a ciascuna pena. Padova

,

1819.

(5) Le servitu prediali ridotte in casi pratici incise
in rame. Nuova edizione riformata , colt" applicazlone
de' rami al Codice universale della Monarcbia austriaca.
Milam, 1818, in 8.

c

, presso Bittelli e Fanfani.

(6) De Prati dott. Luigi:, dei Frutti eel Interessi.
Trattato giuridico , ecc. Verona, 1 8

1 9 , in 8", presso
la Societa tlpqgfafica.

(7 La Filantropia del giudice, dissertazione coronata
ueH"At.eaeo di Brescia il 10 febbrajo 181 8, dell'avv,
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naturale al i3i3(0, e furono da noi annunciati

per essere cosa di Sicilia che arriva sino a noi

sempre tardi.

La giurisprudenza occupo pure altri Giornali

f Italia. La lea;2,e Fusia fu argomento delFArca-

dico di Roma (
2
), perche cola si idolcggiano sem-

pre gli argomcnti che hanno una relazione colle

legori romane. L
1 aw. Marocco stampo fra noi

le sue difese crimuiaU (3) : si e ristampato il Cor-

pus juris a Yenezia (4) , una nuova edizione si

e intrapresa del Richeri(5), e tjualche altro opu-

scolo di minor conto si e puhb'.icat.o in questa

eitta. L" avv. Rossi ci ha promessa un
1

opera le-

gale-rilosonca neil
1

anno scorso, ma vedra prob >-

bilmente la bice in quest
1

anno (°).

Ferdinando Arrivabene. Mantova, 1818, in 8.", tipo-

gralia Virgiliana.

(i) Priucipj di diritto naturale, di Giuseppe Don-
zelli. Palermo , i8i3, tipografia Reale di guerra , in

o.° piccolo , di pag. 145.

(a) Dissertazioue del sig. cav. Salina sulle leggi

Elia e Fusia : intorno al diritto ed al tempo di pro-
porre le leggi ( Giorn. Arcad. di ge.inajo e febbrajo ).

(3) Difese criminali deir avv. Giuseppe Marocco.
Milano, J 819, in 8.% presso Ymcenzo Ferrario. E uscito
il volume 6 che e 1' ultimo.

(4) Corpus juris civilis cum notis Gothofredi. Acce-
dunt fragmenta jurisprud. ante Justinianae. Venetiis ,

1 8
1 9 , in 4 .

°

(5) Uuiversa civilis et criminalis Jurisprudentia , au-
ctore Thorn. Mauritio Richeri. Milano, 1818, in 4.

Non sono usciti che 4 fascicoli fin ora , tre de'quali for-

mano il primo volume. Qut-st'edizione da qualche tempo
e interrotta.

(6) Per altre opere vedi l' Appendice.
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1

importanza dell
1 argomento ed alcune circo-

stanze de' tempi ci fecero pigliar per le mani

un' operetta <li data molto anteriore ( del 1814 )

del P. M. Aireuti sullt tolleranza religiosa degli

antichi romani (0. Questa e la sola di argomento

religioso che abbiamo accolta ne
1

nostri fogli , e

gia ei siamo altrove protestati che tali libri de-

vono entrar pareamente in un giornal letterario.

Non per questo tralasceremo in questo proemio

di fare onorevole menzione di quelle opere che

giunsero a nostra notizia su tale argomento.

Non e cosa si facile iu questi tempi di corru-

zione e di licenza il trovar un secolare, un poeta,

un belV ingegno , un siguore occuparsi ad un

tempo per suo diletto di poesia e di teologia

,

di tragedie e di opere poleniico-tnorali-rcligiose.

Eppure questo fenomeno ci viene otlerto a Mi-

]ano drill a u tore del Carmagitola e delbi, Morale

cattolica < 2 ). In quest
1

ultima opera ( delta quale

e uscita fin ora soltanto la prima parte ) il sig. Man-

zoni imprende a difendere la morale della Chiesa

cattolica dalle accuse che le sono fatte dall
1

autore

della Storia delle Repubbliche italiane del medio

evo al capo CXXVII , dove qucsti intende provare

che la corruttela dell
1

Italia denva in parte da

si fatta morale. Pochissimi fra coloro che indos-

sano il rocchetto e la stola sarebbe'ro in grado di

scrivere su queste materie colla decenza , colla

(1) Vedi Biblioteca Italiana , torn. XIII, pag. 29.S.

(2, Osservazioni sulla morale cattolica di Alessandro

Mauzo.a. Milano , 18 19, in 8.°, parte prima, presso

Antonio Lamperti.
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dignita e col sapere del sig. Manzoni. II suo libra

spira da capo a foudo l'amore dell' alto argomento

e la stima del suo avversario , due seutimeuti

didicili a combinarsi ne' letterati che scrivono per

coutraddire V altrui opinione. E noi lodiamo tanto

piu questo pregio in qua n to che appunto vediamo

piu vilipcsa la carita e la morale in que
1

ILbri

polemici dove piu si pretende di difenderla.

Se le frequenti ristampe di libri ascetici , se la

moltiplicazione delle edizioni di opere di morale

cristiana sono indizj di buon augurio pel mante-

uiniento e progresso de'la nostra santa religione

,

noi possiamo certamente rallegrarcene
,
perche e

grandissimo il numero di tali ristampe. A Milano

formano queste uu ramo considerabile di com-

mercio , ed e molto superiore a qnello di Ro-

ma stessa. Abbiamo qui stamperie che da anni

non fanno che ristampare perpetuamente gli stessi

libri di religione. I nostri lettori noi crederanno

( rna noi possiamo con fondamenti sicuri accer-

tarlo ), che nelle Provincie lombarde la ristampa di

libri ascetici monta a an mezzo milione circa di

esemplari ogni anno fra grossi e piccoli. E vedano

qual nutrimento abbiano le arti della stampa , delle

cartiere, delle fonderie, ecc. ecc. dalla sola devo-

zione de' buoni cristiani. Per anevolare a' nostri

lettori la persuasione del nostro calcolo, basti loro

il sapere che sono all
1

incirca aco le opere che si

ristampano ogni anno, che di poche 1'edizione e

minore di mille copie, e di molte e maggiore di

cinque a seimila. Potremmo qui accennare circa 5o

titoh cli opere che vantauo questo numero di edi-

Bild. Ital. T. XVII. 6
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zioni ogni anno , se non temessimo di cntrare

in minutezze non concesse al nostro lavoro (0.

Muiuo Dobbiamo alia nostra religione 1" incivilimento

de
1

popoli , il mantenknento de" lunii , la conser-

vazione de
1

codici pin preziosi dellantichita ; dob-

biamo a lei pure Torigine de'migliori metodi per

(1) Per opere s' intendono le grandi di uno fino a

tre o quattro volumi , ed i libriccini anche di pochi

fogli. Su qnesto argomento abbiamo fatte delle inda-

gini molto curiose e molto tranquillanti pfei coloro cbe

temessero il raffreddamento della pieta almeno presso

una certa classe di persone. Le ristampe di libri asee-

tici e di divozione formano un ramo considerevolissimo

di esportazione pel Regno Loinbardo-Veneto , e non
e assolntamente esagerato il computo da noi fatto di

sopra. Non possiamo in questo luogo entrare in un
circostanziato ragguaglio , ma giovi notare di sfuggita

alcune opere clie noi conosciamo segnalate pel gran

numero di copie clie si ristampano ogni anno.

La giornata del Cristiano, in 18.*, si ristampa presso

quasi tutti gli stampatqri del Regno, ed e poco il

computare a venti mila copie spacciate ogni anno.

Lo stesso dicasi delle seguenti operette :

Ricordi spirituali estratti dalle opere di S. Fran-

cesco di Sales.

Esercizj del Cristiano.

Appareccbio e ringraziamento per ben confessarsi

e comnnicarsi.

Breve esposizione dei carattei'i della vera reli-

gione , del Card. Gerdil.

Ecco centomila volumetti di qneste sole cinque

operette.

Una ex-monaca , certa niadre Lomene e gia al-

1* ottava edizione di un' operetta intitolata : Giornole

di un' Anhna cristiana innamorata di Gesii Cristo ; ogni

edizione fn di seimila copie. Ed ecco 48 niila Vo-

lumi ! ! — Per le opere di religione uscite fra I? anno

vedi l'Appendice.
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istruire la plebe noti solo ne'' doveri cristiani , ma
anche a leggere e scrivere.

Pretendono gT In^jesi die il dottor Bell sia stato

il primo che abbia data Fidea della istruzione vi-

cendevole , e questa a Madras dove nel 1789 di-

rigeva una scuola elementare di circa 3oo fanciulli

europei. Passato Bell in Ingliilterra introdnsse il

suo metodo anche in quell" isola. Lancaster nel-

F adottarlo v' introdusse tali riforme nella parte

principalmcnte disciplinale, che quantunque il me-

todo in sostanza fosse lo stesso, pure ebbe ver-

nice di novita, e parve invenzione cio che era

puramente riforma. Questi due metodi, per lo zelo

di molti individui, e per la cooperazione ancora di

quel governo si sono propagati per tutta V Ingliil-

terra , e prosperano quantunque sostenuti da opi-

nioni diverse.

I Francesi all' incontro pretendono aver essi il

merito di questo ritrovato, e lo attiibuiscono ad

Herbault e Paulet , ambedue direttori di scuole

elementari in Parigi , il primo nel 1747, il se-

condo nel 1772. Qual fondamento abbia questa

loro pretensione lo vedremo in appresso ; vero e

che dopo quell
1

epoca non si e parlato di mutuo

insegnamento lino al 181 5, allorche vogliosi i Fran-

cesi di conoscere questo sistema di elementare

istruzione , e di stabilirlo fra loro ne trasportaro-

no i due metodi dall
1

Ingliilterra, e quindi com-

binandone insierne gh elementi e le pratiche ne

formarono mi metodo misto che noi conosciamo

sotto il nome di mutuo insegnamento , che poi

passo in Olanda , in Prussia, in Polonia, in Rus-

sia, in Isvezia , in Dauimarca , in Portogallo , in
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Ispahan, in Isvizzera, ed in tutti gli stabilimenti

europei di oltremare.

GT Italiani non debbono risgnardare qnesto me-

todo come nuovo per essi. 11 miituo insegnamento

e nato fra noi , son gia tre secoli , e vi sussiste

ancora conservando le forme originali die lo di-

stinguono da ogni altro sistema di element are

istruzione. Ecco quali sono gli estremi clie lo ca-

ratterizzano.

Gli scolari s
1

istruiscono tra di loro senza il

concorso de' maestri, a rigore di termine , e per-

cio V istruzione e cbiamata vicendevole. La stessa

istruzione e distribuita in varic classi ehe costi-

tuiscono come i gratli dell' insegnamento , e quindi

dicesi classificata. Tntte le classi operano nella

scuola contemporaneamente , e dicesi simuhanca.

Queste tre qualita, che mai non si combinarono

in altri metodi , formano V impronta di novita clie

si attribuisce a quelli di Bell e Lancaster. Tutte

le altre circostanze clie si aggiungono alle tre

suddette sono accessorie.

Osserviamo ora se questi distintivi caratteristici

si trovino in qualclie istituzione italiana stabilita

fra noi qualclie secolo prima degli Herbault , dei

Paulet , dei Bell , dei Lancaster.

Verso la meta del secolo XVI quando l

1

Italia

gemeva infelicemente sotto il peso di mille scia-

gure , in un tempo in cui tutto era ignoranza e

depravazione fra il basso popolo, ebbero in Lom-

bardia, e precisamente in Milano, incominciamento

le Scuole delta Dottruia Crisliana , il cui scopo

era quello di rigenerare le popolazioni alia reli-

gione ed al buon costume. E incerto chi fosse il
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primo institutore di queste scuole, ma i pin ron-

vengono che fosse nel i532 im buon prete mila-

nese chiamato Castellino da Castello, il (male non

s' occupava che del bene spirituale de' suoi con-

cittadini. E poiche a que
1

tempi il clero in gene-

rale era tutto dedito alia Iicenza e al vizio, non

potendo il buon Castellino soddisfare alia sua santa

passione d'istruire molti giovanetti , ch' egli an-

cbe con doni allettava a concorrere alia sua

scuola , incomincio a valersi di quelli che gia

sapevano fare il segno della croce, perche 1" inse-

gnassero a quelli che non lo sapevano ancora

(
giacch£ fatalmente in que' tempi nol sapevano

molti anche dei piu provetti); e partendo cosi

da questo primo gradino della cristiana istruzione

passo in seguito alle parti fondamentali della dot-

trina , e contemporaneamente all'insegnamento del

ieggere e dello scrivere. Tal principio ebbero le

cosi dette Scuole della Dottrina Cristiana^ le qualt

ridotte a forme sicure in pochi anni si propagarono

per tutta Italia merce deir opera anche di S. Carlo

Borromeo che contribui di molto alia loro prospe-

rity e seppe renderle permanenti
; per la qual cosa

le veggiamo anche ai tempi nostri felicemente con-

servate a norma della primitiva loro istituzione.

Questo insegnamento viccndevole nato da prima per

necessita si conserva tutfora, e si conserva la clas-

sifioizione proporzionata ai varj gradi di diilicolta

che presenta il catechismo , e nelle varie classi si

istruiscono simidtanedmente nel modo istesso con

cui suol farsi nelle scuole di lettura e scrittura re-

golate secondo il mutuo sistema. Chi fosse curioso

di esaminare piu da vicino questa materia, di cono-
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scere i cambiamenti ch' ebbe a subirc col tempo

,

e la decisa somiglianza del nostro nietodo antico

col rrnovo cosi detto di Bell e Lancaster , non

avrebbe che a consnltare le diverse edizioni , che

in progresso di tempo si sono fatte della re-?ola

primitiva stampata in Milano nel i555, col titola

scgiente — Questa c bt repaid de la compagnia

del Servi di. putti/ti in charitd che insegna le feste

a pattini et puttine a leggere solvere ct li bout

custumi cliristtani gratis et amore Dei principiata

in Milano I anno i536. = Ed e qui da notarsi

che nella primitiva istituzione delle dottrine, oltre

il catechismo, s
1

insesnava am he a leji&ere e Scri-
es C*C?

verc, come ne fa chmra lede la regola suiudicata.

Gio basti per rivendicare all" Italia V invenzione

delle Scuole del mutno insegnamento. Esse dovreb-

bero portare il nomc tra noi di scuole Borromee

o Castelline e non alia Lancaster , come per ismania

di novita esotica si e adottato. Non v
1

e dnbbio

ehe questo metodo debba essere riuscito utilissi-

mo in quei paesi dove ( come in America e nelle

Indie ) i maestri e gl
1

istitutori non si trovano in

giusta proporzione colla popolazione , e questa

colla estensione del territorio. In Italia dove i

Governi provvedono con sollecifudine tanto pa-

terna alia isuuzione del popote, e dove i maestri

e gl
1

isntutori tanto sovrabbondano , e divennto

meno necessario. Noi cio non ostante faremo plauso

aUe filantropi'-he intenzioni di chi vuol farlo risor-

gere con nuove modihcazioni adattate al bisogno

e air indole de' tempi. Tbcchera all
1

osservatore

imparziale di esaminirne 1' andamento e i van-

taggi , di paragonarae 1 piogressi e Y influenza
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morale. Questo confronto sara facile a farsi su tutti

i punti dell' Italia
,
giacche su tutt' i punti e stabi-

lito il nuovo metodo. Esso lo e a Napoli O) , a Fi-

renze (a) , in Piemonte (3), nel ducato di Parma (4),

nel Genovesato (5) , nel Regno Lombardo-Vene-

to f°), e forse in altri Stati ancora (7).

E poiche P ordine delle cose ci ha condotti a

parlare della pubblica istruzione, non dobbiamo

omettere che nello scorso anno si sono pure coi

tipi di questa I. R. Stamperia pubblicati varj libri

che servir debbono di testo ne' ginnasj, con che

si viene a stabilire la tanto necessaria uniformita

degli studj. Col metodo della Gramatica ragio-

nata si sono rinalmente liberate le scuole dai

pedanteschi sistemi che tanto invilivano la prima

istruzione , e che ne' fanciulli nascere facevano

1' abborrimento anzi che I'amore alio studio delle

lettere latine. L1 apprendimento della lingua ita-

liana va del pari con quello della latina, eFeser-

cizio di questa vien fatto non piii sui temi

(1) Nel reclusorio de* poveri.

(a) Ve ne sono due a Firenze: una istituita da una
societa ; T altra dal sig. Baldi.

(3) A Racconigi, fondata dal Principe di Carignano.

A Sartirana, dal marcliese di Breme.

(4) In Borgo Sandonino per risoluzione Sovrana del

3o luglio 1819.

(5) A Geuova nel Reggimento Saluzzo per ordine

del Principe di Carignano.

(6) Due a Milano, fj.idate da una Societa, una a

S. Agostino, P altra aS Caterina. A Brescia una fon-

data dal sig. Giacinto Mompiani ; una a Pontevico fon-

data dal sig. Ugoni.

(7) Pel novero degli opnscoli e delle memorie pub-

blicate intorno al mutuo insegnamento vedi PAppendice.
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barbari e scritti in barbaro italiano, ma sino dai

primi elementi sopra esempj estratti da
1

classici

serittori. 11 fanciullo trattenendosi lilosoliramente

nelle prime nozioni della lingua apprende a co-

uoscere ad un tempo 1c prime operazioni della

mente, e procedendo nello studio delle due lin-

gne progredisce del pari in qnello del greco idio-

ma, delT aritmetiea , dell
1

algebra , della gcogra-

fia, della storia e della religione (0.

(i) Abbiamo opportunamente ricevuti document! da

Napoli che ci mostrano i progressi die fa in quel re-

gno I" iatruzion pubblica. Noi ci facciamo solleciti di

fame parte a'nostri lettori, e ci rendiamo mallevadori

della veracita delle seguenti informazioni, attinte tutte

ad autentiche fonti.

Ritornato il Re nel suo regno nell' anno i8i5, creo

una commissione di pubblica istruzione , la quale senza

indugio si occupo a terminare il lavoro cominciato

nell' anno 1804 riguardante la R. Universita degli studj,

a dare un esatto sistema a tutto cio clie riguarda V istru-

zione di ogni classe del popolo, ed a formare diversi

regolamenti dai quali poi poter compilare un Codice di

pubblica istruzione. Ordino inoltre S. M., cbe 1' osser-

vatorio astronoinico si portasse al suo compiment o,co-

me si e gia compiuto •, clie si desse la perfezione al-

V orto liotanico, come si e data ; che si arricchissero

i gabinetti della R. Universita degli studj , come banno
cominciato ad essere arricchiti ; e cbe una ricca biblio-

teca si stabilisse nella suddetta Universita , per dare

all
-1

insegnaineiito tutte le facilitaziohi cbe la gioventu

studiosa pub desiderare. Oltre alle surriferite cose , il

Re ha fondato nell' Universita degli studj una cattedra

di cbiinica applicata alle arti ; ha assegnato un gran-

dioso locale al collegio medico-chirurgico , ed lia ordi-

nato nel detto collegio una scnola particolare per i far-

macisti , clnsse di persone cola finora trascurata : ha
stabilito due uuovi licei, vino in Aquila per gli Abruzzi,

e l'altro in Bari per le Puglie : ha stabilito parimente
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L' educazione forma omai la piu tenera solle-

ritucline anche delle madri nelle ricohe ed aviate

famiglie di tutte le classi. La musica , le lingue

,

il disegno , le lcttere sono presso di noi gli or-

namenti indispensabili di una gentil fanciulla, ed

ora presso di noi si vuole che le doii del corpo

tre collegi , il primo in Teramo , il secondo in Mon-
teleone ed il terzo in Campobasso , e ne ha ordinate)

altri due, che a momenti compariranno 3 uno in Ar-

pino e l'altro in Chieti. Sono state ancora stabilite 41
•cnole secondarie in diversi comuni del regno. Ed ac-

cio non mancasse cosa veruna ai reali stabilimenti di

educazione, come era accaduto nel corso della decen-

nale ocenpazione militare , il Re ha assegnato ai me-
desimi dei fondi sovrabhondanti e sicuri, onde non
dovessero ricorrere ad ajuti straordinarj in tutti i loro

bisogni. Quindi e avvenuto che al presente quasi tutti

i licei e collegi, col fondo delle loro casse fabbricano

per ingrandirsi e mettersi in maggior decenza. Cost ap-

punto sta facendo il liceo del Salvatore di Napoli . il

hceo di Salerno, il liceo di Bari, il collegio di ]\Lk!-

daloni , il collegio di Monteleone , il collegio di Reg-
gio in Calabria, e quelli di Lucera , di Lecce, di Cam-
pobasso. Finalmente ha ordinato il Re, che il metodo
di Lancaster si inettesse in attivita nella capitale -

, e la

scuola dei sordi e muti, da vagante qual era, si fosse

ridotta in collegio , accio quei miserabili fossero meglio

istruiti , e potessero apprendere qualche arte, che li

inettesse in seguito al coperto della miseria. Gli efletti

di queste benefiche cure sovrane vengono attestati dai

fatti. Nell' anno 181 5 gli alunni dei collegi e dei licei,

tanto interni che esterni , erano al numero di 664,
nell* anno 1818 erano 1240, e nel 1819 se ne contano

1462 , come si rileva dagli ultimi stati. Nelle scuolr

primarie gli allievi dell'uno e deH"altro sesso nell'anno

l8i5 ammontavano a 48,913, e nell' anno 1818 giun-

sero al numero di 74,51 3. II collegio medico-chirur-

gico , e la clinica of'tahmca hanno progredito ; la nie-

dica merita maggior energia. Le scuole piimarie, cosi
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sieno condite da quelle deiranimo, srnza atfetta-

zioue erudita , e senza trascurare i doveri ade-

renti al maneggio di una famigha. N01 potremmo

citare yarj modelU di qucste madri e di queste

risjie nella nostra eitta se non temessimo di offen-

dere la loro modestia col nominarle ; ma sia il

nostro stesso silenzio un omaggio alio loro virtu.

Sarebbe qnesto il luogo di parlare di uno sta-

bilimento per V edncazione delle fanciulle, secon-

dato dalle cure del nostro Governo , e che non

ha certamente V eguale in tutta Italia, sia per la

grandezza del luogo , sia per la eccellenza dei

metodi, sia per la manierosa avvedutezza ed espe-

rienza della direttrice ( vogliamo alludere all' /.

R. Collrgio dclle fanciulle di S. Filippo , diretto da

madama Delort ) ; ma un tale argomento ci con-

durrebbe troppo lontano , perche molti sono gli

stabilimenti di questo genere in Milano , e biso-

gnerebbe istituir de' confronti sulla uttlita dei

metodi di quelli e di questo. L 1

obbligo d
1

impar-

zialita c
1

induce a confessare clie molto, per non

dir tutto, dobbiamo in fatto d
1

educazione al con-

tatto che abbiamo avuto in questi ultimi tempi

con altre nazioni , dalle quali togliemmo buoaa

nella capitale, come nelle provincie, hanno delle di-

verse viceade , secondo la cura die i maestri ue pven-

dono. = II Direttore del metodo alia Lancaster si oc-

cupera di adattarlo alle liague , secondo e stato gia

fatto ia IngUilterra ed in Iscozia. Qie'.le scuile clie

sono gia sta'bilite nella capitale provano i molti loro

Vantaggi ; poiche i finciulli in vece di fuggwie , vi si

allrllani) coa e. icusias.no : essi si trovanu nella scuola

prima del maestro , e n' escono con dispiacere.
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messe d
1

ogni maniera di libri e di metodi ele-

mentari die dalla loro lingua abbiamo trasportati

nella nostra. (*). II loro escmpio poi, i loro rimpro-

veri ci hanno scossi da quclla inditferenza in cui

giacevamo sopra qnesta importantissima parte di

morale avanzamento. II cicisbeismo rinfacciatoci

dai viaggiatori non si conosce ormai piu ; la gio-

ventu a poco a poco si fa pcrsuasa che le ric-

chezze e la nobilta noa bastano a meritare la

stima e Y affezione del pnbblico :
1' amore dei

viaggi , delle lettere , delle arti s"
1

insinua anche

ne
1

ricchi, e fa utilmente im|)iegare una porzione

di quel danaro ch
1

era prima profuso in un gotico

ed inutile rasto. La gioventu attuale , la genera-

zione nascente porta seco una elasticity, un fervore

(r) Quasi tutti i libri elementari e di educazione
«ono traduzioni dal francese , dal tedesco o dall'inglese.

Pochissime o quasi nessune sono le opere originali

italiane. Potremmo qui accennare una lista di 5o opere
di di verso genere , tutte traduzioni. Tali sono, I' Enci-

clopedia de
1

fanciulli . L' Abecedario del piccolo favolista.

IS Abecedario sacro. L' Ab»cedario d' arti e mestieri. II

giuoco del Testamento vecchio. II medesimo del Testa-

mento nuovo. Idem del commercio geonrafico. Idem della

mitologia. Idem della Storia greca. Idem della Storia

romana. Le opere di Berquin 21 volumetti. II Padre di

fami2lia. I Dialoghi di Mad. de Genlis. Corso di educazione
di Mad. di Baumont. L'opera del sig. Knigge. Delia con-

dotca da tenersi nella civile socirta 11 Compendio della-

Storia universale di Segur. I Fanciulli Bearnesi o sia

Lezioni di morale atte ad istruire c ddettare la sioventii,

di Mad. Brehier de la Faye , ecc. ecc. ecc. Per fino

i metodi di cembalo, da arpa, da flauto, da violino

sono francesi o tedcschi, e non sono dieci anni cbe
Pollini ed Asioli ci diedero un metodo italiano pel cem-
balo e pel contrappunto.
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di scgnalarsi , rhe era scoiiosciuro alia genera-

zione che dectiba. Tocca alia saegezza de
1 Go-

vcrni il dirigere queste molle a pro dello Stato ,

della patria, delta buona morale. Tocca ad essi il

conf'ortare i piu timorati, e provar loro che la di-

vina Provvidenza presiede all
1

incivilimento delle

nazioni, e che il mondo nou puo piu retrocederc.

Sempre povera e di cose proprie Y Italia in

Geografia questi due rami ; nulla di raeno non maucauo •

Yiagg i. libri elementari nel primo che a forza di ristam-

parsi e correggersi sono gitinti a un certo qual grado

di perfezione. II migliore e il Compendia ( seconda

edizione ) di Geografia universale, di Adriano Bal-

bi (i)
;
quello del sig. Antoinc (a) g'mnto quest

1

anno

alia settima edizione e raccomandabile per la sua

mole minore. Pregevoli sono pure gli Elementi di

Geografia antica e moder/ia deilo stesso autore

stampati nel 1817. Anche d S12;. Taniassia si e

(t) Compenclio di Geografia universale conforme alle

ultime politiche transazioni e piu recenti scoperte

,

corredato di cinque elenchi sistematici delle principali

lingue, e di altrettante dissertazioni sulla popolazione
attuale delle cinque parti del mondo di Adriano B.ilhi,

gia professore , ecc. Seconda edizione diligentemente
ricorretta ed arricchita della descrizione di circa 5oo
citta, dei siuonimi dei principali luog'ii del mondo, ecc.

Venezia , 18 19, presso Giuseppe Molinari , in 8.° di

pag. xxxv 1 -38 1.

(2) Principj elementari di Geografia moderna ad uso
dei giovanetti , secondo le piu recenti geografie, e gli

ultiiui cangiamenti politici, coa varie figure geografiche
per piu facile istruzione , di Giacomo Antoine. Settima
edizione sopra le altre migliorata. Bergamo, 1819,
presso Vincenzo Antoine, in 8." di pag. 371.
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occupato di Geografia fisica (0, F abate Romani

deli antico corso de fiumi Po , Olio ed Adda (2)
^

una piccola Geografia compendiosa ha tradotta dal-

T Inglese il cavaliere Bossi (3) , e troviamo ac-

cennato un Compendia geografico di commercio

dlsacco Serravale (4).

L'ltalia manca di un atlante generale da poter

mettere con tiducia in mano della gioventu e de-

gh studiosi della storia e della geografia. Quello

intrapreso a Firen/e dalT autore Bartolommeo B01-

shi, e che usciva in epiaderni ciascuuo di 4 ta-

vole , serabra interrotto da molti mesi , e F ese-

cuzione calcografica non era troppo perfetta (5),

Uno ne ha ultitnamente incominciato a Mdano il

sig. Vallardi iutitolato Nuovo atlante universale ecc.

dello stesso formato di quel di Firenze 5 ed esce

alia luce ariclF esso per fascicoli di 2 tavole Funo,

e per associazione (£).

(1) Friaii insegnamenti di Geografia fisica , di storia

natnrale e di chimica, compilati secondo lo spirito del

nuovo codice ginnasiale del cav. Gio. Tamassia. Como ,

1819 , presso Ostinelli.

(2) Dell" antico corso de' fiumi Po, Oglio ed Adda
negli agri Cremonese , Parmigiano e basso Mantovano.
Meiiioria stonco-critica dall' abate Giovanni Romani.
Casalmaggiore , 1818, Bizzari, in 8.* di pag. 88.

(3) Yedi il titolo sotto la pag. 3o, nota 1. Traduzione
dall' inglese.

(4) Compendio geografico di commercio. Milano, 18 19.

(5) Atlante dell' A. Bartolomeo Borglii, Firenze presso

gli editori Aristide Parigi e Comp. in via Pandolfini ,

N.° 4^7- Ne abbiamo 17 epiaderni. Ogni quaderno ha
quattro carte geograliclie colla rispettiva loro spiegazione

statistica. 11 formato e in foglio ,
1" incisione e meuo

che mediocre. Crediamo quest'' opera interrotta.

(6) Nuovo Atlante universale dell" antica e moderaa
geografia dei signori Arrowsmith, Poirson , Sotzmaun
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Di viaggi original! non ne sappinmo indicare

die poclii ; ma V abate Zurla ci ha voluto conso-

lare delle present! miserie col ricordarci le antiche

nostre ricchezze, riproducendo la sua dissertazione

sopra Marco Polo , e sopra altri viaggiatori ve-

ncti ('). 11 viaggio del conte Orti , Veronese, in

Francia , Ingfiiltcrra e Germania (3 ) che abbiamo

gia in parte fatto conoscere , e lavoro superticia-

lissimo ed anche inesatto ; di quello del dottor

Delia Cclla da Tripoli alle provincie oricntali del-

V Egitto parleremo nei prossimi fascicoli.

L 1

affluenza degli stranieri che visitano curiosi

questa nostra bella penisola , ha destato qualche

scrittore italiano ad occuparsi della propria citta

e de
1

suoi contorni, e a scrivere alcune guide. Tre

ne abbiamo vednte comparire di nuove a Milano
,

cioe una del cavaliere Bossi in due liague 0). una

ed altri piu accreditati autori ; e per la parte antica

dei signori D' Anville e Bonne nuovamente tradotto e

ricorretto ecc. Milano, 1 8 19, Vallardi , in foglio. Ne
sono usciti due fascicoli con due carte ciascuno ; nou
v' e spiegazione ne testo , ma 1' incisione e di gran

lunga niigliore di quella del precedente.

(1) Di Marco Polo e degli altri viaggiatori Veneziani
piii illustri. Dissertazione deir ah. D. Placido Zurla,

con appendice sulle antiche mappe idre-geografiche la-

vorata in Venezia. Vol. II. Venezia, 1819, in 4." di

pag. 408.

(2) Lettere d' nn recente viaggio in Francia , Inghil-

terra , Scozia , Olanda , ed una parte della Germania
di Girolaino Orti. Verona, 18 19, dalla Societa tipo-

grafica, in 8.° di pag. 2,68.

(3) Guide des etrangers a Milan et dans les envi-

l'ous de cette ville contenant la description des objets

les plus reinarquables en fait des beaux arts, d' anti-

quite ct d'histoire naturelle, d'eglises
_, de lycees, etc. etc.
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del sig. Bella Carta m francese U) , un' altra inti-

tolata il Cicerone Milanese (2). Una nuova Guida

di Torino si e pubblicata in quella citta (3) , una

a Pavia (4) , uii ultra a Verona (5) , un ultra di

Arezzo (°) stampata in Firenze, ed una quasi in

o<£ni citta riguardevole. A questa classe apparten*r

gono il Viaggio da Napoli a Monte Casino del-

F abate Ilomanelli (7), il Viaggio pe contorni di

par M. le chev. Louis Bossi , ouvrage enrichi des car-

tes et ties figures. Milan, 18 19., chez Pierre et Joseph
Vallardi , in 12, toin. 2.

(1) Nuovelle description de la ville de Milan con-

tenant tout ce qui peut interesser Tetranger sous le

rapport des inonumens anciens et modernes, eglises ,

lycees, etc. etc. Milan, 18 19, par Jean Pirotta , in

1 2. di pag. 352. ( In questa guida trovasi ancora la

Description des environs de Milan et voyage aux. trois

lacs , di pag. io5.

)

(2) II Cicerone milanese colla Guida di Milano. Mi-
lano , 1819, in 8.% tip. di Commercio.

(3) Turin et ses curiosites, description historique

de tout ce que cette capitale offre de remarquable etc.

Par Modeste Paroletti. Turin, 1819, Reycend , in 8.*

di pag. 466, con 12 tavole in rame.

(4) Guida di Pavia del marchese Malaspina di San-

nazaro. Pavia, 1819, presso Fusi e coinp. , in 8.°

di pag. 177.

(5) Verona e i suoi dintorni, o sia Guida pel fore-

stiero in citta e nella provincia Veronese con 33 rami

rappresentanti le principali vedute, i fabbricati piu

distinti ecc. Verona, 1819, Societa tipogra&ca in 8.*

grand e.

(-6) Memorie istoriche per servire di guida al fore-

stiero in Arezzo. Firenze, 1819, in 8." di pag. iS2,

con una carta topografica.

(7) Viaggio da Napoli a Monte Casino ed alia ce-

lebre cascata d' acqua nelP isola di Sora , dell'ab. Do-

inenico Romanelli. Napoli, 1 819 , presso Angelo Tranui.
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Roma del sig. Nibby (0, la Promenade autour de

Milan del sig. C. G. (a), la Lettera di una giovane

dania sulla villa Picenardi (3), vicino a Cremona; il

Viaggio da MUctno a Nizza di Carlo Amoretti (4),

mi iuiovo Itinerant) d"
1 Europa (5).

Sono piudi mille i viaggi d'lealia pubblicati dagli

stranieri , e non sappiamo indicarne uri solo di

an italiauo. Speriamo poter presto riparare a que-

sta vergogna coll' accennare il viaggio dell
1

Ita-

lia mcridionale fatto ultiinametite dal sig. Broochi,

benemerito nostro collaboratore , uno dei pochi

Italian! capaci di percorrere questo classico suolo,

esaminandolo sotto tutti i rapporti della Storia

naturale , delle antichjta , della letteratura e delle

arti.

Ma l
1

opera per molti titoli piu rignardevole

in questo genere e senza dubbio quella del

(1) Viaggio pei coutorni di Roma di A. Nibby. Ro-
ma, 1819, in 8.° Vol. a, con 40 tav. in lame.

(2) Promenade autour de Milan au mois de mai 1819 ,

par C. G. Milan, 1819, cbez De9tefanis.

(3) Reminiscenza della villa Picenardi. Lettera di

una giovane dama , clie pud servire di guida a chi

bramasse visitarla. Cremona, 18 19, presso Feraboli

,

in 1 2. di pag. 3i.

(4) Viaggio da Milano a Nizza di Carlo Amoretti ,

ed altro da Berlino a Nizza , e ritorno da Nizza a Ber-

lino di Giangiorgio Sulzer fatto negli anni 1775 al 1776.
Milano, 1819, presso Silvestri , in 16.° di pag. 326.

(5) Itinerario d" Europa di Francesco Gandinl^ accu-

ratamente riveduto , corretto e considerabilmente au-

uientato dietro la guida dei viaggiatori in Europa del

sig. Reicliard. Milano, 1819, tip. Sirtori , in ia.° di

pag. 239 , seconda edizioue. '( Un vol. clie ne contiene

due, 1' uao in italiano , l' altro in fraucese e della stessa

paginatura ambidue.
)
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Costume antico e moderno del dott. Ferravio , die

Vanta ormai sette grossi volumi in 4. con circa

700 rami colorati O): e crediamo anzi che non ri ,j-

eeira discaro a'nostri lettori il qui trovare compen-

diosaraente accennato il contcnuto della parte finor

pubbheata di quest'
1

opera ; e noi crediamo tanto

piu ragionevole il farlo in quanto che dopo di

aver dato conto dei priaii volumi abbiamo cessato

di parlare degli altri. Considerata da un certo lato ,

potrebbe appartenere anche alia Storia, e veduta

da un altro , potrebbe per la moltitudine de' suoi

rami, delle sue figure, disegnate dai celebri signori

Palagi e Monticelli , appartenere anche alle belle

arti. Tutte le sue parti non sono trattate con

eguale maestria •, ve n
1

ha di deboli e sono corsi

varj errori, che fnrono notati in questa nostra

Bibhoteca (»): ma in mezzo a
1

suoi difetti presenta

un complesso di cognizioni, che trovansi sparse

in centinaja di volumi e di opere che pel loro

carissimo prezzo non potrebbero si facilmenie

acquistarsi neppure da
1

lettori piu facoltosi. L' A-

sia , T Oceanica e 1'Airica sono gia terminate , ed

un volume e gia uscito dell
1

Europa : due sono

le edizioni che escono contemporaneamente , una

cioe in francese, e l" altra in italiano.

(1) II Costume antico e moderno, o Storia del go-

vernor della milizia, della religione^ delle arti, scienze

ed usanze di tutti i popoli antichi e moderni , provata
coi monumenti dell" antichita , e rappresentata cogli ana-
logic disegui dal dott. Giulio Ferrario. Milano , tipo-

gratia delP editore , 1817 e seguenti , in 4*
ia) Vedi torn, ill, pag. 34-5, e torn. Vii, pag. 16

di questa Biblioteca.

Bibl. Ital. T. XVII. 7
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II primo volume dell' Asia contiene il Costume

antieo c moderno dei Ciuesi e dei loro possedi-

mrnti nell' Oceaao orieutale , descritto dal dottor

Ferrario; la Corea, il Giuppone ecc. dal professore

Levati. Merita speeialmente di essere consultato

l
1

articolo sull
1

architettura civile , militare , nava-

le ecc. dei Cincsi. L'autore dopo di aver esami-

nati i giudizj di Le-Grand , di Chambers , di De-

Guigucf" , di Barrow ecc. sull' architettura Cinese,

passa a stabilirne il vero carattere , ed esamiuare

diligentemcnte tutte le parti che la compongono,

e a formarne in una parola un trattato completo

ed uuico. Ottantasei tavole miniate abbelliscono

cpiesto volume, e ne presentano i costumi piu

interessanti.

11 secondo volume dell' Asia comprende la de-

scrizione dell'' Iudostan ; delle isole Ceilan , Mal-

dive e Lachedive -, dell
1

Impero de
1

Birmani ; delle

isole Andamane e Nicobar ; dei Regni di Jangoma,

di Laos, Tonchino , Cocincina , Cambagia , Siam
,

Malacca , ecc. Questa parte e trattata dal dottor

Ferrario , e vi ha esaminate non solamente le

antii he , ma ben anche le piu recenti relazioni

,

facendo disegnare dai migliori artisti di questa

citta le belle vedute dell' Iudostan di Daniell e

tutte le costumanze delle Indie rappresentate al

vivo nella famosa opera di Solvyns. U articolo

intorno al Bacco Indiano e trattato con erudizione

e critica , ed illustrato con monumenti tratti dai

cosi detti vasi etruschi. II volume e ornato di 92

tavole.

Nel tcrzo volume delf Asia si descrive ( dal

professore Levati) il costume dei Fenicj , de'Sirj,
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dejdi Ebrei , degli Arabi , ecc. e ( dal dottor Fer-

rario ) quello de' Frig) , Trojani , Misj , Lidj , Cilicj

ed altri antichi popoli dcir Asia minore , degli

Assirj , de
1

Babilonesi, de
1 Medj , de' Persi. Gli ar-

ticoli spettanti il costume de' Trojani, delle Ama-

zoni, degli antichi e moderni Persiani sono trat-

tati con particolar diligenza , e fra le 7 5 tavole

che adornano questo volume distinguesi il dise-

2no di una bellissima scatola che V editore ha
D
potuto ottenere dalla nobile compiacenza di S. A.

il primip" Metternicb souimo mecenate delle scien-

ze e delle arti , e dove sono esattamente imitati

i colori degli abbigli.imen.ti e i ritratti de
1

perso-

naggi componeiui la corte del regnante Re di

Persia.

II quarto ed ultimo volume clelP Asia e tutto

lavoro dell
1

editore dott. Ferrario , e contiene il

costume deoli abitatori del Cabul, del Tibet, delta

Georgia, della Circassia, dell' antica Scizia, della

Tartaric , della Siberia , del Kamtsciatka , ecc.

Anche la quinta parte del mondo detta Oceanica

,

e da alcuni anche Australasia trovasi ampiamente

descritta in questo volume. Nel dare il costume

degli abitatori del Cabul , 1' autore segui special-

mente la descrizione di questo regno lasciataci

ultimamente da Mountsuart Elphinstone , amba-

sciadore del Governo inglese al Re di Cabul :

P ambasceria di Turner al Tibet, Perudita opera

del conte di Rechberz nci popo'i della Russia ,

i viagwi di Freyeinet e di Peron nellc terre au-

strali servirono di scorta al compilatore per de-

scrivere il costume degli abitatori del Tibet, del

Caucaso e della Nuova Olanda. Egli raccolse in
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questo \rolume tutte le notizie , e ci presentd

assai bene disegnate tutte le figure che trovansi

nelle dette opere , e cosi agevolo ai lettori cu-

riosi il mezzo d' istruirsi seuza dover consultare

tutte le succeunate opere dispendiosissime. II vo-

lume contiene 97 tavole.

Tutta I' Africa c lavoro del dott. Ferrario ,

tranne il costume de Cartaginesi , dei Numidi

,

de
1

Barbareschi che e del prof. Levari,

II primo volume contiene il costume antico e

moderno degli Egizj. L' autore prevalendosi dei

molti lavori e delle indagini esattissime fatte

in questi ultimi tempi da tanti viaggiatori ed

eruditi di diverse nazioni , ha formato un com-

plesso che prima non trovavasi in alcuna opera*

Contiene 77 tavole.

II secondo volume rinchiude il costume degli

antichi Etiopi, de"Nubj, d<jgli Abissinj , degli abi-

tatori della Senegambia, della Guinea, del Congo,

del Capo , della Cam-aria e delle Isole africane.

Le ultime relazioni di Bruce , di lord Valentia ,

di Salt, di Mungo Park, ecc. furono spogliate ;

anche le ultime scoperte fatte nell' interno del-

T Africa da Bowdich e quanto risguarda il Regno

degli Assanti e rappresentato in belle tavole. Que-
sto volume ne conta 62.

L'Europa comincia colla Grecia e contiene circa

ico tavole. Essendo questo lavoro del sig. don

Robustiano Gironi, direttore dell' I. R. Biblioteca

di Milano , autore parimetite dei discorsi prelimi-

nari dell" Asia , dell' Africa e delP Enropa , noi

contiamo fame argomento di on articolo a parte

ne
1

prossimi fascicoli.
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IT opera del sig. Mayer sopra Tiziano 0) di- Btlle art; #

stinguesi fra tutte quelle che videro la luce nel

periodo di tempo che abbiamo impreso a con-

templare ; ma il sig. Mayer disgraziatamente e

nelle belle arti cid che erauo i romanticisti nelle

belle lettere ; egli esclude ogni bello ideale , dis-

prezza i greci modelli , e non riconosce altro

prototipo che la natura. Noi non potevamo con-

fidare meglio Y analisi della sua opera che al si-

gnor Giuseppe Carpani , benemerito nostro col-

laborator , residente in Vienna , il quale con tre

lettere successive a noi dirette rileva i paradossi

deirautore, lo combatte con le sue proprie armi t

difende i sani principj dell' arte , e coll
1

autorita

de' sommi maestri e degli stessi pittori natura-

listi sviluppa i principj del bello ideale, e mostra

in qual modo e fino a qual segno possa essere

lodevolmente imitata la natura. Le lettere del si-

gnor Carpani sono scritte con vivacita e disinvol-

tura , con caldo amore per Y arte , con abbon-

dante erudizione. Caro alle muse per alcuni fe-

lici suoi drammi , caro agli amatori di musica per

le sue lettere Haydine, ha bene meritato una terza

volta delle arti del disegno, delle quali mostrasi

con queste lettere propugnatore passionato ed

erudito conoscitore.

Non bisogna confondere il sig. Mayer Vene-

ziano accennato di sopra con un altro autore

(i) Delia Imitazione pittorica, della eccellenza delle
opere di Tiziaao e della vita di Tiziano ecc. ecc. Li-
lm 111 di Andrea Mayer, Veneziano. Venezia, 1818,
presso Alvisopoli, in 8.*, di pa£. xv. 38o.
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di opere risguardanti le belle arti e il cui nome

puo fare equivoro col suo. E quc>ti il sig. Mayr

o pinttosto Neu-May r Antonio, alemanno stabilito

fra noi , chfe strive nella nostra lingua lodevol-

mente, il quale pubblico questanno (1819) il primo

volume degli Artisti Alemanni (*) die noi farenio

quanto prima conoscere.

Anche la mnsica trae incoraggiamento fra noi

dalle calcograne musicali introdotte a Torino a

Milano, a Firenze , a Napoli: e questa industria

facilita sommameute ai maestri lo smercio , ai

dilettanti V acquisto delle produzioni del loro in-

gegno. La parte didascalica di quest
1

arte ebbe

quest
1 anno chi la illustro con mi nuovo Trattato.

II sig. Vincenzo Colla piacentino pubblico un

Saggio Teorico-pratico-musicale o sia nuovo metodo

di contrappunto contenuto in due volumi in 4. ,

Tuno de
1

quali contiene il testo e le rcgole , fal-

tro le tavole e gli esempj (a). Quest
1

opera e di-

stinta per la sua cliiarezza , per 1' ottimo metodo

e pei nuovi lumi ch
1

egli ha saputo introdurre

in molte resole che rimanevano ancora dubbiose

ed oscure. Sappiamo die un altro Trattato di

armonia e di contrappunto ha scritto il celebre

maestro Trito napoletano e ne ha spedito il

(i
1

) Venezia, 1819, in 8.° presso Andreola. Sono
dello stesso aatore due altre opere anteriori, cioe :

Illustrazione ilel Prato della Valle ecc. di Padova. Pa-

dova, 1807, tip. del Seminario , in 8.°, di pag 440.
Memoria storico-critica sopra la pittura. Padova, 181 1,

presso Penada , in 8.° di pag. ic3.

(2) Torino, 1 8
1 9 ,

presso la veJova Pomba, vol. a

in 4.*, il primo di pag. 101 di testo col ritratto del-

Tautore, il a di tav. 2 5.
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manoscritto al sig. Artaria di Milano perche venga

qui pubblicato. Questo noa e il solo esempio di

compositori dell' Italia meridiouale che maudino

le cose loro per cssere stampate a Milano piut-

tosto che a Firenze ed a Napoli.

Noi abbiamo citata con lode la bell
1 opera dei

Moaumeati sepolcrali delict Toscana (i), il Discorso

del nostro vice-segretario Fumagalli (-) , e ci fu

grave che la scarsezza de
1

nostri f«»gli ci togliesse

di far onore a taati opuscoli che videro la luce

in quest* anno. Non tralasceremo pero di flir cono-

scere Y opera la piu laboriosa che sia stata con-

dotta a termine da an solo individuo , e che seuza

la raunificenza di una generosa Sovrana sarebbe

rimasta per sernpre inedita nel portafoglio delfin-

faticabile suo autore , vogliamo dire quella del-

F abate Zani Fidentino Enciclopedia metodica cri-

tico-ragionata delle belle arti, stampata a Parma,

e di cui sono usciti i tre prirni volume (3).

Fra gli opuscoli non lasceremo di nominare

quello del signor Ticozzi (4) sopra mi quadra

(l) Monument! sepolcrali della Toscana disegnati da
Vincenzo Gazzini , incisi da Gio. Paolo Lasinio , sotto

la dirczione dei signori cavalieri Benvenuti e L De
Cambray Digny, con illustrazioni. Fireuze , 1819, in 4.%
presso 1' Editore.

(a) Discorso del sig. Ignazio Fumagalli, Vicesegre-

tario dell' I. R. Accademia , letto nella grande Aula
delP I. R. palazzo delle scienze e delle arti di Mila-

no , ecc. il giorno 20 agosto 18 19.

(3) Parma, 18 19, in 8.°, presso la tip. Reale. Noi fa-

remo quanto prima conoscere quest'opera lahoriosissima.

(4) Lettera intorno a un rarissimo quadro dell' An-
nunziata d' incerto autore posseduto dal sig. Francesco
Gozzi. Milano, 1818, presso Sirtori, in 8.°, di pag. i5
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dincerto autore, rjuello del sig. Giordani (0 sopra

le pitturc dInnocenzo Francucci da Irnola
,
que'lo

del sig. Dell.i Rosa sopra una rotonda per il

mercato dellc blade in Verona ( 2), un Dlscorso

dctto nella grciude Aula della Pontificia Accade-

mia di belle arti in Bologna (3). Un anonimo

descrisse alcuni discgni di architettura ornativa

di classici autori (4), il sig. Maniago (5) pubblico

la Storia delle belle arti friulane ,• la Probole

de' coltori delle arti trigemine presso i Greci oc-

cupo due articoli del giornale Enciclopedico di

Napoli (6); varj articoli sulle belle arti si trovano

inseriti nel giornale Arcadico di Roma (7) , e i

signori Ridolii e Tartini si occuparono de'jpro-

gressi della litografia (8).

Progrediscono poi sempre le belle opere gia

da qualche tempo intraprese della Galleria di

(1) Sulle pitture di Innocenzo Francucci da Iinola.

Discorsi tre di Pietro Giordani. Milano, 1819, presso

Silvestri, in 8.°, di pag. 79. Non e iinora uscito altro

che il primo.

(2) Progetto di una rotonda pel mercato delle biade

nella piazza della Bra in Verona, con 2 tav. in rame.

Verona, 1819, in 4. , di pag. 16.

(3) In occasione della distribuzione dei premj fattasi

11 24.novembre 1818. Bologna, 18 19, in 8 °, di pag. 72.

(4) Descrizione di alcuni disegni di architettura or-

nativa di classici autori. Pisa, 18 18.

(5) Storia delle belle arti friulane. Venezia , 1819 ,

presso Picottij in 4.*, di pag. 285.

(6) Nei fascicoli di febbrajo e marzo 18 19.

(7) In quasi tutti i fascicoli si rende conto del la-

voro di qualche artista di Roma.
(8) Memoria sulla litografia. Firenze , 1819, in 8.°
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Firenze (i) ; della Pinacoteca di Brera (2) ; del Mil*

seo Pio Clementino 0) ; dell
1

Iconografia romana

di Ennio Q. Visconti (4) ; del Museo capitolino (5).

Si e da to principio al Museo Chiaramonti (6)
;

l
1

Tconologia del Pistrueci e giunta al fasc.° 17 (7)

;

i Costumi teatrali del Sergent-Marceau sono al fa-

scicolo 18 (8) ; il Costume antico e moderno del

Ferrario e al tomo VII che risguarda Y Europa (9)

;

'
' r

(1) E al 54 fascicolo, in 8.°

(a) £ al 26 fascicolo. Milano, in 4.% presso la ti-

pografia Reale.

(3) E uscito il 12 fascicolo. Milano, 1819, presso

Destefanis , in 8.° l'edizione in italiano, in 4.* quella

francese.

(4) E uscito 1' 8° fascicolo. Milano , ibid, come sopra.

(5) E uscito il primo fascicolo. Milano, 1819, presso

la tip. Destefanis, in 8.* e 4. Si vende presso Cava-
letti e comp.

(6) E sotto i torchj dell' egual formato del Clemen-
tino e presso lo stesso editore.

(7) Iconologia , ovvero immagini di tutte le cose

principali a cui 1" umano intelletto ha finto uti corpo

senza clie in realta lo abbiano , di Filippo Pistrueci.

Milano , in 4.* , presso Tosi , con rami.

(8) Costumi dei popoli antichi e moderni, ecc. in

4." con fig. colorate. Sono usciti finora 18 quaderni.

Milano presso Pirotta.

(9) A quest' opex-a hanno contribuito i migliori arti-

sti di Milano. II sig. Palagi vi ha disegnate molte ta-

vole nel vol. IV. ° dell'Asia , nel II. dell' Africa e nel I.*

dell' Europa ; il sig. Angelo Monticelli vi ha disegnate

ed incise con maestria varie tavole nel volume del-

V Europa , e distinguesi la sua bella composizione
dell' Olimpo ;, il sig. Sanquirico \'i ha disegnata V ar-

chitettura. Meritano pure molta lode i signori archi-

tetti Luigi Rossi , Gallo Gallina , Giuseppe Bramati ,

come anche i signori Bonati , Fumagalli , Biasioli e

Bottigelli , tutti allievi di questa I. R. Accademia di

belle arti.
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il Dizionario dclle favole del Noel arriva alle let-

tere R U D. (0 ; lo Stiicchi ha pubblicati 9 fascicoli

dolle Scene teatrali in 4. (2) , le quail saranno

presto eclissate dalle magnifiche, in foglio, clie sta

preparando V immaginoso nostro pittore prospet-

tivo sig. San juirico , e delle quali ne abbiamo

vedute gia 3o di pronte (3). E giunta al n.° i3

la Racnolta de'XXV Uomini Illustri (4^; al u.° 53

quella dei Sessanta (5); al n.° 61 la Serie di vite

e ritratti (fy. 11 Rettalli prepara i Costumi di Mi-

lano , T Artaria pubblica le viste de
1
contorni

di questa citta (7)-, il Rernucca ha terminato il

(1) Dizionario della favola, o mitologia antica e mo-
derna di Noel, tradotto dal franc ese. Esce per fascicoli

,

ed e uscito l'S.", contengono finora 36 tavole in rame.

(2) Raccolta di varie scene eseguite dai pju celebri

pittori teatrali in Milano , 1819, in 4.* dali" iacisore

Stucchi.

(3) Esse sono bellissime e non presentano solamente
1" opera del pittore , ma i costumi usati ne' diversi

drammi ed i gruppi de' balli a cui servirono cpielle

scene. Saranno a colore ed in nero, e formeranno una
raccolta interessantissima per gli amatori , per gli ar-

tisti
,
per gl' impresarj e pei compositor! di balli.

(4) Vite e ritratti di 2 5 uomini illustri. Padova ,

in 4. gr., tip. della Libera
( porta va prima il titolo di

cento uomini illustri, ma fu ridotto il numero a 25).

(5) Vite e ritratti di sessanta illustri italiani: l'ulti-

mo fascicolo e il 53 , ed e la vita di Lorenzo de' Me-
dici, scritta dali' avvocato Francesco Reina. Milano,

1 8 19, presso Bettoni.

(6) Serie di vite e ritratti dei famosi personaggi

degli ultimi tempi con rami. Milano , in 4.% presso

Battelli , ne sono pubblicati 61 numeri.

(7) Vedute principali di Milano e de' suoi dintorni.

Milano, presso Artaria. E uscito il 5.° fascicolo.
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Vlaggio pittoresco al tie laghl (i). II sig. Lose

e sua moglie hanno incominriato ad incidere

qiiello al monti di Brianza ; la Flora medica del-

l'Alberti e al 33.° fascicolo (a).

A Firenze il sig. Fontana ha pubblicato sei

volumi in I2.
c

di im Viaggio pittorico della To-

scana; la Pomona del Ga'.lesio e al 4. fasci-

colo (3) ; la Flora Itallana del professore Savi e

al sesto (4).

A Napoli e gia pubblicato il 2. volume della

Flora Napolitana , ma s
1

ignorano da noi i lavori di

belle arti che si pubblicano tanto a Napoli che

in Sicilia (5).

A Roma, sede delle belle arti, progredisce sem-

pre la bella Raccolta delle piii insigni fabbriche

antiche (6); un' altra a colori del signor Giovanni

Rossini Ravennate architetto, e un infinito numero
di grandi, di mezzane , di piccole vedute ven-

gono incise ogni giorno per comodo dei viag-

giatori (7).

A Siena si promette una raccolta de' piu scelti

monumenti di belle arti si di pittnra e scultura

,

(1) E composto di 5o vedute in 4. coloi'ate a pen-

nello.

(2) Flora medica. Miiano, presso Destefanis , in 8.%
con tav. colorate.

(3) Pomona. Firenze , sta per uscire il quarto.

(4.) Flora Italiana. Pisa, presso Capurro.

(5) Vedi Appendice.

(6) Raccolta delle piu insigni fabbriche di Roma an-

tica e sue atljacenze. Roma, tip. de Romanis, in fogl.

gr. L" ultimo quaderao che abbiamo ricevuto e il quarto-

(7) Cinquanta tavole in rame incise a contorno , e

poscia dipinte all' acquarello , delle piix belle fabbriche

di Roma. Vedi giornale Arcadico, febbrajo , pag. 3o2.
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clie d'architettura e di ornato di quell a Citta (0.

A Venezia la Raccolta delle fabbriche e giunta

al fascicolo 38 0*).

Anehe le Fabbriche di Qenova s' incidono e si

illnstrano , ma a Parigi e non a Genova (3).

Un monumento si e proposto in onore di Win-

kelmann a Trieste (4) ; uno si sta gia eseguendo

in onore di Appiani a Milano (5) , e quello che

si sta preparando pel grande Alighieri a Firenze

nella chiesa di S. Croee fara dimenticare la in-

gratitudine della patria e plachera Y ombra sde-

gnosa

Di quel Signor delC altissimo canto

Che sovra gli altri com'Aquila vola. (6)

(1) Da Giovanni Vanni , Sanese.

(a) Le fabbriche cospicue di Venezia misurate, illu-

strate ed intagliate dai membri della veneta R. Acca-

demia. Venezia, prcsso Alvisopoli , in gr. fogl., con

tav. a contorni. L' ultima distribuzione e la trentottesima.

(3) Les plus beaux edifices de la ville de Genes et

de ses environs, par M. P. Gauthier, architecte. Paris,

chez l'auteur. Ne abbiamo riceVute fin ora 4 fascicoli

in fogl. gr. con tavole a contorni.

(4) Da erigersi nella chiesa di S. Giusto in Trieste.

(5) E incaricato Thonvalsen dell
1
esecuzione, ed il

pensiero fu dato da una Societa di privati che ne fanno

la spesa.

(6) Gliel decreto la Signoria di Firenze nel 1396 ;

vi si penso di nuovo nella felice epoca del Buonarro-
ti ; rivisse non e guari tempo il lode vol progetto, ma
fu abbandouato egualmeate. Ora lo vediamo finalmente

sottoscritto da persoue , il cui nome assicura che non
sara questa volta delusa la grand

-

' ombra deir Alighieri.

Basti accenuare quello di S. E. il cavaliere Vittorio

Fossombroni , il primo de' sottoscritti } e nome caro

alle lettere, alle scienze ed alle arti.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE,

L' Italia che produsse un Archimede, principe
Matematiche

degeometn antichi, e che oltre 1 Lardano, 1 lar- pure

taglia, i Cavalieri, i Grandi, i Galilei, e tanti altri, ed aPPiic»te.i

ha dato il celebre La Grangia, reputato il primo dei

matematici moderni, questa medesima Italia ha at-

tualmente degli uomini, che sostengono la fama dei

padri della scienza loro connazionali ; e possiede

un novero tale di matematici da non temere il

confronto colle piu colte nazioni d' Europa. Prima

di parlare di ci6 ch' e uscito alia luce dentro !ci

scorso anno iielia nostra penisola sopra questo ar-

gomento , ci sia permesso di salutare rapidamente

quest' ingegni , che tengono in onore le scienze

esatte in Italia.

Cominciando dalla parte meridionale troviamo in

Palermo uno dei piu celebri astronomi del secolo,

il dotto, l'indefesso Piazzi. Il regno delle due Sicilie

ci presenta anche a Napoli il celebre Fergola, ed

il suo allievo sig. Flauti, il maggior commentatore

d'Euclide, il piu esimio coltivatore della geometria

degli antichi. Passando nello stato Pontificio salu-

teremo a Roma, fra i primi geometri, il celebre

Venturoli , tanto benemerito delle matematiche ap-

plicate, e a Bologna il professore Magistrini valoroso
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sosrenitore delle glorie di quella Universiti , dove

si segnalarono i Riccati , i Zanotti , i Manfredi, i

Guglielmini e molti altri. La Toscana conserva an-

cora il rinomaro Paoli , matematico abbastanza co-

nosciuto e dentro e fuori d' Italia , ed il celebre

Francliini distinto principalmente nelle cose trigo-

nometriche. Lasciando le belle rive dell' Arno per

portarci nel regno Lombardo-Veneto la pieta c' in-

vita a passare per Ferrara e spargere di fiori la

tomba dell' illustre Bonati decano di tutti i mate-

matici d' Italia ; e proseguendo il nostro vioggio am-
miriamo in Modena uno dei piu sublimi e dei piu

dotti analisti d'Europa, il grande Ruffini, il quale

alio studio delle scienze esatte unisce eziandio quello

della medicina. Padova possede il prof. Avanzini,

noto per le sue esperienze idrauliche. L' Italia va

superba d' avere in Milano 1' immortale Oriani

,

astronomo grande, creatore di un nuovo ramo di

niatematica , e salutiamo indivisibili al suo fianco

il coltissimo astronomo (>§a7I Z'} i! rnodesto Car-

lini. Milano pure possede il conte Stratico, il

primo erudito nella scienza navale 0), ed il Tadini

(i) L' indefesso conte Stratico ha coinpiuto anclie

quest' anno «n' opera laboiiosissima e fatta con quella

diligenza che distingue tutte le cose sue. Consiste

essa nell' echzione Italians della celebratissima opera
di D. Giorgio Ivan Spagnuolo intitolata = Esame ma-
rittimo teorico e pratico, ovvero trattato di meccanica
applicata alia costruzione ed alia manovra dei vascelli

ed altri bastimenti = Stamperia Reale, vol. a." in 4.

di pag. XXIV, 5oo e 544 con tav. 16 in rame. II

conte Stratico non V lia solamente tradotta , ma corre-

data delle annotazioni di M. Leveque e d" altre tratte

dai lihri di D. Gabrielo Ciscar e D. Francesco Bear,
e dagli Atti delle societh scientifiche d

-1

Europa.
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noto principalmente per le sue cognizioni idrauli-

che. Pavia, che poc' anzi vantava il defunto pro-

fessore Brunacci , vede degnamente occupato quel

posto dal sue- discepolo e successore il sig Bor-

doni. Torino si onora del sig. Plana geometra

profondo , ed uno de' pih. grandi esploratori dei

cieli. A Genova il Mukedo ha corsa la camera

delle scienze esatte eon onore. Gli osservatorj poi

di Milano , Torino , Padova , Bologna , Firenze
,

Pisa, Roma, Napoli e Palermo (0 non contano

essi , olrre agli astronomi nominati di sopra , un

Santini, un Calandrelli, un Conti, ecc. ecc. , e non

dimostrano quanto siano coltivate le matematiche in

Italia? Questa rapida nostra rassegna fa manifesto

abbastanza che nel bel paese dove Canova da vita

ai marmi , Camuccini alle tele; dove Rossini crea

nuove melodie e Paganini nuovi suoni, non man-

cano granui uensatori e coltivatori profondi delle

piu severe discipline.

Questo cenno intorno ai matematici Italiani vi-

venti fu da noi dato , affinche taluno
,

giudicando

dalle produzioni uscite nell'anno che scorriamo, non

creda che le matematiche sieno presso di noi tra-

scurate. Non bisogna dimenticare quanto sia difficile

(i) Fra gli Osservatorj occupera presto tin luogo
distinto quello di Lucca, di cui fu posta quest' amio
la prima pietra sotto la direzione del bar. di Zack, e
dove fu invitato da quella augusta Principessa il cele-

bre Pons di Parigij il quale ba segnalato gia il suo
nuovo soggiorno colla scoperta di una nuova couieta
da lui veduta nella Verciae.

Matematiche

pure.
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il dire cose nuove in questa scienza. Tuttavia noi

ringraziamo il sig. Giamboni e il sig. Gorini per

le cure che si sono presi nel disporre sotto nuove

forme i Principj di matematica, onde facilitare ai

giovani il modo d'apprenderli (»). Gli Opuscoli scien-

tific^ di Bologna, giornale che fa onore ai dotti di

quell' illustre Universita, contengono una Memoria

del sig. Boldi Sail' applicazione della Geometria ele-

mentary ad alcune curve (
a ). Il sig. Masetti ha pure

fatto alcune ricerche Sidle curve, inserite nello stesso

giornale 0). Le Memorie della reale Accademia di

Torino hanno occupato in quest' anno i nostri fa-

scicoli. II prof. Plana ci diede delle riflessioni ori-

ginali Sul calcolo integrate (4) , ed il sig. Bidone

ha pure illustrato con un suo scritto gli Atti di quel-

1' Accademia (5).

Matematiche jj ingegnoso sig. cav. Nobili di Reggio ha ten-

tatO di far vedere con una sua opera come sia

Meccanica. necessario 1' esaminare senza prevenzione alcune

(i) Elementi di Matematica di Enrico Giamboni, pro-

fessore n ell' Universita di Perugia. Roma, 1818, ti-

pografia de Romanis, torn. II , in 8.°

Elementi di Geometria piana e solidi t di trigono-

metria rettilinea , e principj di sezioni coniche di Gio.

Gorini. Pavia, 1819, tipografia Bizzoni, in 8.°

(2) Usi della Geometria elementare estesi alle curve

discontinue. Opusc. scientif. di Bologna, fascic. 16.

(J) Ricerche ed analisi di quattro curve algebraiche

discendenti dalla parabola e dal circolo. Opusc. scient.

di Bol , fasc. i5.°

(4) Memoire sur les integrates definies. Atti dell'Accad.

di Torino , torn. 2,3.

(5 1 Memoire sur les trascendantes elypticrues. Atti

deH'Accad., come sopra.
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teorie alle quali forse noi siamo un po* troppo af-

t'ezionati ( J ). Varie riflessioni sopra alcuni punti di

meccanica sono state esposte dal sig. cav. Cisa de

Gresy nelle Memorie deli' Accademia di Torino (2).

Alle matematiche applicate appartengono eziandio

la terza edizione dell' opera del prof. Mozzoni di

Pavia (3), ed il primo tomo della Fisica del Gerbi,

professore nell'I. R. Universita di Pisa, di cui ab-

biamo gia parlato (4>. La forza del vapore acqueo,

che in questi ultimi tempi ha tanto occupato i fi-

sici ed i matematici per facilitare la navigazione,

e stata dal sig. Avogadro, professore a Vereelli, esa-

minata in una Memoria inserita nel giornale di

Pavia (5).

L' Idraulica nata in Italia sottb le cure prestan-

tissime di Benedetto Castelli e di Evangelista Tor-

ricelli, e perfezionata poscia col sussidio delle altre

(1) Introtluzione alia meccanica della materia. Milano,
1819, tipografia di P. E. Giusti , in 8.°, di pag. 193
con ratni. E sotto gli stessi torclij il prirao trattato di

meccanica il quale sviluppa i varj rami dell' ottica coi

puri principj di meccanica.

(2^ Considerations sur requilibre des surfaces fle-

xibles et inextensibles. Mem or. dell'Accad. di Torino,
toin. a3.

(3) Elementi di fisica generate di Andrea Mozzoni.
Milano, 1819, presso Pirotta , terza edizione, in 8.°

(4) Elementi di Fisica del prof. Reinieri Gerbi. Pisa,
1818 , presso Prosperi. II primo volume di quest7

opera
appartiene piu alia matematica che alia fisica, e per
questo fu nominato in questo luogo. Vedi dove si par-
lera della fisica.

(5) Osservazioni sulla forza elastica del vapor acqiteo
a diverse temperature. Giornale di Pavia secondo bi-

mestre 18 19.

Bibl. Ital. T. XVII 3

Idraulica,



lid. PROEMIO
nazioni , ha avuto anche in quest' anno de' coltiva-

tori. Lc hgune di Venezia hanno da to materia ad

alcnne dissertazioni idrauliche 0). II modo di di-

rigere e di rcgolare il corso dei torrenti e dei fiumi

principalmente in nuove inalveazioni fu 1* oggetto

di piu opuscoli (2 ). Lealluvioni, ramo d'idraulica

cosi importante , diedero motivo ad una disserta-

zione del sig. Alrergliini (3) , e al sig. Castellani

di espune in una sua opera un pensiero sulla di-

visione di questi increinenti fluviali , la quale e

prerVribile a tutto cio che su tale argomento viene

determinate* dalle leggi romane: esso consiste a sta-

bilire che il proprietario d'un podere non perda

mai il diritto del fondo o della base di esso per

(i) Grones G. Lettere agli amici della verita, e voto

«ulle lagune veaete. Venezia, 1819, presso Andreola,

in 8.°, di pag 17a. S
1 aggiunge anche la seguente.

Osservazioni sopra la lettera diretta air autore

delle riflessioni sopra le lagune e i fiumi ecc. Venezia,

1819 , presso Andreola, in 8.
c
, di pag. 93.

(2) Dell' inalveazione del torrente Redefosso, Saggio

storico idraulico. Milano, 1819, presso Bernardoni, in

4." di pag. 20.

Pell
-1

emissario del Sile, volgarmente detto il Busi-

nello. Lettera ad un amico di Ant. Tadini idraulico

italiano. Milano , 1819, tipografia Giusti , in 8."

Della nuova inalveazione dei torrenti di Mezzane e

cli Illasi . Memoria di Gius. Reasi. Verona , 1818, So-

cieta tipografica, in 8." di pag. 60.

Del regolar le acque della valle Spoletina ed i torrenti

in generale , e del modo di arrestare le ghiaje fra i

monti Trattato di Pietro Ferrari. Spoleto, 18 18, tipo-

gratia Bassoni e Bossi, in 4." di pag. 171., con 4 tav.

in rame.

(3) De Alluvionibus et paludibus et pascuis ad alium

statvtm translatis. Dissertatio Jos. Alterghini. Romse,

1819, presso Olivieri.
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qualunque avvenimento venga sconvolto o sfigura-

to (i). Nel nostro giornale abbiamo dato le Osserva-

zioni intorno al flusso e al riflusso del Mediterraneo automatic

sulla costa romana ed in alcuni luoghi della spiag-

gia deJl'Adriatico , comumcate dal sig. Scaccia, di-

rettore delle opere idrauliche dello Stato romano
y

al sig. Brocchi (2). Dopo i lavori principalmente di

Brunacci sopra la macchina del sig. Montgolfier
,

il prof. Magistrini si occup6 a ritrovarne nuove ap-

plicazioni, e a variarne la costruzione con una sua

Memoria inserita negli opuscoli scientifici di Bolo-

gna (3) ; negli stessi il sig. Linotte ci ha dato una

Memoria che versa sulla nautica e sull' architet-

tura (4). I canali navigabili ed irrigatorj , dai quali

il commercio trae tanto vantaggio , occuparono il

sig. Coppin Pasquale (5) , e ]\jilano che sotto le

cure dell'Augusto suo Monarca Francesco I ha ve-

duto finalmente terminare il bel canale che con-

duce a Pavia , aspetta una descrizione ed una

storia di cosi glorioso monumento dal chiarissimo

sig. Ingegnere Carlo Parea , che ebbe la direzione

di quest' opera.

(i) Dell* immediata influenza delle selve sul corso

delle acque. Torino, 1819, in 4.

(2) Bibliot. Ital. torn. XIV pag. 211.

(3) Nuova forma e nuovi usi dell' Ariete idraulico.

Opusc. scient. di Bologna, fascic. i3.

(4) Della origine di alcuue curve che si usauo nella

costruzione de' bastimenti da guerra, e loro applicazioue

agli archi dei ponti ed alle volte negli editicj. Opusc.
ecient. di Bologna, fascic. 16.

(5) Breve saggio intorno ai canali irrigatorj naviga-
bili. Padova, 1818, tip. della Minerva, in 8.* di pag. 47.
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TROEMIO
ottiei. II sig. canonico Settele

,
professore nell' archigin-

nasio romano, ha dato alia luce un Libro elemen-

tare d' ottica e d* astronomia (0. La prima dopo

le scoperte del Newton sembra che siasi arrestata;

tutravia 1' anno scorso il cav. Venturi ha dilucidato

alcuni j)iinti importanti di questa materia. L* astro-

nomia poi si coltiva con impegno in Italia. Le nove

o dieci specole nominate di sopra unitamente ad

astronoini valentissimi ne fanno fede. Quest' anno

per6 non fu affatto privo di produzioni di simil ge-

nere. II sig. conte Filiasi ha voluto con una sua

opera rendere famigliare questa scienza (2 ) , e su

tal oggetto si sono ristampate anche alcune notizie

del celebre Cagnoli (3). I signori Calandrelli , Conti

e Ricchebach hanno pubblicato degli opuscoli sulla

scienza cronologica e su varj altri oggetti d' astro-

nomia (4). II sig. Ciccolini ci ha somministrato, col

mezzo dell' astronomo di quest' osservatorio signor

Carlini , alcuni suoi calcoli sulla Pasqua in aggiunta

(i) Elementi d' Ottica e d' Astronomia del can.

Settele, vol. I. Ottica. Roma, 1 8 1 8 , presso de Ro-
nianis , in 8.°, con 14 tav. in rame.

(2) Lettere famigliari astronoiuiche del conte Gia-

como Filiasi. Venezia , 1818, presso Picotti, in 8." di

pag. 491 , con una tav. in rame.

(3) Notizie astronomiche adottate all' uso comune
da Antonio Cagnoli , primae dizione , compiuta con 3

tavole in rame. Milano, 181

8

, tipografia Silvestri, in

1 6." col ritratto dell' autore.

(4) Opuscoli astronomici di Giuseppe Calandrelli,

Andrea Conti e Giacomo Ricchebach, professori neH'U-
niversita gregoriana del Coilegio Romano ecc. ecc. con
appentlice. Roma, 18 18, presso de Romanis, vol. in

4. di pag. 208. ( Vedine un articolo nel giorn. Arcad.,
gennajo , pag. 93. )
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a quanto egli avea gia stampato su questo argo-

inento in una sua opera in Roma (') Gli atti

dell'Accademia di Torino ci hanno dafo qualche

cosa anche in questo ramo delle matematiche coi

lavori del sig. Plana (2). Milano ci ha date le Ef-

femeridi astronomiche per 1' anno bisestile 1820

,

calcolate dal sig. Carlini e dal sig Brambilla 0)
,

e non bisogna omettere i due corsi d' astronomia,

uno del prof. Piazzi (4) , l'altro del prof. Santini (5).

All' astronomia vien dietro la geodesia. La mi-

surazione della terra e di fatto in molti casi appog-

giata alia meccanica celeste , ed alia pratica astro-

nomia. Questa parte delle matematiche applicate

abbisognerebbe di trattati piu compiuti e piu esatti.

Lodiamo perci6 il sig. Zola che ha tentato di per-

fezionare la livellazione , ed ha fornito agl
1

Italian!

un libro utile e di cui in certo modo mancava-

no (6). Noi non iscoraggeremo il sig. ingegnere

(1) Formole analitiche pel calcolo della Pasqua. Ro-
ma , 1817, presso de Romanis.

(2) Observations astronomiques faites a l'observatoire

de 1' Academie royale des sciences. Memorie dell'Ac-

cad. di Torino , torn. 23.

(3) Effemeridi astronomiche di Milano ecc. Milano,

1819, Stamperia Reale in 8." di pag. 124, ed un' appen-

dice di pag. 116.

(4) Elementi d'Astronomia del professore Piazzi ecc.

non e mai uscito il terzo vol.

(5) Elementi di Astronomia con le applicazioni alia

geografia , nautica , gnoinonica , e cronologia di Giov.

Santini , professore d' astronomia nell" I. R. Universita

di Padova. Vol. I. Padova, 1819, tipografia Servinario

in 4. di pag. 284 con 2 tavole in rame.

(6) Trattato di livellazione topografica, Padova, 1818.

tipografia Crescini.

Geodesic-
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Donini
,

perohe in una sua Jettera , della quale

abbiamo gia fatto conno, ha voluto attribuirsi cio

die appartiene ad un gran geometra italiano, il

celebre Mascheroni , ma aspetrianio in vece da

lui qualche lavoro che gli procacci quelle lodi

ch' egli si era lusingato di meritare colla sup-

posta sua scoperta ('). Alcune tavole con una dotta

introduzione sulla misurazione delle altezze col tubo

torricelliano sono comparse a Genova (3). Sentiamo

poi con piacere che il sig. Collalto stia preparando

un' opera sugli istromenti matematici , e che il

prof. Majocchi s' occupi gia da qualche tempo di

un trattato di geometria pratica , che comprende-

ra 1' agrimensura , la geodesia propriamente detta,

la livellazione , la geometria sotterranea e la ste-

reometria pratica. Desideriamo che queste due utili

fatiche abbiano quanto prima il loro compimento.

Siamo persuasi che i signori Collalto e Majocchi

terranno per massima , che i lumi presenti non vo-

gliono soltanto materialita nelle operazioni , ma ri-

chieggono che tutto sia dimostrato , e che la ra-

gione serva di guida alia pratica. Dopo tante mi-

sure fatte per l'istituzione dei catasti, e cosa strana

che non si trovi un' opera da porre in mano ai gio-

vani ingegneri , che possa servir loro di guida nelle

operazioni geometriche. La nuova scuola degl' in-

gegneri restituita negli Stati Pontificj , e diretta

(i) Lettera geodetica di Donino Donini , ingegnere
verificatore dei catasti pontificj ecc. Bologna, 1818,
in 8."

(2) Nuove tavole barometriche e logaritmiche per
facilitare i calcoli delle altezze col mezzo del barometro.
Genova, 1818 , tipografia Ponthenierj di pag. 5o, in 8."
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dall'esimio Venturoli fa sperare grandi progressi

alia scienza in quella parte meridionale d' Italia.

Che cosa diremo de' giuochi fisici e malematici

che si stampano a Mantova? Essi sono per lo piu

traduzioni dal francese {p. E dell' opuscolo del si-

gnor avvocato Rossi da Catanzaro (2)? Anche i me-

todi pratici e d' approssimazione utili per gli usi

della geometria si vestono di ridicolo quando ven-

gono presentati con modi enfatici e come teoremi

matematicamente esatti e della piu alta importanza.

Noi facevamo 1' anno scorso de' voti per un buon

corso di Fisica., ed il professore Gerbi lo avea in

parte compiuto coi suoi Elementi ecc. 0), Due soli

volumi sono fin ora usciti di quest' opera lodevo-

lissima , e noi abbiamo dato un' analisi alquanto

rigorosa del primo. I difetti inerenti all' opera del

signor Gerbi non appartengono al suo autore, ma
piuttosto al metodo adottato nella universita di Pisa

per la quale 1' ha scritta, e dove due professori

diversi insegnano la fisica generate e particolare ,

e la esperimentale. Questa e la ragione per la

quale gli Elementi di cui parliamo mancano della

descrizione di macchine e delle opportune tavole, e

si riferiscono sempre alle esperienze che dimostrera

(1) Giuochi fisici e matematici. Mantova, 1818-19,
tipografia Bazzoni, in 8.°

(2) Memoria apologetico-critica in forma di lettera

per la Pi. Accademia di Parigi dell* aw. Gaetano Rossi

di Catanzaro , inventore ed autore dell'opera : Soluzione

esatta e sintetica del celebratissimo problema della

trisezione dell' augolo. Napoli, 18 19, presso Cianese „

in 8.° di pag. 63.

(3) Vedine il titolo a p. 1 i3,nota 3 di cruesto proemio.

Fisica

e

Cbimica.
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un altro professore. Del resto il professore Gerbi

e uomo benemerito della scienza e ne ha seguiti

tutti i progressi ch'essa ha fatti fino a' giorni nostri.

Sdebitato the siasi col suo terzo volume verso la

sua ITniversiti e i suoi scolari, non avrebbe che a

rifondere il suo lavoro , dilatarlo in alcune parti

e adattarlo all'uso del resto d' Italia per contentaie

le impazienti ricerche degli amatori e degli studenti

di fisica che non possono essere abbastanza soddis-

fatti delle fisiche del Poli, del Moratelli e delle

altre ristrettissime che si sono fatte o che si sono

tradotte da altre lingue tra noi. Questo lavoro merite-

rebbe certamente di essere accolto con grandissimo

plauso, ed e vergogna per 1' Italia settentrionale che

debba aspettarselo da un professore di Toscana,

mentre tante insigni Universita e Licei e Professori

valentbsimi vanta il Regno Lombardo - Veneto in

questa scienza.

Molte e di vario argomento furono le memorie-

che videro la luce quest' anno risguardanti la fisica.

II signor Fusinieri fece delle indagini sui diversi

colori che pigliano le lamlne metalliche riscalda-

te 0) ; il professore Crivelli partecip6 alcune con-

siderazloni sulV apparecchio purgatore del gas illu-

minante (2); il signor Amici tratt6 delle Camere

(1) Ricerche sui colori che acquistano le superficie

de' metalli riscaldati, del sig. Auibrogio Fusiaieii (Gior-

nale di Brugnatelli marzo e aprile ).

Ricerche sui colori delle laiuine sottili , e sui loro

rapporti coi colori prismatici , del sig. Ainbrogio Fusi-

nieri ( Giornale di Brugnatelli , luglio e agosto ).

(2) Apparecchio purgatore del gas illumiuante , let-

ters al sig. Configliacchi, d'Antonio Crivelli. (Gioraale

di Brugnatelli, maggio e giugno ).
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lucide (i); il signor Belli dell'attrazione molecola-

re (2); il signor Conte Domenico Paoli di Pesaro

del moto intestino delle parti de' solidi (
3); il signor

De Maistre dell' ossidazione dell' oro e del modo
di formarne un colore porporino atto a servire

nella pittura (A); il signor Taddei dell' impasto

della farina di frumento con altre sostanze vege-

tabili (5); il signor Coli delle ossa di hue e della

loro fosforescenza (6); il signor Bellotti del cher-

mes minerale a freddo (7) ; il signor Griffoni della

(1) Sopra le camere lucide :, memoria del sig. Amici

( Opivscoli scientifici di Bologna, fascicolo i3).

(a) Di alcuni fenoraeni prodotti nel moto dei liquidi

dalVattrazione molecolare , memoria di Giuseppe Belli.

(Giornale di Brugnatelli maggio e giugno).

(3) Memoria sul moto intestino delle paiti dei solidi

per seguire di seguito ad una lettera diretta al chia-

rissimo sig. abate Giovanni Ignazio Molina di Dom.
Paolo. Pesaro, 1 81 9 , per Nicolo Gavelli, in 8." di

pag. 144. ( Vedi sulF argomento, Giornale di Brugnatelli

gennajo e febbrajo).

(4) Memoire sur 1' oxidation de l'or par le frotte-

ment , par M. le comte Xavier de Maistre.

Procede pour composer avec l'oxide d'or vine cou-

leur pourpre qui peut etre employee dans la pein-

ture a l'liuile , par M. le comte Xavier de Maistre

(Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino,

tomo XXIII ).

(5) Delle modificazioni cbe insorgono nella farina

di frumento impastata con altre sostanze vegetabili,

Memoria del sig. Taddei (Giornale di Brugnatelli , lu-

glio e agosto ).

(6) Ricercbe analitiche sulle ossa di bue , ed espe-

fienze sulle fosforescenze delle medesime , Memoria
del sig. Coli ( Opuscoli scientifici di Bologna, fasc. i5).

(7) Del cbermes minerale a freddo , lettera di Luigi

Bellotti farmacista, in risposta alia Memoria poc'' anzi
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jtianiera di ottenere I' acquavite dalle albalrelle (0

;

il professore Orioli pubblic6 nel nostro giornale al-

cuni paradossi fisici (2) ; il signor Pollini V analisi

delle acque dello Civillina 0).

Il sig. Giulj di Firenze fino dall' anno passato

proemi6 con nn primo volume di un Corso di chi-

mica economica , argomento interessanrissimo , e la

cui utilita e imporranza crebbero forse tanto in

mano dell' autore da trovarlo maggiore delle sue

forze (4).

La Meteorologia fu illustrata dal Mayer in Ve-

rona (5); e dal professore Vassalli-Eandi di Torino (6);

il quale fece un cenno anche sul tremuoto del 23
febbrajo i3c8 (7).

Anche la Docimastica ebbe una memoria del

valente sig. Pietro Bussolin, capo saggiatore presso

sullo stesso oggetto pubblicata dal sig. Girolamo Fer-
rari, speziale dello spedale di Vigevano. Milano , 18 19,
presso Borsani.

(1) Delle albatrelle e sulla maniera d' ottenere 1' ac-

quavite , Memoria di Grifoni Pompeo. Siena, 1818,
presso Onorato Porri.

(a) Tomo XVI , pag. 76.

(3) Tomo xvi, pag. 4-33.

(4) Corso di chimica economica di Giuseppe Giulj

dottor in filosofia e medicina, ecc. ecc. Firenze, 18 18,
presso Leonardo Ciardetti , tomo I, di pag. 365, in 8."

(5) Osservazioni meteorologiche del Mayer fatte in

Verona nell'mino 18 18. Verona, 18 19, in 8.°

(6) Compendio delle osservazioni meteoroligiclie fatte

alia specola della R Accademia delle scienze nel 1817

,

del professore A. M. Vassalli-Eandi ( Meinorie delle

R. Accademia di Torino, tomo XXIII ).

(7) Sopra il tremuoto del di 23 febbrajo 18 18,
Nota del professore M. A. Vassalli-Eandi. ( Ibid.

)
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1' I. R. Zecca di Venezia, risguardante un nuovo

metodo di assaggiare Voro al mille ossia puro, in-

serita nella nostra Biblioteca 0).

Ammaestrati dalla terribile influenza epidemico- Medicin*

contagiosa degli anni 1816-17, i nostri medici con-
pr

tinuano a moltiplicare le loro ricerche intorno alia

diagnosi , alia cura ed alia profilassi del morbo pe-

tecchiale, con lodevole gara. In questa parte si sono

distinti : il D. Antonio Rossi (2), Giuseppe Libe-

ratore (3) , Luigi Adami (4> , Pasquale Manni (5)

,

M. F. Marcolini (6), Gio. Palazzini (7) , A. Frari (8),

(1) Tomo XIV , pag. 378.

(2) Brevi cenni sul tifo contagioso , del dott. Anto-
nio Rossi. Vicenza , 1819, presso Parise , in 4. di

pagine 3o.

(3) Cenno storico-medico delle malattie epidemiche
del 1 8 17, di Giuseppe Liberatore. Aquila, 181 8, ti-

pografia dell' Intendenza.

(4) De febribus sive dietis putridis etc. Aloysius
Adami. Ticini , 18 19, presrso Bizzoni^ in 8.* di pa-
gine 23.

(5) Delia natura e degli effetti del contagio petec-
ehiale, e dei mezzi piu atti a distrnggerlo , del dot-

tore I'asquale Manni. Napoli , 1818, presso Cbianese

,

in 4."

(6) La costitnzione dei tin di Udine nei due ultimi

quartali del 1817, di F. M. Marcolini. Venezia, 1818 ,

in 8.° di pagine 174.

(7) Ricerche intorno alia provenienza della malattia

peteccbiale che ha regnata nel comune di Viadana
1' anno 18 17, e storia succinta ecc. , del dott. Gio.

Palazzini. Cremona, 181 8, in 8." di pagine 68.

(8) Storia della febbre epidemica che regno a Spa-
latro e luoghi vicini nelP anno 1817, del dott. A.
Frari. Padova, 181 8, in 8.° di pagine ia5.
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Gagerotti e Fracastor 0), Bodei (2). Pregevole so-

pra tutto riputiamo il Bilancio medico del tifo

contagiosa che regno epidemico sulla proiincia Vi-

centina , ecc. del dott. Thiene (3). II celebre pro-

fessore consigliere Brera comprese la teorica e la

pratiea dei morbi acuti attaccaticci nella sua ap-

plaudira opera dei eontagi e della cura dei loro

ejfetti (4). II dott. Ortaviani institui nuove Osser-

vazioni sulla febbre lenta nervosa dell Huxham (5);

ed il prof. Francesco Rossi di Torino fece impor-

tant! ricerche intomo ai miasmi. (6) Un discorso Sul-

V influenza dell' aria come causa di malattia e di

contagione fu pur pubblicato dal dott. G. B. Mon-
taldo (7).

Alia medicina pratiea in genere appartengono le

Osservazioni meteorologiche nosologiche fatte in

Modena negli anni 1787- 1814 dal dott. Antonio

Fantini (8) : le Annotazioni di medicina pratiea fatte

(1) Notizie storichc intorno al tifo carcerale di Ve-
rona dell' anno 1817, con alcune considerazioni sul-

F uso dei Uagni freddi nel tifo e sal modo onde esso

si comunica, dei dott. Gagerotti e Fracastor. Verona,
18 19, presso Romanzini, in 8." di pagine 194 coa

due tavole.

(a) Nuove ricerche sulla costituzione epideraica do-

minante , del dott. Bodei. Milano.

(3) Vicenza, 1819, presso Baroni, iu 8.* di pag. 66.

(4) De" eontagi e della cura de' loro effetti. Lezioni

medico pratiche del cav. Valeriino Lnigi Brera, consi-

gliere di Governo. Padova , 1819, in 8.° vol. a.

(5) Roma, 1818, presso Mordacchini.

(6) Essai sur les missmes, avec des experiences et

des observations, par Fram ois Rossi (Mem. della R.

accademia delle scienze di Torino, touio XXIII),

(7) Genova, presso Utcelli.

(8) Modena, 1818, in 8." di pagine 79.
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nello spedale civico di Milano dal dott. F. Enrico

Acerbi, anno I. U). Dei mail epidemici che regnarono

in Novara e suo contado durante V anno 1817 del

dott. Giuseppe Ramati (2 ). II dott. Cambieri ha

pubblicato una giusta , dotta ed ampia Storia di

una particolare forma di sifilide che si manifesto

in alcuni distretti del Littorale Illirico , distinta

colla denominazione di shrilievo (3).

Illustrarono alcuni la diagnosi e la cura di parti-

colari malattie : il dott. IMontaldo la dissenteria (4),

Meli la passione iliaca (5) , Ottaviani e Ceresole le

febbri intermittenti (
6). II prof. Gronatelli ha dato

la Storia ragionata di una gravidanza nella tuba

faloppiana destra (7) ; il dott. Emiliani quella di

(1) Milano, 1 8 1 9 , tipografia Silvestri , in 8." di pa-

gine 180.

(2) Milatio, 1 81 8, tipografia Buocher, in 8.° di pa-

gine 44.

(3) Memoria inedita inserita negli annali universali

di medicina nei fascicoli di ottobre e novembre 18 19.

(4) La teoria della dissenteria ecc. , di G. B. Mon-
taldo. Genova , 1819, presso TJccelli.

(5) Su la passione iliaca, ricerche patologiche e

terapeuticbe, del dott. Domenico Meli. Milano, 1819,
tipografia Visaj , in 8.° di pagine 11 5.

(6) Alcnne osservazioni sulla natura delle febbri

intermittenti , e sulle qualita medicinali della china

secondo i principj delle moderne teorie, del dott. V.
Ottaviani. Bologna, 18 19, presso Annesio Nobili.

Saggio sulle febbri intermittenti , modo di curarle

senza china, e di conservare la salute agli abitanti

delle risaje, delle paludi , del dott. Gaetauo Ceresole.

Torn , 1819, in 8
•

(7) Pisa, 1819, presso Rainieri Prosperij in 8.° di

pagine 22 con tavole in rame.
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un caso raro didrofobia (1); lo stesso Emiliani pro-

dusse la Storia di un lifo petecchiale ( 2), ed alcune

osseri-azioni intorno le naturali ed indeclinabili pro-

gression od aumenti delle malattie 0) ; il dott. Fol-

chi fece nuove riflessioni sulla diagnosi e la cura

delta carditide e pericarditide (4). Un' accurata e

dotra Storia di gravissima enteritide ha pubblicato

il celebre prof, rommasini (5); osservazioni sopra

alcuni casi di vajuolo naturale dopo V innesto , il

dott. Gaspare Ghirlanda (
6

). Lavoro di grande pre-

gio, e che appartiene non meno alia chimica che

alia medicina pratica, e la litologia umana , opera

postuma del celebre prof. Brugnatelli (7).

Tra le ricerche e le discussioni teoriche , che

pur tanto possono influire ai progress! della medi-

cina pratica , nomineremo quelle del dott. Guani

sul controstimolo e sulle malattie irritative (8) ; del

prof. Franceschi sul modo di conciliare i controsti-

molisti coi loro avversarj (9); le Risposte di diversi

(1) Memoria iaedita inserita negli opuscoli scientific!

di Bologna , fascicolo 1 6.°

(2) Memoria inedita negli opuscoli scientifici di Bo-

logna, fascicolo 14.*

(3) Ibid. , fascicolo i5.°

(41 Ibid. , fascicolo i6.
#

(5) Ibid., fascicolo i3.°

(6) Osservazioni sopra alcuni casi di vajuolo natu-

rale dopo 1' innesto offertisi nell' epidemia di Treviso

nell' anno 1818, del prof. Gaspare Ghirlanda. ( Mem.
scientif. letter, dell" Ateneo di Treviso » tomo II.)

(7) Litologia umana, o sia ricerche chimiche mediche

sulle sostanze petrose che si formano in diverse parti del

corpo umano, di L. V. Brugnatelli. Pavia , 18 19, presso

Bizzoni , in foglio, di pagine 76 con tavole in rame.

(8) Genova, 1819, in 8.*

(9) Lettera indirizzata al chiarissimo prof. Torrigiani.

Lucca, 1818, in 8.°
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medici alle Lettere medieo-critiche del dott. Gio.

Battista Spallanzani 0) ; le nuove considerazioni

sopra una nuova medicina del prof. Giambatti^ta

Marzari (
2 ). Degne della particolare attenzione dei

pratici ci sembrano le OssL'rvazioni e le esperienze

sul gaU'anismo tkel dott. Carlo Francesco Bellin-

geri (3). Vanno pur qui nominate le Ricerche pa-

tolog'.che sulla infiamma*ione del dott. Ermenegildo

Maria Pistelli , medico clinico lucchese (4)

.

Spettano alia igiene ed alia materia medica il

Quadro clinico delle malattie curate coi bagni ar-
r

.

tificiali in Oleggio , del dott. Paganini (5)
;

gli Ele- e materia

menti di farmacologia terapeutica comparativa del

dott. Luigi Chiaverini (6); le Osservazioni suit use

del cajfe nelle febbri intermittenti del dottore

Giuseppe Tonelli (7) ; sulla salsapariglia del dot-

tore Francinetti (fy ; dell' azione e degli effetti

(i) Annotazioni alle lettere medico-critiche del dutt.

fisico Gio. But. Spallansani. Bologna , in 8.°, uscite in

fascicoli staccati. Alcuue di queste sono del dott. Giu-

seppe Leonardi di Rimino.

(2) Inserite nelle Mem. seientif. letter, dell' Ateneo
di Treviso , toino II.

(3) Inserite nelle Mem. della R. Accademia delle

scienze di Torino, toino XXIII.

(4.) Lette in Livorno all' I. R. accademia Labronica

il 28 novenbre 1818. ( Memoria inedita ioserita negli

Anoali universali di medicina, n.° 3i.
)

(5) Mdano, 181 8, tipografia Pirotta, in 8.°

• (6) O sia trattato elementare degli usi e degli effetti

de' medicamenti nelle malattie della specie umana e

degli animali utili. Napoli , 1 819, tipogralia del gior-

nale enciclopedico, in 8.°

(7) Memoria inedita inserita nel giornale arcadico.

Agosto , pag. 226.

(8) Brescia^ 1819, tip. Vescovi, in 12. ° di pag. 118.
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delV acido prussico , del dott. F. A. Manconij; 0);

dell' azione dello stesso acido e della digitale del

prof. Sebastiano Liberali (^); le Osservazioni del

Pollini sull'acqua mineral? del monte Civillina 0);

il Metodo per far uso delle acque minerali di Re-

coaro (4) ; una Lettera del prof. Paolo Assalini sui

bagni a vapore termali (5); le notizie sopra le mac-

chine fumicatorie stabilite in Treviso , del dottor

Gaetano Melandri (6) ; e quelle del prof. Liberali

sulle fumicazioni solforose (7). Aggiugneremo fi-

nalmente il saggio di osservazioni sopra il vestito

delle signore , del dott. Stefano Giacomazzi (8)

,

ed il giudizio fisico-medico sulla introduzione dei

fiumi nelle lagune Venete , e sul loro esilio ecc.

del dott. Federigo (9>, non che le Osservazioni

pratiche e le considerazioni sugli effetti del cupro am-

moniacale del dott. Giacinto Sassi 0°). Alia medicina

pratica non che alia materia medica appartiene un

(i) De praecipuis acidi prussici et aquae colcobat*

lauro-cerasi inedicis facultatibus clinicis observationibus

comprobatis. Specimen T. A. Manconi. Patavii, 1818,
tip. Bettoni , in 4/

(a) Memoria inedita inserita nel tomo II delle Me-
morie scientif. letterarie delPAteneo di Treviso. t. II.

(3) Biblioteca Italians, tomo XV, pag. 369.

(4) Breve metodo per far uso delle acque di Re-
coaro, con la giunta di alcune storie d' infermita sa-

nate con la medesima. Verona, 1819, presso Bisesti ,

in 12. ° di pagine 48.

(5) Napoli, 18 19, presso Angelo Trani.

(6) Memoria inedita inserita nel tomo II delle Me-
morie scientifiche-letterarie dell' Ateneo di Treviso.

(7) Ibid.

(8_) Brescia, 18 19, presso Bendiscioli.

(9) Venezia, 1819, in 8."

(10) Genova , 1819.
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pregevolissimo opu,scolo del celebre professore Bar-

zcllotti , che tratta dei soccorsi piii facili ed efficaci

per gli asfitiri ed awelenati 0).

In una seconda edizione ampliata e migliorata

e ricomparsa nel prossimo passato anno la medieina eaieVpoLu
legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali med

veglianti nei Governi d! Italia del prof. Giacomo

Barzellotti (2). Una importante questione lia ten-

tato di sciogliere il dott. Giulio Catoni in una sua

dissertazione intornb ai segni della puberta ecc. (
3),

ed ha reso un servigio ai medici , non meno che

al Foro il prof. Chiappari traducendo la Polizia

giudiziaria farmaco-chimica del Remer (4).

1C*.

Tra i piu importanti opuscoli di chirurgia an-

noveriamo, una memoria sopra V allacciatura delle

arterie del prof. Vacci Berlinghieri (5); la Rela-

zione di due operazioni di empiema comunicata al

sig. prof. Volpi dal dotr. Novara (6) ; il Prospetlo

delle malattie trattate nella clinica chirurgica del-

VI. R. Universitd di Pavia nell' anno scolastico

(i) Pisa, 1 8 19, ia 8.*

(a) Pisa, 1818, volumi due in 8.*, il primo di pa-
gine 291 , il secondo di pagine 355.

(3) Catoni Julius. De pubertate constituenda per
potentiam generativam

, quae ia quaestionibus medici-

nae legalis dirimendis apprime inservit etc. Ticini,

1819, presso Capelli, in 8.° di pag. 17.

(4) "Vedi il titolo di quest' opera alia pag. 2.8, nota 7
di questo procmio.

(5) Pisa, 1819 , in 8."

(6) Inserita nel Giorn. di iisica , chimica ecc. di

Brugnatelli , 2. Bimestre . 1819.

Bill. Ital, T. XVII. 9

Chirur
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1818-Tg 0) ; le Annotazioni pratiche sulle malattie

degii occtii, del dottor Giambattista G;uadri (2 ) il

Trattato elementare sulle stesse malattie del dottor

Aniccto Ricci(3); ed il Modo di trattare le pstole

salivali del prof. Atti (4). Il dott Pietro Mazzola,

chirurgo nello spedale civico di Milano , ha for-

nito due importanti memorie, 1' una sulla sega-

tura delta estremita dell' omero cubitale per frat-

tura complicata; l'altra sulla Storia dellaneurisma

delCarteria del tarso con riflessioni intomo ai mezzi

the la natura impiega onde impedire l' emorragia (5).

Le nuove considerazioni intomo alia tessitura
Anatonua.

#

organica delle ossa del dott. Medici (°) ; una Ris-

ri.ioiogu .ce.
p0Sia aUa stessa Memoria del dott. Speranza (7); le

Osservazioni microscopiche sul cervello e sue parti

adjacenti, del dott. Antonio Barba (8); le ricerche in-

tomo al modo con cui i testicoli passano dall' ad-

dome nello scroto , instituite dal dottor Onorato

(i) Inserito negli Aanali universal! di medicina, ot-

tobre , 1819, n.
8

34.

(2) Napoli, 1819, Stamperia Francese , in 8.° di

pag. 23o.

(3) Napoli, 1 818 , presso Migliaccio, in 8.° vol. 2.

(4) Mem. ined. negli. Opusc. scientif. di Bologna ,

fascic. 14.

(5) Ambedue inserite negli Annali universali di me-

dicina, n.° 3o.

(6) Memorie inedite negli Opuscoli scientifici di Bo-

logna , fascicolo 14.

(71 Insenta negli Annali universali di medicina , set-

tembre 18 19 , n.° 33.

(8) Napoli, 1819, presso Saverio Giordano, in

Z." di pag. viii. e 72.
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Giraudo ('); le Osservazioni fisiologiche sopra le fun-

zioni della milza , clella vena porta e del fegato

,

del dot*. De Filippi (
3); le indagini del dott. Ven-

turoli sulla riproduzione delle parti del corpo uma-

no 0) hanno recato qualche nuovo lume nella no-

tomia e nella fisiologia. Meritano pure di essere

ricordate le Osservazioni anatomico-patologiche fatte

da' medici di Treviso negli anni 1817-18; compi-

late dal dott. Marco Mandruzzato (4). Ma 1' opera

che di gran Iunga sorpassa tutte quelle che vantar

possa non solamente 1' Italia ma 1' Europa intiera

e la Grande Anatomla , opera postuma del Masca-

"gni , di cui e uscito il Prodromo quest' anno in

foglio, magnifica edizione e bel monumento ch'egli

avea preparato alia scienza prima di morire e che

ora poi viene compiuto da una societa di privati

desiderosi di onorare con questa splendida edizione

il nome dell' illustre autore e della sua patria (5).

(1) Disquisitioaes in veram testiurn et lumbis in

scrotum descensus causam. Auctore Honorato Giraudo.

(Mem. della R. Accademia delle scienze di Torino,
tomo XXIII).

(2) Milano , 1 8
1 9 , presso Visaj , in 8.°, terza edi-

zione.

(.3) Mem. ined. inserita negli Opusc. scientif. di Bo-
logna, fasc. 1 5.

(4I Inserite nel tomo II. delle Mem. scientif. letter,

deir Ateneo di Treviso.

(5) Prodromo della grande anatoinia, seconda opera

postuma di Paolo Mascagni posta in ordine e pubbli-

cata a spese di una societa innominata da Francesco

Antommarchi dissettore anatomico ecc. Firenze, 18 19,
presso Gto. Marenigh, in foglio

(
Quest' ediz. magnifica,

con figure incise in rame, che rappresentauo tutte le

parti del corpo uraano in grajidezza naturale formera ,

quando saia compiuta, il non plus-ultra delle opere di
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Alia storia della medicina appartiene un dotto

opuscolo del dott. G. A. Del Chiappa intorno alle

opere ed alia condizione personate di Aulo Corne-

lio Celso (i).

Intorno alia medicina dei Bruti utili all' nomo

sono uscite le seguenti opere : Della ruminazione

e digcstione dei runiinanti, Saggio fisiologico-critico j

e Cenni teorico-pratici sidle cause della cecita dei

cavalli e sui mezzi di prevenirla , opere di Fran-

cesco Toggia, autore che gode meritamente la pri-

ma riputazione fra i veterinarj dell' Italia (
2). Sto-

ria di epizoozia accaduta nella provincia di Padova

l' anno 1799 con osservazioni di altre epizoozie an-

tecedenti e posteriori , di Antonio Rinaldini (3).

Dei principali errori che regnano nella maggior

parte delle razze toscane si dei cavalli che del

buoi ha trattato il sig. Don Giacomo Ricci tosca-

no (4). Annunziamo con piacere (giacche la veteri-

naria e una scienza che ha bisogno ancora di essere

coltivata ed incoraggiata presso di noi ) , che il sig.

Dominelli
,
professore di veterinaria in Napoli, sta

compilando un trattato di medicina e di operazioni

chirurgiche rispettivamente agli animali domestici (5).

questa scienza. Essa e dedicata al Principe Regirente

d' Iughilterra e porta in fronte , per mala sorte, la brutta

dedica di cui abbiamo parlato alia pag. 8, nota 1 di questo
proemio ).

(1) Milano, 1818, presso Visaj , in ia.° di pag. i55.

(2) Ambedue in Torino, 1 819, in 8.° vedova Pomba.
(3) Padova , 1818 , in 8.°

(4-) Mem. ined. negli Atti dell'Accad. dei Georgofili

di Firenze n.° 5 , pag. 56.

(5) Vedi per altre opere 1' Appendice.
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Merce dello zelo illuminato dell'illustre professore
Slor;a

Scina la Sicilia ha sentito il bisogno di conoscere K^uraU.

le proprie ricchezze naturaJi ed ha prodor J una

opera che onora 1' autore e la sua patria (*). Non

era dunque jattanza la nostra, ne animosita nazio-

nale
,
quando rimproveravamo alia bella Trinacria

ed a' suoi fervid i ingegni la loro non curanza e il

loro ozio. A que' nostri lamenti vien fatto eco non

solo dal professore medesimo , ma da un giornale

letterario di Napoli non sempre propenso a farci

ragione.

» Acceso di amor di patria (dice il giornale

Enciclopedico di Napoli ) non meno che di santo

zelo per la verita , il nostro autore ( il professore

Scina) non dissimula i torti che abbiamo nel con-

fessare che piii gli stranieri , che i nazionali siansi

distinti in questa parte. Deplora egli che nelle

opere di Dolomieu , di Borch , di Spallanzani , di

Desfontaines debbansi apprendere le piu important!

notizie intorno alia storia fisica del nostro Regno
; ,

e noi aggiungiamo che non senza maggiore do-

lore, nell' attuale incremento delle scienze fisiche,

miriamo ogni giorno attraversarsi le nostre pro-

vincie da una folia di dotti ed illuminati fisici

stranieri , che ne partono ricchi delle spoglie piii

preziose; cosicche potrebbesi francamente affermare

che se ne' tempi della barbarie i loro antenati fe-

cero man bassa sopra i monumenti della nostra

(i) La Topografia di Palermo e de' suoi contorni

,

abbozzata da Domenico Scina , professore di fisica spe-

rimentale nell
1
Universita di Palermo. Palermo , 1 8 1 S ,

R. Stamperia, in 8.° di pag. 194., e 98 d'annotazioai

« prove , con una carta topografica.



1 34 r it o e m i o

arnica grandezza , in un' epoca piu avventurosa

per la civilti europea , ei spogliano essi di tutta

la gloria die potremmo raccogliere descrivendo i

naturali tesori del nostro suolo. Non e forse nelle

opere e ne' giornali stranieri , che veggiamo an-

nunziarsi le piu importanti ricerche, ora sui prodotti

del Vesuvio , ora sui molluschi e sui pesci de' no-

stri mari , ora sulle conchiglie fossili del nostro

suolo , ora sopra i piu importanti minerali della

Trinacria ? Noi intanto ci divertiamo a ripetere

che abitiamo una terra Classica , che i nostri avi

sparsero in Europa i primi germi del sapere , ed

appropriandoci i meriti di costoro ci glorifichiamo

del titolo di nipoti de' Tullii , degli Jrchiti, degli

Empedocli , degli Archimed'i
,
quasiehe titoli anche

piu illustri non potessero vantarsi da un attuale

pastorello di Atene. »

La topograna fisica del professore Scini percorre

tutti tre i regni della natura nel circondario della

citta di Palermo e mostra in qual modo dovreb-

besi illustrare la storia naturale in quell' isola. La
sua opera distinguesi non solamente per la varieta

e moltiplicita delle cognizioni, ma pel modo cor-

retto di esporle , e vogliam notare ancora la buona

carta topografica ,
1' ottima esecuzione e correzione

tipografica , i buoni caratteri , tutti pregi rarissimi

nelle opere che si stampano in Sicilia; dove gene-

ralmente i libri sono cosi male stampati , cosi zeppi

d'errori, di una forma eziandio cosi disgraziata

che hanno piu fisonomia di africani e di barba-

reschi , che di libri europei.

Alia storia parimente naturale in genere appar-

tengono le Osservazioni fatte in alcune parti degli
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Appennini nelVAbruzzo ulteriore e mandate dal sig.

Brocchi a questa nostra Biblioteca U).

Piu lo studio della natura si arricchisce di os- CeoiogU

servazioni e di fatti
,

piu si riconoscono vani gli iii DC raiogia.

sforzi di colore che nelle scienze vogliono tutto

ridurre a un sistema esclusivo. Quello del signor

Breislak non regge al martello della moderna chi-

mica ; le sue teorie del rafFreddamento progressive

del globo non s' accordano colle esperienze del sig.

Biot e colle ricerche analitiche dei signori Four-

rier e Poisson , e noi abbiamo mostrato con due

articoli piuttosto estesi quanto al sistema di lui

siano tuttor formidabili le opposizioni de' nettnnisti.

La bell' opera, non ha guari uscita alia luce, del

sig. Cortesi di Parma ci dara quanto prima occa-

sione di tornare sullo stesso argomento (a ). Fu sen-

timento del celebre Newton che il globo terrestre

abbia fin dalla sua origine avuto un successivo

incremento , e che tuttora lo abbia. La seconda

di queste asserzioni e stata argomento di una dis-

sertazione dell' ab. Giovanni Battista Vallecchi,

toscano (3) ; ma anche su questa abbiamo accennato

che mancano fatti abbastanza positivi e generali

da poterne trarre conseguenze sicure ed evidenti.

(t) Tomo XTV 3
pag. 363.

(2 Sr.ggi geologici degli Stati di Pavma e Piacenza

dedicati a S. M. la Prmcipessa Imp. Maria Luigia dal

giuibce Giuseppe Cortesi ,
professore onorario di geo-

logia. Piacenza 18 19, presso del Majno, di pag. 166,
in quarto , con 7 tavole in rarne.

(3) Del continuo e successivo incremento del globo

terrestre, Memoria dell' abate Battista Vallecrbi. Siena ;

•818. presso Onorato Porri « in ottavo di. pag. 38.
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Sopra tesi piu particolari versarono le indagini dei

signori Gautieri , Catullo, e Lippi ; il primo trat-

tando, in una lettera a noi diretta, dell' origine delle

casse dei filoni e lor formazione (i) ; il secondo dci

pctrefatti del Veronese (2); il terzo della Zurlite

descritta negli Elementi di orittognosia di Tondi
(
3
)

;

elementi de' quali noi terminammo pure 1' esrratto

in quest' anno (4). Anche il sig. Deluc di Ginevra

tratt6 di alcune concliiglie fossili del Piemonte in

una lettera al nostro sig. Brocchi inserita in questa

Biblioteca (5) : e qui giovi ancor ricordare le con-

getture di quest' ultimo intorno al teinpio di Serapide

a Pozzuoli (6); non che le osservazioni del signor

Rosina intorno alcune valli dell' Ossola (7) , e la

1

(1) Biblioteca italiana, tomo XIV pag. 89.

(a) Relazione sui petrefatti del Veronese, diretta al

professore don Antonio Okofer da F. A. Catnllo ( Gior-

Aale di Brugnatelli gennajo e fcbbrajo ).

(3) Sulla pretesa Zurlite. Apologia di C. Lippi, au-

tore del sotterraneo di Pompeo e di Ercolano, per

opera delle alluvioni e non dell' eruzione del Vesuvio

del 79 ecc. etc. Napoli 18 19, in ottavo di pag i5.

(4) Elementi di Orittognosia di M. Tondi, professore

di Orittognosia nella Regia Universita degli studj ecc.

Napoli, 1818, presso Ane;elo Trani , in ottavo, vol. 2.

(5) Tom. XIV, pag. a8a.

(6) Ibid. pag. 193. Ragion vuole clie qvxi si noti essere

stato il sig. Brocchi di lunga pezza prevennto in questa
opiuione dal professore Pini , il quale fino dal i8o3
stampo negli opuscoli scelti, vol. a a a pag. 94, la

Spiegazione dtllo strano fenomeno che presentano i vermi

marini annicduati nelle colonne del Tempin di Serapide

in Pozzuoli, dove combina perfettamente colla spiega-

zione de! signor Brocchi.

(7 Osservazioni e ricerche Mineralogico-Chimiche so-

pra alcune valli delFOssola, del Chimico Gaetano Rosina,

coll' aggiunta di uu metotlo economico per estrarre 1' oro
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lettera a noi scritta dal sig. Chierici intorno al

Ffeisstein varioloso (
J ).

La storia naturale degli uccelli, degli anfibj , dei Zooiogia.

pesci , dei molluschi , degl' insetti non fu intiera-

menre trascurata dagl' Italiani nel breve periodo

di tempo die abbiamo impreso a percorrere.

II sig. Veillot scrisse una memoria per setvire

all' istoria degli uccelli europei (
2
) ; il signor Bo-

nelli trov6 e descrisse un nuovo insetto, YEurichi-

lo 0) ; il sig. Juritie di Ginevra , die 1' entomo-

logia ha perduto per sempre, ha pubblicato negli

atti dell' accademia di Torino le sue osservazioni

sopra una specie di Mosca che nasce e sviluppasi

rail' addome delle Vespe , cliiamata dal nostro

Rossi Xenos Vesparum , e non pin osservata da

altri dopo lui (4). Il signor Savi Paolo, figlio del-

1' illustre botanico dell' univcrsita di Pisa , e che

segue le pedate del padre nello studio della na-

tura , ci ha comunicate le sue osservazioni sopra

un Grillo ch' egli ha scoperto convivere amico ed

ospite indivisibile colle formiche , da lui chiamato

Mirmicofilo (5). Dello stesso vedesi pure una me-

da una miniera di quei dintorni riputata finora incolti-

vabile. Milano , 1819, presso Giovanni Pirotta, in 8.*

di pag. 106.

(1) Biblioteca italiana, torn. XVI, pag. 414.
(a) ]\Iemoire pour servir a 1'histoire des Oiseaux

d'Europe, par L. M. P. Veillot. ( Memorie della R.

Accademia delle scienze di Torino, tomo XXIII.
)

(3) Memoire sur YEurychile , nouveau genre d'insecte

de la famille des cicindeles , par M. Bonelli. (" ibid.

)

(4) Observations sur le Xenos Vespnrum, par M
Jurine ( ibid. ).

(5) Eiblioteca Italiana, tomo XV, pag. 317.
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moria inserita negli opuscoli scientifici di Bologna

sul Julo fetidissimo (0.

I ISIolluschi Cefalopedi , e principal™ ente quelli

del genere Eledone di Leach occuparono le inda-

gini del dotto signor Ranzani (2). II signer Brocchi

illustr6 nel nostro giornale mold Molluschi e Zoofiti

del mare Tirreno 0) , e il signor Rusconi pubblic6

nel giornale di Pavia alcune osservazioni intorno

al Cavr.llo marino indirizzate al sullodato signor

Brocchi (4), e con esse da principio alia monografia

del Proteo Auguino da lui illustrato in compagnia

del professore Configliacchi, e della quale si occu-

pera. ben tosto il nostro giornale (5).

I materiali per una Flora Ttaliana vanno ogni

di piu crescendo, merce delle indagini degli indefessi

(1) Osservazioni sul Julus foetidissimus , di Paolo Sa-

vi. ( Opusc. scientif. cli Bol. , fascicolo 1.3 °
)

(a) Considernzioui sul genere Eledone di. Leach, e sul

modo di determinarne le specie , del sig. Ranzani.

(Opusc. scientif. di Bologna, fasc. 14.")

Considerazioni sni molluschi cefalopeili , die si trovan©

dentro le conchiglie denominate Argonauti, del signoi"

Ranzani. {Ibid., fascicolo i5.°)

(3) Tomo X IT, pag. 3ii.

(4) Lettera del sig Rnsconi al sig. G. B. Brocchi,

nella quale si parla del son-10 jemqle cui soggiace il

cavalletto marino ( Synsnathus hippocampus. L.),e di

alcune anatomiche ricerche , che ipiest' autore si pro-

pone di fare ad oggetti di veJere se fra i pesci chia-

mati dal sig. Cuvier Tofobrnnchii ve ne fossero per av-

ventura alcuai che in rispetto agli organi della circo-

lazione soinigliassero al Proteo Auguiuo. ( Giorn. di

Srugnatelli , gennajo e fehhrajo. )

(5) Del Proteo A.iguino di Laurenti, monografia pub-
blicata da Pietro Co ifij;liacclii e Mauro Rusconi. Fa-

via> 18 19, presso Fusi» in 4. con 4 rami.
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nostri Botanici sparsi nelle diverse provincie e stati

di questa bella penisola. Seguendone i loro lavori

con ordine geografioo nella direzione dal nord al

sud , nomineremo il professore Balbis che aggiu-

gne nuove piante alia Flora Pedemontana (0, il dot-

tor Biroli che descrive una nuova specie di Fiteu~

mate (2), il marchese Spigno, a Torino, che illu-

stra le piante del magnifico suo giardino di S.

Sebastiano (3).

Oltre il Dizionario di botanica pubblicato a

Mantova dal sig. Bertani (4) , alcune piante ha

descritte e figurate il sig. Zantedeschi nei Com-
mentarj dell' Ateneo di Brescia, fra le quali oppor-

tunamente il Laserpitium nitidum che non e al-

tro che il Laserpitium pilosum PP^ild. Enumerat.

pi. Hort. hot. Berol. 1. pag. 3 10. E non gli si

deve far carico di averne pubblicate e fatte inci-

dere come nuove ed inedite altre due che erano

gia conosciute e state incise prima da altri, mentre

questo studio appena si puo coltivar con certezza

nelle provincie , ove non giungono le immense e

costosissime opere che trattano di questi studj
,

(1) Elencus recentium Stirpium , quas Pedemontanae
Florae addendas censet Joannes Baptista Balbii (Mem.
della R. Accad. delle scienze di Torino, tomo XXIII).

(2) De nova phyteumatis specie descripta a medico
Joanne Biroli ( Ibid. ).

(3) Le jardin de S. Sebastien , etc. o sia catalogo

delle piante che si coltivano nel giardino di S. Seba-
stiano , con note sopra alcune specie nuove e poco
conosciute del sig. marchese de Spigno. Torino 18 18,

in 8.* con fig.

(4) Naovo dizionario di Botanica di Pellegrino Ber-
tani. Mantova, 1817-1818, erede Pazzoni. volumi 3

in 8."
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portate ormai a un lusso sproporzionato ai mezzi

di qualunque piu agiato cittadino (*).

II professore Jan, a Parma, annuncia una Flora

Italiae super'ioris composta di tanti erbarj di piante

secche disposte in varie classi adattate al diverso

scopo dei curiosi, de' Medici , degli Speziali Far-

macisti , degli Agrioolrori ecc. (Questi erbarj , e

particolarmenre i piccioli , in 8°, praticati in questi

ultimi tempi in Germania, in Isvizzera ed altrove,

sono una novita introdotta per la prima volta fra

noi e presentano un piacevole e nello stesso tempo

utile ornamento per la Biblioteca di un amatore (a).

(1) La Betonica Pradica Zantedesrhi , da lui pubbli-

cata e figurata alia pag. 88, de' Commentarj di Brescia

del 181 8, e una pianta da lungo tempo conosciuta ed
anche figurata. Eccone i sinouimi e le figure:

Betonica hirsuta , Linn Mautiss. alter, pag. 248.— Folds hirsutis , ecc. Zannoni Hist. bot. ed. It.

Monti, pag. 46, t. 3o , con buona figura.— Monieri Govan. Illust. Gen., pag. 36.

— Alpina, incana , purpurea, Barrel, icon 340.
Fu poi ancbe figurata questa specie dal Murray nei

Commentarj di Gottinga, 1779 t. 2, pag. i3, tab. 3.

La Saxifraga arachnoidea fu anch? essa benissinio fi-

gurata dallo Sternberg nella sua Revisio Saxifragarum.

(2) Questi erbarj del prof. Ian sono sul gusto di

quelli di Schleicher , di Hoppe , e di Sering e della Sviz-

zera. La grande difficolta in tale studio e di avere

un erbario secco battezzato da buona autorita. Gli

erbarj di Schleicher zoppicano da questo lato. Gli altri

due sono migliori. Ora T autorita di un prof, come
il signor Ian dovrebbe essere buona raccomandazione
per un erbario. Coloro die preferiscono i rami colorati

alle piante secche non si ricordano di cio che dice il

gran Linneo nella sua philosof. botanica. Herbarium
prcestut omni Icone , necessarium omni Botanico.
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II benemerito professore Berroloni si e distinto

anche quest' anno in Bologna con nuove opere e

con nuovi lavori 0).

II professore Savi di Pisa ci fu cortese di al-

cune osservazioni intorno alia Magnolia Grandi-

flora (2) , e va proseguendo la sua Flora Italiana

impropriamente detta , e incisa magnificamente al

pari della Pomona del sig. Gallesio , che pure si

pubblica a Pisa.

I professori Sebastiani, Mauri ed altri, a Roma,

ingrandi-scono la Flora Romana di nuove ricchezze (3).

A Napoli il professore Tenore incoraggia colle

parole e coll' esempio si bello studio (4) ; ed ha

(i^ Bertoloni Antonii med. doct. in archigymnasio

Bononiensi Butanices , etc. etc. Amoenitates Italicae

sistentes opnscula ad rein herbariam et zoologiam Italiae

spectantia. Bononiae, 1819, typis Annesii de Nobili-

bus , in 4. di pag. 47a con 6 tavole in rame.

Sopra due specie nuove di piante italiane, Memoria
di Antonio Bertoloni. (Op. scient. di Bologna, fasc. 10).

Sopra r erbario ed una lettera del Cesalpino , Me-
moria di Antonio Bertoloni ( Ibid, fascicolo 16 ).

(2) Biblioteca Italiana, torao XVI, pag. 217.

(3) Florae Bomanae prodromus exbibens centurias

XII plantarum circa Roinam et in cisapenninis Pontifi-

ciae ditionis provinciis sponte nascentium sexuali sy-

stemate digestas, auctoribus Antonio Sebastiani M. P.

P. B. P. et Ernesto Mauri. Romae , 1818, Vincent

Poggioli , in 8.° cum decern tab. aeneis. Aggiugneremo
qui anche il titolo seguente^ non sapendo troppo sotto

qual classe riporlo.

Lettera di Vincenzo Nelli, al cavaliere Bartboldy,

sulla coltivazione de' Ranuncoli ( inserita nel Giornale

Avcadico , settembre 1819, pag. 427).

(4) Discorso pronunziato in occasione dell' apertura

della nuova sala destinata per le pubbliche lezioni nel

reale orto di Napoli il di 7 maggio 181 8 da Michele
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pubblicato il secondo volume della Flora Napoli-

tana.

In Sicilia , il diligenre e 1' infatigabile signor

Bivona , non meno che il signor Tineo , ci fanno

conoscere le piante piii rare che crescono sotto

quel cielo felice (0 a cui la natura fece comuni

i suoi doni con quegli sparsi sulle falde dell'appo-

sto Atlante e lungo le coste settentrionali deH'Africa.

E se la famosa opera del Cussani (Pamphylum
siculum) non fosse stata barbaramente dispersa e

perduta, di molti fiori si ornerebbe la corona della

flora sicula die abbelliscono quella tessura dal bo-

tanico di Parigi (Desfontaine) alia flora allantica (*).

Agricoltara. L 1

operetta clcll
1

illustre professnre Giobert sul

sovescio della segale sostltaila al Conclme 0) stabi-

Tenore , professore di Botanica nella R. Universita, e

direttore del real orto. Napoli, 18 18, tip. del gior-

nale Enciclopedico , in 4..° con una tavola litografica.

(1) Stirpium rariorum minusque cognitarum in Si-

cilia sponte provenientium descritiones nonnullis ico-

nibus auctae Antonio Bivona , Barone altae Turris etc.

Panornii, 18 16, typis L. Dato, in 4. L' ultimo ma-
nipolo, per quanto sappiamo, e il 4. e contiene 6

tavole; quantuuque porti la data del 1816, ci consta

che fu pubblicato nel 1&18, o poclii mesi prima).

Plantarum rariorum Siciliae minus cognitarum,
pu^illus primus, etc. Auct. Vincentio Tineo. Panormi,
18 17, typis regiis , in ia. ( Sono gia avvertiti i nostri

lettori che della Sicilia nominiamo le opere anteriori

di un anno o due , atteso il ritardo che mettono in

giugnere fino a noi).

(2) Vedi cosa ne dice a questo proposito il professore

Scina nella sua prefazione alia Topografia fisica di

Palermo.

(3) Del sovescio e nuovo sistema di cnltura ferti-

lizzante senza dispendio di concio di G. A. Giobert. To-
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lira un' epoca nelT agricoltura d
1

Italia , massitna-

mente dove e stabilita la rotazione biennale del

trumento e del grano turco. Noi 1" abbiamo f. itta

couoscere con due estratti abbastanza estesi. II

conte Carlo Verri con pirromsmo forse soverchio si

oppose al sig. Gilbert, impugno alcuni risuStamenti

e dubito di certo teorie . div hiarand >si nello stesso

tempo agricoltore purameute pratico ( l ). Se la

pratica basti sola a ben intcrrogare la natura, se

basti a bene interpretarla quando risponde, il rao-

strarono sei lectere dilucidative (2 ) in risposta al

conte Verri scritte suecessivamente da un anonimo,

e secondo noi, dallo stesso professore Giobert. La

terza sopra tutte contiene quanto fu soritto di me-

glio su la teoria de
1

concimi , e sente la mano del

maestro. Ma era uscita appena qucsta terza, che

il conte Verri replico (3) , ed alia replica rispose il

Professore Giobert ristampando la stessa lettera

a Torino, con molte note (4). Anche al dottor

rino , 1819 , presso Gaetano Balbino , in 8." di

pag. 84.

(l) Lettera del conte Carlo Verri ail un amico sul-

1' opera del sovescio e nuovo sistema di cultura fer-

tilizzante senza dispendio di concio di G. A Giobert.
Milano, 18 19, presso Gio. Silvestri, in 8.° di pag 22.

(a) Del sovescio di segale di G A Giobert Lettere
dilucidative e commenti. Torino, 1819, in 8.% presso
Gaetano Balbino ( Sono sei in tutto ).

(3) Risposta del conte Carlo Verri alle lettere dilu-

cidative sul sovescio di segale di G A. Giobert. Mi-
lano , 1819 , presso Gio. Silvestri * in 8 ° di pag. 5o.

(4) Risposta del conte Carlo Verri alle lettere dilu-

cidative sul sovescio di segale di G. A Giobert. Se-
conda edizione corredata di note da G. A. Giobert.
Torino, 1819, presso Gaetano Balbino , in 8.° di

Pag. 94.
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Bassi di Lodi piacquc entrare in questa contesa (0;

ma egli ebbe gran torto di pubblicare il suo

opuscolo senza prima voler leggere tutte le let-

terc dilucidative , nelle ultime delle quali si tro-

vano sciolti alcuni degli stessi suoi dubbj (*).

D' altronde poi le sue osservazioni combattono

meno il sistema in se stesso che la sua applica-

zione all' agricoltura particolare della provincia di

Lodi , e quindi Y intcresse del suo libro e pura-

mente locale.

Malgrado queste opposizioni Tidea del profes-

sore Giobert fu gustata ed accolta da quasi tutti

gli agricoltori ; inigliaja de' quali cominciarono

quest' anno ad istituire le stesse sperienze di lui.

1/ estensore fra gli altri di questo proemio ha

seminate circa 200 pertiche milanesi di segale

destinata a sovescio, ed a supplire al concime

per la seminagione del grano turco nella prossima

primavera, colT intenzione di rendere palesi a

suo tempo in questo giornale il risultamento delle

sue osservazioni.

Awiiimento Nel rendere conto delP opera del pjrofessore
e err.ne.

Qi ]-,ert ^ noi nnil abbiamo voluto omettcre una

(1) Osservazioni del dott. Agostino Bassi di Lodi

sulP opera del sovescio ecc. Lodi, 1819 , presso Pal-

lavicini , in 8.
c

di pag. 5o.

(2) a Ho ricevuto le lettere responsive a quelle del

conte Verri ecc. :, ma non posso farmi d' esse il ca-

rico che desiderate , e perche dovrei in tal caso ri-

fontlere per intero la mia memoria, e perche tutto e

gia disposto altronde per la piu sollecita pubblicazione

della medesima. » Gosi il dott. Bassi alia pag. 5 del

succennato opuscolo -

, e valeva meglio rifondere la sua

memoria, che ripetere cose gia dette od inutili.
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sua annotazione, nella quale egli manifesta i suoi

pronostiei di mal augurio intorno al prezzo anche

futuro delle derrate in Italia. Noi viviamo nella

liducia die la saggezza de' Governi italiani sapra

pigliare in esame uno de
1

piu importanti rami

cleila nostra prospenta , e cio tatito piu quamo
cbe fra i inotivi delFavvilimento non si annove-

rano solamente le stagioni, ma altri motivi ancora

che dipendono dalle nostre relazinni commerciali

e dalla politica , come sono la introduzione dei

graai di Odessa, i pregressi della navigazione

Russa ed Ottomana, e le imposte messe sulla im-

portazione de' grani in Ispagna e nel Portogallo.

Moke altre operette riguardanti diversi rami

dell
1

a^ricoltura videro la luce in quest
1

anno. Le

due piu notabili di tutte furono quella del sig.

Tavanti, toscano, intorno agli ulivi, di cui' ab-
pere 36rane-

biamo dato non ba guari T estratto (0, e il Cate-

chismo agrario del dottor Pollini stampato a Verona

e coronato dalla societa agraria di quella citta

;

opera degna del suo autore gia conosciuto nella

repubblica letteraria e meritevolissima dell
1 onore

a lei compartito (2). II Parroco di Mosciano ( Tabate

(1) Trattato teorico pratico completo sulFulivo, clie

comprende la sua istoria naturale , e quella della sua

cultura , un sistema botanico per distruggerne e per

enumerarne le varieta , il modo di propagarlo , di po-

tarlo , d' innestarle , di coltivarlo , di preveuirne e di

risanarne le nialattie ecc. ecc. di Giuseppe Tavanti.

Firenze , 1819, tipografia Piatti , vol. % iu 8.', cou
tav. iu rame.

(2) Catechismo agrario corouato dall" accademia di

agricoltuia , commercio ed arti di Verona , di Ciro

Pollini. Verona, 1819, dalla Societa tipograiica, in 8.'

di png. 464.

Bibl. Ital. T. XVIT. 10
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Kastclli) scrisse il dottore delict Villa (*) ; il sig.

Filiasi sopra il disboscamenlo de Monti (2); il dott.

F&pani suit agricoltura Trevigiana (3). II padre

Columella sui vinacciuoli e sul modo di estrarne

l olio (4); il sig. Francesco Verita salt ontano (&);

e il sig. Vecchietti Poltri sopra an nuovo metodo

di cuocere la pictra calcarea (6). Le fiequenti ri-

stampe poi di opere agrarie di ogni genere mo-

strano ehiaramente che lo studio dell
1

agricoltura

non e affatto trascurato in Italia (7).

(1) II Dottor della villa , opera agraria divisa in 4«>

veglie dal reverendo sig. dott. Angelantiano Rastelli
^

parroco di Mosciano. Ancona , 1818 , in 8.°

(2) Sopra il disboscamento dei monti , del sig. Ja-

copo Filiasi ( Memorie scientiiiche e letterarie delfAte-
neo di Treviso , tomo II).

(3) Deir agri<:oltura trevigiana del dottor Agostino

Fappani ( ibi ).

(4) De' vinacciuoli , e del modo di estrarne 1' oglio

,

e di altri vantaggi che si possono ottenere dai mede-
simi. Memoria del F. Niccola Columella Onorati. Na-
poli, 18 18, tipografia Flautina , in 8.° Vantaggi che
sono stati smentiti dalle esperienze fatte dal R. Isti-

tuto d' incoraggiamento di Napoli i.° aprile 1819.

(5) Memoria sull' ontano del sig. Francesco Verita

di Modigliana ( Atti dell' Accademia dei Georgofili di

Firenze , n." S, pag. i3o).

(6) Sopra una nuova pratica per cuocere in breve
tempo il sasso e convertirlo in calcina. Memoria del

sig. Vecchietti Poltri, letta neir adunanza del i3 di-

cembre 18 18 (ibi. , pag. 74 ).

(7) Istituzioni elementari di agricoltura del Fabroni,

con note di G. A. Giobert. Milano , 1819, in 16.

*

presso Silvestri.

Dell'arte di fare il vino, del medesimo, Silvestri.

Onorati. DelP educazione dei Bigatti, Silvestri.

De Capitani , Bigatti. Vedi pag. 149, nota 4.

Saggi di agricoltura pratica sulla coltivazione
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Nel Regno di Napoli ha avuto cominciamento
. ,

... Lavori an.i.
in quest anno un giornale interamente consacrato rj nei regno

all' agrlcoltura: ma i suoi quaderni giungono a noi
dl Napoh -

sempre tardi, quantunque l'editore non manclii

di una certa puntualita. Poche sono le cose vera-

mente importanti ch
1

esso contiene , almeno per

istruir noi; ma e bella prova pero dello zelo

d'istruirsi che va propagandosi in quelle provin-

cie. Da questo giornale si pud concepire qualehe

idea dello stato in cui trovasi 1' agricoltura delle

due Sicilie. Da per tutto in quel Regno sono

istituite delle societd economlche , le quali rendono

conto de'proprj lavori. Uu desiderio di fare e di

sapere si diil'onde cola ancora. Le cose ori<nnali

contenute ne' due volumi che abbiamo sott
1

occhio

sono le seguenti:

Sullo stato agronomico della provincia dl Mo-
lls e.

Delia coltura de
1

prati.

Mezzl per ottener le civaje dl facile cottura.

Della trebblatura pagllese.

Modo dl fabbrlcare 11 pane co"
1

poml dl terra.

Modo dl pwlficar gll olj vcgetablll ecc.

Modo dl conservare I poml dl terra.

Sulla pascolabihtd de' boschl.

dei gelsi e delle viti del conte Carlo Yerri, presso

Silvestri. •

Pozzi. Del vino , presso il medesimo.

Dandolo. Dell' arte di governare i bacbi da seta ecc,
terza edizione

,
presso Sonzogno.

Troppo lungo sarebbe il nominare tutte queste ri-

stampe , e c.rediauio die bastino le nominate di sopra.
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Sul danno del comperarc dallo straniero i cavalli

per V escrcito , e sulla necessitd di migliorame le

razze.

Sulla gragnuola straordinaria caduta nclla sera

del y ottobre 1818 in Avellino.

Drir utilitd dell istruzionc degli ccclcsiastici

nelt agricoltura.

DelV utilitd di wi giomale economico per la

Cahibria citeriore.

Statistica agraria del circondario di S. Giorgio

la Montagna in Principato ulteriore.

Sulla maniera di far fermentare i vini.

Sulla macchina di Christian.

Sul buon govemo e suW aumento de' boschi della

Sicilia.

Sulla seta vegetabile.

Sulla necessitd di stabilire efe
1

prati artificiali a

secco nella provincia di Terra di Otranto.

Sulla coltura de' prati della Lombardia.

Delia soda e sua coltura e delle piante sodifere.

Sulla bigattaja di Modegluma.

Modo di moltiplicare le pecore nel secondo

Abruzzo ulteriore.

Diversi rapporti sui lavori escguiti nel corso

delV anno agronomico da diverse socictd economi-

che del regno.

Bachi da seta. In nesfMi' epoca la coltivazione de' baclii da

seta fu piu favorita dalle circostanze , ma non e

esaurita ancora la scienza di coltivarh. Molto si

e fatto in alcuni paesi , molto resta ancora da

farsi in alcuni altri , e passeranno forse pin anni

prima clie venga sciolto chiaramente il problema
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della malattia del segno o calcinaccio intorno

alia quale scrissero il conte Dandolo 0) ; il mar-

chese Fagnani (2); il dottor Petazzi (3) e il sis.

Decapitani (4), parroco di Vigano, uomo benerae-

rito deiragricoltura , e forse con troppa severita

trattato in questa nostra Biblioteca (5).

Al perfezionamento de' bozzoli s' aggiunsero

quest' anno nuovi sforzi onde perfezionare F arte

di trarre la seta. Alcuni miglioramenti proposero

i signori Leonardi e Botta airapparecchio a va-

pore (6), e il signor Locatelli , noto per altre inge-

gnose invenzioni , ha portato alcuni cambiamenti

(1) Storia dei bachi da seta governati coi nuovi me-
todi nel 18 18 nel regno Lombardo-Veneto ed altrove,

con una quarta parte relatlva alia malattia del segno

o calcinaccio , del conte Dandolo ecc. Milano , 18199
presso Sonzogno.

(2) Errori e pregiudizj sopra la sanita dei bigatti ,

con alcune osservazioni relative alia materia, del mar-
chese Federico Fagnani. Milano, 1818, tipograna Ber-
nardoni, in 8.° di pag. 104.

(3) Nuovo metodo per distogliere il segno nei bachi
da seta , coll' appendice di alcune osservazioni pratiche

deir anno 181 8, del dott. Petazzi, coH' indicazione

dei mezzi atti si a farlo sviluppare , come ad impedirlo

a proprio arbitrio in qualunque sia partita che si vuole.

Milano , 18 19 , tipograna Motta.

(4) Sulla malattia dei bachi da seta chiamata il se-

gno o calcinaccio. Osservazioni di Carl"' Antonio De-
Capitani

, parroco di Vigano. Edizione seconda miglio-

rata ed arricchita d"
1

importantissime notizie. Milano ,

1819 , P. E. Giusti , in 8 ° pag. 216.

(5) Toino XIII. pag. 1 83. Vedi la nostra Appendice
per altri lavori nell' agricoltura.

(6) Miglioramenti portati dagli artisti Giuseppe Leo-
nardi e Felice Botta all'apparecchio per trarne la seta

dai bozzoli mediante il vapore. Milano, 1 8
1 9 , presso

Bernardonij in 8.° di pag. 93.
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essenziali a!F antico m»todo con sinj^olare appa-

rente risparniio di mano d
1

opera, di comlmstibile

ediluogo, e siamo impazienti di vedere confer-

inate le sue indagini da esperienze decisive e fatte

in grande, per rendergli quella giustizia che me-

ritano le iadefesse sue spcculazioni (i).

Macciiine U Trebbiatojo del signor Morosi si va moltipli-

agran*.
cajndo in diverse parti del Regno. 11 signor Lo-

catelli ne ha inventato uno egli pure , e ne lia

otteiuuo la parente; un altro ne ha trovato il

signor Cantoni di Lodi. Uu semplice villico di To-

scolano ( provincia di Brescia ) sta perfczionando

un seminatojo ch' egli ha inventato qualehe anno

prima. 11 sig. Catlinetti ha introdotte varie mo-

dificazioni nella macchina di Christian per pre-

parare il lino senza macerazione , ma pur troppo

anche questa macchina appartiene alle niolte che

sono finora piu oggetto di curiosita che di un

deciso vantaggio (2 ).

11 si*. Come Anoni ha introdotta con huon ef-

fetto la macchina inglese per isventolare il fieno

sui prati ed accelerarne V asciugamento.

Macchina
H rapporto fatto dai signori Antinori , Cioni e

di christian. Gazzeri alia Societa de
-1

Georgofili di Firenze ( 3 >

(i) Brevissimi cenni del sig. conte Dandolo sulla

nnova filanda del sig. Locatelli. Milano, 1819, in 8.*

di pag. 3 7 .

(2) Facciamo plauso al sig. Catlinetti pel raolto zelo

che mette a trovare il mezzo onde perfezionare la sua

macchina e superare quella di Christian ^ e ci faremo

an piacere di partecipare al pubblico i suoi risultati

,

tpiaudo saranno decisamente favorevoli.

(3) N." 6 II Tiimeetre , 1819, pag. 17a e seguenti.
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intorno i risultamenti delle loro espcricnze fatte

colla macchina di Christian non ci sembrauo ne

concludenti, ne fatte con quella finezza chc aspet-

tar si poteva da una cosi dotta societa. Noi abbiamo

sott
1

occhio de' risultamenti molto divers! , e ve-

dranno forse un giorno la luce. Nessuna provinria

sarebbe piu interessata airintroduzione di questa

macchina quanto la provincia di Cremona, il cui

prodotto annuo oltrenassa i 200 mila rubbi di lino.

La Commissione de' Georgofili non ha contemplato

in quale proporzione siano nel lino le parti re-

sinose , le legnose e le tigliose. La macchina

tritura bensi le legnose, ma nulla fa alle resinose,

e indebolisce stirando colle scannellature de
1

ci-

lindri le tigliose , tal che un filo di lino mace-

rato e trattato col vecchio metodo , lilato dalla

etessa mano e data una eguale grossezza , so-

stiene un peso maggiore di quell o che faccia

il lilo trattato colla macchina di Christian. Ri- ,. ...
Diibb)

mane dunque a questa operazione il bisogno di su di ess

una liscivazione; e quindi dove sta allora I* utilita ?

In questi calcoli non e entrata la Commissione

suddetta , e le sue esperienze furono troppo in

piccolo. Fatte piu in grande forse avrebbe veduto

la societa de' Georgofili che la macchina non re£ge

a lungo, che T umido e il secco alternato sulla

macchina vi produce delle frequenti alterazioni,

che il paralellismo degli assi col troppo uso si

scompagina, e se tutto questo succede in mano
di persone avezze a trattar macchine dilicatissime

,

che cosa avverra in mano d' inesperti villani ? Ma
giacche siamo su questo ar^omento, e che abbiamo

*otto oli occhi una Memoria comuaicataci da uno
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dotto personaggio inraricato anch
1

egli di presen-

tare delle osservazioni ad un illustrc corpo ac-

cademico , non defrauderemo i nostri lettori di

alcani coroll.uj di essa mrmoria. Questo Proemio

sente tanto Paridita di un Catalogo, che il poterlo

spargere qua e la di qualche utile notizia ci

senibra grande ventura.

_. , . I. La porzione legnosa del lino, la quale si

di oicone stritola e si convene in lisrhe sntto i cilindri
openeuze

<je {]a maechina , riferita al totale della pianta, fu

trovata per adequato di parti 66 per cento fi).

2. La porzione resinosa che si scioglie nel bagno

riferita al lino gia spogliato delle lische fu tro-

vata per adequato del 3o per 100 C2 ).

3. II prodotto del lino preparato col bagno e

ridotto in vello all
1

uso mercantile ,
prima di es-

sere pettinato, risulta per adequato del 18 -f per

cento f3).

4. II prodotto del lino medesimo raffinato coi

pettini al grado di bellezza e di sottigliezza di

prima qualita risulta per adequato dal 3 -1- per

cento (4).

5. II prodotto del lino preparato colla sola mac-

china , senza il bap;no , e ridotto in vello all' uso

mercantile, risulta per adequato del 24 -? per cento.

(1) Col mctodo comune dal 60 al 64 per 100.

(2) Col metodo comune dal 20 al 3o per 100.

(3) Col metodo comune del 16 per 100.

- (4) Col metodo comune il prodotto del fmissimo da

noi detto moneghino dal 5 al 6 per 100; del nao cost

detto casalingo del 8 per ico; del mercantile del 10

per 100; oltre le stoppe corrispondeati.
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6. II prodotto di questo lino raffinato al pettine,

secondo il boon uso casalingo, e paragonato colla

stoppa corrispondente, risulto per adeqnato I a 2

prossimamente. La somma del lino e della stoppa

insiome d ; ede il prodotto del iq per 100, quello

del solo lino fu del 6 4- per too.

7. II Uno preparato senza il bagno conserva

il elurine resinoso , rimane crudo e di filatura

difficile, e sviluppa an odor nauseoso se a filarlo

si lnumidisce , com1

e di costume, colle dita in-

trise di saliva.

Questi fatti se fossero confermati da sperienzc

eseguite anrora piu in grande ed in numero mag-

giore farebbero prova che vi e stata della esa-

gerazione nell* enumerare i pregi di questa mac-

china. I fatti medesimi pero bastano a porre in

avvertenza di non essere corrivi nel formare un

giudizio nel quale vi e molto che dire pro e contra.

La macchina co
1

suoi cilindri fa Feffetto di al-

trettante tratile scannellate. Per ottener questo contro u

effetto fa d
1

uopo che il cilindro
,
principale ossia

il tamburo conservi la sua figura ; fa d
1

uopo

che gli assi de' cilindri minori sieno terminati in

due periferie circolari , eguali e concentriche ai

tamburo ; fa d
1

uopo che gli assi medesimi sieno

paralclli e tra loro ed all
1

asse principale della

macchina. lUancando alcuna di queste condizioni

manca o in parte o in intiero V effetto. Ora come
presumere questi dati quasi geometrici in una mac-

china di legno che si altera all' umido , al secco

,

al veuto, al sole? Come supporre che si conservi in

una posizione costante agli urti continuati dell
1

uso?

ObHezioni
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Come si ripareranno simili guasti da dorme o fan-

ciulli o da semplici contadini ?

La rnacchina che servi alle esperienze di cui

noi parliamo era nuova, bella , bene costrutta a

Parigi, col cilitidro motore di ferro; eppure con-

Venne ripararla sei o sette volte , sostituendo

nuovi denti al tamburo , e dovendo anche piu

di una volta impiegarsi T opera di un abile raac-

chinista per rimettere a luogo i sostegni del ci-

lindro motore e ristabilire il perduto paralellismo

degli assi; e tutto cio perche erano passati nella

macrbina otto o dieci rubbi di lino. Un' altra si-

mile maccbina fabbricata a Milano, messa in azione,

dopo pochi giri fu resa inservibile.

Molti altri fatti potremmo citare die contrad-

dicono ai risultamenti non solo del succennato

rapporto de' Georgonli , ma ancbe a quello del

sig. cav. Tomaso Colajanni nel Napoletano fatto

a S. M. il Re , ed inserito nel t. II degli Annali

d' agricoltura pag. 64.

Se e vero quanto ci viene assicurato che nel-

di mil. Tlrlanda sia divenuto generale T uso della mac-

china di Hill, sarebbe grande argomento in favore

di questa perche debba preferirsi a quella di Chri-

stian. L' Irlanda, come ognun sa, e per flnghilterra

quello che il Gremonese e per la -Lombardia , ed

il lino forma uno de' principali prodotti di quel-

lisola. Noi conosciamo in Milano qualche zelante

cittadino che ha portata una di tali macchine da

Londra , e che si propone di fare esatte espe-

rienze all' aprire della bella stagione. Noi speria-

mo di poterne rendere intesi a suo tempo i nostri
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lcttori. La sua rostruzione presenta vantaggi di so-

lidita infmitamente mageiori, e nella rotazione dei

cilindri e combinaio un movimento orizzontale

composto col verticale che raddoppia V effetto di

stritolare e quasi staccare la parte legnosa dalla

tigliosa. Noi temiamo solamente che appunto dal

suddetto doppio movimento si offenda anclie que-

st
1

ultima , tanto piii che i cilindri sono tutti di

metallo e le scannellature sono piu profonde e fatte

ad angolo piu acuto di quelle de' cilindri della

macchina di Christian. Ma queste non sono che

nostre congettixre , e l
1

esperienza sciogliera ogni

dubbio (i).

Ha osservato s;iustamente un giornalista (a) che
. . . Illununazione

quasi tutte le antiche invenzioni e scoperte eb- a gas.

bero origine dall
1

accidente ; ma che oggi sono

piuttosto il frutto della riflessione e degli sforzi

moltiplici degli scienziati per applicare ad og-

getti utili le loro cognizioni. Noi osserveremo

che molte di queste scoperte sono dovute ezian-

dio a cireostanze e bisogni locali che le rendono

applicabili solamente in alcuni paesi. Tale e per

esempio V illuminazione a gas, che ha fatti tanti

progressi in Inghilterra , e in alcuni luoghi della

(i) Non bisogna confondere la macchina di Hill con
quella di Lee, la quale in abbaadonata in Irlanda. La
vicinanza nella pronnncia inglese di questi due norai ha
indotto taluno in errore. Quella di Hill sta qui in mano
di un colto cavaliere (il Conte Federico Coiifalonieri)

che T ha portata da Londra.

(a) II Morg"nblatt 1819. Articolo tradotto per intero

dalla Bibliot. Universelle di Ginevra nel fasc. di luglio,

toui. XI, 4. anno, pag. 1 3y

.
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Francia e della Germania , ma che sara per lungo

tempo fra noi argomento di sterile e oostosa cu-

riosita ; e cio attesa la mancanza di carbon fossile

atto a quest' uopo ('), la srarsezza dell' olio ani-

male, finattitudine fin ora del minerale, e il caro

prezzo del vegetabile. Tutto cio die fu fin ora ten-

tato in Italia v.ile a confermarci in questa nostra

opinione
,

quantunque siamo dispostissimi a far

planso a coloro che non cessano d' istituire espe-

rimenti, onde rendere comune fra noi anche que-

sto ritrovamento. Ne gf Italiani potranno essere

accusati d
1

indolenti neppure in questa parte, giac-

che, come ognun sa, l'illuminazione a gas fu intro-

dotta nel Faro di Trieste
,
poco tempo dopo che fu

scoperta in Inghilterra , e Milan o e la prima citta

in Italia che abbia stabilito questo nuovo metodo

per illuminate tntta l

1

abitazione di un privato

,

facendo venire da Londra V intero apparecchio co-

strutto dal sig. Lofton, ed artefici inglesi che

F adattassero a tutti gli usi domestici.

Le invenzioni veramente utili ^i vanno intro-

dncendo anche da noi , e prova ne siano le barche

(i) Abbiamo Carbone fossile aSavona, a Campione

sul coufiae svizzero , a Gaudino nel bergamasco, presso

a Gardone nella provincia bresciana, e in alcuni luoghi

del Veronese e vicentino^ ma non e di qualita abba-

stanza grassa e bituminosa per servire alia illumina-

zione a gas. LT inglese e il migliore , ma viene a costar

troppo caro. Tutti i grassi animali sono troppo costosi

ancb' essi. Si sta cercando cjualche altra materia die

torni piu conto , e lodevoli sono sempre tali studj e

tali tentative
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a vapore introdotte fra Napoli e la SiciliaO), fra

Trieste e Venezia, e quella destinata alia naviga-

zione del Po da una societa di privati milanesi
,

quella medesima che ha introdotta la illumina-

zione a £as. Tutto annuncia in Italia un desi-

derio di eumlare le altre nazioni ne
1

ritrova-

menti e nelF industria. Abbiamo veduto nel nostro
Altre

giornale come il professore Crivelli abbia aggiunta inveimoui.

qualche utile modificazione al Cannello di Newman,
ed abbia inventata una nuova toppa o serratura,

sicura per costruzione e non per secreto (2 ). La

Francia, l
1

Inghilterra, la Germania non sono piu

le sole che sappiano sostituire il ferro fuso al

bronzo ed al ferro battuto in molte manifat-

ture: anche noi eseguiamo per esempio stutFe

alia Franklin, dette alia Russa, con cilindri vuoti

d' ogni grandezza , e riscaldiamo col mezzo del-

l'aria teatri, archivj, ed ogni sorta di grandi e

piccoli ambienti, senza che le stuil'e sieno vedute

esteriormente e senza pericolo d' incendio (3).

Qualunque sia stato finora l
1

esito degli scava-

menti delTevere, meritano pur menzione le bar-

che, le macchine , i congegni cola inventati per

(i) La harca a vapore da Napoli a Palermo, dopo
aver fatto qualche viaggio a Genova ed a Marsiglia, ri-

raase fuori di attivita per difetto di costruzione, e non
e piii suscettibile di riparazioni.

(2) Descrizione di una nuova toppa, ecc. ecc. pre-

miata dalP I. R. Istituto. Milano, 18 18, Pirotta in 8.°

di pag. 32, , con una tavola in rarae.

(3) II ferro fuso e anche adoperato dalla Congrega-
zione municipale di Milano pel pavimento delle strade

urbane , ossia per le bocche dove scolano le acque
piovane per andar ne'condotti sotterranei.
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pescare nel fondo e raccogliervi quanto di piu

prezioso vi si potcsse riuveaire.

A Milano si fabbricano le scarpe alia Brunei ,

Aggindlw- ^ a i si< r
. Locatelli (Eiicreiiio ) , e quantuuuue senza

de' premj macchina, sembrano sostenere la concorrenza del

a Venezia.
prczzo e Je j|a durata, in confronto delle altre

fatte col metodo comune. II Velocimano del sig.

Brianza puo servire, se non altro, di piacevole

esercizio a
1

fanciulli ne' giardini piani e sulle buone

strade , ed e pi eferibile per quest' oggetto al Ve-

locipede de" Francesi. II signor Barezzi ha perfe-

zionata V arte di trasportare sulla tavola o sulla

tela i dipinti sul muro. Finora la macchina , che

piu s" accosta al movimento perpetuo , e ancora la

pila del nostro Zamboni; tutte le arti meccaniche

si vanno reciprocamente emulaudo e perfezionan-

do , e nell
1

estratto de' giudizj portati dalla Gom-
ruissione centrale per la distribuzione de

1

premj al

concorso delle arti quest
1

anno
( 4 ottobre 1819 ) in K

Venezia, apparisce quanto, meree delle paterne cure

del Governo, si all'ini ognor piu 1" mdustria nazio-

nale e quanto i begl" ingegni degli artisti e de* ma-

nifattori intendano a procacciar gloria e lucro a se

steisi, e comodita e nuove fonti di ricchezza alia

patria loro. Quiudi una nuova vernice di copale del

sig. Giuseppe Innocente di Venezia ; una macchina

•r oro. da divisioni di lamine rette e circolari del sig. Angelo

Albanese di Venezia; un" iiwenzione del modo di

lavare i feltri delle cartiere ed altri panni-lani e

panni-lini ad aequo fredda e correute dei signori

Carlo ed Antonio fratelli Galvani di Pordeuone ;

un" invenzione da Piano-forte da trasporto , dettit
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Metagofono, del sig. ab. Gregorio Trentin di Ve-

nezia ; V introduzione di una nuova fabbrica di

pallini da archibugio del sig. Giuseppe Boegan di

Clnoggia , ottennero da quella Commissione ll pre-

mio distinto della medaglia d' oro.

II preraio della medajilia d'arsieuto tocco al sis:. „ . ,.
I Co O Medaglia

Angelo Olivo di Venezia per iuvenzione di cannoc- a* argento.

chiale dittoratico o di doppia veduta ,• al sig. Bar-

tolomeo Belleri di Venezia per fabbrica di guanti

di pelle che emula in tutte le condizioni le fab-

bricbe forestiere dello stesso genere ; al sig. Giu-

seppe Vallani di Maniago per fabbricazione di lime

fine da orologiajo ; al sig. Giovanni Battista Fer-

righi di Padova per iscoperta di una sostanza in-

digena in vece del brunino inglese ; alia sig. Mar-

gherita Rabbi di Venezia per fabbrica di cappelli

di paglia; al sig. Lorenzo Gaspari di Venezia per

fabbrica di vetri conformati in varj arnesi ; ai si-

gnori Andrea Martini e comp. di Venezia per fab-

brica di filati di cotone ; ai si«;nori Carlo Elli e

Giovanni Mandelli di Milano per cucitura di scarpe

e stivali a fdo metallico ,• al sig. Nicola Giani di

Treviso per fabbrica di liquori spiritosi ; al sis:.

Bartolomeo Avesani di Verona per un numero di

tubi di ottone da coiigiangcre le maniche delle pompc
da estinguere incendj , ed al medesimo pure per

un ordigno da fornutre ruote di legno addcntate

di qualunquc proposto numero di dcnti di vane

grandezze e figure; alia Dita Gio. Franc. Andiva

Minesso di Venezia per Jabbrica di ccrc'lacchc. di

tutte le qualita pin pregiate nel commercio degli

esteri , ai quali pur troppo anco a' piii viciiii
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come a Pcsaro , si e per noi lungamente pagato

tributo; ai sianori Bartolomeo Fabris , Luigi Sette,

Padovaai, e siw. Carlo Bonomi di Milaao per im-

baUamatura o conscrvazione di corpi auinvdi ; al

sig. Giuseppe Simeone di Treviso per fabbrica di

tcssuti, di cotone ,• al sig. Nicolo Parochi di Venezia

per iscoperta di pece di Dalmazia ( a Vergoraz )

da lui preparata e ridotta in cambio della piu

comuae pece di Turchia ( a Vallona ); al sig. Fran-

cesco Rossi di Scbio per migliorata fabbrica di

panni, dove a radere il pelo furono impiegati le

note maccbine ad acqtta introdotte sinora n-lle

provincie Venete da lui solo ; al sig. Antonio Re-

gagioli pittore in Venezia, per fabbrica di matite

di mold colori ; al sig. abate Giorgio Martinelli

di Venezia per nuovo modo di dipingere sul legno;

ai signori fratelli Galvani di Pordenone per fab-

brica di carta da disegno imperiale e gran papule.

Menzioni Menzione onorevole meritarono poi il sig. Vin-

cenzo Antonio Rasa di Venezia per fabbrica di

fori di carta ; il sig. Leonardo lndri di Venezia

per fabbrica di corde da stromenti musicali; il

sig. Agostino Manocchj di Mestre per Modello di

battiferro o maglio ; il sig. Giuseppe Olivo di Ve-

nezia per tabacchiera di tartaruga con intagliato

nel coperchio il ritratto di S. M. I. B. A. ; il sig.

Bartolomeo Bizio di Venezia per preparazione

dell' olio di noce ad uso de'pittori; il sig. Angelo

Facchina di Serravalle per campioni di tessuti di

cotone ; il sig. Giuseppe Citerio di Milano per

imitazione di una serratura d1

invenzionc inglese ;

il sig. Nicolo Parochi di Venezia per fabbrica di

cappelli di trucciolo alia modenesc.

onovevoli.
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Ma 1' arte meccanica che piu fiorisce fra noi,

quella che piu alimenta il commercio e 1 mdustria

di molte manifatture sussicHarie e certamente la

stampa. Non ci ha parte d
1

Italia ove sia piu in

fiore , e tutta cpiesta prosperita e dovuta intie-

ramente alle provvide disposizioni colle quali il

Governo attuale dero°:d al fatale decreto 3o no-o
vembre 181O, il quale imponeva Tenorme tassa

di ua centesimo sopra ogni foglio di stampa nel-

l'interno, e il 5o per 100 sopra tutt'i libri pro-

venienti dalF estero.

Levate queste due tasse si manifestarono in

un baleno da un angolo all' altro del Regno i piu

benefici effetti. Le edizioni de
1

Classici italiani che

erano state sospese continuarono
;
quella de' Clas-

sici del secolo XVIII comincio ; la speculazioue dei

Viaggi di Sonzogno , la Biblioteca scelta di Sil-

vestri , e cento altre speculazioni ripullularono

con una celerita prodigiosa. Milano divenne Y en-

trepot di tutte le altre citta d
1

Italia pel commer-

cio librario, e senza le casse di libri che entrano

in questa citta dalla Germania e dalle parti in-

terne della Monarchia, si computano a circa 700

le casse daziate a questa dogana provenienti

dalla Francia , dalla Svizzera e dall* Inghilterra :

le qnali casse si possono calcolare per adequato

a i5o kilogrammi ciascnna. E qui giovi osservare

che questa forte introduzione di libri stranieri

ebbe vita non so'amente per Y influenza della

tassa tolta del So per 100 sulla iraportazione

,

ma per la facilitazione de
-1

caml)j che ne nacque

dalla facilita che i nostri hbrai furono in orado

di fare sui prezzi delle nostre opere ai hbrai

d
1

oltreruonti. 1

1

Comfflerciv

librario.
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Per la qual cosa un tale commercio roU'estero

non fn fatto piu a denari co.Mtanti, ma quasi tutto

a puro rambio di meSrcte nazionale.

Per dare poi ai nostri Jetton An
1

idea del florido

stato della tipografia nel solo Coverno Lombardo

del nostro Regno, giovi qui porrc un breve cen-

no de
1

hbri rhe si sono stampaii nel 1819 , e

giovi dar ioro un valore calcob'to sopra ottime

fbnti, e teniuo per moderazione molto al disotto

del a reaba.

Opere prinripali stampate nello scorso anno 1819,

la maggior parte per associazione nel solo

Governo Lombardo : moiitano al valore di

italiane lir. 2,720,610

Libri ascetici, teologici, ecclesiastici

,

come Messali , Breviarj , Libri di

divozione , d' ogni sorta e d'ogni

grandezza 56o,320

Almanaochi, Abecedarj, Libercoli ele-

mentari pei fanciulli 470,226

Calcografie musicali di Ricordi , Arta-

ria, Scotti 499,200

Calcografie diverse di oggetti di belle

arti imagini di santi, figure a ca-

priceio ecc 5oo,ooo

Stampe volanti ad uso de
1

Dicasteri

e Tribunali, come circolari, editti,

decreti, avvisi , ecc 450,000

Totale 5,2oc,353

Caicogrnfia La calcosrafia Rieordi aMilano, nata nel 1810,

e ora la piu forte d' Italia , e conserva i piombi

di setteccuto articoli musicali , molti de
1

quali

musicale
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oltrepa«sano le ioo, le 200, le 3co lastre. Gli ar-

ticoli da lui incisi nel 1819 montano a 146, raen-

tre qneiii i:i<i<;i nella calcograria Girard a Napoli

non oitrepassano i a5 , e quelli del Lorenzi a

Firenze i 3i. II Ricordi ha stabilito un negozio

di nmsica fino in Odessa sul mar Nero.

Per dare alle citta meridionali d' Italia un 1

idea Tipoo r»fia

di cio che un solo librajo pud fare tra noi , da- Siiv»»t.i.

remo ia nota dei volumi die ha stampato il solo

Silvestri nello scorso anno 1819. Noi ci facciamo

mallevadori delP autentioita di questa nota:

1. Remer. Polizia giudiziaria un vol. , in 8.°

2. Grassi. Notizie sulP America, in 8.°

3. Lettera di un Parigino su Milatio, in 3.°

4. Giordani. Discorso i.° su Francucci da Imola,

in 8.°

5. Gronologia dei Teatri di Milauo , in 16."

6. Amoretti e Sulzer. Via^o^o da Nizza a Milan©

e Berlino, in 16.

7. Gravina opere scelte, in 16.

8. 9. Porati. Maauale i.umaceutico volume 1 t 2,

in 8.°

10. Fontana. Malattie de
1

Bigatti , in 8.°

11. Onorati. Delia felicita piivata , in 8.°

12. Lichtenstern. Statistita delllmpero Austriaco,

in 8.
u

i3. Onorati. Dell
1

educazione de' Bigatti, m 8.°

14. Viaggio da Ginevra a Milano, in l6.'

ij. Giobert. Del Sovescio , in 8.°

16. De Capitani. Dei Bigatti, in 8.°

i ~--i2. Deniua. Rivoluzioni d
1

Italia con aggiunta,

6 vol umi in 1
6.°
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23. Boccaccio. Teseide , in 16.

*

24. detta in 8.°

a5-26. Accum. Dei Reagenti chimici 2 volumi, in 8.°

27. Lettera del conte Verri , in 8.°

28. detto Risposta , ecc. , in 8.°

29. Cesari. Prose scelte, in :6.°

3o-3i. Monti. Due Auacreontiche , in 8.°

02. Acerbi Enrico. Medicina pratica, in 8.*

33. Lessing, Favole , in 18.

34. Santlair. Novella di Mad. de Genlis , tradu-

zione di M. Leccioli, in 18.

35. Pandolfini. Governo della famiglia, in 16.

36. Fabroni. Istituzioni d
1

agricoltura, in 16.

°

37. detto Arte di fare il Vino, in 8.°

38. Chesterfild, Avvertimenti a suo figlio , in 12."

39. Pozzi. Del Vino, in 8.°

40-41-42. Montesquieu. Spirito delle Leggi, finora

tre volumi.

43. Elogio di Porati , in 8.°

44-46. Ariosto. L
1

Orlando furioso , tre volumi.

Oltre tre Almanacchi ed altre piccole cose di

altrui commissione die non si calcolano.

Vedano i libraj di Roma , di Napoli , di Paler-

mo, di Firenze se fanno, se possono fare altret-

tanto.

Le stamperie del solo Governo Lombardo mon-

tano a 71. Portiamo opinione che computando

quelle del Governo Vcneto si contino piu stam-

perie nel Regno Lombardo-Veneto che in tutto

il rimanente d
1

Italia preso complessivamente.

Le arti sussimarie della tipografia , come le

«ii ^aratteri. fo'iderie di caratteri e le cartiere hanno avuto
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tin notabile incremento e vantaggio dalla nostra

nnione colla Gcrmania. L'Ungheria ci fornisce a

niolto minor prezzo il piombo e V antimonio , e

la Germania tira le nostre carte di Toscolano, che

dopo quelle d
1

Inghdterra e di Francia sono le

piu belle d
1

Europa.

L' incarimento pero considerabile e quasi re- Carriers,

pentino della carta merita d'essere preso in con-

siderazione dal nostro Governo. Essa e incarita

del 35 o 40 per cento, e motivo di questo au-

raento non e gia solamente la maggiore domanda

dalla Germania; ma i.° un nuovo sfogo trovato

per qaalche altra parte della Romagna de
1

cenci

che piu non vengono nel nostro Pu'gno ; 2. L
1
u-

scita che trovano i nostri per la parte di Genova,

da dove sono trasportati in Inghilterra. Due mi-

sure reclama dunque questo commercio , una fa-

cilitazione all' iugresso , un impedimento all' uscita.

Ci resta a parlare dei giornali letterarj d' Italia : Ciomaii

e cominciando della Sicilia non ne conosciamo al- skaia.

cuno in quell' isola : // Mercurio Siculo annunziato

1' anno scorso (18 19) mori prima di nascere , e

non furono vani i nostri pronostici.

A Napoli e cresciuto un giornale, poiche, oltre Napoii.

1' Enciclopedico e la Biblioteca analitica , hanno

cominciato col 1819 gli Annaii d' agricoltura italiana

compilati dal signor Gagliardo.

Abbiamo avuto a Roma un altro giornale End- *»*•;

elopedico
, che ha durato solamente sei mesi , e
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non fu gran perdita il sno cessare. Seguitano a

qualche maniera le Memorie Enciclopediche sidle

antichita e belle arti del signor Guattani , ed ha

compiuto 1' anno con onore il Giornale airadico.

Bologna. Seguitano ad essere bene accolti gli Opuscoli

scientific! e gli Opuscoli letterarj di Bologna. Del

Giornale della nuova medicina Italiana che fu an-

nunciato e promesso non si sono finora veduti die

3 fascicoli.

in Toic»n», jn Xoscana da qualche anno i giornali godono

poca fortuna, e sono di breve durata. II Giornale

del Genio si regge a stento, e il Saggiatore, a nostro

avviso, ha preso un tema che non e fatto pel gusto

dominante del secolo. In oggi vogliamo meno pa-

role
,

piii fatti
, piu lumi, piu cognizioni solide e

positive. Un giornale fatto a guisa dello Spectator

inglese sarebbe ottimo , rna bisognerebbe che Ad-
dison e Steel Io scrivessero.

Cmoy». A Genova seguita sempre la Correspondance

Jstronomique, Gdographique , Idrographique et Sta-

tisliqtte del barone di Zach. Si era promesso con

programma un giornale intitolato Annali di

J^iaggi dal signor Bertolotto, ma non vide mai

la luce. Sappiamo da Genova che 1' autore intende

di produrlo pel febbrajo del corrente anno.

r
iorin». a Torino non v' e piii giornale letterario dopo

ch'e cessato il Caleidoscopio.
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S' annunzio a Nizza di mare un giornale col ti- Ni*««dim«re.

tolo 1' Grfeo Italiano , si mostr6 al mondo con un

foglio , e poi scomparve per sempre.

A Venezia i Nuovi Commentarj di medicina e v«no»i».

chirurgia pubblicati dai si^nori Valeriano Brera

,

Cesare Rugger i e Floriano Caldani proseguono sem-

pre , ed escono di quindici in qaindici giorni.

11 Giornale delV Italiana letteratura di Padova vtiovs.

sussiste , merce del buon volere del benemerko sig.

conte Da Rio , ma la sua serie e in ritardo di

ben undid mesi, poiche 1' ultimo numero uscito e

il gennajo e febbrajo del 1819. Egli intanto si ri-

conforra col dire ch'esso e il Veterano de' giornali

italiani (1),

Seguita parimente il Giornale di fisica , chimica Pav;«.

e Storia naturale di Pavia.

A Milano hanno cessato di vivere 1' Accattabrighe Milan*.

e il Conciliator

e

, ma durano tuttavia r.° la Gaz-

zetta di Milano, 2.° il Corriere delle Dame,
3.° gli Annali di commercio

, 4. il Raccoglitore
,

(1) « E mentre chiediarao ai nostri leggitori il condono
dclla tardanza , ci e pur di qualche conforto il nflet-

tere , che se altri Giornali, non parlaado d' altri loro

intrinseei pregi , sul nostro primeggiano per la rego-

larita coa cui escono alia luce , questo tutti gli altri

sorpassa nella sua durata , potendolo omai dire il ve-

terano de' giornali italiani. >> Giornale dell' leal, lette-

ratura torn. XIX , della serie seconda
,
pag. a. AvvisQ-

Gennajo e febbrajo del 1819
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5.° il Giornale di Medicina universale, G.° \'Ape t

j.° il foglio Bibliografico, 8.° la Biblioteca Italiana.

JJecroiogU. Prima di chiuderc questo Proemio la carita

della patria c
1

iavita a confortare di pianto la

tomba di quegl' Italiani de
1

quali le lettcve , le

6cienze, le arti, la religione ebbero a sostenere

]a irreparabile perdita ael 1819. Questo ufficio

di pieti e tanto piu dovuto da noi quanto che

la Necrologia dell
1

anno fa intieramente omessa

ncl nostro giornale, ed essa pur forma una parte

importante della b'tteratura. Procnreremo di sup-

plirvi se non in altra guisa , almeno col ricordare

il nome di tutti quelli che giunsero a nostra no-

tizia.

Giannlni Giuseppe, professore di medicina, nato

in Parabiago, villaggio distante poche miglia da

Milano. il 9 febbrajo 17/3, mori in Milano il 18

dicembre 1818. Le principal] sue opere sono le

seguenti = Saggio sulla diagnosl drlle malattie

nervose e infiammatorie. = Delia imtura delle feb-

brl e d<i metodi di curarle.

Vismara Michele, nato in Milano il 9 maggio

1760, e morto il 9 gennajo 1819, fu professore

nel Seminario di Milano di eloquenza sacra. Ebbe

successivamente molti pubblici impieghi. Tradusse

in italiano Properzio , stampato nel 18 18, in due

volumi in 8.°

Garioni Alessandro, ex domenicano, letterato,

autore di moke opere , segnatamente della para-

frasi e delle erudite note della Batracomiomachia

d
1 Omero , e del libro di Tobia , inserite nella

collezione receatemente stampata delle poesie

milanesi.
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Fidanza Francesco , ro.-iano , uno de
1

primi pit-

ton paesisti, massime nel genere delle nevicate

e delle marine, raorto a Milano il 16 gennajo in

eta di 70 anni.

Piossasco di Scalenge, conte, riforrmtore desdi

stndj della R. Universita di Torino , ove mori il

21 gennajo.

R?sa Abate D. Vincenzo di Palazzolo, provin-

cial bresciana , custode ed operatore nel Museo
di storia naturale dell" I. R. Universita di Pavia

per la parte animale nel corso di 3a anni con-

tinui , nei quali lo ba arapliato e classincato. Esso

e autore di alcune opere stampate intorno alia

srienza da lui professata , di un Trattato di geo-

grafia , deIV irisurrezioiie e del sacco di Pavia av-

venuto nel maggio del 1796.

Gianni Giacomo , esperto ostetricante
,

profes-

sore nel locale degli esposti in Milano. Non died©

alia stampa alcuna opera , ma lascio inedite di-

verse memorie pratiche importanti , mori a Mi-

lano ii i.° febbrajo , in eta di 67 anni.

Cardellini Luigi di Torino , chimico speziale

collegiato , sindaco del Collegio di farmacia in

•quella citta , cultore delle scienze fisiche e natu-

rali. Scrisse importanti opere , mori cola snl fine

di febbrajo , nell
1

eta di 66 anni.

Michelotti Teresio , cav. , membro della R. Ac-

cademia delle scienze, e direttore capo del corpo

degli ingegneri civdi di Torino, morto il i2>

marzo in qnella citta.

Terzi Giuseppe , marchese , di Bergamo , pre-

sidente di quell' Ateneo , buon cultore delle arti

del disegno , mori in Milano.
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Racchctn Vineonjo. profess~>re tli patologia e

medi' in a legale neir Universira di P ivia , autore

<li \aiie opera, s: gnatamente di \\\ SaggtO sulla

prosperitd fisica dclle nazioni; e di un. Trsttato sulla

strurtura e le mulattie delict midolla spiiu.lc, moi'i

in Crema il 9 aprile nell
1

eta di 42 anni.

MolLu D. Federico Maria , monsignore, vescovo

di Adiia, mori ia Venezia il 16 aprile.

Morrill Giacomo , abate. II mentorc d.i lette-

rati , dei btbliografi e d gli eruditi
, prefetto del-'

F I. R. Bibnoteca di Venezia , R. consigliere e

cav. della Corona di ferro , membro di molte ac-

cademie nazionali e straniere, autore di varie

opere di bibliografia, mori in Venezia sua patria

nelta notte del 4 al 5 maggio nel 7a anno del-

T eta sua.

Dolfin Gian Paolo, cultore delle muse latine,

vescovo di Bergamo dove mori nel 19 maggio.

Righetti Francesco , celebre scultore in bronzo,

nacque in Roma 1' 11 giugno 1749, e cesso di vi-

vere in novembre 18 19.

Gervasoni Carlo , nacque in Milano il 4 novem-

bre 1762, e mori in Borgotaro il 4 giugno 1819,

autore di molte opere sulla musica.

Hager Giuseppe, cav., professore di lingue ori'n-

tali, scrisse varie opere di filologia e antiquna

orientale, mori in Milano il 27 giuxroo nell
1

eta

di 69 anni.

Romanelli Domenico , abate, mori i'i Napoli il

14 settembre, arcbeologo, autore dell opera solla

topografia antic a dell* Italia meridionale. non com-
piuta , essendo mono mentre stampavasi il terzo

volume.
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Porati Antonio, professore di cliimica nell I. K.

Iiceo di dilano , autore di varie opere , cesso di

vivere in qnesta citta il 19 settembre di 78 anm.

Dondi dalTOrologio , conte, vescovo di Pa-

dova , dove nacque il 19 del 1766, e mori il 6

ottobre 18 iq, autore di varie opere ecclesiasti-

cbe e biogralicbe.

Sartirana di Breme , ^.onte, buon cultore delle

arti del disegno, mori il 20 ottobre.

Branca, medico e cbirurgo, valentissimo ope-

ratore ed uno de
1

migliori allievi del celebre Scar-

pa , mori il 25 ottobre.

Gallarati Scotti Gianfdippo , cardinale , nacque

in Milano il 25 febbrajo 1747, e mori in Roma
il 7 ottobre 18 19.

Milesi, patriarca di Venezia.

Pedroli CarV Antonio , conte , cav. di prima

classe della Corona di ferro , celebre giuriscon-

sulto , nacque in Casalpusterlengo , e mori in Mi-

lano T 8 ottobre nell
1

eta di 85 anni.

Manzoni Antonio , chirurgo ostetricante
,

prof,

in Verona, ove mori nel 1819 dell
1

eta di 74

anni.

Rovellh Carlo , monsignor vescovo di Como

,

gia professore di lingua greca , mori in qiieita

citta , sua patria , il 3 dicembre.

Dandolo Vincenzo , conte, autore di varie opere

di fisica , chimica ed agraria, mori ia Varese il

12 dicembre.

Questo e il quadro verace delle nostre rie- Conclusions,

chezze e delle nostre poverta. Qualche omissione
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8ara sfn<rgita , ma uon sara stata di grande mo-

m^nto. La nostra diligenza ce ne fa fede. Alcuni

Italiani lo troveranno troppo minuto: altri noa

abbastanza. Difficile e rontentar tutti i gusti. la

una cosa vorrcmmo che s
1

accordasse i\ giudi-

zio di tutti gl
1

Italiani , cioe nel dire die tutto

cio nnn basta per aspirare ad una gloria ve-

ramcnte dejma di noi. Essere facilmente contenti

di se e iadizio malaguroso di superba > ignavia

,

la quale preeide i nervi d" ogni ordimento, e sug-

gerisce quelle indegnissime scuse = esser tolta

tutta materia di lode , ne bastare il fracasso delle

parole ad adempiere alia mancanza de' fatti. =
Questo errore che facilmente s

1

appiglia a* piu

generosi , vorremmo noi sradicato dalle menti dei

giovani , ai quali P una e faltra esperienza non

fu per anco maestra.

Bella e veneranda cosa e la gloria , ne altro

bene piu desiderabile, tranne la virtu, e posto ai

voti degli uomini. Not Italiani il sappiamo, e chi

altri potrebbe saperlo meglio di nui ? Ma non

alia sola forza si distribuivano in Grecia le corone

,

dove aveva pur f ingegno le sue; e i nomi degli

Atleti sarebbero scomparsi con esso loro, se dalla

seconda morte , la dimenticanza, non gli avessero

salvati le canzoni di Pindaro. Che la forza dona

fama piu splendida , P ingegno piu eterua.

E chi ne vieta di volgerri a questa , or che

i altra non e da sperare , ne da volere ? Gli stra-

tiieri ne precorsero in molte strade dell
1

umana
sapienza , che noi prima avevam loro aperte :

basta una pertinace volonta ed in breve gh avremo

raggiunti e sorpassati. Si levi la vergogna d' esser
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discepoli de' nostri discepoli , e sieno quoste le

nostre battaglie. Tranne V eloquenza , che non

ha camj3t) m Italia ( ed e meglio esser muti che

retori ) tutte le scienze , tutte le arti aspettano

accrescimento e perfezione 0). Tocca a noi di

sbugiardare que' maligai che ne chianiano vespc

nate dal carcame di gencrosi cavalli; e lo faremo,

e tornerern graadi e rispettati come prima, se

fatti saggi dagli anni e scelto nella repubhlica

del mondo quel posto che ne conviene , conten-

deremo dirittamente a quella gloria , che sola

,

ma bellissima , ne concedono i tempi.

Giuseppe Acerbi.

NB. Nell' Appendice metteremo tutti que' titoli di

opere che non poterono aver luogo a pie di pagina

•otto il testo , e che ci giunsero troppo tardi per es-

sere iuseriti in questo Proeniio.

Se i nostri lettori ci saranno cortesi di osservazioni

e di supplemeati alle cose da noi accennate , noi ne

profittereuio per rendere vie piu completo questo la-

Voro.

(i) Negli Stati del Re di Sardegna, in quelli di

Parma, delle due Sicilie , nei Pontificj sussiste tuttavia
il metodo giiidiziale delle aringhe, e quiudi puo no lire

anche 1' eloquenza forense.
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Gerusalemme distrutta
,
poema epico di Cesare

Arici. — Brescia , 1819. Un volume in 8.° di

pcig. 219. Contiene i primi sei Canti,

Tito , ossia Gerusalemme distrtltta
,
poema epico ine-

dito del conte Daniele Florio , Udinese. Prima e

sccondo canto die ora si pubbVicdno per saggio. —
Venezia, 18 19. Un volume in 8.° di pag. 60.

X mohi e diversissimi pareri pronunziati da' critici

intorno la Gerusalemme distrutta del professore Ari-

ci avevano , secondo noi , fornita sufficiente ma-
teria al pubblico imparziale per formare ua giudi-

zio, che dai disprezzi degli uni, come dai rispetti

degli altri fosse egualraente lontano. Pero ci era-

vamo proposti di non discorrere per ora questo
argomento, e di aspettare, onde piu consigliate

fossero le nostre parole, che il poema venisse per
intero pubblicato. E vie piu ne avevano disposti

al silenzio quelle parole dclf autore nella Epistola

preliminare : sovra questi primi sei canti non ho
Bill. Ital. T. XVII. 12
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voluto adopcrare la lima nc punto ne poco ,• potendo

avvenire che nel meet re insleme V intero poetna do-

vessrro patirc qualche sostaiizialc variazione: e quiiidi

saria tempo e oprra gcttata. Impcrocche s'egli, che

deve avere ordita in su.i mente la materia del poe-

ma . e veduto come r un f itto all
1

altro si leghi , e

fuor rfesca un tutto perfettissimo , non seppe cono-

6rere quali cose di questi primi sei canti fossero

da salvare, quali da togliere ; come potrebbe avve-

nir mai 'he noi, i quali ignoriamo com1

egli ordi-

n;issi^ d suo argomento, dicessimo ora die corre-

zicni sieno in essi da fare ? Oltrediche lo stesso

Arici confesso che in questi canti ncssun carattere

di primo iuteresse vi si e ancora siiluppato. La
quul cosa ne aveva gia s-onfortato dal leggerli ; e

nou pertanto non volevamo prendere da cio oppor-

tunity di censura, potendo taluno sorgere alia difesa

deli' Arici, dicendo lui avere imparato dagli scrittori

delle tragedie ( poiche Y epopeja molto nou s
1

al-

lontana dal dramma (i))-> i quali di rado mostrano

alia prima i loro eroi ; ma vogliono die alio spetta-

tore tardi di vederli giugnere, affinche per quegli

indugi immaginando, egli accresca la grandezza e

Timportare loro, e si disponga a trovare naturali

quelle cose che recate di primo tratto davanti la

sua mente non ancora commossa, potrebbero parere

incredibili o artificiate. Con quest" arte anche nel

dramma della vita veggiamo qualche dappoco acqui-

starsi reverenza.

Ma poi he la stampa de
1

due primi canti del Tito

del conte D iniele Florio ha fatto molti gridare che

T Arici avesse a quel primo inventore furata la

(i) Euripilu ebbe name, e cos) 'I canta

V alia mla tragedia in alcun loco. Dante. Tnf. XX 1 12.

Cioe 1' Eneule. Ma Virgilio , come avverte il Voltaire ( Essai

sur la poesie epique , chap. 3 ) , aveva ne' primi sei canti e-

sauritu quaato di pin sublime e di piii aftettuoso pud essere

•nell' epica poesia. L1

Arici dovrebbe mettersi di cio in qualche

pensiero.
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materia , dissinmlando con vile divisnmento il suo
furto, parve a noi the fosse da porre ad esame un
tal fatto ; e n

1

e quindi occorso, senza che vi aves-

simo intenzione , di venire partitamente avvertendo
alquante cose dell' uno e dell'altro poema.

L'editore di que 1

due canti del Florio, in una epi-

stola preluninare, esce a dire con magistrate sussie-

go di banditore , essere giunto fiualmente il momento
opportuno di pubblicare le insigni opere inedite del

preclarissimo conte Daniele Florio . . . attesoche e

ben ragionevole che sappia la nostra patria comune ,

che il professore Arid di Brescia, il quale pubblico

da qualche mese sei canti di un poema epico intito-

lato Gerusalemme distrutta, non e il solo italiano che

abbia trattato questo argomento. E di vero ne TArici,

ne il Florio furono di questo argomento ritrovatori,

giacche abbiamo la Gerusalemme desolata di Gio.

Battista Lalli ; il quale quanto bulimic e vile avesse

Tingegno, lascio testimonio nel travestimento che

fece dellEneide e di alcuni spirituali sonetti del

Petrarca. Piccola gloria e dunque trovare un argo-

mento da poema
; grandissima trattarlo decorosa-

mente. Ne ben comprendiamo perche vogliasi essere

tanto schinltosi co
1

poeti eroici, mentre non s
-1

ode
mai rimproverare a

1

drammatici di aver trattato

soggetti gia presi da altri; e veggonsi i migliori

di loro far tacere in tutto la fama di quelli che con
debole prova li precedettero. E questo manifestissimo

vero vogliamo ancora confermato da alcune parole

del Tasso : il quale mettendo sott
1

occhio al conte

Ferrante Tassone alcuni soggetti da poema eroico

conchiude: E se ben alcuni di questi soggetti sono

stati presi, non importa, perche io cerchero di trat-

tarli meglio.

Ora ecco il sunto de
1

due canti del Florio , e

de
1

sei delVArici, affinche ognuno vegga a un tempo
quale strada ad ambedue parve meglio cexcare.
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Canto I del Tito — La protasi e

:

L'armi giuste di Tito e la rovina

Drir aifedel Gerusalemme io canto ,

Sopra cui vtndicb I' ira divina

Di Cristo il sangue e compir voile il pianto:

Noil valsvr V arti dell' ebrea Regina ,

iVe il furor de' rubclli e il tempi santo ,

Che dopo cruda fame , orrido scernpio ,

La rea gente fu vinta ed arso il tempio.

Invocazionc alia Verita. — Vespasiano , cliiamato

a Roma a reggere l'Impero, lascia suo figlio Tito

al conquisto di Gerusalemmc. Questi muove dal-

T Egitto in Cesarea. Dal sommo di un pnggio par-

latpenta alFesercito. Impone die 2.Y1 anguri e gli

aruspipi facciano i so'iti presagi intorno V evento

di Ua guerra. Tie corvi indarno mseguiti da un'aquila

si posaro su'le tende del Duce istesso : di qui 1'au-

gure prende indizio del mal line a cui deve riuscire

queirimpresa. L'armpice trova le punte del core della

sua vittima awoke in arlda corteccui e gtida a' Ro-

mani, che non deono aspettarsi che insidie e stragi.

D10 guarda sopra il r.ampo di Tito. Apresi in cielo la

porta di bronzo ond 1

escono i castighi agli uomini, e

si pr< sentano sal limitare la guerra e la fame. Descri-

zione della Reggia della Giustizia veduta per essa

porta. L
1

Arcangelo Michele scorgendo Tito prepa-

rarsi alia rovina di Giudea sparla della religione dei

Rornani e da di mano alia spada per farsi lor con-

tro. Uriele che veglia alia difesa del Romano impero

gli si 0[>pone e loda le altere virtu de Romani. II

Padre Eterno s'avanza sulle penne de' Serafini , e

annnncia che dove essere consumata sopra Geru-

salemme la vendetta della morte ch
1

ella inflisse al

suo Unigenito. 11 Verbo vorrebbe mitigare il suo

giudizio, e a Michele duolc che la punizione di

Gerusalemme venga da
1 Romani avversi al vero culto.

II Pa'lie dimostra come i Giiulei uccisero Cristo per

tenrrsi piu lidi a' Romani : essere quindi guisto che

cadano oppressi da coloro che sperarono amici e.
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preposcro a nn re divino. Comanda ad Uriele di

scendere all'ajutb di Tito; e a Michele di vegliare

uel tempio di Gerusalemme. Viaggio di Uriele at-

traverso i cieli. Tiova il terrore sul campo latino

e ne lo scaccia. Apnare a Tito, e gl\impone di muo-
vere I'esercito verso Gerusalemme. Tito si mostra

ossequioso al divino messaggiero. Alessandro Tiberio

inette in deriso i sacerdoti e i loro auguri, e ne
e approvato da Tito.

Canto II.

Descrizione di Gerusalemme. Carattere di Giovanni
da Giscala, di Simone da Gerasa e di Eleazzaro,
clie tenc;o!io la somma delle cose, e si fanno scam-
bievole guerra. Corre voce clie il nimico s

1

accosta a

Gerusalemme. Mattia, dianzi grau sacerdote, pre-

sagisce alia citta V estrema ruina , e procura di porre
la pace fra que

1

tre faziosi. Simone gli sorge con-
tro, ma il timore infine unisce in apparente Con-

cordia gli animi loro. La citta e munita con nuove
fortificazioni. Le madri vanno a orare al tempio.

Fra epieste e Zaffira figliuola di Simone , e sposa
d' Isite che trovasi in Adiabene sua patria a ragu-
nare milizie. Ella non vego;endolo ritornare , entra

nella risoluzione d'ire a lui , e scortata dal vecchio
Alzir

,
portando seco il pargoletto Ozia frutto delle

sue nozze, abbandona Gerusalemme.

Ca.nto I della Gerusalemme distrutta. — La
protasi e :

L' arme di Tito e i gravi affanni io canto ,

Onde cadde a vd fin di Giuda il regno ;

Arsa Gerusalemme e il tempio santo

Dirb, venuto dell' Eterno a sde2.n0 ;

Se pur del sangue sparso , e del gran pianto

La fiera vista sosterra V ingegno :

Che in ver piu rie sciagure e maggior guerra 9

E piii ford non vide opre la terra

;

Cost, d' un Ciusto s' adempia la voce

Ch' alto esterminio alia citta predisse,
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Quel dl che stolta aW imppto feroce

Cesse dcW ira e lid di morte affllsse

;

E steso il dito alia vermiglia croce

Amaramente lo derise e disse

Queste d' insania e di furor parole

:

Sopr' a me sia quel san^ue c a la mia prole.

Iuvocazione a Dio : poi all"
1

Italia. Vespasiano clie

deve partite alia volta di Roma per assumervi Tim-

pero , commette a Tito 1' esercito, e Y impresa di

sommettere Gerusalemmc. Tito viene a Cesarea.

Gamaliele profugo da Gerusalemme, e coti esso una
turba di Giudei, s'appreseuta a Tito per impetrarne

soocorso , e discopre come 4a citta parteggi tra Gio-

vanni, Simone ed Eleazzaro. Rassegna dell
1

esercito

di Tito. Sergio , capitano della dodicesima legione ,

si caccia innanzi , e manda a ferro ed a fuoco tutta

la campagna di Gahlea. I terrazzani si ricovrano

spaventati in Gerusalemme , e il terrore coinune

cessa le discordie de' tre faziosi.

Canto II.

Descrizione di Gerusalemme. II supremo comando
delle cose e" confidato a Giovanni. Carattere di lui.

E2I1 spedisce Itamaro con altri artieri molti, perche
dal sacro Oliveto tolgano le arbori da costruire le

macchine da guerra. Trovano uno speco per lo quale

entrati , riesrono a un loco spazioso dove e ua1

ara

con sopra Peffigue del Crocirisso ; e ascoltano dalle

cave intorno uscire lamenti. L esercito romano ar-

riva e s'accampa sotto Gerusalemme. Tito ne raguna

i capi a consulta. Giuseppe, capitano de' Giudei, fatto

prigioniero a Giotapata, poi da Vespasiano reso libero

e avuto per ami o, implora da Tito che, differendo

la guerra, si manclino a Gerusalemme ambasciatori

con ofierta di pace. Sesto edile e lo stesso Giu-

seppe ricevono da Tito questo incarico. Muovono
Verso la citta , e giunti alia valle di Gedron tro-

vano un coro di vergini ebree le quali raccon-

tano loro come s
1

erano ivi ragunate per celebrare
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l
1

anniversario del sagrifizio di Elira figlia di Jefte

;

e ne dicono agli araldi la storia.

Canto II 1^

Tito con secento de
1

snoi s
-1

aocosta a Gerusalemme
onde spiare com' esser possa assalita. Abiatarro, da
Simone appiattato alle insidie , con una forte mano
di snldati lo assale da tergo. Dopo lunga battaglia,

ristorata da Simone, i Romani si ritVaggono salvi ai

loro accampamenti. Gli ambasciatori entrano in Geru-
salemme. Giuseppe si rcca alia casa de

1

suoi parenti

:

ed intende dal padre come Eleazzaro abbia ceduto a

Giovanni la sua parte disignoria, mestissimo per la

perdita di due sue figliuole, Tuna Astarte , fanciulla

guerriera , scomparsa dalla citta senza che piu se

n' udisse novella; T altra Elpide, sposa di Gamaliele,

dannata a morte da Giovanni e da Assuero gran
saccrdote

,
per essersi convertita alia religione di

Cristo. Elpide con altri molti cristiani sostiene il

martirio. Un Cherubino ne raccoglie il sangue in

una pisside, la quale collocata in cielo , bolle e ri-

versa quel sangue in seno alia citta. Al solo Giosia

Esseno, uomo santo che vegliava pregando , e ma-
nifesta quella visione.

Canto IV.

Giosia scorre la citta vaticinandone lo sterminio.

Gli ambasciatori vengono innanzi a Giovanni. Ora-
zione di Sesto , e altiera risposta di Giovanni. Qu sti

manda un falso nunzio alia tenda di Tito perche
narri come gli ambasciatori fossero messi in ceppi.

Tito gli presta fede , e sdegnato munve colle sue

legioni contro la citta. Simone si ritira. Gamaliele
ode da quel nunzio rome Elpide fosse messa a
morte , e per gran dolore vnole uccidersi : ma lo

rattiene il desiderio di darle sepoltura. Ne trova il

corpo, che dalla bastia era stato gittato in un fosso

esteriore , lo sotterra , e s
1

addormenta sovra la

fossa. Elpide gli apparisce in sogno e lo conforta
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a farsi cristiano e a vendicarla. Destatosi ode tin

gran romore di guerra , e vcde It incendio nel cam-

po romano.

C\nto V.

Gamaliele abbattutosi negli ambasciatori intende

da loro come Ircano , cbe veniva al soccorso di

Gerusalemmc, aveva assalito gli alloggiamcnti ro-

mani, e messovi il fuoco , iutantoche Tito combat-

teva sotto le mura della citta. Fiera notturna bat-

ta°Jia. Giovanni manda Itamaro onde cacci i Romani
dalla collina di Glareb. Egli vedendosi intorniato

da nemici senza loco di scampo , si uccide. Asbite

figliuolo di Termuti re di Babilonia , ed alleato dei

Romani mostra s;ran valore, e ferisce Ircano stesso.

Aminadabbo di Rama tenta uccidere Tito : ma un
ignoto guerriero ( Astarte ) ne distorna il colpo e

uccide Aminadabbo stesso. Cessa la battaglia , ed e

incerto di chi sia la vittoria.

Canto VI.

Elcana, mojdie d
1

Itamaro, e Y altre donne sdudee

piangono la morte de
1

loro conginnti , e ehiedono a

Giovanni di poter dar loro sepoltura. Questi manda
a Tito il gran sacerdote Assuero affinrfie" impetri nna
tregua a quello scopo. E arcordata. S' ardono e sep-

pelliscono i cadaveri. Ircano entra in Gernsalemme.

Suo carattere e storia dell
1 amor suo per Astarte,

cui egli ha trafitta per gclosia. Giovanni intende da

lui come fosse distrur'ta Gamala. Assuero toglie dal

Tempio il brando di Davide e lo ringe ad Ircano , il

cpiale da Giovanni riceve d supremo comando del-

1' esercito , e ne intima la rassc^na al nuovo wiorno

fuori della citta.

Ora da questi epitoini pn6 vedersi che se i due

poemi hanno qualche eonformita al loro ingresso,

procedono poscia cosi dissimili , che quel coraune

cominciamento e da credere fosse piuttosto sugge-

rito ad ambo i cantori dalle ragioni delf arte , di
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quello che lo togliesse dal Florio F Arici. E tanto

procedono dissimili che la scena delle cose narrate

dalF Arici nel canto primo e in terra
,

quelle delle

narrate dal Florio e in cielo. Del qual compartimento

a noi sembra che questi tanto sia da lodare, che se

pensar potessimo , avere Y Arici veduto il Tito , e

sdegnato d'imitarlo, vorremmo dargliene biasimo me-
glio che lode. Imperocche Y impresa di Tito quando
non fosse voluta e ajutata dal cielo , altro non tor—

nerebbe che una delle consuete ladronaje de
1

Ro-

mani; e disporrebbe a parteggiare per li Giudei

chiunque non trova i diritti sol dove e la forza ;

ed ha tanta nobilta di animo da volere piuttosto

dolersi col debole oppresso , che trionfare in com-
pagnia delf oppressore. Ne vale il dire esserc suffi-

ciente un breve cenno dello seopo di quella guerra

(come fu fatto dall' Arici nella protasi ), essendo

noto qual fosse a tutta Cristianita ;
perche rispon-

derassi che in poesia richiedesi che le cose non sieno

soltanto note, ma ancora sentite, sendo che Fumano
ingegno e piu credulo ai fmtasimi che lo agitano

adombrando il vero, che al vero istesso nel suo natu-

rale e paciheo lume. E s' egli e manifesto che qnanto
ha di poetico nclf impresa di Tito , e fondato nel

soprannaturale
,
giacche assedj e distruzioni di citta

senipre furono e saraono; egli e bisogno dal sopran-

naturale dare principio onde temperare il ribrezzo

delle carnificine operate dai Romani. Tacciamo ora

che ua' epopeja deve dettarsi coll
1

accorgimento che
sia intesa e sentita anche quando per nuove neces-

sita gli uomini troveranno nuove regioni. Fu dunque
ottimo senno del Florio metterci innanzi prima di

aprire la guerra , sotto immagini sensibili il consiglic>

di Dio. Ma quella pieta che gli fu inspiratrice di cosi

alto e lodevole concetto , valse pet avventura altra

volta a traviarlo. Imperocche in ({tielle cerimonie

delle divinazioni, descritte nel canto primo, sembra
ch

-1

egli piamente intendesse a mettere in baja i sa-

cerdoti e la religioue de' Romani. E fu meschino
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consigho. Pero che non e da dubitare che Tito c

e;li tflteri condottieii avranno in rompagnia de' sa-

cerdoti sogghignato delta credulita degli eaetcitij

ma non cessato pertanto dal trarne profitto ; gin-

dicando tntte le cose perdere od acquistare va-

lore giusta la pot'-sta ih' e in elle da condurre gli

uomini agli utili tini loro. Noi moderni , tanto solen-

ni cercatori del veto, c spacciatori che all" operare
dell

1 uomo e sol norma ragione, non siamo poi eosi

sterminatamente piu prodi e tcmuti che non furono
gli antichi, i cpiali si confidavano di ottenere vit-

torie per entragni di vittime, volo di corvi altro

tale. Ma i sacerdoti s'a» cordavano prima co
1

capitani,

e come fu sempre loro wso, faceva no poscia parlare

gh Dei conforme alle necessita de
1

mortali (1). Pero se

Tito aveva ferma in cuore la ruina di Gerusalemme

,

e fnori di prpbabilita rhe i sacerdoti volessero augu-
rare infaustamente di quella guerra : vie piu che
ella era recata a una gente senza alcuna divinita,

ne usanze , ne memorie comuni co
1 Romani; e da essi

avuta in grandissimo disprezzo per la poca sua < i-

vilta e la molta superstizione. Piii accorto fu il Lalli;

dove i sacerdoti chiesti dal capitano a
-1

loro uffici

,

promettono
,
per le osservate viscere, fclicissima la

guerra , e adulando, predicono soprappiu. a Tito lim-

pero. Oltrediche in un poema nel quale s"ascolta

la voce del Dio vero, e dove e bisogno trarre il

maraviglioso dalla religione creduia,ne sembra che
sia da andare assai r;:ttenuti nelf introdurre le ceri-

monie di un
1

altra , e vie piu quando T errore spetti

a chi dee vmcere : perche chi sprezzera la reli-

gione di Tito, *non potra in ogni cosa lui onorare

vedendolo credulo a quelle meuzogne ; e sarebbe

(1) Anche in Gerusalemme erano de
1

t rofeti che predicavano
per danaro cio che era bene dar a credere al popolo : Sacer-

dotes ejus in mercede docebant , et prophetae ejus in perunia di-

vinabant , et super dominum rcquiescebant dicentes : Numquid non
Dominus in medio nostrum ? Non venicnt super nos mala. Mi-
cbaeas III, 11.
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insopportabile farlo parere cmpio : e chi ammirera

in lui il capitano provveduto e il vincitore , trascor-

rera forse a dire che sopra la terra tutto e commesso

al senno e alia spada degli uomini, e che colui che

vince ha migliori gli Dei. Piu sano consigho ne

sembra adunque rapprcsentare Tito con intero il

sno esercito
,
quale stromento in tutto terreno nelle

mani del Dio vero , e scansare la necessita di adc-

perare un culto, che in questo caso deve parere o

stolto o odioso. Pero che le religioni sono gelose e

nemiche fra di loro ; e , siniili ai figliuoli d
1

Edipo

,

dove Tuna si^nore^^ia, Taltra non deve stare. Ma
e poi stolidezza imboccare ad altrui parole di scherno

contro la religione di lui propria, perche altra e

la nostra: nientre cpii pure hanno luogo quelle pa-

role d' Omero :

Ogni buono , ogni saggio ama la sua

E tienla in pregio (ij.

Quindi e affatto fuori del vero che Tito consenta

alle derisioni volte da Alcssandro Tiberio a
1

sacer-

doti : avvegnaohe costui sarebbe stato da cacciare

dal campo come chi avesse dinanza Goffredo befiato

il romito Piero
,
quando consigliava che il principio

doveva essere dal eielo (2).

Se non che il Floiio ebbe sempre a scopo di fare

abbietto il paganesimo. E per cio mise parole di

niuna dignita in bocca deir Arcan<>;elo Miehiele

:

Quail son questl Dei che Roma onora ?

Ah che solo in pcnsarlo orror mi muove!

A un vil mortal farian vergogna ancora

Quelle , che son lor vanto , infami prove

Un Saturno crudd che i suoi divora

Teneri figli , incestuoso un Giove

,

Un rapace Mercurio , un fiero Marte ,

Di cut troppo i suoi figli appreso han Varte,

(1) . . . BTtel offriQ avyp dyaSot; xai i%e(ppav
s

Tip avrov (pikiu 3tal xr^ezai. k. is, 341.

(2) Ger. , lib. xm , 1.
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Le ffnnli cose puo ben udirle dire da' predicatori il

popolo materialo, ma non sappiamo con che mente
potesse ascoltarte Dio tra il coro de' beati dall

1

Ar-

can^elo Michiele.

Non e pero che sia aifatto senza prej*i il volume
del Florio. E vnoUi primnmente lodarlo di aver

diligehterae'nte cercato la rhiarezza, del'a cpiale fa

talvolta incnrioso V Arici. Qucsti (in esempio ) dire

che Eleazzaro era capo de
1

zelanti , e tace chi fos-

sero i zelanti. TMa il Florio:

Diivi a costor tal nome il falso zrto

Di cultu antico e delta legge santa;

Spl ndido de' rub' Hi usat.o veto

Con cui sovente empio furor s' ammanta (i).

Fu in oUrr* studioso a definire il carattere de' snoi

eroi : quantunque i poeti antichi andassero in questo
assai parchi, e volessero piuttosto che i caratteri

risultassero di per se dalle azioni. E nominando la

prima volta Tito cosi lo descrive

:

E unia ben questi uzuali at gran disegno

J magnanimi spirti e V arti accorte

;

Mostrava in verde eta maturo ingegno

E sotto clolce aspetto animo fortes

Facile alia pieta, tardo alio sdegno

,

Ugual nelV aspra e nell' arnica sorte,

Scaltro insieme e fedel , grave e fecondo:
Di Roma era delizia , amor del mondo (a).

E con franchi tratti e delineato il Giscalese. E dice

che
ne' primi anni

Timida poverta frenb sue colpe (3).

II che ben mostra che Giovanni avea 1' occhio a

grandi cose. Pero che ne' caratteri passion a ti , e

non bastantememe ambiziosi per comporre e in-

nalzare la fortuna loro pazientemente coll' opera di

(1) Cant, ii , 6.

(2) Cant. 1 , 7.

(3) Cant. 11 , 5.
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jnolti anni , la poverta piu spcsso e sprone che freno

alle colpe, e raena al patibolo tale, che prosperato

dalla sorte, avrebbe seguito con piu ardore la virtu

che non molti, i quali nati ncli' opulenza non sen-

tono il bisogno di fondare Futile proprio nel danuo al-

trui. Ma non la poverta fn freno a Giovanni, si bene

la debolezza che ne procede. Imperocche cagione

di colpe fu a lui poscia il potere; al quale solo fin

dai primi anni nel segreto del cuore mirava ; non
a quelle fortune o morbidezze che fanno gh uomini

incapaci di virtu e di delitti.

Ma non erano di Giovanni manco rei gli altri

due. E il giusto e fedele Mattia nell
1

ultimo occaso

della patria indarno alzava la sua voce profetando:

Gid sento al suon de' bellici metalli

Oste fitra venir dall' Occidcnte :

Carii romoreggiar , nitrir cuvalli

Sento e grida simili a mar frentente :

Volge i corpi il Giordano e per le valli

D' Ennn scorre di sangue atro torrinte:

Piangi, Gerusalem, piangi qual egra

Madre sui figli uccisi in vesta negra (,i).

E accennava il miglior baluardo e lo scampo unico

di un popolo vessato dall
1

avarizia degli stranieri,

e il debito di tntti i fie;li di una stessa terra.

Regnar tra vol dovea dolce quiete }

Qual tra fratelli unanimi e sinceri

,

Che d' un sol padre una famiglia siete

,

Non gente mista d' esuli e stranieri (a).

Ma il gnerriero Simone s
1

adirava , come Saulle
,

udendosi dar consigli e rimproveri da' sacerdoti. Ed
e con vaga e nuova comparazione espresso quel

suono d' ira con che preludeva alle parole:

Qual nsW ordigno che con nobil uso

Misura il corso regolar del sole

,

Mentre la forza elastica del cliiuso

(1) Cant, u, 24.

(2) Ivi , 29.



l88 CERUSA.LEMME DTSTRUTTA
,

Acciar si spiega nell' interna mole ,

In fret le ruote un mormorio confuso

Tria che distinto suonu udir si suole j

Tal du livor I'awiluppata lingua

Mai avvien che gli accenti ancor distingua (i).

E pieno di scherno era il suo dire :

Alfin la scioglie e con sorriso amaro
Cost la tenia universal rampogna.

O nato a servitii popolo ignaro ,

Or qual follia ti prese e qual vergogna ?

Tria che in campo veder I' ostile acciaro

Dai fede a chi perigli adombra e sogna ,

E tremi e piangi e di pallor dipinto

Sembvi pria che assalito esser gia vinto (a).

Se non die qualche sp! ndida immagine , o nilova

sinril it inline , o liberate imitazione non ricompensano
il molto difetto di nlosolia manifesto nel volume del

Florio. E allora la poesia altro non e che romorosa
cantilena la quale niuno giova, e solo il volgo di-

lctta. Pochi in vero furono dotati di tal tempera di

mente e di cuore , che nell' una accogliessero la luce

della sapienza, nell
1

altro servassero acceso il caro

fuoco degli afl'etti. E di tanto fu privilegiato il Tasso;

che soleva derivare le ragioni della poesia dalle

dottrine de' filosofi ; e maturare a raggi del vero
ogni suggerimento della fantasia , senza che in lui

la passione legasse V intellctto , ne V intelletto irri-

gidisse la passione. Ma chi puo agguagliarsi al Tasso ?

E il Florio e TArici fecero almeno ogni loro potere

onde somigliare per una parte a lui, giacche il retto

giudicare della mente non e vietato pur a
1 mezzani

ingegni? N 1

e forza dubitarne. Imperocche s'ellino

avessero maturamente svolte le ragioni dell
1

arte

loro, non avrebbero , avvisiamo noi, scelto per ar-

gomento di poema eroico la distruzione di Gerusa-

lemme. E per tacere ora del Florio, il quale piu non
puo disputare di ragioni con noi , ed e venuto a

(i) Ivi, 3a.

(a) Ivi , 34.
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quella pace dove non cale di uraane disputazioni
7

diremo che P Arici mettera nel suo poema trapassi

pieni di pieta, di maraviglia, di poesia: narrera

anion, battaglie , criuleli e magnanimi fatti
,

pro-

dezze d'uomini e miracoli diddii, descrivera quanto

offre a^li occhi natura ; ma non oomporra an poema
che interamente contend coloro che non solo nelle

parti, ma nel tutto vorranno gindica.lo.

Perche mai tanto incendio di guerra ? Per ven-

dicare sopra Gerusalemme la morte del Redento-

re. Ma e chi attestera questo scojjo ? Dovrebbe
attestarlo Tito ; e non [mo. Imperocohe egli viene

a sterminare i Giudei solo per pnnirli di aver

osato difendere la liberta della patria inrontro ai

Romani cui tutto il mondo s'' inchina. Ma per lui

non e santa quella terra : ei non la vede impressa

di divmi vestigj: crederebbe di gradire al Gielo po-
nendo nel tempio i suoi idoli; e i Giudei pentiti e

porclonati da Dio , seguirebbe a distruggere per sa-

ziare Pira di Roma. Che cale a lui o che sa egli

del deicidio ?

Affinche giuste sembrino le armi di Tito , e me-
ritato il miserabile fine di Gerusalemme , e neces-

sario essere fermi nella fede insegnata in terra dal-

1' Uomo Dio, il cui sangue torno sopra cpiella per-

vertita citta. Ma allora i fedeli ravvisano in Tito

un ministro della celeste vendetta il quale , dopo es-

sersi travagliato per consumare, senza che ne fosse

consapevole, i decreti del Cielo, ricevera anctf egli,

quando che sia, la punizione d'aver partecipato a

quella stessa cecita che gia spinse i Giudei al mag-
giore de'misfatti e cui egh viene ora a punire. Laonde
egli apparira tale cieco stromento delPeterna giustizia

quali le acque che seppelhrono la potenza dell'E-

gitto, o il fuoco che piovve snlle cinque citta: ne

sara mai udita uscire di sua bocca parola che ac-

cenni il verace scopo della guerra; ne c
1

indurra a

parteggiare per lui, ne a raccogliere sovr
1

esso con

devota maraviglia i nostri pensieri 5
come sovra
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l
1

clctto del Sisniorc. Vero e bene die il senno e

la forza de
1

priucipi e de
1

con(|iiistatori sono sempre

strumento cieco nelle niani di clii puo piu del loro

potere : ma poiche una medesima cecita ollende il

vulgo de' grandi e de' piccoli, cpiesti s
1

inchinano

ad onorare quelle cose ehe gli altri credono fare

per proprio volere : e niuno s'avvede del suo o

dell
1

altrui inganno. Ma nel caso di Tito egli e il

privo del v^dere , e noi siamo i veggenti , ne pu6
servare e;randezza agli occhi nostd quando ne si

manifesta ignaro di cio che sappianio noi: delF in-

tento d<lle stesse armi sue. Oltrediche chi vorra per-

donare a Tito tante crurlolta. s" ei le commette a solo

fine di assoggettare Gindca ? E chi non trovera la

pertinace resistenza de
1

Giudei manco indegna di

perdono , se la mano di D10 si e raggravata sopra

di loro non per opera di [ualche devoto alia nuova
legge eui essi hanno rifiutato , ma per opera di

chi non conobbe nemmeno 1' antica , lo cui culto

trasse ^ia un tempo sovr
1

essi il benigno riguardo del

Cielo?

Che se Tito non puo essere ( e dovrebbe pur essere)

il personaggio, per cui tuiti senza peritarsi parteg-

gino , indarno vorremo cercarlo in Gerusalemme;
fra quel gregge d'infuriar.i e pessimi uomini che non
si vergOgnarono di spendere le forze nelle civili

discordie intanto che la comune patria pericolava.

E poniamo che in Gerusalemme fosse pure qualche

gran prode
;
per lui non potremo gia prender parte:

si perche vogliamo considerare quel popolo reo di un

grande misfatto , e la guerra ad esso recata una

giusta punizione; e si perche la moderna educazione

( certamente riprovevole ) de' popoli cristiani , intenta

a ingenerare avversione contro gli Ebrei , e ad addi-

tare sul loro volto palesemente espressa la ripro-

vazione del Cielo; le memorie dell
1

antica capar-

bieta e rozzezza loro nel tempo in cui avrebbero

dovuto essere il popolo piu culto
,
piu prode

,
piu

giusto d
1

ogni altro; ravvihmento in line nel quale
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I

di generazione in generazione gli abbiamo veduti

sino a noi rimanere, non coneedono che possiamo
con ischietto aniino grandemente estimare o com-
piangere veruno di loro (1). In vero chi non fosse

all'atto credente non ricuserebbe stima e compianto
a quegli o;>pressi: ma vede ognnno che la ruina di

Gerusalemme non e grande e importante argomento
di Epopfja per chi cerca in terra Je ragioni delle

umane vicissitudini.

Potrebbesi per avventnra introdurre in Gerusa-
lemme 1111 uorao valoroso il quale ne patria , ne
religione, ne usanze avesse conumi a' Giudei, e che
per solo odio a' Romani, per amore di gloriose im-
pivse , o per altro, fosse venuto al soccorso di quel-

T aillitta citta, e si meritasse quelle lodi e quella

commiserazione di cui volentieri vogliamo esser lar-

ghi a chi peri<ola e da la vita in pro d'altrui a tine

di riparare una ruina per niuno suo fallo soprav-
venuta; quella commiserazione di cui onoriamo Et-
tore , il quale versa il sangue onde divertire da Ila

s>ua citta i mali di una guerra eccitatasi per colpa
commessa e gustata da un solo ; e che ne stringe

per gh tanti altri prodi venuti per magnanimita a

lasciare la vita sui campi di Troja
;

quella commi-
serazione che tiene delf altissima stima , e trapassa

in invidia , da nessuno negata ad Argante, il quale
viene dall

1

Eg^tto a chiudersi in Gerusalemme per
solo atl'etto di trattar Y armi a pro di una gente
protetta dal suo re. Ed Argante non e persona sto-

rica, ma hnzione del poeta.

(1) Ora per altro questa avversione agli Ebrei viene mode-
ranJosi in Italia E poiche dall' uso e disuso de' vocaboli puo
spcsso desumerei il variare delle umane opinioni , e talvolta

persino la scoria dell' uuiana civilta, notiamo che oggidi non si

scriverebbe piu giudeo' per ostinato , crudo , come a' tempi di

messer Cino.

O voi che siete ver me si giudei

Che non credete il mio dir senza prova , ecc.

Bill Ital T. XVII. 1

3
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Non pertanto tin tal prode, appaato per le coo*
tViziom (lie vorremmti in lui, non potrebbe nun

esfeere 1' eroe dell azione.

Ora poi( he il lettore non trovera in alcnno dei

due eampi nimici la persona ehe lo alletti a i'arsi

con internet animo partecipe di ogui sua ventnra

,

volgera gli sguardi al cielo
,
per epiindi derivare

T importanza di ipiella gucrra : e vedra la niano di

Dio niuovere ed agitare cpjellc schiere all i guisa

di chi mnove ed agita tra le scene i f'antocci. E
allon he , stanco di cerrare le ragioni della poesia

fnori del mondo visibile e di assottigliarsi in metali-

si'lie eontemplazioni, riehiamera in terra il suo pen-
s:ero, si sentira prendere da grandissinia pieta a

vedere che tanto furore di guerra ad altro non e

riuseito che a distruggere una regale citta, e a

cumulate im monte di cadaveri (i): e s' afflig-

gera , e rimarra perplesso vedendo si gran danno
non avere alcwi bene sensibilmente fruttato ; e

nientre il suo intelletto adorera i giudicj del Dio
forte , geloso , visitante le iniquita de' padri nei

figliiioli, il suo cuore pieno degli affetti delf uomo
alzera la sua voce dicendo : vicino a te, o Siguo-

re , mi svestiro della pieta verso i tuoi riprovati:

ma involto nelie miserie della vita io non posso

indurare allc lagrime de
1

miei prossimi. Dache deli-

berasti di venire in terra a riscattare col tuo san-

gue I
1 uomo colpevole, era pur necessario che una

gente fosse las'iata nella sua cecita , perche avesse

consuniazione il gran sagrificio, e fosse stabilita f al-

leanza della terra col cielo.

E f Arici non potra scausare di metterci sotf oc-

chio quclla graude carniticina di Giudei
, giacche il

fine del suo poLjma e di mostrare di che tremendo
modo Dio mandasse ad elfetto la sua collera. Che

(1) Secondo il couiputo di Giusto Lipsio perirono nell
1

assedip

«li Gcrusalenune 1,100,000 Giudei.

( De constantia lib. n, cap. 21.
)
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maoello non fecero de\Saraceni i Crooiati
, quando

conqmstarono Gerusalemme ! Che supplizj non inven-
tarono! Ma lo scopo di 1 Tasso era la liberazione del

sepolcro di Ciisto, della terra temtificata dalla pre-

sin/a di Dio ( nobdissimo argomento!
)

, e quello

scopo conseguito trasse un velo sul rimaaente : e

se qualrhe volta ne porta in mezzo alle stragi , ci

sontiamo confortare volgendo il pensiero al dolcis-

sinio tine che ne deve rinscire. Ma che sentimento

deve avere chi imprende a vestire delle lnsinghe

della poesia una storia di cui non sara mai chi

asrolti la pin funosta ? I siv>i versi snoneranno nel

no&tro more come musiche che accompagnino de
1

dis-

graziati al supplizio. E quali conforti ne prepara egli

dopo che ne avra mostrato V aratro passare snlla

rasa Gerusalemme? Forse il solo conforto di unirci

con Tito (i) a mandare dal cuore una maledizione

sopra i rei che astrinsero il conquistatore a tanto

sterminio ?

Altre ragioni potrebbonsi forse discorrere contro

il soegetto della Gerusalemme conquistata , ma le

dette ne sembrano di tanto valore da renderne inu-

tile ogni altra. Solo sog;giungiamo che hassi argomento
da credere non essere stato trovato cotesto sog-

g^tto degno di poema eroico neppure da Torquato
Tasso : mentre non ne fa cenno alcuno fra i varj

che nella soprannotata lettera propone al conte Fer-

rante. E affinche ognuno vegga quali parevano a lui

sovra gli altri opportuni alTEpopeja, riferiamo quella

breve epistola: lo ho scritto qaesta mattina a V. S.

cli io desidero di far due poemi a mio gusto, e se

bene per elezione non cambierei il soggetto che una
volta presi , nondimcno per soddisfare il sig. Principe,

gli do V elezione di tiltti questi soggetti , i quali mi
pajono sovra gli altri atti a ricevere laforma eroica.

Espedizioue di Goffredo e dcgli altri Principi con-

tro gl' infedeli , e ritorno : dove avid occasione di

lodare le famiglie d' Europa che piit vorro.

(I) Vedi Bell. hid. , cap. 18.
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Espediziohe di Brllisario contro i Goti. Di Nar-
scte contra i Goth : e discorra di un Principe. E
in questh avrei grandissima occasione di lodarc le

cose di Spagna e d Italia c di Grecia , c V otigine

di rasa d Austria.

Espcdizioue di Carlo Magna contro i Lansoni.

Espedizione di Carlo contro i Lorigobardi: in questt

troverci I erigine di luttc le fjmiglie gra./di di Genua-
nia, di Francia e d' Italia. E il ritorno di un Principe.

Ora chi ha V amine delle nobili arti vorra dolt-rsi

a veclere , die sebbene all
1

Ariei
,
per far un buon

poema , non venissero impedimeati dalT ingegno

,

dcono a lui necessariamente venire grandissimi dalla

natura delfargomento; e tali che , spendendo srudj

jriaegiori, ecli otterra minor lode, che non jdi altri

pin accorti alia elezione del soggetto.

(Sara continuato.)
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Del merito e delle. ricompense , trattato storico e

filosofico di Mehliiovre Giuja , autore del nuovo
Prospetto delle Scienze ecouomiche. — Milano

,

to/ni 1 in 4,"
,
presso Giovanni Pirotta ( secondo

ed ultimo estratto ).

Q ...
Oezione III. Del merito considerato nel motwo im-

pellente. — Sono indetiniti i nmrivi che possono in-

durre gli uomini ad atti iitili e dificili, Catihna faceva

del bene al popolo per unire segnaci contro il Go-

verno eli
1

ei rueditava di distruggere ; Crasso per

ottenere impieghi, Cesare per giungere al comando,
Alcibiade per far parlare di se , Marcaurelio per

piacere agli Dei , Lucullo per godere dello spetta-

colo dell
1

altrui felicita ... La stessa azione e dtin-

que abbominevole, indifferente., lodevole secondo il

motivo da cni risulta.

I motivi lodevoli delle azioni umane possono

essere ridotti a quattro eapi e sono i seguenti :

i.° Interesse ossia brama di ricchezze materia U

subordinato ai doveri ;

2. AtYezioni sociali, cioe compassione per faltrui

sventura e congaudio per 1 altrui felicita
;

3.
c Stima pnbblica;

4.. Speranze e tiraori religiosi.

II niiglior sistema d
1

educazione si e quello che

tende a rendere convergent* queste quattro forze e>

affida il successo della virtu alia loro azione com-
binata.

II desiderie di farsi ricco con legittima industria

e certamente lodevole, oriacrhe chi vi riesce,

i.° Supera Y inerzia abituale che predomina

nelf norao ;

2.° Sfugge T ozio , fonte d1 ogni sorta di vizj
5

3.° Da segno tli forza intellettuale nou coraune;

4. Acquis ta mezzi per somuiinistrare lavoro ai

poveri

:
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5.° Pod benelicarc ehi gh fere del bene ;

6.° Si procura una certa indipendenza dagli altri
;

7.* Puu dteknpegaare quelle pubbliche e private

incumbetize che richieggono per condizione un certo

reddito o garanzia rjecuniaria ;

8.° Ottiene una somma di riguardi socia'i elie

divengono stimolo al!e buone azioni e ritegno alle

malvage.
Fabbrizio non era dunque lodevole ,

perchc sprez-

zava le ricchezze , ma perchc \\ desiderio di esse

era in lui subordin to all
1

aniore dclla patria e

aali altri doveri sociali.

Giustilicato in generale il desiderio di ricchezze ,

Y autore conviene che, quando si tratta di servigi,

il merito scema a misura che veste V indole del cam-
bio commerciaJe.

Con uguale corredo di ragioni Y autore discute

gli ;,ltri niotivi e fissa i linuti al di la de
1

quali

cessano d
1

essere lodevoli. A tine di dare una nuova
smentita a coloro che per scieditare la lilosofia, di-

cono che distrugge la religioue, T autore prova dif-

ftisamente i vantaggi di questa e la necessita.

L1

esecuzione materiale degli atti religiosi jion e

per altro certo indizio di virtu
;

quindi I

1

autore

produce una lunga tavola di confronto , in una
colonna della quale si veggfjio degli atti di culto,

ne'l aitra de
1

grandi dclitti e>eguiti dallo stesso in-

dividuo.

Sezione IV. Sintomi del merito.— Dal ramo d
1

ulivo

portatogh dalla coloaiba dedusse Noe elie le aequo

del diluvio s
1

erano abbassate a segno, che rimane-

"vauo scoperte le prune cime clegh aiberi.

Dal decrescente nuinero de
1

pellegrini che con-

eorrevano a Roma nesjli uhiini sccoli a fronte degli

anrecedenti , risultava che il dduvio generale dei

pregiudizj andava seemando.
11 ramo d

1

ulivo e le persone de
1

pellegrini erano

oggetti sensibili iiulicatwi di cose die sfuggivario ai

sensi dell' osscrvutore ; ecco l
1

idea de
1

sintomi.
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Dimando qualcuno a Platone , a quale segno po-
tevasi tosto conoscere se 1 etlucazione era trascu-

iata in una citta ? se abboudano i medrci e i giudici,

disse il tilosofo. Questa risposta , benche inconclu-

dente , dimostra i vantaggi della buona scelta dei

sintomi ,
giacche e piu facile l

1

accertarsi dell
1

esi-

stenza d
1

una cosa che di cento.

Cresce il pregio d
1 un sintomo a misura clie ne

e piu afcevole
,

piu pronta, piu comoda la verifi-

cazione. E piu facile il vcrificare in una capitale

se crescono o decrescono i legatori de bbri , rli

quello che se crescono o decrescono quelli che li

studiano.

I sintomi sono tanto piu sicuri ed esatti quanta
piu le loro variazioni corrispondono alle variazioni

degli oggetti rappresentati. Tissot per indicare la

forza della costituzione tlco;1i Svizzeri , assicura che
per purgare il corpo di questi montanari sono ne-

cessarj snio 24 gradi d* antimonio, mentre due sono
gia eccedenti pe Sibariti delle citta. Tott, per pro-

vare la stessa cosa de'Turchi, dice cfavere veduto
uno di costoro bevere due bottiglie d

1

acquaviti-

di lavanda senza restate ubbriaco o in alcun aitro

inodo alterato.

L 1

autore mette a contribnzione le statistiche e

le storie per ritrovar i sintomi che indicano gh au-

menti e i decrement! nelle forze fisiche morali
,

intellettnali degh individui e delle nazioni.

Sj-zione V. Falso merito. — Siccome in medicina

ottennero spesso il titolo di salutari e furono con
avidita ricercati de

1

medicamenti inutili o nocivi

,

cosi in morale vennero spesso come degni di stima

riguardati degli atti o non atti spogli dell
1

uno o

delf altro o di tutti gli elementi del raento, o che

ne contengono de
1

contrarj.

L1

autore riduce i falsi meriti a quattro classi

:

)
.° Atti o non - atti dillicili e dannosi

;

2. Atti o non -atti facili e dannosi;

3.° Atti o non -atti ne dilheili ne utdi

;
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4. Atti o non-atti diffirili ed tttili relativamente

e dichiarad uti'i ctssolutamcutc.

Sotto la 4/ classe V autore sviluppa le altera-

zioni cui soggiacquero i valori prrsonali per na-

scita , eta, sesso
,

primogenitura , forensita , alle-

zioni religiose ecc.

II ciedito die ottcngono i falsi mcriti, produce nel

sistema morale que' movimeuti convulsivi che ml
sistema rommereiale produce Fakerazione delle mo-
nete. Un principe c.he f.ibbrira monete false o d cai

valore intrinseco sia minore del valor p at^ale , fa

scompnrire dalla piazza le monete bu me e da un
inteiesse ai monetarj falsi di conuauule.

La cireolazione o d successo de
1

falsi meriti di-

pende in generate dalle stesse circostanze da eui

dipende la cireolazione delle false merci: queste

circostanze sono :

i.° Bisogno e ignoranza de
1

compratori.

2. Interesse e destrezza de
1

venditori.

Sezione VI. Gindici del merito. — II pubblico
,

i prineipi , i tribunal!, la sorte, d popolo undo in

assemblee elettorali sono i eiudici cui rdi nomini
affidarono la decisione sid merito. L1

autore discute

a lungo i vantaggi e gl
1

ineonvenienti di ciascuno

di questi mezzi e delle loro combinazioni. Noi ci

ristrinaeiemo a dare un cenno delie elezioni popo-
lari e tie

1

tribunali rimuneratori.

Gl
1

ineonvenienti delle elezioni popolari crescono

o decreseono secondo cresee o decresce

i.° 11 numero degli elettori

;

2,. II numero dejdi elegjnbili;

3.° La licenza netle elezioni.

Percio tutte le l^ggi de
1

prineipi , tutti i canoui

de
1

coueilj , tutti i decreti de
1

pontenci tendono a

ristrmc;ere qualeimo de
1

tie suddetti eiementi. Nel-

r esame di ciascuno di essi T autore fa molte ap-
plicazioni a^li Statuti inglesi e francesi.

Sce<diere d mijdior sogtretto e formare il miodior

giudtzio ;
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Dnnrtue pin alle cognizioni ed alia probitd dei

votiinti devesi avere risruardo che al loro numero e

a I loro iiiteresse.

Le cognizioni e le probita crescono in ragione

dell eta e detla vita attiva , non crescono in ra-

gione de fondi terrieri
,

per non dire die le co-

gnizioni docrescono.

Le cognizioni necessarie per formare il miglior

gindizio non crescono in ragione dell interesse o

del vantaggio risultante da essi ; altrimenti il giu-

dizio degli ammalati dovrebbe essere anteposto a

que'lo de' medici , e i consigli di guerra dovrebbero
cedere a'de decisioni de' soldati.

Da cio rieulta la paipabtie falsita di due sistemi

proclamati da piu scrittori :

i.° E fMso che nelle assemblee elettorali deb-

bano entrare i soli proprietarj
;

2.' E f.lso che ne'.le assemblee elettorali debba
entrare tntto il popolo giunto all

1

eta maggioreiine.

Colla scorta delle antecedent! idee Y autore si fa

straJa ai tribun.di rimnneratori.

La pubbln a esposizione delle manifatture nazio-

nali riconosciute per migliori e Y esecuzione del

gindizio d
1

on tribunale rimuneratore, come Y espo-

sizione d" un reo alia berlina e 1 esecnzione del

gindizio d' un tribunale pnnitivo.

Siccome, affine di reprimere prontamente e senza

arbitrio i delicti , vi sono tribnnali lissi , codici re-

golari
,
procedure prescritte, cosi sembra che, per

premiare con giustizia e senza arbitrio qualunque

merito iisico intellettnale e morale, vi dovrebbero

essere tribunal! , codici e procedure simili.

Le cognizioni e la probita, generalmente parlando,

si trovano al grado massimo ne 1

corpi scienlifici, sieno

essi denominati Istituti, Accadeniie od altro; dunque

i corpi scientific! , i qnali si completano da loro

stessi , devono essere i tribunal) rimuneratori. Ai

corpi scientilici Y autore alfida le incumbenze delle

assemblee elettorali e la nomina di qualunque
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impiegato , non che la decisionc sopra qualuuquc
azioue meritevole.

L' autore sviluppa le qualita necessarie per en-

trare ne
1

tribunali rimuneratoii e la procedura che

deve dirigerne i movimeuti, procedura che ha per

iscopo

i.° cV accrescere la cognizione del merito;

2. d
1

accrescere la volontd di premiare
;

3.° di scemare il potere d
1

oppors* al premio
dovuto.

In questo sistema l
1

ambizione diviene stimolo

<T istruzione , si sfuggono i disordini delle assemblee
elettorali , e si diminuisce alqu.into

( giacche nou
e possibile annullarlo fuorche colla sorte ) lo sforzo

delle brighe.

Aggiungeremo una sola idea relativa alia nomina
degl

1

impiegati. Siccome
,

pria che si eseguisca il

contratto matrimoniale , V uso de' popoli inciviliti

vuole che si pubblichino i norui di quelli che vo-

gliono contrarlo , accio possa ciascuno far conoscere
gl' impedimetiti legali che tra i contraenti possono
sussistere, cosi vorrebbe T A. che fossero pubbhcati
i nomi degli aspiranti a»r inapieghi , accio potesse

ciascuno svelare i titoli legittimi che s
1

opponessero
alia diraanda; era questa la consuetudine della chiesa

nepriini secoli.

LIB P,0 II.

Delle ricompense.

Questo libro e diviso in tre sezioni

:

La i." tratta delle varie specie di ricompense;

La 2* delle varie qualita di cui debbono essere

dotate

;

La 3.
a
vendica i diritti dclla virtu alia ricom-

pensa negati da Condurcet e da Bentham.

Sezione I. Tutto rid che e capctce di produrre
piacere o scemare dolore

,
pud essere oggetto di ri-

compensa. — Le ricompense devono dunque essere

divise in due classi

:
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I a Classe , concessione di piaccri o beni qua-

liuifjue

;

2. a Classe, esenzione da dolori o rnali qua-

lunque.

/. Concessione di beni.

1. Beni materiali. 1 Roniani davano ai soldati vin-

citori o rustodi delL* frontiere de
1

terreni e delle

case. L1

aniiro Germano riceveva dal capo che lo

conduceva alia guerra, un casallo , un pranzo co-

pioso , una laiicia insanguinata. 11 possesso della

bella Micol fu premio al valore di David ....
2. Beni immateriali. Sotto questa specie vengono

tutte le distinzioni onorinche, cioe

a) I riguardi tributati dal pubblico e dal go ••

verno all
1

norao meritevole;

b) I segni onorifici sparsi sulla di lui persona ;

<:) I monumenti mobili o irnmobili costrutti a di

lui onore.

3. Beni misti: diritti civili e politici ; per esempio

uno statuto della repubblica di Ginevra dichiarava

che i membri dell
1

Accademia potevano essere am-
messi alia ma2,istratura. Diritto di cittadinanza agii

stranieri che hauno eseguite certe condizioni . . .

II. Esenzione da mali.

1. Mcdi materiali. Nella decadenza delf impero

Romano fu considerata come premio l
1

esenzione

da'li tortura. Licurgo voile che chi avesse tie figli

fosse esente dalf obbligo di fare la guardia di

notte ....
2. Mali immateriali. I monaci ne

1

secoli di mezzo,

esenti dalla giurisdizione i\c veseovi , non potevano

essere colpiti d lie loi o scomuniche. In Roma un se-

natore non poieva essere accusato di ladroneggio . . .

3. Mali misti. Dopo che il diritto di testare in

Sassonia fu da Carlomagno vincclato all
1

assenso del

principe
,
pote Lodovi' o il Pio far riguardare 1" esen-

zione da questo viucolo come una ricompeusa. In
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Roma furono sciolti ttall
1

obbligo d
1

essere tutori i

medici, i causidici , i procurator! ....

SezioNe II. La ricompensa debb' essere ccrta , ejji-

cace
,
proporzionata

,
personale , ianocua. — Accre-

scono la certez.za e l
1

cnicacia della ricompensa
,

i.° L
1

associazione dell
1

interesse al dovere-,

2.° L1

associazione della ricompensa alia pena ;

3.° LTanalogia tra la ricompensa e il merito
\

4. La pubblicita
;

5.° La prontezza

;

6.° L'economia, giacehe la profusione delle ri-

compense materiali ne esdngue il potere in chi le

comparte , e la profusione delle recompense onori-

fiche ne e5Ungue la voglia in chi le merita.

L
1

esame di ciascuna delle accennate qualita apre

il campo a molte quisdoni secondane , e alia con-

futazione di mold errori.

II metodo costante dell A. si e di ccminciare dai

fatti particolari e finire co
1

principj generafi ; ecco

per esempio in qual modo egli propone l
1

associa-

zione della ricompensa alia pena :

11 poeta Camillo Querno che era ingordo e ro-

busto bevitore , improvvisando versi ne
1

pranzi di

Leone X, riceveva nel. bicchiere buon vino, in pro-

porzione delle terzine recitate ; ma se sbagliava o

nel senso o nella misura , riceveva semplice acqua
in proporzione degli errori. In cpiesta combinazione
di cose , la ricompensa e la pena insieme associate

,

i.° Agiscono snlla stessa persona ;

2. Agiscono sulla di lei passione piii intensa ;

3.° Crescono in proporzioni uguali ;

4. Sono misnrate da oggetti sensibili ( il bic-

chiere , T acqua, il vino).

5.° Agiscono immediatamente e senza dilazione .

Ne 1 due volumi, de
1

quali abbiam dato no
1

idea

sinottica , e ne
1

quali si racchiude tutto il trattato

del merito e delle ricompense , \ri sono i5o pagine
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ridotte a tabelle in carattere minnto. Noi noa po-

tevamo presentarne nessuna interamente, giacchie

la forma di cpiesto giornale non lo permetteva , ne
per estratto

, giacche ne avremmo diminuito il pregio.

Si potrebbe far rimprovero all' A. d
1

avere pro-

fusa l
1

erudizione a piene mani , se non fosse noto
che attnalmente chi non sa rispondere ai principj

fondamentali dell
1
arte Sociale , si lnsinga innocen-

temente di screditarli, chiamandoli teorie filosofiche.

Dai numerosi fatti addotti dall'A. si scorge che
queste teorie filosofiche sono il risultato dell espe-

rienza di tutti i secoli.

Nel frontispizio dell
1

n:io e dell
1

altro volume V edi-

tore previene il pubblico che questo trattato si di-

stribuisce isolatamente e senza vincolo d* associazio-

ne; sara lo stesso de
1

segnenti che compongono la

2.a parte del Nuovo prospetto delle scienze econo-

miche , relativa alia pratica amministrativa.
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Lettere di un receute viaggio in Frai/cia, /tghilfrra,

Olanda ed una parte dclla Qermania . di Cir<damo
Orti. — Verona, i&n) , d-Ma Societd t ;pjgrafica

in S.° di pag. 268 ( 2." ed ultimo estxatto ).

A,L iir.rAiTo veduto nel precedente estratto come la

lacoaica brevita del uostro autore torni spesso osiura

ed anche inesatta , e ci riconleremo di averlo la-

sciato a Douvres. Ora egli parte in diligenza per

Londra , e al suono di. valoroso trombctta passa

per Cantorbery e Rochester e gmgne a Londra. Noi

abbiamo da ridire contro quel valoroso trombetta. I

lettori che non furono mai in Inghilterra crederanno

clie i viaggiatori siano di quando in quando ralle-

grati da quel suono come in Germania. Tutto al-

T opposto. La trombctta inglese e una specie di

corno diritto, che non tramanda che un suono solo

,

e rpiesto anche sgraziato, stril ante, scortese ; ed i

trombettieri non hanno arrro in animo che di far

palese con quel romore il passaggio dclla diligenza,

perche ne approfitti chi vuole. Questo striliantis-

simo corao ci fece piu volte avvertire che V Inglul-

terra e il solo paese in Enropa ove la musica non
sia spontanea e naturale , e come indigena del po-

polo. L
1

Inghil terra infatti non ha una musica na-

zionale. V e una musica gallese, scozzese , irlan-

dese , ma non inglcsc. In qualunque altro luo«;o il

popolo canticchia o stbila per diporto, in Inghdterra

non mai. La musica forma parte bensi dell
1

educa-

zione , e vi e appresa ; ma non vi e inspirata ; e

di fatti anche la musica artificiale trae in Inghilterra

l
1

origine dagli strauieri, e il loro capo-scuola, come
ognuu sa , e propriamente un tedesco , Handel. Que-
ste osservazioni sono sfuggite all

1

autore , e il suo

vaforoso trombetta tende a suggeririle di affatto

contrarie ed errouee.
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Arrivato a Londra in domenica egli trova trista

juella citta, e nota il contrapposto clie forma in

tal giorno con Parigis cosa detta e ridetta liao alia

nausea da tutti i viaggiatori. Entra poi in una cir-

costanziata deserizione di Londra , ma stando sem-
pre sulle generali , il clie torna facile a farsi con
una guida alia mano , e riesce sempre arido per
chi legge. II nostro autore non e neppur sempre
esatto « Le rive del Tamigi , die

1

egli , sparse da
verdi elcganti barchetti superano in bellezza quelle

dogni bel finme d" Italia; esso e tie o quattro volte

piii largo del nostro Adige , e. spccialmente vistoso

presso il Westminster. » E dovremo sentire un Ve-
ronese lodare le rive del Tamigi a Londra ? Le rive
del Tamigi che sono la parte piu lurida

, piu affu-

raicata, piu disgustosa della citta? « Le larghe. strade
lunghissime con portici e case in linea retta non
sono si affumate come fa scritto. » E dove di gra—
zia, e in quali strade ha trovati de

-

' portici a Lon-
dra il nostro viaggiatore ? Le moltissime sue piazze

,

prosegue egli, hanno nel mezzo un quadrato giardino, o
piu raro un laghetto cinto di verdi ; il proprietario ne
concede talvolta agli amici il passaggio. » Quant'e ine-
sattezze in poche parole! Non v

1

e laghetto , non v
1

e
passaggio, non v'e concessione agli amici. II giardi-
neito e chiuso tutt' all

1

intorno da cancelli di ferro,

ed e accessible a tutti coloro che hanno a pi^ione
una casa in sulla piazza medesima ; e generalmente
il locatore colla chiave della casa consegna anche
quella del cancello che mette in giardino. « / la-

strici dclle strade non piu di pietra verde , ma s"
1

in-

traprendono di ferro. » Che pietra verde ? Cosi parla

un naturalista ? Parlando della pompa de
1

cocchj poco
dopo , dice che « portasi a tcrgo lo staffiere un
bastone fregiato d* oro o <T argento. » Non tutti, anzi
pochi e i soli stalheri de

1

grandi personaggi. Egli e
poi vezzosissimo il nostro autore quando parla dei
simpatici occhicttt del bel sesso , e della folta neb-
hia che spesso fa di strada smarrire, e ch

1

egli non
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ha veduto, e del vcnto che regna frcdlissinio in

una coutnnlti c. topido in uu' altra. Nessil 10 lo in-

tcntle quando parla di certi guiochi esegidtji con

ceroid piuituti c bisltiughi legni foggiati a zucca ,•

peggio poi quando vede quasi miotariti in cielu m lie

luctdi globi. E la ristretta abitazioue di m nurto
,

die cos
1

e? II nostro autore scrive come la Sibdla,

e ad ogui riga ci vuo!e uu Edipo. Parla di sorbetti

clie rimangono per piii gior/ii esposti dalle botteghe

nolle loro tazze , e qui 1 autore piglia uu graucLiio.

Pai'la di uu mujale cho scrive , e nou ci di e coiue

scrivesse; parla del rigoroso metodo di bussare tilla

porta , e non ci spiega in che cosa consista questo

metodo ; ci pari?, di una schiera di servi oziosa di

velluto e oT oro vestita nolle anticumoro , e non v
1

e

paese ovc i servi abboudino ineno n die anticamere.

Scrive di parkitorio eon bagno , come di cosa solita, »

mentre in vece e cosa strauissima e clie noi non
abbiamo mai veduta in quelia capitale. Fa ad mpiere

la morte dei rei sul tetto della prigione di Newgate

fra iiiaccldue mvisibili al passeggiero. Le qujli cose

sono tutte dell
1

altro mondo, invisibdissime a tutti

,

tranne che al nostro autore.

Tutte di tal conio sono le altre lettere. Se i no-

£tri lettori ne scorrono V indice de
1

titoli , esse pa-

jono tutto il mondo ; ma se poi sitibondi d
1

istru-

zione ricorrono al libro , sono certi di provarvi il

castigo di Tantalo , o per dirla con uu anglicising

vi sono tantaleggiati ( they are tantalized ). Gelosi

noi semnre deila gloria del nome itahauo vogliamo

qui coglicre 1 occasione di congratularci co
1

nostri

compatriotti , perche sentono piu di prima la ne-

cessity di viaggiare almeno 1" Europa per istruirsi;

ma nello stesso tempo crederemmo di tradire il do-

vere d
1

imparziale sclnettezza clie ci siamo impost!

se facessimo plauso a tal sorte di relazioni. Nel se-

colo XIX un viaggio che contiene di queste futi-

lita? — Un viaggio in In<*hilterra dove non trovasi

mai scintilla di tilosohche riflessioni sulla singolare
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poslzione di qnella potenza ; sui miracoli prodotti

dalla sua prosperita ; sui pericoli della troppa sua

grandezza ; sull' industria della nazione ; sui distin-

tivo caratteristico del popolo ; sugli element! della

sua costituzione ; sulla varieta delle sue religioui ;

sugli effetti della sua tolleranza ; sullo stato attuale

della sua agricoltura , del suo commercio, delle sue

finanze ? — Questo non e da credere , ne da per-

donarsi. — Che un signore corra le poste per isfug-

gire la noja: buon vLiggio. Trahit sua quenique vo-

luptas. Ma quando si stampa la relaztone di uu
viaggio , si assume verso del pubblico V obbligo o

di ddettare o d' istruire ; e il pubblico dal canto

suo acquista il diritto di gridare contro chi non ha
saputo fare ne V uno , ne Y altro.

Bibl. Ital. T. XVII. 14
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II costume del Creel rintraeciato sue monumenti e

descritto da Robustiano Gironi, Bibliotecario

deW Imperiale Regia Biblioteca di Brera ecc>

Parte prima *— Milaiio, 1819, dalla t/pografia

delV edltore de' Costumi , in 4. gr. figurato.

A,.bbiamo promesso nel nostro Troemio di far co-

noscere piu minutamente questa parte dell
1

opera

del Costume autico e modcrno alia quale pose ma no
con dilijrenza ed erudizione il sis;. Gironi , e non
tardiamo a soddisfare la curiosita de

1

nostri Let-

tori. Difficile impress essere dovea certamente il rin-

tracciare e descrivere i greci costumi ;
perciocche

al solo nomc della Grecia tante e cosi grandi idee

si risve«liano che la mente attonita e la troppo

commossa fantasia non sanno spesse volte baste-

volmente discernere il vero. Quindi nacquero i

tanti e sovente contraddittorj sistemi di mitologia

;

quindi la poca veracita ne' racconti e ne1

viaggi

;

quindi le moke contraddizioni ancora nella spiega-

zione di varj monumenti. « Un altro ostacolo, dice

fautore nell' introduzione, e certamente fortissimo

ci si presentava nella diflicolta di ridurre la storia

ed il costume delta Grecia ad un centro solo ; ad

una sola serie cioe di avvenimenti , ad una sola e

medesima risonomia di abitudini , di leggi e di co-

stituzjoni , siccome puo farsi agevolmente intorno

a tutte le altre anticlie nazioni. Imperocche la Gre-
cia vuol essere in certa guisa considerata non come
una sola nazione, ma quasi come un mondo intero,

come T unione di varj popoli , i quali sebbene con-

?ervino (pialche somiglianza o relazione, assai dif-

ferenti sono non di meno iielf indole , nelle costu-

manze, ne' eioverni e peisino nelle lingue. » La far-

raggine stessa presso che immensa delle opere che

intorno alia Grecia scritte furono si dagli antichi
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che da
1 moderni , anzi che ageydare il corso

, p: e-

sentar dovea air autore eontinui incianipi , e porlo

so\ ente nel pericolo di far naiifrae;io, dnem quasi,

nel pelago delle opinion] e deila erudizione. Ci sem-

bra nondimeno che a tutte queste diilicolta egh fatto

siasi eoraggiosamente iuc<>ntro, e che lc ;;bbia an-

cora il piu delle volte superarc.

Questa prima parte e divisa in cinque sezioni
,

che sono i.° la topografia delta Grccia ; 2. i tempi

mitoloorici o favolosi ; 3.° il governo ; 4. la mihzia;

5.° Y introduzione al culto religioso. Nella prima

sezione f autore, premesse alcune ricerche intorno

all
1

origine ed alia etimologia del nome della Grecia,

ed intorno ai primi di lei abiiatori, cui fa provenire

dall
1

Asia , espone colla massima brevita lo stato na-

turale della stessa , cioe il clima , i monti , i hu-

mi ecc. ecc, i vegetabili, gli animali e rinalmente

T uomo , che nella Grecia piu che in altre regioni

essere suole di belle forme -

, essendo che la natura,

al dire di Wiuckelmann , dopo d
1

essere passata per

varj gradi del freddo e del caldo si e stabihta nella

Grecia , come nel suo centro , sotto una dolce tem-

peratura tra finverno e Y estate, e quivi accelerando

la maturitd ai corpi essa s' innalza con una certa

forza nelle stature leggladre specialmente delle donne.

Questa parte tuttavia ci sembra 1111 po
1

troppo

digiuna, e sarebbe a desiderarsi che f autore si

fosse esteso di piu particolarmente nella storia na-

turale , al quale uopo egli avrebbe potuto preva-

lersi della Flora graeca di Sibthorp ; se pure non
si fosse e2,li limitato avvedutamente onde non oltre-

passare i limiti nei quali Y opera debb
1

essere ri-

stretta. L 1

autore passa quindi alia divisione politica

e geografica; e fatti prima alcuni cenni intorno alia

geogralia di Omero, espone in tre tavole la geo-

gratia comparara delf antica Grecia colla moderna.
La sezione viene chiusa con alcune ricerche intorno

alia popolazione della Grecia si antica' che moderna,
e discusse le stravaganti opinioni di quegli scrittori
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clie dicdero all
1

antica Crecia una popolazione quasi

immensa . si stabilisre che f antica Grecia, propria-

mcnte dctta. prima cioe dell
1

unione dell
1

Epiro e

della Macedonia , ne
1

bei tempi suoi non conteneva

elie circa noveccnto mila abitanti liberi , e quattro

cento mila schiavi.

L1
autore da principio alia seconda sezione con

aleune qnjstioni mtorno all' ori^ine della raitologia

e del politeisnio ; cspone i sistemi di Montfaucon ,

cle
1

Biblici , di Vossio, di Seldeno, di Boccardo , di

Bannier', di riuche, di Dupuis , del Bolangero , e

di molti altri scrittori, e hlosohcamente ragionando
dimostra non potersi alcuno di tali sistemi ammet-
tere come la s<<la, unica e vera sorgente dell

1

idola-

tria e del politeisnio; osserva essere gli stessi an-

ticlii Llosofi in contraddizione , allorche si lanno a

disputare inlorno all
1

origine ed alia genealogia dei

l)i o Iddii. Cicerone di fatto attenendosi all" antica

opinione de
1

Greci , dice che Qiove e lo stesso che

il Cielo , e cita a quest' uopo varj passi di Euripide*

di Ennio e desli Auguri. Diodoro Siculo al Contra-
ct o

rio scguendo la sentenza di alcuni antichi lilo-

sofi atlerma che Qiove era il itvevp^a^ il soffio vivifi-

catore dell
1

universo , e ci espone dcrli altri Iddii

una idea totalmente diversa da quella che ci vien

data da Cicerone. Questa contraddizione degli an-

tichi hloson gia stata era notata anche da S. Ago-
stmo , il quale nel Lb. VII delia Cittd di Dio cosi

scrive : Sed cam couantur vanissimas fabulas , sive

homiiLiim res gestr.s velut naturalibus interpretatio-

nibus honorare , alias homines acutissimi tantas pa-
tiuntur angustias , ut eorum quoque vanitatem dolere

cogamar. Da tale sniania di voler tutta ridurre la

mitolcvgia a sistemi ne venne ch' essa divento quasi

un paese di con [ui'sta , dove ogni autore si e cre-

dut'o in diritto di far un
1

invasione secondo il pro-

pno gusto od i proprj interessi. Cola il fisico trovo

le allegorie de
1

misterj della natura, il politico i

principj della saggezza do' Govcrni , il tilosofo la
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pid bella morale ,
1" alchimista i segreti dell" arte sua*

V autore percio cosi conchiude col dottissimo < onte
Carli: « Chi sotto un solo punio di vista vuol ri-

guardare Y antichita ( riducendo tutto o alia storia

sacra, o alia morale o alia fisica , credendo di vedere
per ogni dove un mistero ) lavora per via di si-

stema ; clie vale a dire con un sesreto atto a dimo-
strar tutto senza insegnare cosa alcuna. Come mai
una chiave sola ci ha da aprire la strada a tutta

l
1

antica mitologia , se questa e composta di cose

disparate una dall
1

altra , da varj uomini in diversi

tempi, in paesi diversi, create, accresciute , inse-

gnate ! » L 1

autore e quindi davviso, clie la greca

mitologia sia nata non da una sola causa , ma da

molte , e non da una sola sorgente , ma forse da
tntti i fonti che rintracciati furono co' varj sistemi.

E primieramente egli stabilisce come un fonte deila

greca mitologia le dottrine che i Greci ricevute ave-

vano dalle diverse colonie che vennero a stabilirsi

fra di loro , allorche rozzi erano ancora e quasi sel-

vaggi; 2. r ambiziosa affettazione di antichita, di

cui furono i Greci sempre avidi e gelosi , sforzan-

dosi fors"
1

anco di celare ai posteri la brutalita dei

loro avi, che vissuti erano senza il freno del'.e leggi,

ed a guisa delle Here; 3.° le relazioni degli antichi

viaggiatori ignoranti, poco avveduti, e spesse volte

bugiardi. Questa medesima origine ebbero pure i

favolosi racconti intorno ai g;i<ranti della costa dei

Patagoni , ed intorno ai costumi di altri popoli di

ambedue le Indie ; 4. Y ignoranza della naviga-

zione. I Greci ,
per esempio , non sapevano ragio-

nare deir Oceano , che come di una immensa re-

gione coperta di tenebre , nella quale il sole con
orrendo fragore discendeva ogni sera per coricarsi

nella reggia di Tetide; 5.
c

1' ignoranza ancora della

fisica , della cronolo2;ia e deila storia ; perciocche

attribuivansi a cause animate moltissimi eiTetti 11a-

turali di cui non si conoscevano ne i principj, ne
le cagion'. Is;norando poi i Greci pm antichi Y uso
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della scrittura , ascendere non potevano colla me-

moria piu oltre di quattro o cinque grnerazioni ,

al di la dclle <juali non si scorgeva rhe un mtral-

ciato labirinto di osrure tradizioni intorno alle di-

vinita di Saturno, di Giove , del Cielo e.della Terra;

6.° dail
1

avcre i Greci , siccome osserva anche

d
1

ilanrarvillc , prima che cono^cessero la pittura,

la scultora e V arte del'.o scrivere, dati i nomi degli

eroi e di alcnne deita ai territorj , ai inari, ai humi

,

alle eitta , ai monti ed alio font.ine , onde mcglio

couservare la memoria de
1

grandi avvenimenti e degli

strssi Iddii ed eroi, e dall' avere poi supposto che

alcuui di que' medesimi luo^hi o inateriali oggetti

abitati o protetti fossero dagli esseri innnaginarj , di

cui port.wano il nome; 7. finalmente gli equivoci

non solo di moltissimi vocaboli delle lingue orien-

tali , ma ancora di varie parole del greco idioma.

Cosi non e cosa improbabile che alcuni poeti hnto

abbiano che Venere nata fosse dalla spuma del mare,

perebe AfipodiTi?, nome che i Greci davano a

questa Dea , deriva da d,<pp6<; , spuma. Da tutte le

quali cause V autore giudica essersi formato quello

che quasi direbbesi caos della mitologia. Passa quindi

a consider.ire la mitologia come la storia del primo

periodo delta greca nazione, attenendosi special-

mentc ad Omero , ad Esiodo e ad Apollodoro Ate-

niese. E siccome sarebbe stata opera troppo lunga

e nojosa il voler tessere a mano a raano tutti la

storia dei tempi mitologici ; cosi V autore espone

in due tavole primieramente la teogonia di Esiodo

col sussidio del Bianchini e del Carb , ed in serondo

luogo la Successions dei Re dArgo , eominciando

da Inaco fino all
1

invasione degli Eralidi. Per tal

inodo la mitologia viene divisa in due genesi, degli

Dei cioe, e degli eroi, giust.i 1 insegnamento di

Crizia , il quale appresso Platone scrive , che da

principio revnarono gli Dei sopra la terra in que' Ittn-

ghi ch' ehhero in sorte , e che quegli uoinini pni

che buoni e saggi si studiarono d' imitare gli Iddii,
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formarono la Erogonia o generazione degli eroi. L'au-

tore segnendo il dotussimo Heine divide 1" Erogonia

ia cinque eta , okre le quali non si trova alcnn

avvenimento che da Omero venga esposto in via di

storica narrazioue. Fra tali eta o generazioni egli

sceglie tre epoche come le pup important! , cioe la

spedizione degli Argonauti, la guerra dei sette eroi

contro di Tebe , e la guerra di Troja , e viene il-

lustrando queste tie epoche cou monumenti che

molta luce dar possono agli artefici che trattar

volessero azioni appartenenti ai tempi eroici. Ra-
gionando degli Argonauti , dopo d' avere esposte le

varie opinioni degli scrittori , conclude che quella

celebre spedizione dee considerarsi come il piu

antico viaggio intrapreso per oggetti di commercio.

Opportune ci sembrano ancora e giudiziose le ri-

cerche intorno air autenticita delle pitture dei vasi

impropriamente detti etruschi, alia veracita della

guerra di Troja , e di varj storici avvenimenti ri-

feriti da Omero, ed ai poeti e prosatori ciclici, dai

quali ebbero origine tante favolose e popolari tra-

dizioni. Quanto pero ai Vasi , temiamo che non
possa ammettersi si facilmente V opinione dell'autore,

la dove es;h dice che T a^eiunto Ka/loc, che si

legge su alcuai di essi denoti per lo piu un vaso

di perfetto lavoro. Noi siamo anzi dell' avviso di

Millin^en, e di altri chiarissimi antiquarj , doversi

cioe la parola Ka/loc o K<x/l>? interpretare come una
acclamazione alia persona, cni stato era destinato in

dono il vaso , essendo che presso i Greci la bel-

lezza era reputata qual pregio singolarissimo di

qualsivoglia persona. Sembra che il sig. Akerblad

,

si noto per la somma sua dottrina, abbia ritrovata la

vera lezione di una di tali epigrafi , intorno al!a quale

esansi male apposti il Mazzocchi ed il Millin. L' epi-

grafe e HO 1IAI2 KAAOS ,
pulcher puer. Questa

interpretazione, che pare Li piu semplice e naturale ,

giova anche a rettilicare un luo^b deU'edizione dei

vasi d* Hamilton. Firenze 1800, dove i Commcntatori



m4 1L costume de 1

greci de?critto

( tav. x.) sono pure d'avviso che l'aggiunto KaXot;

indirhi un vaso di perf-tto lavoro.

Nell a terza sezione V autore fa sempre alle sue

rieerche precedere la face della storia. Dopo d' avere

parlato dei tempi eroici , la cui forma di governo

fa eo<=rantementc la monarchica rattemperata dall
1

o-

lisarchica e d.l'a democrvtica, e ne
n

quali sembra

che la sola religione tenesse luogo di leggi , egli

divide la storia del governo in sci epoclie. La pri-

ma e quel la dei grandi legislatori : nella seconda

la Grecia dominata dalla gelosia di stato , funestis-

sima peste dei regni e delle repubbliche , fu divisa

in tre potenze, nelle repubbliche cioe di Atene , di

Sparta e di Tebe , che signore^giarono a vicenda :

la terza comprende la repfibblica o lega Achea, cui

diede occasione la tirannide de' Alacedoni : la cjuarta

ci rappresenta la Grecia sotto il dominio de
1

Ro-

mani : la quinta contiene V impero d1

Oriente : nella

sesta si tratta del governo dei Greci moderni, ossia

dei Greci sotto il aiogo dei Turchi. Per tal raodo

il lettare viene rapidamente condotto pei varj go-

vecni della Grecia dalla piu remota antichita sino

ai tempi presenti. Noi avremmo non di meno bra-

mato che in questa sezione non si fosse accordata

tanta aut^rita alia cronoloo;>a di Larcher, sembran-

doci che non sia essa del tutto scevra d
1

errori. Ci

e noto che il sijr. Mustoxidi nell" Erodoto , cui egli

sta ora pubblicando per la Collnna greca, ha ret-

tificata la cronologia di Larcher correggendone gli

anacronismi. Una cosa dee pero qui ricordarsi a lode

del sig. Gironi, ed e V aver egli, prima ancora che il

chiarissimo sig. conte Mengotti pubbheasse la sua

memoria intorno all
1

oracolo di Delfo, v. BibL Ital.

nmemh. i?M(), pag. 272 c segg. , di gia accenuato

doversi il ceicbre Consiglio dtgli Amfizloni con-

-sidrrare come xui\ istiuizione meramente politica.

•* Sebbene sembri , dice egli pag. 107, che 1 og-

jretto di questa famosa assemblea non fosse che

quclio di proieggere il tempio di Delfo e di
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araministrare la giustizia alia moltitudine di coloro

die da tutti i paesi della Grccia ivi ( cioe a Delfo )

accorrevano per consultare l
1

oracolo d' Apollo ; non-
dimcno essa giovare dovea soramamente a tenere

eollesati quei varj popoli i quali per ua interesse

di religione mettevansi per cosi dire in contatto

gli uni cogli altri almeuo due volte in ciascun an-

no. Laonde se quest
1

assemblea non vuole conside-

rarsi come una generate confedcrazione della Gre-

cia , dee per lo raeno reputarsi come T opera della

piu saggia politica , merce della quale venne a

stabilirsi un vincolo fra i diversi stati della nazio-

ne. Anche i giuochi olimpici vogliono qui essere

annoverati come una politics instituzione , il cui

scopo era pur quello di raccogliere in certi deter-

minati tempi i varj popo'i della Grecia e di con-

servare fra essi i comuni vincoli di costumi e d
1

in-

teressi nazionali. » Commovente ci sembra il qua-
dro , in cui si espongono il governo e la situazione

della Grecia moderna , cui non rimane piu che la

trista rimembranza delle glorie avite; e descritto

con eloquenza ci sembra ancora il carattere dei

Manioti, che discendono dagli Spartani e die chia-

mare si possono reliquiae Danaum : cc costoro , di-

ce Choisseu, cola sul monte Taigeto armati per la

causa comune, robusti , sobrj , iuvincibili, liberi,

come ai tempi di Licurgo , difendiino contra il Turco
quella liberta , ch

1

essi osarono di sottrarre a tutti

gli sforzi della potenza Ixomana. »

Piu ancora important! sono le ricerche, cbe dallau-

tore si fanno nella quarta sezione iutorno alia mi-

lizia de
1

Greci. Ma siccome sono tutte cose positive,

delle quali dar non si puo un estratto; cosi noi

ci appagheremo d
1

accennare soltaito alcnne di

quelle che ci sono sembrate degne di maggior at-

tenzione. E primieramente alia pag. 23o egli osserva

che fino dai tempi eroici era in uso una specie di

militare coscrizione, dal che si trae argomento per

dimostrare i progress! che dai Creci gia si facevano
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nella societa civile. Mercurio di fatto nell'lliade,

dice a Priamo d
1

essere egli figliuolo di Pohttore

,

c di avere seguito le armi di Achille dopo che coi

suoi fratelli tratto ebbe la sorte per sapore a < hi

toecar dovesse di portarsi alP assedio di Troja.

Nelf articolo che tratta della tattica dci tempi eroici

iroviamo erudite e ben ragionatc le ricerche in-

torno alle niura ciclopee si della Grccia che del

Lazo , ed opportunamente vi si n >ta che i principj

delle arti furono i medesimi presso quasi tntte le

nazioni, essendo che si ritrovarono quasi tutte ne-

gli stessi bisogui e nelle circostanze stesse. Gli

avauzi delle niura innalzate dagdi aatirhi Iueas noti

sono molto dissimili dalle ciclopee. Anche le rehquie

dell auti< hissimo muro caucaseo fra il Caspio ed

il mar Nero hanno graude somiglianza colle opere

di architettura ciclopea. Kon sempre bene percio

si appon^ono coloro i quali da siiTatta somiglianza

di monuinenti e di costumi fra varie nazioni argo-

mentano che P una appreso abbia dalf altra o per

una comune origine o per gl
1

insegnarncnti avuti

dalle strsinierc colonie e migrazioni ; mentre e cosa

piu natui ale il supporre che i popoli benche col-

locati in regioni Tuna dalP altra distantissime, ab-

biano nondimeno dato alle arti quasi le medesime
forme

,
perche si sono trovati nelle medesime cir-

costanze, con questa sola dilYerenza , che alcuui

col progresso dei seeoli portate le hanno alia per-

fezione , ed altri non mai seppero sollevarle dalla

olivine rozza e primiera : cid per altro detto vo-

gliamo in generale , non parlando noi qui che di

que 1

soli popoli de
1

quali non abbiamo memorie si-

cure intorno alle loro origini o derivazioni. Nell
1

ar-

ticolo che tratta della cavalieria si dimostra che

f arte del cavalcare non fu in uso ne
1

seeoli eroici,

non facendone Omero alcun cenno , sebbene essa

ai tempi dt questo poeta fosse gia conosciuta. Si

cerca quitidi a chi debbasi V inveuzione e 1 intro-

duzione della cavalieria nella Grecia, e si rigetta
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la favola de
1

Centauri ; perciocche nei monument!
anreriori a Pindaro i Centauri non erano rappre-

sentati ne a cavallo ne come mostri meta uomim e

meta cavalli. Esiodo desrrivendo ndlo scudo d' Er-

co'e la battnglia fra i Centauri ed i Lapiti non pone
altra dhTerenza fra gli uii e gli altri, se non in

cio che i Lapiti armati erano d
1

elmo e di eorazza,

laddove i Centauri combattevano senza alcuna sorte

(V armi difensive. Omero parlando pure di cpiesta

battaglia da ai Centauri P aggiunto di selvaggi , di.

mostri coperti di pelo , di feroci montanari , le quali

espressioni non altro dinotano che la rozzezza e la

ferocia di quella gente. L1

invenzione adunque della

favola de
1

Centauri dee dirsi posteriore al secolo di

Omero e cP Esiodo, i quali tralasciato non avreb-

bero di abbellire con essa i loro poemi, se cono-

sciuta f avessero. Pausania inoltre racconta die sul

famoso cofano de
1

Cipselidi, i cui bassi rilievi appar-

tenevano al secolo ottavo prima dell' era volgare

,

vedevasi rappresentato il Centauro Chirone coi piedi

umani e somigliante non ad un uomo che sta in

groppa d
1 un cavallo , ma bensi ad un uomo che

conduce quest"
1

animate per la briglia. La figura

pertanto di questo Centauro non aveva una sicura

ed assolnta relazione coll" arte del cavalcare : essa

dinoterebbe piuttosto un uomo che alimenta o con-

duce i cavalli ; nella stessa guisa che la figura del

Satiro diuotava un caprajo o guardiaio delle capre.

I monumenti poi ne' quali erano rappresentati i

Tindnrich a cavallo , sono posteriori alia terza guerra

di Messene. Ne grande antorita aver puo Y asser-

zione cf Erodoto , il quale scrive che le Amazoni
del Termodonte combattevano a cavallo sino dai

tempi emici
,

giacche Omero non ne fa cenno al-

cuno , scbbene parli sovente di quelle donne guer-

riere. II primo esempio delle corse a cavallo ap-

partiene all
1

olimpiade xxxtii , 648 anni prima
delFera volgare e 240 dopo 1" innovazione de

1

giuo-

chi oumpici fatta da Ifito. II phi antico monnmento
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poi in cui si vedessero i cavalieri propriamente
dctti , sembra essere stato il bassorilievo die e de-
scritto da Pausania e che vedevasi sull' enorme
masso da cui era sostenuta la statua colossale di

Apolline in Amiclea. Molte altre importanti ricer-

che si fanno in questa serione che not riferiremmo
volentieri , sc non temessimo di deviare troppo dal

nostro istitnto. Curioso ci sembra fra gli altri arti-

coli quello in cui si descrive il metodo delle cor-

rispondenze militari anche fra luoglii assai distanti

coir uso del fuoco e dell' alfabeto , dal che convcr-
rebbe con-hiudere che ai Greci era nota Y arte

telcgraflca , intorno all
1

invenzione della quale si e

alzato tanto rumore a
1

giorni nostri.

Non dobbiamo omettere essere piegi singolari

di quest opera la nitidezza dello stile , la critica e

V ingenuita , con cui si espongono gli avvenimenti ,

e la franchezza , con cui vengono spesse volte

confutate le opinion! anche d
1

uomini celeberrimi.

Duolci soltanto che la splendidezza dell
1

edizione sia

talvolta offuscata da errori di stauipa , e duolci an-

cor piu il trovare non sempre una perfetta corri-

spondenza fra la tavola ed il testo. Nella tav. V.

per es. non si legge Tiscrizione fatta da Simonide
pei trecento Spartani morti nella battaglia delle

Termopili , la quale iscrizione , secondo il testo

,

dovrebbc essere iucisa sopra una lapide dietro alia

ligura della Grecia ; difetto, che deriva , se male noi

non ci apponiamo, dal sistema d
1

incidere le tavole

molto tempo dopo che il testo e stampato. Questo
volume contiene 49 tavole , fra le quali merita di

essere particolarmente rammentata la xxxiv, rap-

presentante la battaglia dei Greci e dei Trojani pel

cadavere di Patroclo , bellissima composizione del-

f insigne pittore Pelagio Palagi.
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Xotizie sulle antichitd di Acre reeentemente scoperte

in Sicilia e su una colonna migliare di Melfi in

Basilicata, comwdcate dal sig. Brocohi al sig. Bar-
tolomeo Borghese.

JLnnwnzi che intraprendessi Te mie peregrinazioni

per la Calabria e per la Sicilia , le quali durarono

piu a lungo di quanto aveva da principio ideato

,

mi ingiungeste di prendere contezza delle antiche

iscrizioni , che in quei paesi potessero rinvenirsi.

Mi diceste essere in picciolo numero le lapidi par-

ticolarmente Calabre riferite dai raccoglitori, in quan-

to che o da pochi eruditi , o troppo negligente-

niente percorse sono state quelle contrade dalle

quali potrebbe per avventura V archeologia atten-

derc nuove scoperte.

Benche non abbia tintura alcuna di questi studj,

e benche per proprio mio genio non mi senta in-

clinato a coltivarli , nulladimeno per rendere pago

il vostro desiderio mi prehggeva di materialmente,

ma fedelmente , trascrivere quanti di quegli epitaf
j

mi fossero occorsi e mi confidava di radunarne ampia
raccolta. L"

1

esito non rispose alle mie buone inten-

zioni. Scarsissimi trovai essere nella Calabria cjuesti

monumenti, in guisa tale che io stimo non sarebbe

prezzo dell
1

opera per un antiquaiio d
1

internarsi

con molto disagio in cjuella regione. Di fatto nei

paesi che guardano il mare Tirreno, soltanto a Mon-
teleone adocchiai alcune antiche iscrizioni latine ,

la maggior parte delle quali sono disposte nell' ester-

na muraglia d
1 una casa, ed una o due si conser-

vano nel Seminaiio. Altre poche ve n' ha in Reggio
nell

1

atrio della biblioteca, le quali sono gia state

pubblicate dalT autore del libro Marmora Rhcgina ,

eccetto che una dettata in lingua greca che lit di

recente scoperta. Rispetto poi as,li altri paesi che

6ono yerso la costa del mare Tonio
y

inuiili ftirono
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le mie indagini in tutti quelli compresi fra il capo
Leueopetra (capo deirarmi) e il promontorio Ze-
firio ( capo di Bruzzaro ). Oltre a quest

1

ultimo,

liavvi Gerace stirto dalla distruzione dell' antic*

Locri, e cola mi fu indioata una lapide latina spet-

tante appunto ai Locresi : un
1

altra Bella lingua stessa

ne vidi a Squillace, ma questa e quclla sono state

rese pubblichc con la stampa. Sibari, iYIetaponto
,

Eraclea , e tante altre citta che erano luugo la

stessa costa o in quella della Basilicata non hanno
lasciato , a ([uello che io sappia , traccia veruna di

monumenti di questo genere. E superfluo che ram-
menti i paesi che sono nelle interne parti della

Ccdabria, poiche da quanto mi e sembrato di scor-

gere saiebbe male compensata qualumpie inchiesta,

tuttoche non si possa mettere in dubbio che i Ro-
mani avessero domicilio tra quelle montagne. Dio-

nigi di Alicarnasso nelT opera non ha molto sco-

perta e pubbheata dall'erudito Mai ( pag. 169) di-

chiara che lino dal quinto secolo di Roma i Cruzj
spoutaneamente ad essi cedettero la mcta di quel
territorio montnoso, che diceasi , e tuttavia si dice,

la Sila , donde si traeva tanto legname per la

marina e per le costruzioni , che bastava all
1

Italia

tutta , oltre a molta copia di resina da cui il po-
polo Romano ricavava grandissimo lucro. Quelle

immense boscaglie sono ora nella massima parte

devastate, e il suolo e ridotto a cultura o ad uso
di pascolo , mentre le vicine provincie , come sa-

rebbe la Sicdia, sono necessitate di rieevere da
Venezia o da Trieste il legname di cui abbisognano.

Se tanta delicienza di antiche lapidi nella Cala-

bria e oggetto di maraviglia, assai maggiore sorpresa
mi reco di trovarne in cosi scarso numero in quella

beata regione della Japigia, ossia della terra di

Otranto
, che doveva essere un tempo assai popo-

lata e che volli tutta percorrere lino all' estrenia

punta del capo di Leuca.
Cosi non e in quella porzione della Luca.nia, ora

Basilicata, conterminante con la Puglia, imperocche-
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buona copia di tali monumenti vedesi a Venosa ,

patria di Orazio , illustrati dal sig. Lupoli nel suo

Iter Venusinum : alcuni pochi ve n" ha in Meli e

in piu grande quautita a Frigento , paese compreso
nclla provincia del Principato ulteriore. Le iscri-

zioni di questo paese sono riferite dal Giustiniani

nel Dizionario geografico del regno di Napoli, e si

leogono parimente in uno de' Burneri del Giornale

enci.lopedico ( an. i?85
,
giugrto

,
pag. 88, seg.

) ,

ma trascritte alia pes^gio e ridondanti di errori.

Riserbandomi di farvi parte con piu agio delle

poche note che potei mettere insieme, oude sod-

disfare in qualche modo alle vostre brame, vi co-

munico ora un
1

iscrizione che rinvenni in Melh. Essa

sta scolpita in una colonna niigliare di granito rosso ,

la quale probabilmente spettava alia via Appia ,

che passava in vicinanza di quel paese e fu scono-

sciuta al Pratilli che illustro quell
1

antica via con
un ben grosso volume. Questa colonna giaceva af-

fatto negletta e coricata sul suolo dal lato delle

lettere in un angolc* della piazza del Vescovato ,

donde per mia insinuazione fu tolta^ dal sig. Rega
sotto-prcfetto di quella citta e negli studj filologici

versatissimo , il quale ordino che fosse decente-
mente riposta nell

1

atrio del palazzo del Comune.
IT iscrizione in piu luoghi mutilata e del seguente
tenore

:

THEODOSIO

ARCADIO

DDNN*AA'AC-N*IMPC-MARC
BALERIVS DIO....

MAXIMO-ET-FL ANVS PT INVI....

VICTORI-SEMPER IMP'C M'AVR
AVGGEONO'RP MAXIMIANVS....

NAT!... TVS.AVG
FLAVIVSVA....

CONSTANT
GALERIVS
NOBBCA
PASS....

X
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Qucsta iserizione rammenta tre diverse epoohe
nolle quali per cura de' regnanti imperatori fu , a

quello die sembra , risarcita la strada a cui la co~

lonna spettava. La prima c <(uella di Cajo Marco
Valeria Diocleziano e di Cajo Marco Aurelio Massi-

miano colleghi nell' impero , ai nomi de
1

quali Au-
gnsti sono aggiunti quclli dci due Cesari , Flavio

Valerio Costauzo e Galerio. La seconda si riferisce

a Teodosio ed Arcadio i cui nomi sono scolpiti

nell' alto della colonna con diverso carattere. La
terza epoca appartiene al tiranno Massimo ed a

suo riglio Flavio Vittore. Parmi che merit! conside-

razione il prenome di Marco dato a Diocleziano •>

mentre nei cronologisti che di passasnio ho avuto

la cunosita di consukare trovo questo imppratore

indicate cogli appellativi di Cajo Aurelio Valerio

Diocleziano. Voi in questi studj maestro saprete

rintracciare la ragione di tal difl'erenza.

Poche cose potrei dirvi intorno alle antichita

della Sicilia, poiche 6ia per imperizia o sia per

inancanza di genio io non potei guardare se non
che assai freddamente e con la massima indiiFerenza

quelle cosi decantate di Agrigento, di Tauromina
e di Siracusa. Esse agli occhi miei non presentano

che meschini rottami, e quanto ai famosi templi di

Agrigento sono vinti d'assai cosi in grandezza,

come nel grado di conservazione da quelli di Pesto

edihcati con la medesima architettura. Piu diletto

trovai nel visitare gli scavi che sta ordinando it

sig. Barone .fiuhca a Palazzuolo , picciolo paese

lontano diciotto miglia da Noto. Questo gentiluomo

amante dell
1

archeologia ha la vaghezza d'impiegare

grossa somma di danaro rivoltando ua immensa
quantita di terra per diseppellire gli avanzi d

1

un

antica citta , che vuolsi essere quctla di Acre , in-

torno alia quale fu raolto disputato dai geograti

onde stabilirne V ubioazione. La piu gran parte

delle rovine messe fin ora in palese consistono

in sepokri ed in catacombe. Queste ultime sono
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scavate nella roccia calcaria , e si diramano in varj

sotterranei sul piano de
1

quali sono praticate lc

fosse o i loculi mortuarj disposti paralellamente fra

essi , come e nelle catacombe di Siracusa. Pochis-

sime iscrizioni appartenenti a
1

Gentili furono ivi

trovate e buon numero di cristiane
; per la qual

cosa si pud argomentare che i cristiani siensi ser-

viti delle sepolture di quelli , applicando al proprio

uso le lapidi, e cancellando le prische iscrizioni

poche delle quali rimasero superstiti. Tauto mi
sembra che generalmente si possa dire di tutte le ca-

tacombe che sono negli altri paesi dell
1

Italia , le

qnali in certi tempi furono tombe de
1

Gentili ^ poi-

che il costume di ardere i cadaveri non si stendeva

a tutte le classi di persone , ne da tutti gl' indivi-

dni era adottato ove Y uso del rogo era in vigore.

In uno di que 1

sotterranei vidi un' iscrizione »reca

,

in cui il sig. barone pretende di leggere la data

deiranno dell era nostra lOio-, ne cio sarebbe mara-
viglia se vero fosse, come opina quell

1

erudito

dall
1

epoca delle monete dissotterrate che Acre sus-

sistesse lino nel ic6o e nel 1070. Siccome per altro

neir anzidetta iscrizione e scolpito il monogramma
di Cristo ; e vi si legge la parola IX0TC , forte-

mente dubito che quella cifra e questa formula
fossero tuttavia in uso nelle pietre sepolcrali dopo
il mille.

Anticaglie di vario genere, cosi sacre, come pro-

fane, e queste ultime in minor numero, furono
tratte da quelle catacombe, ma non mai di que

1

vasi

che corrono sotto il nome di etruschi. Questi ab-

bondantemente si trovano in sepelcri di altra fatta,

che rimangono in sito diverso, e sono scavati nella

roccia in piana terra , non altrimenti che quelli di

Nola. Sembra che i piu antichi Siculi a cui quelle

tombe appartenevano non accostumassero di seppel-

lire i cadaveri in catacombe, o in antri sotterranei,

come in tempi posteriori fu fatto per risparmio forr

se del suolo coltivabile o per mire di sauita.

BM. Ital. T. XVII. i5
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Fra le opere de
1

prischi tempi e notabile up pro
fondo pozzo praiicato nella roc.'ia calcaria,, e da
cui si attinge ottima acqua : si recano ad ~sso tie

cunicoli ebe si spiccano da tre dinersi pun.i , e

sboccano a varie altezze nel pozzo medesimo. J/ u.:o

ha la lunghezza di 56 eanue sicilianc, l'altro di 42,
ed il terzo di 38. Procedono in retta linea, eccetto

che hanno una curvatura n un
1

inflessione presso il

punto ove vanno a terminare , e cio e da credeisi

essere stato fatto per non avere saputo avvi.irsi

dritto aU' angusto vano del pozzo. Ne questo ha da
recare sorpresa, poiche si ignorava aliora I

1

tiso della

hussola; dee auzi muovere maraviglia che senza
questo strumento sia stato diretto lo scavo tanto

poco deviando dal punto stabihto: il che da a di-

vedere , se altri piu cospicui esempj nol dimostras-

sero , che di geometria sotterranea non erano tanto

ignari gli anti-hi, quanta da taluno si opina.

Gli scavi di Acre S'lmministraiono al barone Ju-

dica urfimmensa suppellettile di oggetti curiosi, che
riempiono molte stauze del suo museo. Esso e il

piu notabile di quanti ve n'abbia in Siciha
,

giac-

che non solamente conv)rende antichita Sicule , ma
tratte da un solo luogo ; ed io sono di avviso che
dopo Ercolano e P<MUpeja in verun altro sito siensi

scoperte tante e si diverse anticaglie. Oltre ai bas-

sorilievi ed alie iscrizioni per !o piu in lingua greca,

havvi utensili di rame c di bronzo, vetri colorati

d 1

ogni maniera , vasi, lucerne, patere , medaglie,
lavori di plastica , e perliuo s;U stampi in cui si mo-
de llavano 1 vasi di terra ornati di bassorilievi

,

fcalche non e piu una gran rarita cjuello trovato in

Toscana, e che si conserva nel museo Venuti a

Cortona. Fra le molte opere di terra cotta osscrvai

parucolarmente due busti muliebri cnl medio sul

capo, come si scorge in una lignra parimente mu-
licbre eftigiata nell'e medaglie d'lbla, e cosi male
copiata dal Torremuzza. Quel!' emblema di cui co-

muneiBente si ornava la testa di Giove iudica essere
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queste due divinita, e la cougettura sembra vie

maw^iormente convalidata da un curioso monumen-
to che e presso le rovine di Acre. E desso un an-

tichissimo basso rilievo scolpito nella viva roccia

del monte , il quale office una serie di figure di

graudezza eccedente la naturale , fra le quail ap-

pajono due donne con quel modio sul capo , e sem-
bra certo che il soggetto ivi rappresentato sia ri-

feribile alia mitologia.

Mold sono i vasi di vetro ne
1

quali 6i puo am-
mirare la raaestria degli antichi nel tingere con varj

e vivacissimi colori quella sostanza: ve n
1

ba pa-

recchi di vetro azzurro ornati di zone verdi e gialle,

e di strisce in diverse a;uise intrecciate. Vidi alcuue

pallottole di terra turchina , e pezzi di altra terra

rosea o carnicina , le quali servivano di materia co-

lorante nelle pitture a fresco , e sono simih a quelle

rinvenute a Ponipeja , e nelle terme di Tito in Roma,
che si adopravano pei medesimi usi.

Ma cio che sopra Ogni altra cosa richiamo la mia

attenzione fh la dovizia de' vasi etruschi o greco-

siculi tratti dalle tombe che sono , come dissi , in

piana terra. Altrettanto phi interessantefu per me 1 esa-

me di quelle stoviglie , in quauto che moltissimo

mi stava a cuore di ricavare, se poteva, nuove no-

tizie intorno alia vernice di cui sono esternameute

coperte , onde aggiungere altre considerazioni a

quelle stese su tale argomento in una memoria in-

serita nella Biblioteca italiana , torao 6 pag. 462, e

di cui mi riserbo a pubblicare la seconda parte. Io

dice\ra allora che la composizione della vernice in

cosi fatti vasi non si estendeva come la nostra a tutti

i colori, ma era limitata soltanto al nero : che per

quanto spetta alle altre tinte o bianca , o gialla, o

violetta , ecc, erano applieate a tempera
,
quando la

prima risultava dalla vetrificazionedi una sostanza atta

a fondersi al grado di temperatura delle eomuni forna-

ci, ed era per consegnenza indelebile : che se ne' vasi

etruschi vedesi taivolta una yernice del pari durevole
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di colore rossiccio, essa non c se non (the nil' ac-irlen-

tale alterazionc di quolla nera cagionata dall' a/ione

piu eontinuata c piu violenta del fuoco. Quanto a!!<ra

fu da nie dichiarato in sequela di moke ossei va-

zioni fatte in s;ran numero di vasi etruschi trovai

confermato da quelli di c[iiesto museo. Ne vidi al-

cuni in cni le figure nere o di iin bruno marrone
erano dipinte sopra nn fond) bianco o cenerino

;

uno di essi rappresentava una schiera di goerrieri

ed in niolti erano effigiati tori, leoni, ciii'>;hiali

,

cervi , arpie , ed altre bestie o reali o chimeriche ,

ma il colore del fmdo poteasi di leg^ieri staccare

con la punta di ana spilla , e con 1'ugna medesima,
come qnello che era solamente spalmato a tempera.

Altri vasi alfopposto offrivano una tinta inclelebile

di un rosso di giuggiola piu o nieno vivace, ma
non era uniforme comparendo a spiazzi , ed a mac-
chie irtfegdlari , mentre il rimanente del vaso avca

la solita tinta nera da cni era derivata quell
1

altra

mediante un piu gagliardo colpo di fuoco. Vero e

bensi che in alcune (ii quelle stoviglie vi erano

tratti di colore rubicoiulo cotanto vivace che a stento

poteva persnadermi che non dipendesse da una tinta

particolare ; e cosi era di fatto : ma questa era stata

messa da un penne'.lo moderno , che rinforzo il co-

lore giuggiolino, giacche il barone Judica ebbe presso

di se non so quale guastamestieri il cpiale die ad
jntendere di restaurare que

1

vasi cosi impastriccian-

doli , come ne intonaco quantita di altri con ver-

nice di pece.

Del rimanente ve n 1

ha gran numero non tocchi

da mano indiscreta , e perfettamente conservati : al-

cuni sono coperti di vernice di un nero cosi intenso

,

che non so di aveie veduto la piu bella in verun

museo; in altri ha il lustro delfacciajo, ed in altri

ancora qnello del bronzo o dell
1

ottone , le quali

tinte sono anch1

esse accidentali e provenienti dal-

T impressione del fuoco che ha agito con maggiore

el: <acia sulla vernice nera, la quale si mamfesta

qua e la sotto la sua ordinaria sembianza.
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Molte ele^anti tazze cli tr>rra cotta guarnite di

manubrj si conservano in qnella raccoha, e sono
parimente ncre , con la diti'erenza che il colore noa
e so I tamo superfieiale, ma e compenetrato ia tutta

1% massa , come se fossero composte di terra nera

,

e lo sono etFettivamente. Io ho fatto cenno nella

indicata memoria di tali stovaglie, di cui non so di

averne veduto altrfe in Sicilia , e che sono oltre modo
commit negli antichi sepolcri del territorio di Viterbo.

Non posso tacere che fra le numerosissime figu-

line trovate in Acre si rinvenne un frammento di

vaso con bassi rilievi rappresentanti un ornato di

pampini e di grappoli d
1

uva , il quale esternamente

e coperto di vernice gialla, e dentro di vernice

verde. Manifestaraente si ravvisa che la base del-

1' una e dell
1

altra e 1' ossido di piombo, ma quan-
tunque io propenda a credere che gli antichi non
si avvisassero di adoperare questa sostanza a tal

uso, e che sia un ritrovato de^li Arabi divulgato

poscia tra noi, nulladimeno se e vero che Acre
esisteva fin dopo la meta del secolo XI , non sara

maraviglia di rinvenire fra quelle rovine terre cosi

inverniciate. Alia composizione di questa vernice-

serviva probabilmente la galena di cui sono stati

incontrati parecchi pezzi fra quelle anticaglie , e

che si conservano nello stesso museo. Che se gli anti-

chi non adopravano il piombo o Y ossido di questo

metallo per V accennato uso, si studiavano bensi, ma
con poco felice esito , di conseguire una durevole

vernice con la polvere del vetro. Di tale sostanza

almeno sembra formata quella velatura vetrina che

mi e accadnto di osservare, benche di rado , in

ali ane terre cotte, e fra queste in un frammento
di lucerna che e nel museo di cui parlo , su cui e

rappresentato in bassorilievo un capriccioso fiora-

me , o vogliam dire una frouda con la parola la-

tina rom we.
Non molti sono i vasi etruschi posseduti dal ba-

rone Judica, i quali $i raccomandino per l
1

elegante
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disegno delle figure, poi< he la piu gran parte cli

queste presentailo orribili eelft, membra fuori th

qualunquc propoizione e sconce caricature. Di cosi

fatti vasi ne ho panmente veduto in buon numero
a Siracusa presso il pittore sig. Pohti

i,
il quale ini

disse essere stati trovati nelle vicinanze di Agri-

gento. E opinione degli antiquarj che quei ridicoh

persdnaggj sieno maschere bacchiche.

Dubitiino aicuni se i vasi di cui favello fossero

unicamente fabbricati per corredo dei sepolcri dove
ora si trovano , owero se si usassero parimente

come ornamento delle stanze domestiche. Questa
qmstione, qualonque essa sia,che non e certo di gran

momento , mi sembra decisa con 1' autonta d
1 uno

di questi medcsimi vasi , che vidi nella ricca rac-

colta del sig. Santangeli in Napoli. E in esso rap-

presentata una cerimonia nuziale, e siccome la stanza

e addobbata con parecchi utensili, spicca fra questi

un vaso del tutto simile a quelli che chiamansi

ctruschi , ove in un fondo giallognolo sono dipinte

in nero alcune figurine pari nel disegno e nello

stile a quelle che d' ordinario appajono sopra tali

stoviglie. Ora questo vaso etrusco facendo parte

degli ornamenti duna camera nuziale, apertamente
dinota che siiTatti arnesi erano anche mobili di

lusso , non altrimenti che lo sono presso di noi

quelli di porcellana.

E poiche sono a ragionarvi di vasi , non voglio

trasandare di rammentarne un altro che si ebbe
dai sepolcri di Acre entro il quale si rinvennero

pezzi di ambra. Vi sara noto che la medesima so-

stanza fu trovata in molte di quelle urnette cene-

rarie che si dissotterrarono non e gran tempo nelle

vicinanze d"" Albann presso Roma e sidle quaii tanto

e stato srritto e con tanto diverse opinioni. Hanno
pretfso aicuni essere esse monnmenti sepolcrali dei

popoli del sertentrione che ne' bassi secoli invasero

I
1

Italia e Roma . ed altri all
1

opposto che l

1

antirhita

loro rimonti ad una lontanissiuia epoca anterior*
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a qnella dei Romani non solo , ma all
1

esplosione

medesima di que
1

vulcani che arsero ua tempo nel

Lazio : opinione invero stranissima. Che che di cid

ne sia , non e da maravig'.iarsi se trovasi ambra
nelle tombe antiehe di Acre, esseudo questa materia

abbastanza comxme in Sicilia
,

particolarmeute in

quella parte dell' isola che chiamano Vallo di Noto.

Essa ntdla varieta e nella vivacita de
1

colori, bion-

do, giallo dorato, rosso di rubino, rosso cupo e
turchino ( ma quest

1

ultimo appare per rifrazione )

supera di molto l

1 ambra di Prussia , e magniliche

raccolte ne ho veduto in Catania , nominatamente
presso il sig. Recupero

,
professore di storia natu-

rale in quell
1

universita.

Ecco quanto so e posso dirvi intorno alle anti-

chita di Acre , essendomi particolarmeute e quasi

esclusivamente compiaciuto d- osservare quelle cose

che hanno attencnza alle arti
,

giacche ne delle

medaglie, ne delle iscrizioni e di tanti oggetti di

mera erudizione non sono in grado di conoscere

il pregio. Non andra guari che la curiosita del

pubblico sara intorno a cio soddisfatta, giacche

il sig. barone Judica ha gia posto sotto i torchi di

Messina un
1

opera ove saranno illustrate tutte quelle

anticaglie.

Terminero il mio ragguaglio accennandovi qual-

che osservazione fatta sulla qualita de
1

mattoni di

cui erano costrutti gli edilizj d
1

Acre. Essi sono

composti d
1

una mania argillosa che tanto abbonda
in quei contorni ed in tutta la Sicilia, ma a questa

terra vanno mescolati grani di lava o di lapillo

vulcanico. Gli antichi assai comuncmente accostu-

mavano di fare questo impasto ovnnque il suqIo

poteva somministrare i materiali opportuni , di ma-
niera che non si valevano dclla semplice argilla

,

come noi facciamo , ma avevano cura di unire ad
essa sostanze vulcaniche arcnacee. I mattoni delle

vetuste fabbriche di Roma, dei varj paesi del La-

zio. della Toscana ancora , di Pompeja, di Baja e
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di moltissimi altri luoghi mi hanno dato a conoscere

essere stato generale questo uso, e non solamcnte

aveva luogo una tal mescolanza nei mattoni, ma
nella creta eziandio di cui fabbricavano quei gros-

ftiseimi dolj e i vasi viuarj stessi di minor mole. Le

materie vulcaniche non mancavano in vicinanza di

Acre , imperocche quantunque la coltiha su cui era

la citta sia di quella roccia calcaria a grana gros-

eolana e lacilmente trattabile alio scalpcllo, <osi ovvia

in Sicilia e singolarmente nei contorni di Siracusa

,

nulladimeno su quella stessa eminenza e poco lun-

gi dalla vetta bavvi un grande ammasso di lava,

la quale si schianta per selciare le strade di Palaz-

zuolo. Questa lava e di colore bigio bruuo , ruvi-

da , minutamente porosa , messa contro ai raggi

del sole palesa delle partieole luccicanti , ed e do-

tata d
1

un certo grado di pellucidita. 11 feltspato

costituisce la massa di questa come deila piu gran

parte delle antiche lave del Vallo di Noto, e quan-

tunque sia molto difficile di ravvisarne la forma

cristallina , nulla ostante col sussidio della lente si

puo scorgere a qualche foggia in quelle particelle

brillanti. Ma non solamente la lava si affaccia sul-

la collina d
1

Acre , che sembra di riconoscere tut-

tavia il cratere donde scaturi , tale sembianza

avendo uno sprofondamento circolare , non molto

ampio invero e di poca profondita ; ma vecchi del

paese si rammentano essere stato piu vasto e piu

profondo
,
prima che il suolo fosse stato smosso

onde ridurlo a cultura. Somiglia a quei piccoli cra-

teri che sono presso Tichiena nei Lazio.

Pubblicata che sia V opera del barone Tudica, non

so se egli vorra piu oltre continuare gli scavi i

q uali richieggono considerevole spesa , e giudico

che non potranno essere ultimati senza il soccorso

del Governo. Che questi abbia a cuore le patrie

antichita lo da a divedere V nvere stipendiato ispet-

tori o conservatori di quelle che tuttavia riman-

gono in Sicilia : sfortuna che questa dehberazione
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sia stata presa dopo essere state gnaste e malme-

nate quanto piu potevano esserlo, e sfortuna ancora

che ove si tratti di fare restauri sieno con tanto

mal garbo eseguiti, che meglio tornerebbe non ac-

costarvi le mani. I risarcimenti fatti ad uno dei

templi di Agrigento e quella lunga iscrizione mo-
dernamente scritta che deturpa il fregio del fronti-

spizio »e sieno fra mille una prova.
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II conte di C.\.iut\c,nola. , tragedla di Alessandro

Mjnzoni. — Milano, 1 820 ^ presso Vincenzo Fer-
rario. Un volumetto in 8.°

1 nANCEsfio di Bartolommeo Bussone nacque in

Carmagnola intorno il r3f)o. Di pastore divenne sol-

dato agli stipendj di Facino Carre, prima generale

di Giovanni Maria Visconti , duca di Milano
; poi

sorto principe e insignoritosi di varie citta.

Ucciso Giovanni, e morto Facino, Filippo Maria^
Visconti eredit6 il ducato del fratello , e , sposata

Beatrice, vedova di Facino, divenne signore del prin-

cipato e dell' esercito suo. Con questo corse sopra

Milano , e ne espulse il figlio natnrale di Barnab6
Visconti , che se n* era impadronito. Il Carmagnola
mostro tanto valore in quell' impresa , che di soldato

fu fatto generale. Egli riacquisto ed acquist6 al Duca
piu citta , e vuolsi considerarlo artefice della sua po-
tenza. Fu creato conte di Castelnuovo e spos6 Anto-
nietta Visconti parente di Filippo. Ma fosse per al-

trui calunnia, o per alterezza del conte, o che a
Filippo pesasse troppo di dovere la propria grandezza
ad un soldato del suo eserciro , il conte cadde della

grazia del Duca. Fu tolto dalla direzione della mi-
lizia, e quando voile recarsi a parlare col principe,

gli fu chiusa 1' entrata. Allora giuro che verrebbe
tempo in cui il Duca si dorrebbe e pentirebbe di

quell' oltraggio. E partissene a cercargli per 1' Italia

un nemico. Ardeva allora la guerra tra il Duca e i

Fiorentini , i quali sollecitavano 1' alleanza de' Vene-
ziani. II Carmagnola, venuto a Venezia, consigli6 ar-

dentemente quella lega : il Senato titub6 prima so-

spettando di lui, ma il pericolo corso dal Conte per

trama del Duca, trasselo di perplessita e fu riso-

luta 1' alleanza. Nella prima gnerra il Conre tolse

moke terre al Duca insieme colla citta di Brescja.
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Nella seconda sconfisse prcsso Maclodio V esercito du-

chesco comandato da Carlo Malatesta , il quale fu

fatto prigioniero con cinque od otto mila de' suoi. Essi

la notte dopo la battaglia furono quasi tutti lasciati

in liberta dai soldati vittoriosi. I commissarj veneti

se ne lagnarono al Conte ; il quale ordino di rila^-

sciare i rimanenti prigionf. Verisimilmente il Senato

veneto comincio quindi a difiidarsi di lui. In una

terza guerra il Conte si lascio trarre in agguato dal

Castellano di Soncino , e perduti molti rami e ca-

valli , salvossi a stento. Poclii di dopo non fu pronto

a soccorrere Nicola Trevisani , capitano dell' armata

veneta sul Po , e sconfkto dai galeoni del Dura di

Milano : ne and6 poi a prestar mano al Cavalcab6

suo condottiero da lui mandato a sorprendere Cre-

mona e ributtato dai cittadini levatisi a stormo. Time
queste cose furono dalla Signoria imputate a tradi-

mento del Carmagnola , il quale invitato sotto pre-

testi a Venezia fu arrestato, dannato a morte , e il

di" 5 maggio del 1452 decapitato.

Questi avvenimenti hanno fornito la materia alia

tragedia del sig. Manzoni.

A t t o I.

II luogo delta scena e la sola del Senato in Venezia.

Il Doge richiama ai senatori essere quello il giorno

in cui dee porsi il partito sulla lega , alia quale la

Repubblica e invitata dai Fiorentini contro il Duca
di Milano. Narra come un fuoruscito mandato dal

Duca stesso insidiasse la vita del conte di Carma-
gnola, e ne deduce il certo odio del Duca contro il

Conte, e la perpetua inimicizia che quella insidia

deve avere fra l'uno e 1' altro stabilita. Propone quindi

di uscire di pace e di adoperare contro il Visconti

il Carmagnola. Questi e fatto entrare afiinche dia

sovra ci6 il suo consiglio. Egli prima libera se della

taccia che taluno potrebbe dargli d' ingrato al Duca
ft di traditore.
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Aggiugnelni non essere nato a questo volere la stima

della Repubblica : nulla dovere al Duca : anzi avere

motivo per essergli nemico aperto. Parla poi del mal

partito a cui si trova la potenza del Duca, e dimo-

stra essere necessario di farglisi addosso senza indu-

gio, affinche certo sia il buon esito della guerra*.

Partito il Conte ponsi il partito che si stringa la lega,

s' intiini tosto la guerra al Duca , e diasi il comando
dell' esercito al Conte. Marino senatore trova neces-"

saria la guerra , ma non opportuno il condottiero

:

mostra le difficolta di governarne i'orgoglio e il pe-

ricolo che pu6 essere nel porre tutte le forze della

Repubblica nelle sue mani. — Cede finalmente at

parlare del Doge, il quale accenna che il Conte sara

stromento dello Stato, ma non arbitro , con quelle

cupe parole :

Ei diritto andera ; tale io diviso

,

Ma s' el si vol*e al rio sentier , ci manca
Ccchio che tosto ce ne faccla accord ,

E braccio che invlsibile il raggiunga ?

Marco amico del Conte reputa che non ci sia da so-

spettare : non vorra il Conte scendere dall' altezza a

cui e salito per riporsi fra i vili. —- Si viene ai voti. —
La scena si muta nella casa del Conte , il quale sta

pensoso sulla decisione del Senato. Viene a lui Marco
col nunzio che la guerra e risoluta , e ch' egli e il

duce. Tn un amicale colloquio lo avvisa di usare cir-

cospezione verso i nemici che il Conte ha mold e

che potrebbero dall' altezza a cui e salito condurlo a

ruina

A T T o IT.

Campo ducale.

Carlo Malatesti e Angelo della Pergola, condottieri

al soldo del duca contendono se debbasi o no dare

la battaglia : il Pergola teme di agguato ; il Mala-

testi avvisa che il rischio vero sta nell' indugio. —

•

Sopraggiungono Sforza e Fortebraccio , altri condot-

tieri del Duca , i quali contraddicono il parere del
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Pergola , e domandano la battaglia. Torello che ap-

pare, vorrebbe che si mutasse il campo per non dar

nelle insidie. Malatesti toglie ogni lite imponendo che

si dea combattere , e comparte il posto a' condottieri.

Pergola e Torello vogliono essere i prinii ad assalire

il nemico onde mostrare che non era paura se con-

sigliavano a differire la battaglia. — Il conte di Car-

magnola ( del quale la scena rappresenta la tenda

)

si prepara con gioja al combattimento e mostra ai

suoi condottieri che ordine deesi in esso tenere. Un
coro dipinge le guerre civili che desolavano 1' Italia.

A t t o III.

Tenda del Conte.

Un commissario veneto si rallegra seco lui della

riportata vittoria; e lo anima ad inseguire il nemico,

e a non restate finche non giunga a Milano: il Conte

risponde di non voler ire piu avanti se prima non

abbia espugnnto le rocche che gli stanno dattomo.

Sen viene un altro commissario lagnandosi che i pri-

gionieri per perfidia dei soldati del Conte sono tutti

messi in liberta. Il Conte risponde: essere questo un
uso della guerra : non doversi invidiare a' vincitori il

nobile premio di perdonare e mostrare amista ai vinti:

i tornati in liberta piu non essere soldati del Duca,
ma di chi suole comperarli. Egli inoltre fa venire

innanzi a se i rimanenti prigioni e da loro liberti.

Trova fra essi Pergola figbo, e parte con esso onde

rendergli la sua spada. I due commissarj rimasti soli

spiegano i loro sospetti che il Conte mediti di tra-

dire la Repubblica , e di ritornare al Duca : conclu-

dono essere il solo partito dissimulare ,
yegliare e

scriverne ai Dieci.

A t t o IV.

Sala dei Capi del consiglio dei Dieci, in Venezia.

Marino uno dei capi acerbamente rimprovera a

Marco la sua amicizia pel Conte : e la difesa che ne

tenne in Senato quando fu chiarito traditcre : viene
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,

annover-'.ndo le colpe del Conte : che sono la liberta

data a' prigioni ; e il rifiutato soccorso al Trevisani

c a] Cavalcab6. Marco liberamente scolpa se e l'amico

sun : ma Marino non curando le sue parole gl' in-

tima che il Senate ha decretata la sorte del Conte;

e che , usando clemenza a lui ( a Marco ) ha dis-

posto di mandarlo ad un ufficio a Tessalonica : ma
poiche egli e a parte di un gran disegno , deve giu-

rare che nulla lascera traspirare di quanto egli sa

,

ne impedira di verun modo 1' adempimento del vo-

lere del Senato rispetto al Conte. Il giuramento sta

nel sottoscrivere un foglio : al che Marco e indotto

dal timore di perdere la vita — e forse di nuocere

al Conte, accelerandone colla resistenza la sorte. Ri-

masto solo egli si sente trazziare dai rimorsi e si

trova debole, vile e traditore dell' amico suo. Il Conte

infrattanto nella sua tenda sta ragionando col Gon-
zaga della sconfitta del Trevisani , e della fallita im-
presa di Cremona : e persuaso che la Repubblica sia

contenta di lui : e rigetta le paure che gli vorrebbe

mettere in cuore 1' avveduto suo amico. — Un sol-

dato reca un foglio di Venezia , nel quale il Conte

e cola invitato per conferire col Senato della pace

che il Duca chiede alia Repubblica. Il Conte si dis-

pone lietamente a recarvisi , e tragge da cio nuovo

jndizio della benevolenza che gli e portata.

A T T O V.

Notte. Sola del coiisiglio del Died illuminata.

Il Doge e i Dieci hanno fatto venire innanzi a sd

il Conte sotto vista di volerlo interrogare intorno la

pace ofFerta dal Duca. II Conte dice il suo parere;

ma Marino, levata subitamente la maschera, gli rin-

faccia ogni suo torto : il Doge lo dichiara traditore:

indaruo egli innalza la voce e chiede le sue guardie:

e arrestato, fatto condurre dinanzi il collegio segreto

per essere giudicato. Egli prevede la sua sorte, e vi

si dispone con animo sicuro — la scena seconda e

riella casa del Conte, dove Antonietta sua moglie.
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e Matilde figlia stanno impazientemente attendendolo

,

e, colla speranza che la pace siasi fermata col Duca,
annunziano a se stesse piu tranquilli giorni. In quella

entra Gonzaga recando che il Conte e in disgrazia

del Signori
,
preso , accusato di tradimento , e dan-

nato a morte. Escono per recarsi alia prigione. —
La scena la rappresenta. 11 Conte sta rassegnandosi

alia sua sorte; e il pensiero che piii lo affligge si e

il dolore della moglie e della figlia e il doversi stac-

care per sempre da loro. Esse entrano con Gonzaga:

e dopo un doloroso sforzo di tutti i cuori, e dopo

ch' elle hanno ricevuto dal Conte tutti quei conforti

che solo possono provenire da una buona coscienza

,

cadono svenute all' affacciarsi di genti armate che

vengono a pigliare il Conte onde tradurlo a morire.

Nel presentare in iscorcio la tela di questa trage-

dia non abbiamo poturo a meno di presentare in

compendio anche i difetti del suo piano. Esso e un
poemetto in dialogo, diviso in cinque canti, tessuto

di versi buoni e cattivi , e che racchiude la storia

degli ultimi otto anni della vita del Carmagnola.

Le unita di tempo e di luogo vi sono abbandonate,

ma non intendiamo farne un delirto all'antore. Di tali

tragedie ne abbiamo centinaja , e nessuno ignora

quelle del Goldoni e del Riughieri. Oggidi non
hanno di nuovo altro che il nome; esse si chiamano
romantiche. Questo genere fu tentato da poveri inge-

gni fin ora presso di noi , e fu ricusato da chi send

altamente nella tragedia. Comunque siasi, se in buone

mani avesse fatta maggior fortuna
,

questa non e

la questione che intendiamo trattare per ora. Esa-

miniamo succintamente il Carmagnola come tragedia

Ringhieriana o romantica , e vediamo se 1* autore ha

saputo ottenere il suo scopo.

Gli stessi romantici amettono come indispensabil-

mente necessaria V unita di azione; se toltene le altre

due si togliesse anche questa terza unita , la tragedia

sarebbe un mostro poetico. Noi dubitiamo assai che
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una tale unita sia conservata nel Carmagnola , o al-

mono troviamo in essa tragedia episodj ed atti intieri

che si possono omcttere non solamente senza frastor-

nare l'andamento, ma forse guadagnando in rapidita.

ed effetto. La scena del campo ducale e inutile, anzi

potria esser tolto unto intiero il secondo atto consa-

crato a un consiglio di guerra. Lo stesso dicasi del

campo del conte di Carmagnola. Se questi atti por-

tassero discapito alia borsa di un impresario per la

pompa e varieta de' vestimenti si potrebbero togliere

senza discapito alcuno della tragedia.

Un altro episodio inutile, o diremo piuttosto una
scena affatto fuor di carattere e che distrugge 1' idea

che. ci ha data di se il Senatore Marco nel primo
atto, si e quella con cui si da principio all' atto IV.

Se in fatti il poeta voleva porci sott'occhio lo spirito

della politica della repubblica veneta di que' tempi , e

del terribil potere esercitato dal ^suo consiglio dei

Died, questa scena (un po' meglio motivata) avreb-

be potuto usarsi e servire specialmente alio sviluppo

tragic© dell' azione. Marco personaggio ideale che si

era cosi bene disegnato da se stesso nella scena 5.'

dell' atto I.° con queste parole

Consiglio

Di vili arti ch'io stesso a sclegno avrei,

Jo non ti do, ne tal da me V aspetti.

non doveasi mai lasciar cadere , molto meno poi

senza un motivo qualunque siccome e facile a pro-

varsi.

Non si pretendera in fatti di allegare come tale

il faruli assumere 1" obblio;o di tacere all
1

amico
Carmagnola il pericolo che gli e imminente, posto-

gli innanzi quasi unicamente da uno
Scrivcte : owero

in bocca di uno dei capi del consiglio dei X. Invece

di questo terrore della morte si avrebbe ben potuto

rnmmentare il sno dovere verso la patria
,
giacche

]a sorte del Conte Carmagnola decisa irrevocabil-

mente di.l Senato, ad onta della sua opposizione
?
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avea acquistato agli occhi d
1

ogni buon cittadino

la forza di legge iuviolabile , e quindi il renderla

vana col prevenire T amico era realmente tra-

dire un alto secreto di Stato. Da c.io nasceva per

Marco fobblig-o di sottoserivere, e quindi si faceva

lu ia;o a farlo vedere in una siiuazione molto piu

interessante quale si e la lotta soii'erta nel suo

cuore fra il dovere di cittadino e quello di amico -,

ed il monologo della scena seconda in cui questi

sentimenti si sarebbero potuti svduppare in modo
bnllante non lo avrebbero ridotto ad esclamare

Va vil son io

!

Che se T autore non avea altro in vista clie di

presentare sidle scene uno de'tanti Marchi, che pur

troppo s" incontrano in inolti luoghi e iu ogni tempo,

ei sappia che senza un
1

assoluta necessita per V a-

zione, un tal carattere non deve incontrarsi in una

tragedia , il cui scopo e niolto piu. nobile e piu su-

blime che non quello di un libel'o politico. Carat-

teri simili si riservano agli strali della satira o al

dileggio delle risate del pubblico in una commedia.

Come si maneggino gli episodj e come si possa

trarne partito per far meglio risaltare V azione prin-

cipal bisogna impararlo da Schiller e da Shakes-

peare. Ci vuole il genio di questi due grandi uo-

nnni per fare perdonare le loro irregolarita perfino

dagli stessi classicisti. Chi ha letto il Conte di Wal-

lenstein , don Carlos , e Macbeth converra nella

nostra opinione. I nostri lettori ci perdoneranno

una breve digressione in favore di quanto qui ab-

bianio accennato.

I caratteri di Tecla figlia del Conte di Wallenstein

e di Massimiliano Piccolomini figlia del nemico del

Conte , ed amante di essa sono ( da Schiller ) trat-

teggiati e posti in una tal luce da far temere di

vederne oscurato il carattere del protagonista. L' a-

moi tenero che annoda que6ti amanti e la loro tra-

gica line svegliano un cosi grande commovimento che

giudicar si potrebbe pericoloso all
1

efletto dell' azioo

BibU Ital. T. XVII, 1

6
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prin^ipale. Chi crederebbe die il pocta con ammi-

rabde arte sa trarre anzi occasione da questi per-

6ohaggi da lui resi cosi interessanti
, per fare mag-

giormente spircare il suo eroe ponendolo in oppo-

si/ione con essi ? Wallenstein ama teneramente sua

figlia , riguarda Y amante di lei Massimiliano come
suo allicvo nell

1

arte della guerra , come suo figlio

di adozione, conosce Tardcnte amore che ambidue

consuma • ma vi si oppone perehe ha destinata.

Tecla per isposa all erede di un trono, e cosi vien

posto maestrevolmente nella situazioue la piu lumi-

nosa e la piu atta a mettere in chiaro quanto m
lui prevalga ad ogni altro seutimento quello del-

T ambizione che deve irresistibilmcnte strascinatlo

nel prec inizio. Vedesi in seguito Wallenstein abban-

douato da' suoi principah condottieri , e impossibi-

litato ad eseguire il suo piano di congiungere la

sua armata cogh Svedcsi nemici del suo sovrano ;

ma hmgi dallo smarrirsi di coraggio, eccolo ricorrere

ad un gran mezzo profittando della passione di

Massimiliano amato e cmisiderato dalle sue truppe.

Lo chiama a se, gli olire la mano dell
1

adorata sua

Tecla se egli si unisce a secondare il suo disegno

ad abbandonare la causa del suo monarca. JNel

mezzo di questa scena i corazzieri del reggimento

di Massimiliano temendo per la sicurezza del loro

condottiero durante il colloquio con Wallenstein
,

mormorano, si ailollano , sforzauo finalmente 1' in-

gresso, ed entrat si arrestano quasi pentiti, e con
nn

1

attitudine che esprime il loro rispetto e la loro

inquietudine.

Massimiliano Piccoloinini soffre il maggior dei

contrasti che lottar possano in un cuor nobile e

sensibile , spinto da un lato dal suo ardente amore
per Tecla e dal suo attaccamento al Conte , e dal-

1' altro dal sentimento del suo dovere per la fede

giurata al suo Sovrano ch" eodi Hnisce a serbare

intatta parteudo co suoi corazzieri per cimentarsi

coi nemici ai quah poscia soccumbe. Eccoci il conte
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di Vallensteiu nel massimo lume prodotto appuncu

da un episodio che pareva dovesse oscurarlo. Noi

lo vediamo ariugare ora Massimdiano , ora i Co-

razzieri presenti con una diguita ed una forza

d' aniino degna d' una imglior causa, e quantunque

socciunbente al suo destino , ispirare appunto A
maggiore interesse.

E chi non conosce il Don Carlos di Schiller ? E
chi veduta o letta una volta sola quella sublime

tragedia non si ricorda T amore veemente coneepito

per Don Carlos della principessa di Eboli , che la

6pinge a scrivergli un biglietto e a chiedergli ua
abboccamento ? II noaie di questa principessa eguale

a quello della matrigna gli fa credere che da que-

sta s:li venca T invito. E<di vi si adduce, ed il mode*

severo e disinvolto nello stesso tempo col quale si

fa a disin^annare la principessa di Eboli , i scnti-

menti virtuosi dai quali si mostra animato per la

persona colla quale credeva di doversi abboccare

servono a porre nella piu bella luce il vero carat-

tere di questo principe e ad allontanare dalT aiiimo

degli spettatori per lino il sospiuto che il suo amore
per li matrigna sia un amore incestuoso. Ed ecco

un altro esempio di un episodio che giova alia

dipintura del carattere protagonista.

Un altro aucora potreuuno togliere dal Macbeth
di SUakespeare se non temessimo di annojare con
qaesti confronti i nostri lettori, e crediamo che
bastino i due addotti per provare a quanta distanza

sia dalla sapienza di que
1

modelli la tragedia che
noi abbiamo presa a cousiderare. \Ja episodio non
e altrimenti da tollerarsi in una tragedia che qua-

lora in vece o di distogliere dall' azione o di esservi

alfatto estraneo, concorre anzi direttamente ed iin-

mediatamente al suo sviluppo. Questa legge sugge-
rita dalla ragioue dell

1

arte , comandata dal buou
senso non puo essere distrutta ne dalla autorita di

esempj contrarj , ne dalle opinicni di alcun partito

lettcrario sia di roinanticista sia di classicista. Fosto
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cio T cpisodio di Marco e una meschina e povera

ed inutile invenzione , c nociva piuttosto che ausi->

liaria all
1

interessamento del soggetto principale.

Possiamo poi per rispetto al quarto atto ripetere

cio che abbiamo osservato del secondo , cioe clie

puo egualmente sopprimersi senza che l
1

azione ne

venga in ncssuu modo interrotta , e senza che il

pubblico possa accorgersi della omissione.

Ma qutsta sconnessione di parti, cpiesta superfluity

di atti che tanto nuoce alia unita di azione ,
ed il

caratteie inceuale ed avvilito di Marco non sono i

soli difetti che crediamo poter nmproverare all A.

Egli ne ha commesso un piu grave nel delineamento

dello stesso protagonista. Chi potra negare essere

debolissimo V interesse che Y A. ha saputo inspirare

pel conte di Carmagnola ? L1

A. tutto promettendnsi

dalla energia e dalla forza del suo stde pare che

siasi lusingato di rendere interessante il conte col

solo mezzo delle parole che gli mette in bocca.

Ci fa tjualche sorpresa c\\ egli sembri ignorare cio

stesso che i romanticisii ammettono per canone tra-

gico , cioe che non bisogna trascurare T azione, e

che essa non consiste nella esposizione benche ener-

gica di una serie di fatti , ma bensi nel contrasto

,

nella lotta delle passioni deir eroe che si presenta

;

nel porlo sotto gli occhi del pubblico strascinato in

gravi sventure da una lieve colpa , c dalle sventure

tat to piu grande e piu sublime. Questo contrasto
,

questa lotta non parve necessaria al nostro autore.

Tutto corre da se e con un andamento aflatto sto-

rico nella sua tragedia. II suo eroe lascia egli in

liberta i fatti prigioni contro la volonta dei vencti

commissarj ? Egli e solo per seguire le consuetudinj

della guerra. Non segue egli il loro consigho d
1

in-

calzare il ncmico, di spingere innanzi le sue truppe

vittoriose? Egli e perche vi sono ancora delle roc-

che da espugnare. Egli trovasi in ogni circostanza

})orfettamcnte innocente , e in picna armonia con

be medesimo , colla storia , coi tempi. Quindi e che
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la sua tragedia, come abbiam detto fin da priucipio,

pud intitolarsi la biografia degli ultimi otto anni del

Carmagnola.
Ne coti questo pretenderemmo noi mat che il

Coute ci fosse dipinto come veramente traditore

della Repubblica veneta : cid anziehe renderlo inte-

ressante lo avrebbe fatto dispres;evole ; ma si avreb-
be forse potato lasciar travedere ne

1

suoi discorsi

e nella situazione dell' ammo suo qualche scintilla

dell
1

antica sua devozione ad una casa di cui aveva
egli aumentata la potenza e la grandezza , e dalla

quale era stato egli stesso ricolmo di beni un tempo
e di onori. II contrasto di questa propensione col

sentimento imperioso del dovere del Gonte verso la

Repubblica veneta avrebbe dato all
1

eroe una situa-

zione pid tragica , ed avrebbe condotto alio sviluppo

del node phi nobilmente e piu naturalmente. E la

sua propensione pel Visconti potea tanto piu ren-
dersi scusabile in quanto che la vittoria nelle ani-

me generose inspira compassione pei vinti , e in

quanto che il Visconti era a lui congiunto in pa-
rentela per mezzo della moglie. Per la qual cosa
T autore opportunamente e senza tradire la storia

avrebbe potuto introdurre sulla sceua le due donne
e fare la loro debolezza stromento de

1

contrasti di

lui e vieppiu dar risalto al suo eroismo ed al me-
rito della contrastata sua lealta e virtu. E perche
nou si avrebbe anche potuto introdurre in Venezia
stessa una forte e fondata opposizione al momento in

cui trattavasi di condannare il Conte? Questa oppo-
sizione avrebbe tcnuta in sospeso le speranze dello

spettatore, avrebbe accresciuta la compassione per
T eroe e faborrimento per la crudile politica che
ne faceva una vittima ; e quindi si sarebbe ottenuto

T etfetto che prefiggere si debbe come unico scopo

la tragedia intesa tanto nel senso de
1

classicisti come
de

1

romanticisti.

Noi intendiarao di riservare a tin altro articolo

la considerazione sui pi'egi e i difetti della dicitura
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9 dello stile tragico del sig. Manzoni. Ci limiteremo

a dire soltanto che troppo facilmente si confonde

nei giudizj il basso col natnrale , e lo spontaneo

col comune. II sig. Manzoni ha scritta questa tra-

gedia in versi : egli si e dunque imposta la legge

di far parlare i snoi attori con un liaguagnb al di-

sopra del natnrale , al disopra del comnne. Egli si

e dunque sottomesso ad essere giudicato secondo

le leggi dclla poesia , la quale ha stabiiiti dei limifi

ben distinti fra e?sa e la prosa. La triyialita non
pud dunque mai essere poetica. Sara dunque biasi-

mevole il sig. Manzoni s
1

egli e disceso a questa

triyialita ne
1

suoi dialoghi, il che resta a mostrarsi.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Del Proteo anguino <# Lmjuenti, Monografia pubbli-

cata da Pietro ConFiGLIAcchi
, prof^ssore ordina-

rio di fisica nclt I. R. U riversitd di Pavia , e da
Matiro Rusconi , dottore in mrdirina , e pubhliro

ripetitore di fLsiologia. — Pnvia, i8iq. XJn vol. in

4. , di pag. 1
1
9 con quattro tavole colorate.

LiO studio degli animal! , die da principio non fix, per
cosi dire, che la descrizione del loro abito esteriore , e

la storia dei loro costumi , si va di gioruo in giorno ac-

crescendo e perfezionando insieme a tutte le altre scienze

naturali. Guidato dal lame della notomia coinparata il

grande Cuvier ha dimostrato la necessita di esaminare

r ordine e la struttura delle parti interiori degli esseri

organizzati e viventi , si se vogliamo conoscerli davvero
e giustamente classificarli ; e col suo nnovo sistema del

regno animale ci ha forniti di una guida che per vie

quasi fia ora intentate ci conduce ad un solido ed utile

sapere Questo nuovo sistema che dalla Francia^si va
spargendo nelle altre dotte nazioni , trova in Italia dei

cultori non solo , ma hen anche dei profondi anatomici

e naturalisti che s' ingeguano e rieseono a dargli quel

perfezionameuto , che qualunque umana scoperta non
suole ricevere nelle mani del suo primo kiventore. Di
questo nuinero sono i due chiari autori della presente

opera. II sig. Rusconi, nella sua descrizione de^li orsani

delle salamandre acquatiche , ed in altre scritture aven
gia dato non volgare prova delle sue cognizioni e di

una singolare attitudine in qu ^ste ricerche. Ben persuasi

che il migliore elogio che si possa fare dell
1 opera che

amiunziamo sia la giusta csposizioue della medesima, noi
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passiaino a darne un compendio , avvertendo per altro,

che alcune delle piu minute e diligenti ricerclie voglicmo

essere conosciute nell
1
originale , e inassiuie nelle bellie-

simc tavole di cui e riccamente fornito.

CAPITOLO I.

De Zoologi che scrlssero intorno al Protco anguino
e del sito natale di questo animale.

II dottore Laurenti fu il primo che fece conoscere ai

zoologi questo strano animale e lo chiamo Proteus angui-

nus ; dopo di lui ne scrissero , ma con qualche incer-

tezza, Scopoli , Linneo, Hermann, Schneider , Schreibers

e Cuvier^ questi ultimi due meritano particolar lode,

poiche furono i primi che si appigliarono al coltello ana-

tomico come all' unico mezzo onde giungere al perfetto

conoscimento di questo animale ; le loro ricerclie pero

non ehbero un esito per tutti i lati felice, talche la cu-

riosita de' zoologi non ne riinase del tutto appagata

I protei anguini vivono e si moltiplicano nell' acque

9tagnanti di una sotterranea grotta della Carniola , la

quale e lontana un' ora circa di cammino da Adelsberg

( Postoina ) , villaggio situato quasi a mezza strada fra

Trieste e Lubiana , ed e chiamata la grotta della Madda-
lena. Era il due d'agosto 181 6 ( dicono i nostri autori

)

allorche « noi vedendo l' aria tranquilla ed il cielo ras-

serenato , dopo una dirottissima pioggia venuta il giorno

innanzi, ci siamo avviati assai per tempo da Adelsberg

verso la grotta della Maddalena . . . . e alle cinque del

mattino ci siamo trovati di contro al suo ingresso , il

quale e rivolto al N. E., ed e alquanto angusto , perche il

terreno intorno intorno era scosceso , non pero a segno

da renderne malagevole o incomodo il passaggio ....
Prima di discendere abbiamo appeso ad un ramoscello di

nn picciolo arbusto fuor della grotta uno de* nostri ter-

mometri, il quale segnava sette gradi di Reaumur. . . , indi

scortati da tre contadini , ognuno de' quali avea una
fiaccola ed una rete in foggia d' un piccol sacco acco-

uiodata alia estremita di un bastone , siamo discesi. Di

inano in mano che andavamo calando giii la grotta di-

veniva sotto i nostri occhi vie piu spaziosa, per lo che

dopo un breve cammino, ci parve d' essere come in un
vastissimo tempio di cui la volta circolare perdevasi ne4
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bujo , e 1' ingresso ci sembrava si lontano e si angusto,

che 1* avresti creduto un pertugio anzi che ua passag-

gio. Dovunqne volgevamo lo sguardo, noi vedevamo per

tutto varie stalattiti, le quali vestivan© ed ornavano in-

torno intorno la grotta; e questo ornamento fatto dalle

etalattiti era renduto vie piii bello e vistoso dallo spato

calcare , che rifletteva in varie diritture la luce delle

nostre fiaccole, di maniera che tutta la grotta porgeva

ai nostri occhi una giocondissima scena. Continuando noi

a disceudere , e giunti all' estremo fondo della grotta

medesima scorgemmo da un lato un' ampia apertura fatta

quasi in forma di un arco sostenuto da alcune colonn©

stalattitiche , ed essendoci avviati a questa apertura e per

essa inoltrati , ci trovammo a poco a poco e quasi senza

avvedercene in un vasto cunicolo tortuoso molto e irre-

golare ; calando noi adunque per questa nuova sotter-

i-anea via, incominciammo a trovare varie pozze ; e pero

discendendo eravamo costretti di saltare qua e cola e di

passare ora a destra ora a sinistra ; circostanza che unita-

mente al limo di che il suolo era tutto coperto, e l'acqua

che stillava in copia per disopra , rendeva il camminare

incomodo assai. Noi cio nulladimeno non restammo per

questo , anzi infervorati vie maggiormente perche vedeva-

mo vicino il momento di poter pescare alcuni protei*

continuammo con coraggio a calare, e discendemino tanto

finche uno stagno il quale era largo trenta piedi parigini

alio incirca ed ingombrava tutta quanta 1* ampiezza del

cunicolo ci vietd di passar piii oltre. Quivi giunti , non
altrimenti che se il fermarci fosse stato a noi rincresce-

vole, noi demmo un' occhiata alle nostre guide, e queste,

supponendo che noi fossimo vogliosi di sapere se eravi

inodo di gire piu innanzi, incontanente ci dissero chft

se non fosse stato per la dirotta pioggia caduta il giorno

antecedente, noi, sebbene avessimo di gia fatto a giu-

dizio deU'occhio, un cammino di circa 170 tese di Pa-

rigi , tuttavia saremmo potuto discendere di altre So tese

o forse piii. Non potendo adunque andare piu oltre , ci

demmo tosto ad osservare , se in quello stagno vi fossero

dei protei, e dopo molto guardare qua e cola, ora nello

stagno medesimo, ed ora nelle pozze che avevamo la9ciato

addietro , fmalinente ad una delle nostre guide vennc
fatto di scorgerne uno , il quale si stava quieto quieto

Bel fondo, ma non $li fu possible «U cayarlo fnora „
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perche sia per lo agitare dell' acqua ch' ei fece , gettando

la rete , ossia per il chiaiore delle nostre fiaccole, il

proteo rimliuco e piu non si vide:, nella rete, poiche fu

cavata fuori dell' acqua, noi trovammo un piccolo insetto

del generc degli onischi. Dopo questo piimo tentativo noi

raddoppianuno V attenzione e la diligenza per iscoprire

qualche altro proteo : ma V acqua dello stagno era tor-

bida molto ed in troppa copia , e queste due circostanze

,

come ci assicurarono le guide, non erano punto favore-

voli alia pescagione che intendevamo di fare j per lo che

dopo d
1
esserci trattenuti nella grotta due ore alio in-

circa , e dopo avere esaminata la temperatura dello

stagno, noi ci determinammo alia fine di risalire. II

termonietro in mezzo dello stngno segnava 9 e raezzo 3

c fuori di esso stagno segnava 10% la gravita specifica

delle sue acque che , come abbiamo gihdetto, erano per

allora torbide molto , stava a quella dell' acqua distillata

alia stessa temperatura , come 101 1/2 a 100. Quando
noi nscimmo fuori della grotta , il termometro die ave-

vamo lasciato al suo ingresso segnava ia°; cbe vale a

dire la temperatura dell' aria esterna erasi elevata di

tre gradi, quella della grotta per la contrario noi la

trovammo sempre la stessa. » Gli autori terminano questo

capitolo narrandoci 1111 picciolo accidente che ad essi e

avvenuto mentre si stavano nella grotta ; noi riporteremo

qui per esteso la loro narrazione, poiche dessa servira a

dare una esatta idea delle varie grotte della Carniola ,

non che del modo con cui esse sono disposte. « Mentre
noi chinati sopra la riva dello stagno andavamo guar-

dando qua e costa per entro lo stagno medesimo colla

warn di scoprire qualche proteo , tutto a un tratto udimmo
sopra la volta della grotta un rumore cupo , come di ua
calpestio di cavalli correnti sopra la volta stessa. A questo

strepito improvviso , che duro per molti minuti secondi,

noi rizzandoci incontanente , ed afiissando le guide do-

mandammo ad esse col nostro sguardo donde quel ru-

more si venisse, ma le guide si stettero mute , e poiche

ci parvero sbigottite, cosi noi pure ne avemmo qualche

«pavento : non ci eravamo per ancora riavuti dal timore

ed avevamo appena appena rotto il silenzio, che udimmo
di bel nuovo lo stesso strepito, ma pm lontano e piii

cupo: questa circostanza dell' essersi lo strepito disco-

stato da noi, ci allievid nun poco 4 sicche rintoratici
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alquanto, ci demmo di siibito a ragionare intorno alia

causa di questo fenomeno , e tanto le guide che noi lo

attribuimmo ad uno sgorgo di aequo avvenuto nelle ca-

Tita superior! alia grotta dove eravamo.

CAP1TOLO II.

Dellc forme ed abitudini del Proteo Anguino.

Insino ad ora s' ignora V eta e la grandezza a cui

questi animali possono arrivare ; i piu piccioli che furono

pescati erauo lunghi quattro pollici ed i piu. grossi tredici

pollici. La loro testa e come schiacciata ed il loro muso
somiglia giusto giusto il becco di un' oca , il loro tronco

in sulle prime seiubra cilindrico , ma poscia consideran-

dolo attentamente si scorge che e alquanto compresso

ne' lati , massime verso la coda, la quale pare una por-

zione del tronco medesimo prolungata all' indietro delle

gambe deretane e ridotta a forma di spatola , e di piii

9i scorse che esso tronco ne' lati ha una serie di piccioli

solchi. Questi animali hanno sei branchie, le quali sono

radicate tre per ogni band* , ne' lati deir occipite , come
si osserva nelle larve delle salamandre acquajuole, coa

questa differenza pcro che le branchie delle salamandre

somigliano altrettante piume aventi le barbe pendenti

dal fusto , mentre quelle del proteo sono fatte in foggia

di pianticelle : al disotto di queste branchie vi sono le

aperture branchiali, le quali sono anguste e due pe»

ogni banda ; le loro zampe sono picciole molto e non
hanno unghie , le anteriori hanno tre dita e le poste-

riori due. II loro colore e bianco rossigno, ma ne' lati

del tronco e specialmente nella coda il loro colore r.ar-

nicino pende al violetto ; la loro pelle e trasparentissima

e tutta spalmata di un umore viscoso, e di vantaggio e

tutta tempestata di picciolissimi punti rossigni; il colore

carnicino pero di questi animali in progreiso di tempo
si cangia e diventa violato fosco , e tale cambiamento
accade piu o men presto secondo che essi vengono esposti

pu meno alia luce ; di maniera che a volere che non
Khbiano a cambiar di colore e forza tenerU del continuo

neila oscurita. II loro podice
,
quando sono giovani , non

« rilevato dal piana, ma in quelli avanzati in eta e che
verisnnilmente hanno finito di crescere , esso podice e

prominente, ossia somiglia quello delle salamandre. Fisi

qui delle loro forme;, ora delle loro abitudini.
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I protei anguinei si cibano di vermi, di piccioli bivalvi

e di lumache, ma possono vivere due anni ed anche piu

senza alimento ; i nostri autori hanno osservato , che que-

sti animali tenuti in ischiavitu e sottoposti alle vicende

della stagione si mostrano simili a puntino a tutti gli

altri rettili perfetti , i quali come ognun sa durante 1* in-

verno si stanno appiattati ne
1

loro covi , sono inerti e ri-

cusano ogni maniera di cibo. I protei tratti all' asciutto

si muojono, nell'acqua pero essi vivono meglio dei pesci,

poiche cceteris paribus hanno minor bisogno del rinnova-

mento dell' acqua : essi sono lucifughi
, pero si abituano

a poco a poco alia luce , e quando non siano molestati

da cosa niuna , si stanno quasi sempre nel fondo. Allor-

che 1' acqua del vaso in cui si stanno e stantia , essi in

questo caso vengono a quando a quando alia superficie

e si prendono in bocca dell' aria che rigettano subito

subito per le aperture branchiali; in facendo questa ope-

razione mettono essi no certo suono il quale somiglia

quel gorgoglio che fa lo schizzatojo allorche nell' attrarre

con esso qualche liquore , accade che un poco d' aria

s' insinua nella cannuccia dello schizzatojo medesimo uni-

tamente al liquido che vogliamo attrarre. Le loro bran-

chie , delle quali si parlera nel capitolo degli oi'gani della

circolazione , sono sempre piu o men pallide e vizze ,

quando la temperatura dell' acqua e di sei o sette gradi

ed i protei siano tenuti in quiete e a digiuno ; ma quando
la temperatura dell' acqua medesima e di 16 a 18 gradi

all' incirca ed i protei sian ben nutriti , le loro branchie

appajono ramose , vermiglie ed in uno stato di vera

erezione. I nostri autori inclinano a credere, che la loro

avversione alia luce nasca non tanto dallo stimolo che la

luce medesima esercita sopra i loro occhi, i quali sono

picciolissimi e coperti dalla cute , come si dira a suo

luogo i ma si bene per una influenza che la luce ha sopra

tutto 1' ambito del loro corpo. Quanto al modo con cui

questi animali celebrano i loro sponsali, i nostri autori pen*

sano che per questo lato non v' abbia aJ essere molta dif-

ferenza fra i protei e le salamandre acquajuole, non cosi

pero rispetto alia proprieta di riprodurre le parti recise,

poiche dalle esperienze fatte dai nostri autori pare, che

ne' protei quetto fenomeno non accada,
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CAPITOLO III.

Dcllo Scheletro.

Noi qui non seguiremo gli autori nella loro descrizione

dell' ossa de"
1

protei, poiche senza 1' ajuto delle tavole

malagevole sarebbe il potcr dare a' nostri lettori un' idea

esatta dello scbeletro di questi animali. Noi diremo qui

solamente cbe le loro ossa sono diverse da quelle delle

salamandre acquajuole, tanto in rispetto del loro numero,
come anche in riguardo della loro forma e durezza, pero

uon vogbamo ommettere di dire, cbe gli arcbetti bran-

cbiali de' protei sono tre per ogni banda e sono lisci ed
ossei, a differenza di quelli delle larve de' rettili e della

sirena lacertina, i quali sono quattro per ogni lato , e

sono dentati e cartilaginei. In questo capitolo i nostri

autori , poiche banno terminata la descrizione dello sche-

letro , parlano del modo con cui i protei si ajutano al

moto, e pongono fine alle loro riflessioni sopra questo

soggetto dicendo , che questi animali nell' acqua hanno
una proprieta veramente strana e maravigliosa , la pro-

prieta cioe di muoversi alia foggia de' quadrupedi , e

alia foggia de'serpenti, valendosi delle gambe deretane

in luogo delle squame ventrali , e finalmente alia foggia

de' pesci ; e cbe si ajutano al moto ora appigliandosi ad

un mezzo ed ora ad un altro, secondo cbe il bisogno

gli sprona a muoversi con maggiore o minor prestezza.

CAPITOLO IV.

Degli organi della digestlone.

Questi organi tanto primarj che secondary somigliano

in universale quelli delle salamandre acquajuole , con
questa differenza pero die lo stomaco di queste ultime

e alquanto curvo , e posto alcun poco di traverso , ed i

loro intestini sono evidentemente divisi in tenui e crassi

,

ed oltre a cio sono anche forniti di appendici pinguedi-

nose delle quali i protei sono affatto privi ; da queste

differenze in fuori , si scorge moltissima somiglianza ri-

spetto agli organi della digestione fra il proteo e la sala»

mandra acquajuola , particolarmente in riguardo alia forma

e posizione della milza. Egli e con queste parole che i

nostri autori terminano la descrizione di questi organi

:

di poi essi procedono a narlare di una circostanza, la
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quale dev' essere stata infino ad ora mi soggetto di sor-

presa , e deve aver dato motivo a varie congetture , e
questa si e la diserepanza, clie si osserva relativamente

a questi organi , fra la descrizione anatomica dataci dal

siguor Schreibers e quella del siguor Cuvier; poieiie il

priino porta alcuae iigure dalle quali si rileva, che il

canale clegli alimenti e lungo molto e fa i soliti avvol-

gimenti e andirivieni i il secondo invece asserisce cW esso

canale va presso che a linea retta dalla bocca al podice.

II puro accidente ha condotto i nostri autori a scoprire

donde si nacque questa discrepanza :, essi hanuo veduto

e toccato con niano che 1' accorciamento degli intestini

che talvolta si osserva ne' protei , e interamente dovuto
all' essere stati posti i medesimi nell' acquavite , quaudo
i loro intestini erano per aucora irritabili , avvegnacbe ,

dicono i nostri autori , si ingannerebbe a partito colui

che si desse a credere essere gli intestini del proteo ,

rispetto alia tessitura , simili a quelli delle sahunandre

e delle rane; il proteo anguino e di un tessuto molle,

mucoso e diafano , ed i suoi intestini sono si trasparenti

che sembrano di cristallo , e dal colore in f'uori, sonii-

gliano assai bene i lombrichi terrestri , i quali , come
ognun sa , sono molli e trasparentissimi ; percio 11011 e

maraviglia se presentano fenotueni alcun poco diversi da

quelli che ci mostrano le salamandre e le rane.

CAPITOLO V.

Degli organi dclla circolazione.

Questo capitolo e il piii importante di tutti , e noi di

buon grado lo riporteremmo qui per esteso , se la brevita

che ci siamo prefissi non ci vietasse di farlo ; not per*

tanto riferiremo qui solamente, quasi a foggia di altret*

tanti corollarj, i risultameuti delle osservazioni che sono

qua e la sparsi in questo capitolo.

II proteo anguino non ha la doppia circolazione che

si osserva ne1
pesci, per lo che e assolutamente erroneo

quello che il sig. Cuvier ha con tanta fidanza asserito,

ctoe die in questo animate neppure una stilla di sangue
va a circolare per le parti del corpo senza essere pas-

sata previauiente per l' organo della respirazione , ossia

per le branchie. Esso al pari di tutti i rettili non ha

ehe una semplice circolazione.,, poiche la sua circolazione
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branchiale non e che una frazione dclla grande circola-

gdone ;,
per qiiesto lato il proteo anguino somiglia le larve

de* rettili , le quali , conforme il dottor Rusconi ha dimo-

strato (i) mediante le sue fine injezioni , sono rettili

sempre , tanto nel primo che nel secondo stato , se non

che nel primo stato di larva, in respiraado , si valgono

dell' aria che e mescolata con 1' ncqaa , e nel secondo

respirano direttamente V aria atmosferica.

II cuore del proteo anguino e simile a quello delle

rane e salamandre , vale a dire ha una sola ca vita, ed e

corredato di una sola orecchietta : dalla sua base nasce

un tronco da cui si diraroano tre arterie per ciascua

lato , le quali camminano lungo il margine inferiore e

convesso de' tre archetti branchiali che , come si e detto

di sopra , sono anch' essi tre per ogni handa :
1' arteria

che cammina lungo 1' archetto medio , che e la princi-

pale , dopo che ha mandato un ramo alia branchia me-
dia, si rivolge air insu e si awicina alia spina dorsale

,

poscia cambiando direzione e scorrendo a canto della

spina medesima , discende per breve tratto verso la coda,

e incontrando la sua compagna dell" altro lato con essa

si anastomizza formando cosi ha tronco solo , il quale e

V aorta. « Le tre arterie destinate a formare le branchie

si continuano fuori del capo, ed appena ne sono uscite

che subito si dividono in varj rami , i quali alia loro

volta si suddividono in altri rami pio piccioli , e questi

in ramoscelli , di maniera che le tre branchie soinigliano

giusto giusto tre pianticelle , non mica prive di foglie

ma molto ben fronzute. La ragione per cui le tre bran-

chie appajono pianticelle fogliute, si e che la pelle, che

veste le fauci e gli archetti , si continua anclt' essa

fuori delle aperture branchiali, e dopo aver formate le

raembranelle semicircolari , le quali coprono le arterie

nell' atto che camminano lungo gli archetti , la pelle

auzidetta , unitamente a quella del capo , segue le

(!) Vedi la descrizione an.-.toruica degli or^ani dHla circolaziont

delle larve , delle salamandre accjuatiche fatta dal dottor Mauro Rujconi,

e comunicata per via di lettera al fig. Gio. Ealtiita Brocchi , la quale

descrizione anatnmica serve come di prodromo alia mono);rani del pro-

leo anguino. Questo dotto npuscolo del signor Rusconi c' induce a cre-

dere , che la parte anatomica del presente , eh' egli compose in comuns

col professore Configliaccki , sia particolarc lavoro del medeiimo.
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arterie medesime , vestendole di mano in mano clie si di-

vidono
} e quaudo arriva all' nlt&me loro divisioni , quivi

la pelle non cinge ad una ad una , e intorno iniorno

I' ultimo diramazioni dell' arteria , siccome ha fatto dei

snoi rami e del tronco , ma in quella vece si appiaaa ,

si stende e compreade fra due pagine tutti gli ultimi

vasellini , in cui ogni ramoscello si e divi9o.

Nelle larve de' rettili i vasi che partono direttamente
dal cnore sono quattro per ciascun lato , come sono
quattro appunto anche i loro archetti branchiali; il vaso
che cammina lungo il quarto archetto , ossia 1' interao e

quello che in progresso di tempo diviene 1' arteria pok-

monale. Questo quarto vaso nel proteo manca intera-

mente, e questa mancanza forma la precipua difterenza

rispetto agli organi della circolazione clie corre fra il

proteo e le larve.

CAPITOLO VL

Degli organi delta respirazione.

Nel precedente capitolo ( dicono i nostri autori ) noi

abbiamo descritto le branchie che sono gli organi della

respirazione , quindi il capitolo che ora prendiamo a scri-

vere trovasi inchiuso nel precedente , ma siccome il proteo

oltre all' avere sei branchie , tie per ciascun lato , e

altresi fornito di due vescichette , le quali sono state

tenute come due veri polmoni , cos'i noi descriveremo
qui queste due vescichette e riserberemo ad altro luogo
il discutere se desse siano due veri organi destinati alia

decarbonizzazione del sangue : eccone in succinto la de-

scrizione :

it Nel fondo delle fauci e nel mezzo appunto di quello

spazio che corre fra le aperture branchiali di un lato

,

e quelle dell' altro lato scorgesi nel proteo una picciobs-

sima fenditura .... la quale risponde entro un bre-

vissimo canaletto che cammina dall' innanzi all
1
indietro

e al disopra del cuore fra il pericardio e la faringe . . .

questo brevissimo canaletto prima di oltrepassare il cuore

clie vi sta sotto , sbocca entro una larga cavita fatta quasi

in foggia d' imbuto .... da cui sono continuati due

cannelli, i quali prendendo in mezzo lo stomaco , discen-

dono alia volta della coda, e prima di arrivare verso il

terzo inferiore del tronco couiinciano a dilatarsi , e a
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poco a poco si dilatano per modo , die ognuno di essi

degenera insensibilmente in una picciola ampolla, delle

quali la sinistra discende verso il podice uu po1
piu clie

noa fa la sua compagua .... Queste due vescichette

non hanno cellule ne alcun tramezzo , ma sono aff'atto

lisce e membranose ed i loro cannelli sono angustissimi.

CAP1TOLO VII.

Degli organi dell t generazione.

Prima di scrivere questo capitolo i nostri autori con-
fessauo clie le loro iudagiui intorno a questi organi non
hanno avuto tutto quell' esito clie essi avrebbero deside-

rata :, ecco cio clie ne dicono. Tanto le ovaje nelle fem-
inine clie i testicoli ne' maschi sono situati sotto la volta

che e formata dai due reni j i testicoli quanto alTintima
loro fabbrica somigliano quelli delle salamandre acquajuole,

ma ne sono poi diversi rispetto alia forma , poiclie sono
fatti a foggia di una pera la cui picciola estremita fosse

lunga molto e alquanto schiacciata. Intorno per6 alia

forma di questi organi i nostri autori sono d' avviso clie

vi abbiano ad essere delle notabili differenze secondo
I' eta deir animate, come appunto si osserva nelle sala-

mandre. Le ovaje ne' protei morti di fresco e non per
anco stati posti nell' acquavite sembrano due masse ob-
lunghe di cliiara d'uovo, in cui si stanno come impa-
niati molti uoviciui assai piccioli , i quali , almeno nei

protei stati notomizzati dai nostri autori, appena appena
nrrivauo ad eguagliare i granelli del papavero bianco.

Gli ovidutti fanno il loro cominciamento non mica in

vicinanza del cuore , conforme si vede nelle salamandre
e nelle rane , ma verso il terzo anteriore del trouco , e

sboccano nell' intestino retto in picciola distanza del po-

dice con un1 apertura clie e comune a tutti due ; essi

sono alquanto lungbi , ma pero non formano que' tanti

avvolgiuienti e audirivieui clie fanno gli ovidutti delle

salamandre , i nostri autori non banno trovato ne" maschi
alcun indizio di verga picciola o grande che fosse , ed e

sopra questa mancanza clie essi foudano la loro opinione

che abbiam accennato di sopra, cioe che i protei rispetto

al modo di celebrare gli sponsali abbiano a govern .rsi

come le salamandre. I nostri autori non hanno trovato

Bill. Ital. T. XVII. 17
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ne 1 protei da essi notomizzati que' due corpi die ne' nw-

schi delle salamandre acquajuole si ossetvano al disotto ed

a canto della icscica dell' orinnr, i quuli corpi snno formati

da moltissiuu vasellini attorci^liati iusieme scnz' ordine e

UlM rinfitsa , c terniinaiui in quellu tzrossa papilla die nei

masclii di qucsta razza di rettili vedesi posta all' innanzi

dell' apertura del podiee e copre in parte quest' aprrtura

medesima. I nostri autori fauno ccuno di questi due corpi

stante che inclinano a credere cb.' essi faccian parte degli

aruesi della generazione ;, forse saranno gli epididimi, ma
poiche la comimicazione tra essi ed i testicoli iion puo
vedersi in nn modo chiaro e distinto, cost noi non pos-

siamo fare a uieno di lodare i nostri autori se intorno

alia natura di questi corpi si mostrano irresoluti e dub-

liiosi.

CAPITOLO VIII.

Degli organh delle secrezioni.

I reni de' protei sono siroili a quelli delle salamandre.

acquajuole j essi reni sono oblogati nelP inferior parte

del tronco , e sono tanto lunghi che occupano la meta
posteriore del tronco medesimo:, anche riguardo alia

disposizione degli ureteri evvi moltissima somiglianza

fra queste due specie di rettili, imperocche tanto nel-

1' una che nell' altra i condotti delT oriua non mettono

capo nella vescica , ma sboccano a dirittura con un foro

comune neir intestino in vicinanza del podice : riguardo

pero alia forma della vescica si osserva una notabile

differenza fra i protei e le salamandre ; ne' priori essa ha

un fondo semplice ed e alquanto lunga , talche pare

una cieca appendice dell' intestino •, nelle seconde per

lo contrario essa e bifida e assai piu corta. In parlando

di quest' organo i nostri autori accennano di passaggio e

confutano 1' opinione de' signori Jownson e Schveibers,

i quali avendo scorto che nelle rane e nelle salamandre

gli ureteri non mettono foce nella vescica, a differenza

di cio che si osserva in tutti gli animali che sono for-

niti di vescica, si diedero a credere che la cosi detta

A'escica dell" orina potesse avere nelle due razze di ret-

tili teste menzionate tutt' altro uso fuorche quello di

cojteaere I' umore filtrato ne' reni.
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CAPITOLO IX.

DegU organi per le sensdzioni.

La massa cerebrate del proteo anguino, data la propor-

zione , e un po' pin picciola di quella delle salamandre

acquajuole, pero evvi pocliissima diflerenza fra il cervello

dell* utio e dell" altre; lo stesso dicasi rispetto all" organo

dell'iidito: egli nan e che intorno alia faldmca dell" oc-

chio e dell" organo dell" odorato cbe scorgesi una diversita

notabilissima fra queste due specie d" animali ;, e\i occbi

de' protei sono picciolissimi e coperti dalla pelle^ la quale

tuttoche trasparente , e pero lontana le mille miglia dal-

l'avere la sottigliezza e trasparenza della congiuntiva; essi

Sono tauto piccioli cbe ai nostri autori non venne inai

fatto di vedere i nervi ottici distintamente per quanta
diligenza vi abbiano posta i per lo contrario i nervi ol-

fattorj sono grossi molto , e si distribuiscono pel canale

delle narici in un modo particolare, talche il proteo, rispetto

all" organo dell'odorato., sorte aflatto dall" ordinario degli

altri rettili fin qui conosciuti ; e se dalla fabbrica di un
organo si pub argomentare della sua acutezza , la facolth

di odorare di questo rettile dev' essere grande ^ come di

fatto apparve grandissima ai nostri autori nelle esperienze

cbe hanno istituito intorno a questa materia. E qui non
vogliamo ommettere di accennare una circostanza , ed e

cbe il foro interno delle sue narici non risponde dentro

alia bocca conform e si osserva in tutti i rettili perfetti

,

ma riesce ne' lati , cioe fra le labbra snperiori ed i denti ,

i quali sono impiantati non mica nell" ossa mascellari ,

poicbe il protro e privo di quest" ossa , ma nell" ossa pa-
latine. Ora noi terinineremo questo capitolo, cbe e 1" ul-

timo , dicendo cbe i signovi Sclireibers, Cuvier e Budolfi,
i quali assai prima de" nostri autori presero a uotomiz-

zare questo animate , non fecero neppur cenno del suo

organo dell" odorato. II sig. Cuvier a dir vero ba parlato

del forame esterno delle narici, ma si e ingannato poi-

cbe quello cb" egli ba stimato essere la narice altro non
e cbe una piega fatta dal labbro superiore ne' lati del

muso, di maniera cbe la scoperta di quest" organo e in-

ternamente dovuta ai nostri autori.
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Conclusions,

In quests conclasione si prendono a ventilare due opi-

nioni. i." Sc sia vero clie il protco respiri colle braa-

chie, e co' polmoni ad un tempo come dal sig. Cuvier e

stato asserito. 2 ° Se la sirena laccrtina abhia ad essere

tenUta per una larva, ovvero per un animale perfetto.

Quanto alia prima, i nostri autori fanno vedere con ar-

gomenti tratti dalla notomi'a comparativa die il proteo

,

oltre all' essere mancante deH*arteria e vena polmonale

propriamente detta , non ba neppui'e quegli ordigni che

sono necessarj per obbligare T aria a discendere ne' pol-

moni , e die natura ba messo in d'pra negli altri ret-

tili die respirano 1' aria atmosferica con tanta sollecitu-

dine e maestria ; per lo che i nostri autori sono d'av-

•viso die il protco respiri soltanto con le brancbie, e cbe

le due vescicbette di cni e fornito non siano due pol-

moni , ma due vesciche analogbe ai natatoj de' pesci dei

quali in fino adesso s' iguora il vero e primario uso, e

fiancheggiano da ultimo cpiesta loro opinione con un ar-

gomento cbe a parer nostro vale permille, ed e die se

il protco venga obbligato a stare del continue- nel fondo

delTacqua, esso tuttavia vive benissimo; per lo contrario

tratto all' asciutto si muore ne piu ne meno cbe se fosse

un pesce, lo cbe non dovrebbe accadere se rpiesto ani-

male , a guisa di tntti gli altri rettili
, potesse respirare

l'avia atmosferica. Quanto poi alia secoiula, quella che
rigUarda la sirena laccrtina, i nostri autori fanno notare,

die 1' analogia fra essa e le larve de' rettili, dallo schele-

tro in fubrij e tale e tanta che si e astretti , nostro mal-

gradd , ad ammettere che essa pure sia una larva Di fatti

i suoi archetti branchiali non sono ossei come quelli del

proteo e tre per ciascun lato , ma al pari di quelli delle

larve sono quattro per ogni banda , e sono dentati e car-

tilaginei , i suoi polmoni sono due sacchi membranosi as-

sai vasti e piu. lunghi della cavita adcloininale conforme

si vede nelle larve tanto delle rane, che delle salamandre*

e da ultimo il canale delle sue narici non risponde den-

tro alia bocca^ ma fuori (1). Questa circostanza del fo-

fi> Veil! liechcrches anatomiques sur Irs reptiles regardes encore comme
douteux , ecc. ecc. inserite nel Recueil d'observations de 20ologie et d'ana-

ifimic compare? fakes par MM. Humboldt ct Bonpland.
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rame interno delle narici e di grande momeato , poicbe

i N. A. hanno osservato , che le larve delle salamandre
acquajuol" il cui foro interno delle narici non risponde

dentro alia bocca, non possono valersi de' loro polmoni
se prima 1' ossa mascellari, le arcate zigomatiche e fossa
palatine non si sono sviluppale a segno da compiere il ca-

nale delle narici e da formarlo in gnisa clie 1' estremita

sua postcriore ahbia a riuscire nella bocca ; sin tanto

cbe questo canale non si e formato , le larve delle sala-

mandre non possono respirare l* aria atmosferica in modo
niuno , talche se vengono tratte all' asciutto si muojouo.
Fondati per tanto sopra questi argqmenti di analogia i

N. A. sono di parere , cbe la sireaa lacertina abbia ad
cssere scancellata dal liovero degli aniinali , e quanto al

pmteo essi conchiudono « esserc desso uu rettile per-

fetto , non ua amfibio avente la doppia circolazione , con-

forme dal sig. Cuvier e stato asserito , ma un rettile di-

verso affatto da tntli gli altri fin qui conosciuti, in quanto
cbe e rettile rispetto all'avere una semplice circolazione ,

ed e pesce rispetto al modo di respirare , o sia per dire,

la stessa cosa con altre parole, e un rettile cbe in respi-

rando si vale delFaria cbe e mescolata con I'acqua, meu-
tre gli altri respirano Taria atmosferica, di maniera cbe

se fosse lecito a questi tempi di rinnovare le viete idee

della catena degli esseri il proteo anguino sarebbe 1' anelb>

clie uuirebbe i rettili coi pesci.

Questa monografia e corredata di quattro tavole : nella

prima e effigiato il proteo nella sua grandezza naturale

di cui il colore, non per anco alterato dalla luce, e

alcun poco abbacinato; i suoi contorni sono indecisi ,

e le sue ombre non molto forti, percbe in questa ta-

vola ranimale e rappresentato conforme si vede allor-

cbe si sta in riposo nel fondo dell' acqua.

Nella seconda tavola si vedono gli organi tanto pri-

inarj cbe secondarj cbe servono alia digestione. Nella

terza tavola sono rappreseutate le due vescicbette del-

1' aria, gli strumenti della generszione, tanto de' mascbi

che della femmina nella loro sede e grandezza natu-

rale. Nella quarta tavola si vedono gli organi della cir-

colazione, delle sensazioni e lo scbeletro. Tutte queste

figure sono disegnate dal dottor Mauro Rusconi con
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soman inaestria , intclligenza e verita , che dimostra-

iH) r anatomico e 1" osservatore diligeute e felice, non
mono the I' abilissimo artista. Commendando noi alta-

nu-nte 1" illustre fatica dei due chiari autori , facciamo

vot.i perche questa splendida mouografia del protco an-

guino sia susseguita da ricernhe di questa natura , estese

a molti altri atiimali , la di cui cogniz.ume perfetta di-

pende dalla fisiologia e della notomia spcciale e oom-
parativa.
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Sopra una particolare varietd di lazialite trovata in

una lava del monte Vulture in Basilicatah Memo-
ria del sig. Brocchi letta alia Reale Accademia
di Napoli.

Lik lazialite « un fossile che non era stato fino ad ora

scoperto se non che in picciola quantita , e viene percio

risguardato come oggetto abbastanza raro nelle raccolte

mineralogiche. II primo die di questa sostanza abbia par-

lato fu Scipione Breislak ne1
suoi Viaggi fisici in Cam-

pania (torn. I. pag. i6*3), poiche fu rinvenuta nelle

adjacenze del Vesuvio , ed avendola giudicata una sorta

di lapislazzoli ne descrisse i caratteri e le varie grada-

zioni che essa palesa rispetto al colore (i). Dal profes-

sore Gismondi fu trovata poscia in Frascati , iodi alia

base del monte Alhano, e siccome fu statuito essere una
specie distinta, B

1
intitolo lazialite dal territorio dove fu

allora incontrata. A questa denominazione si voile sosti-

tnire in appresso da taluno quella di hauyna in ouore
del sig. Hauy mineralogista francese ; se non che per

celebrare in modo piu conveniente e piu proprio il norne

di questo scienziato, abbastanza illustre d' altronde per
se medesimo , sarebbe stata per avventura cosa piu ac

concia di applicarlo a qualclie nuova sostanza che no it

fosse stata anteriormente indicata con altro vocabolo.
Dappoiche la lazialite fu scoperta in Italia, si rinvenne

in qualclie parte della Germania, e quasi ovunque nelle

rocce primitive. In Andernach per altro e associata ad una
roccia vulcauica , ed in alcuni p3Zzi erratici di lava fu

paritnente da me adocchiata a Capo di Bove presso Roma
nelle vicinanze di Frascati , e snlla strada che da Roma
guida in Albano, come ho gia accennato nel inio Cata-

logo di rocce , ecc. ( pag. 29 , 3i , 43 ). Alia radice del

Vesuvio non lungri da Bosco-tre-case si rinvieue in alcuni

(l) II sig. Brei,lak riuni quests sostanza ad un' alrra di colore pari-

mente turchino , e dl spmbianza terrosa , che suolc non di rado incro-

stare il carbonate cnlcario die trovasi fra i rottai.ii di rocce primitive

ne' valloni di Soman , ma rjiie=ta non e altra co*a cbe fosfato di feire

(X. dell' A. ).
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sassi primitivi composti di mica, di pirosscna tjvanulare
,

di spato o feltspato glaciate ( eyspath ) ; ma questi s.issi

uiedesimi , di cui possede belli esemplati il mio degno
c dotto amico sig. cavaliere Monticelli , sono in parte

vulcanizzati e ridotti in una scoria friabile e leggiera poco
dissimile dalla poniice. Comunque cio sia , la lazialite cosi

in Italia, come negli altri luogbi, e qualunque essere ne
possa la matrice , non e stata se non che di rado incon-

trata , e in piccole masse disseminate per entro la roccia

che le contengono.

Essendomi non ha guari recato sal monte Vulture , an-

tico vulcnno spento in Basilicata , e molto imperfetta-

mente noto ai naturalisti , fa per me oggetto di grata

sorpresa il trovare la lazialite in tanta copia , che e il

principale ingrediente di una lava la quale costituisce la

massima parte di quella eminenza su cui e situata la

citta di Melfi. Questa lava di cui lavoransi macine , e

die si adopera pel selciato delle strade, e alia superficie

della corrente di colore bigio bruno , semi-scorificata,

arida, e di leggieri si frange aotto i colpi del martello

;

ma quella della parte interna ha una tiuta nerastra, ed

e assai piu compatta di maniera che si accosta alia lava

basaltina. Essa e sopra tutto riconoscibile nel lato set-

tentrionale del colle fra il castello e porta Trojaua,ove
forma scoscesi dirupi , e il castello medesimo e edih-

cato sopra uno di questi massi. La lazialite cosi abbon-
dantemente vi e sparsa , che non fa mestieri d' indagini

per rinvenire i pezzi die la contengono, essendone pfov-

veduta tutta la materia della lava. E in masse piu o
meno voluminose , alcune delle quali eccedono la gran-

dezza di una noce : il colore e d" ordinario verde azzur-

rognolo che passa per vatic gradazioni al turchino carico >

e la tessitura e granulare.

La lava di cui ragiono , oltre alia lazialite turchina, e

tutta seininata di grani di una sostanza , che e in quan-
tita vie maggiore. Qnesta e nerastra , opaca , o soltanto

traslucida negli spigoli piu sottdi , lucente , di aspetto

vitreo, di frattura per lo piu concoide , ma alcuni pezzi

mossi incontro alia luce palesauo una struttura lainellare.

Duhitava da prima che questa apparenza dipeudesse dai

varj piani della frattura ineguale , onde riflettendosi sotto

diversi angoli la luce ne derivasse quel luccicore tremo-
lante che e proprio de' fossili lamellari , ma col sussidio
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della lente si fa manifesto essere eflfetto della partlcolare

sua tessitura. Questa sostanza e nella lava o sotto sem-
bianza di maccbie irregolari, ovvero in piccioli grain

rotondati , che niostrano qualche indizio di cristallizza-

zione : sovente ancora si affaccia con segni non equivoci

di fnsione apparendo cellulare e porosa come se fosse

scoriticata , e realmente lo e. Al primo sguardo di leg-

gieri si scambierebbe con pirossena, o con anifigena an-

nerita , tanto piu die questa e quella sono ovvie nelle

lave dell' Italia meridionale , ma una piu attenta consi-

devazione fa palese cbe diversifica dall
1 una e dall' alira.

Essa debbe essere risguardata come una particolme va-

rieta di lazialite nera ,
poicbe mi sembra cbe a sufficienza

il comprovino le sue proprieta.

E nel vero benche veduta in massa appaja di colore

nero , nulla ostante ridotta sotto il martello in sottili

scbegge , se queste si sperino contro la luce manifeste-

ranno una tinta turcbiua , pari a quella della lazialite

ordinaria. Io bo raccolto in oltre sul luogo varj pezzi di

lava ove quel colore nerastro pende al turchino , e dove
una sola e medesima massa in parte e nera ed in parte

di un turchino piu o meno cupo. Mi e sembrato che

quella piii fosca rimanendo per lunghissimo tratto di

tempo e posta all" azione dell" atmosfera diventi ceruleaj

come mi e accaduto di vedere in alcuni ciottoli di lava

dispersi pel suolo.

Saggiata questa sostanza alia fiamma del caunello im-

bianchisce , e si mostra refrattaria , ma assoggettata a

luiigo alia cuspide della fiamma si riduce nell'apice estremo

e piii acuininato del frammetito in uno sinalto bolloso ,

non altrimenti che addiviene nella lazialite ordinaria ,

poicbe non e punto veto , come si dice , che questa sia

del tutto infusibile.

Polverizzata e posta nell' acido nitrico in un vetro da
orologio, dupo pochi istanti si agglutina al fondo del re-

cipiente , indi esplorata con lente si vede sparsa Ji pic-

ciole bollicelle, come preliminarmente far sogliono le so-

stanze che si riducono nel predetto acido in una massa

gelatinosa. E la gelatina appare in progresso piu o meno
perfetta, secondo la proporzione dell' acido con la mate-

ria polverizzata , ed in un tratto di tempo piii o me-
no breve a norma della temperatura dell

1
atmosfera , e

del grado di coacentiazione dell' acido stesso. Di fatts
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altrettanto phi sollecitatncntc la gelatina succecie, quanto
e I aria piu calda , come maggiormente favorovole alia sua

formazione e 1' acido diluito clie uon quello assai con-

centrate). E gia noto che la proprieta di convertirsi in

gelatina negli acidi e uno degli attributi della lazialite.

I caratteri aduncpie clie questa sostanza manifesta rl-

spetto alle gradazioni del colore , alia inaniera con cui

si diporta alia iiamma del cannello , ed al cimento cogli

acidi coincidono tutti con qnelli della lazialite. Mi rima-

iieva di vavvisare la forma della cristallizzazione. Benche
frequenti sieno i grani ove compajono , come diceva ,

alcune faccette , noa e nulladimeno assai facile di avere

cristalli regolari e isolati. La lava friabile e semi -scorifi-

cata e quella donde si possono conseguire in piu copia

e con meno stento, quando si acciacclii sotto il martello,

e si voglia esaminare con la lente i frammenti. Fra i

inoiti grani amorfi che si sono staccati riesce di rinve-

nirne alcuni simmetrici. Questi cristalli sono piccioli , del

volume a all di presso di una grossa testa di spilla , ed
esternamente incrostati di una sostanza o gialla dorata o di

11 n. bigio lievemente argentiuo
, parte della quale rimane

attaccata alia cellula ov' era inserito il cristallo , e clie

ne conserva 1' impronta. Ma i piu perfetti , e quelli di

maggiore volume si ebbero da me da certi pezzi di lava

che rinvenni imprigionati in un banco di tufo vulcanico

alia base del colle di Melli dallo stesso lato settentrio-

nale. In cos'i fatta lava, che per un principio di disfa-

cimento perdette la sua solidita, i cristalli erano coperti

di una pellicola biancastra, onde somigliavano a prima

giunta a grani di amllgena farinosa -, cosi ne avveniva

che meglio si poteano discernere dal rimanente della

massa , e che merce di quella pellicola avendo minore

aderenza con la matrice si poteva agevolmente staccarli.

Ora questi cristalli rappresentano il dodecaedro a facce

Fomboidali , essendo formati di un corto yirisma esagono

terminato in ambe le estremita da tre facce poste su-

gli spigoli alternauti del prisma. II sig. Hauy aveva gia

ravvisato questa forma nella lazialite ordinaria , ma attesa

l
1

imperfezione degli esemplari ove aljbastanza distinta-

mente non appariva, 1' annunzio in modo dubitativo. Fu
di fatto difficile fino ad ora di rinvenire questo fossile

cristallizzato.
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Dalle annnnziate cose, secondo a me semhra, si puii

con fondamento argomentare essere la descritta sostanza

identica alia lnzialite. Io sono di avviso che si potra

trovare nelle lave di qnalche altro paese , ove e facile

che sia stata fino ad ora scambiata con pirossena aniorfa.

Mi rammento che nn peperino della Valle Aricia presso

Albano , sparso di grani nerastri , mi offerse il fenonieno

di formare gelatina cogli acidi , e siccome avro presto

occasione di recarnii in quel luogo , ne esaminero la

natura.

Nella corrente che e nel lato settentrionale del colle

di ]\Ielfi la lazialite nera e accompagnata nella lava con

T altra di colore turchino , ma in piu luoghi della stessa

eininenza liavvi altre correnti nelle quali si ravvisa sol-

tanto la nera. Cosi e dalla parte orientale sotto le mura
della citta accanto alia porta di S. Antonino', e cosi nel

fianco S. 0. rimpetto al colle de' cappuccini presso la

chiavica che raccoglie le acque della citta. Mi e senibrato

che quanto piii la lava e compatta , e piu si accosta all.\

basaltina , altrettanto piu scarseggi la lazialite cerulea.

Non deggio ommettere di dire che la lazialite nera ,

oltre all' essere nella laA'a in grani , in cristalli ed in

jnasse informi, vi si rinviene eziandio in pezzi stretti e

allungati di figura rettangolare , di cui ne ho veduto lunglu

piii di un pollice. Essi sembrano prismi deformati , che
annunzierebbero forse un' altra forma di cristallizzazione

diversa dal dodecaedro , ma non mi fu dato di averne di

abbastanza simmetrici onde essere in grado di stabilire

quale essa sia.

Terminero con accennare che la lava di Melti contiene

parimente amfigene , e molto voluminose benche poco
frequenti , e non inai regolarmente cristallizzate. Vi si

trovano eziandio lunghi e sottili prismi esagoni di colore

bruno lionato , inseriti nella lazialite nera , ma non es-

seado stati con bastante cura esaminati , mi riserbo di

darne contezza nella descrizione generale dei prodotti

vulcanici del Vulture.
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5?. QJefcUfaaft b,e$ 2ltferbaue0 , t>ctr 9iatur*unb fianbeK*

funbe in sSrumt ic, Qjrftec 8<wb. SOlit inct- ffiipfedtf*

feln. SBStetl 1S19. C^etrolD. ijr. 8.°. cioe Annali delVI.

R. Institute* politecnico di Vienna pubblicati dal

Direttore Giovanni Giuseppe Prechtl ,
Consiglierc

di Governo delT Austria inferiore ecc. ecc. , uuita-

mente ai profasori dell' Instituto medesirno. —
Vienna, 1819, presso Gerald, vol. i.°, in 8.' gr.

di pag. 5so con qttattro tavolc in rame.

^^uesto volume e un bel montimento dello zelo che da alcuni

anni si e niesso nell
1 Impero austriaco per far fiorire il commercio

el'industria manifatturiera , ed e una chiara prova dei vantaggi

clie a quesra ihdustfia va prestando questo sfabdimento intito-

lato Instituto politecnico , di cui abbiamo altra volta per esteso

dato tutto il regolatnento. Otrimo pensiero e quello di |>uljl)licare

gli Annali di tale Instituto, e qumdi rendere ronto di tempo

in tempo delle sue operazioni , delle su<* esperienze , delle sue

osservazioni , della sua influenza sopra alcuni rami dell' indu-

stria nazionale , e sopra tutto di preseuMrci il quadro de' pro-

gress! che fanno le arti e 1 mestieri nella Mouarchia, le nuov«
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invenzioni introdotte , i nuovi eceitamenti dati all- agricoltura e

al tommercio. Noi contiamo di dare un ragguaglio di tutto cio che

vi ha di piii interessante in questo volume, e crediamo far cosa

grata a' nostri lettori coininciando dall* articolo seguente, il quale

contiene ua aufentico ragguaglio appuuto d
1

ogni sorte d1

indu-

stria nell' Austria iu questi tre ultiuu anni. L
1

articolo e il XII

del libro , e s
1

intitola come segue :

SScttrdflC ^$r ©Cfcfticfnc K*r ftortfdjrttK IC. Memoria per

servire alia storia del propressi dell' industria e

del commercio nella Monarclda austriaca nei tre

ultimi anni ( estratto ).

L'aumento e la prosperity dell
1

industria sono il frutto d' una

lunga pace , e di relazioni ben regolate degli Srati. Le guerre

desolatrici , e gli estenuanti sforzi de'popoli fanno sentire le loro

tarde conseguenze sull' industria. Questa e appunto 1' esperienza

de' nostri tempi ; le lagnanze sull' arenamento del commercio

sono state presso che generali. Sarebbe pertanto ingiusto il

nou riconoscere cio che gl' illuminati governi fanno , ed hanno

fatto per sanare le passate ferite , e per fare rivivere di nuovo

la prosperity generale. Noi ci limiteremo quivi ad un breve

eolpo d' occhio su quanto e awenuto negli ultimi anni per

1' avanzamento dell' industria nazionale e del commercio negli

Stati austriaci.

Non e sfuggito alia saggia mente dell' amministrazione degli

Stati il vantaggio grande , che recherebbe un sistema stahihto

su dati sicuri
,
per porre tutto cio clie concerue le relazioni

del commercio e dell' industria sotto la sfera d' azione d
1

una

commissione centrale
, propria tanto per la semphiicazife-ne dei

contratti, quanto particolarmente per uno smercio piu generate.

Con supremo rescritto dell' 1 1 luglio 1816 Sua Maesta Y Im-

peratore , sopra proposizione di S. Eccellenza il sig. Minis tro

delle finanze Filippo conte di Stadion , ed a questo fine colla

scoria di S. E. J' imperiale regio consigliere intimo Filippo

cavaliere di Sthal , creo una commissione auhca ih commercio,

le destino conforme alio scopo le sue attribuzioni , e le diede

facolta di chiamare a se i negoziaati e gli artefici delle priu-

cipali piazze di connnenio , e delle fabbnche piu importanti

per esaiumare le loro viste , i loro desiderj ed i loro progetti
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oinle migliorare gli stabilimenti , ed aniruare il traffico e 1' in-

dustrial

L' attenzione di questa nuova couimissione centvale si rivolse

da principio sul bisogno urgente d' un nuovo regolamcnto ge-

uerale degli affari spettanti alle dogane.

La Monorchia Austriaca, clie nel sno stato presente si estende

dal 42", 7' di Iatitudine sertentrionale sino al 5i°. 4'; e dal

25°, 56' di longitudine orientale sino al 44 , 10', che in un pe-

rimetro di 98a 3/4 leghe tedesche (1) contiene una superficie

di ]2o56 leghe quadrate geografiche , ed all' ineirea 28 milium

di abitanti , e che trovasi al coutatto ed in vicina relazione cogli

Stati tedeschi ed italiani , colla Svizzera, colla Prussia e colla Tur-

cliia , forma un centro fra i paesi civilizzati ed i nou cnilizzati;

conginnge il rigido settentrione al bel clinia d' Italia , domina

parecchi dei piii grandi fiumi navigabili dell
1 Europa

; possiede

porti di mare ricchi e celebri presso V antichita ; ha 1' alterna-

tiva d' un suolo fertile , e di monti ricchi di metalli
;
prospera

di prodotti d' ogni sorta ; parte e abitata da popoli laboriosi

,

industriosi ed esercitati
,
parte anche da popoli colti ed eruditi

;

offre a dir vero dappertutto una varieta di sorgenti di ricchezza

naziouale , la quale, mediante un saggio uso , compiende ma-

teria pin che sufficiente per animare con egual vigore 1' agvi-

coltura, T industria ed il coiumercio , e di guarire perfino le

ferrte dalle lunghe guerre sofferte. Ma oltre le relazioni gene-

valmente conosciute , che separano 1' Ungheria e la Transilvania

(cot paesi vicini che le appartengono per rapporti politici ) dalle

altre terre degli Stati austriaci ; anche le provincie acquistate

di nuovo, la Lombardia , il Veneziano , il Tirolo
,

parte del-

r Austria superiore prima della loro riunione con questo stato
,

avevano ciascuna il proprio sistema di commercio, di regolainenti

daziarj e di confini doganali. In queste provincie e introdotta

la liberta del commercio; uegli antichi paesi Austriaci regna-

no ancora gli statuti per gli artefici ( Zunftverfassnug ). Ogni

provincia ha il suo proprio interesse ; il tutto assieme presenta

una mescolanza variata di rapporti interni . di viste d' opiniont

e di differente carattere nazionale. Si dovrebbe quindi prima di

tutto aver riflessione di rompere ogni liniite , e di stabilire il

(1) Una lega tcdesca equivale a 4 juiglia italiane.
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prima fondamento , onde far risorgere 1' industyia nazionale e

riunire le diverse province sotto un mteresse commercials co-

in une.

Tali imprese non sona senza difficolta. In Franria furono vani

gli sforzi di Colbert per levare i dazj provinciali e per intro-

durre una tariffa daziaria uniforme. Tutti i propetti , che si

sono fatti per mezzo di Noailles nella minor era di Luigi XV,
per mezzo del ministro di Finanze Orry verso il i?3- , per

mezzo di Trudaine nel 1763, per mezzo di Turgor. , Necker e

Calonne , incagliarono , sino a che fiualmente col decreto del-

l'Assemblea nazionale del 3o e 3i ottobre 1790 (1) i dazj e

le dogane furouo portate in una sol volta tutte ai confini, ed

introdotto per tutta la Francia uua tariffa daziaria uniforme
,

eguale e generale.

Cio che le rivoluzioni distruggono e ereano non s
1

aecorda

collo stato regolare d' un impero tranquillo , collo spirits d' un

governo benevolo , il quale deve aver riguardo con egua!

preniura alle proprieta , ai diritti ed agli interessi di tutte le

classi della popolazione. Per istabilire il commercio libero nel-

r interno d1 un grande stato, composto di difl'erenti parti
;

per

generalizzare in conseguenza i singoli affari doganali delle pro-

vincie , non si tratta di riunire soltanto i loro singoli interessi

,

ma anche di rispettare le loro relazioni , consolidate dal tempo
e dalle circostanze , non che gl' interessi privati delle diverse

classi e condizioni
,
per non far nascere col mezzo di sforzate

violazioni, scandalose reazioni.

La maggior parte dei grandi stati d' Europa dovrebbero a poco
a poco , quando non seutissero una perniciosa opposizioue nel

ihstruggere le relazioni naturali del commercio, abbracciare delle

misure o sistemi particolari. Coll' ajuto di un tale sistema e sca-

turita nelle antiche province dell' Austria una quantita d' imprese

industriose , le quali liauno tratto a se da pin di 3o anni una

grande parte del capitale nazionale , e specialmente , durante

la proibizione continentale nel tempo d' una moneta di carta

aumentata sopra ogni rapporto , s' ingraudirono ed ampliarono

a motivo di un 1

inlinita di ricerche delle manifatture.

(1) Lois concernant le commerce etc. etc. par G. F. de Martens,

Tom. I., paq. 5ca-5o6.
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Ora se nel corso del proseimo scadato anno 1' abolizione del

divieto continentale , ed in seguito dei conti sbilanciati del cre-

dito dello Staio , la riduzione della carta tnonetata produsse un

effetto contrario per riguardo alio stato delle fabbriche nazio-

nali ,
per lo iunanzi cosi floride ; se la disgrazia di alcune cat-

tive annate auinento il bisogno e V arenaniento del conmiercio

;

e se gli altri grandi Stati sosteunero con tutto il rigore il si-

stema proibitivo per far omaggio inaggiormente ai liberali prin-

cipj ) o di uuovo distruggendo la nostra industria introdussero

detenuinazioni doganali 8imili alle leggi di contrabbando ; 1 in-

teresse , anzi il dovere dello Stato esigette di proteggere in emi-

nente grado le fabbriche nazionali
,
per quanto e stato in potere

del soveruo , e d' irnpedire die con esse non venisse rovmata

una gran parte dei capitali nazionali.

Si e dovuto in oltre aver riguardo , che lo stato austriaco

non si combina con un sistcnia isolato ne agricola ne mer-

cantile. Lo splendore del trono , i bisogni ralTinati della nazio-

ne, e per fino 1' alto grado d' attitudine delle produzioni d'agri-

coltura esigono una prosperita durevole dell' industria naziouale.

Se T Austria fosse stata uno Stato commerciante e poco indu-

strioso , egli non avrebbe potuto sostenere la lunga guerra ri-

voluzionaria della Francia , fornire costantemente 1' esercito di

tutto cio che gli occorreva nello stato ostile , e salvarsi a fronte

d
1 un intero armamento naziouale. Ma dall

1

altra parte si conosce

che T agricoltura e il fondamento della ricchezza nazionale, che

cssa jirocura all
1

industria i uiezzi di sostentamento ed i mate-

riali , e che ai tempi di Colbert la maggior parte dfgli Stati

in Europa propendettero forse di troppo dalla parte d
1

un

sistenia mercantile isolato. I piii potenti Stati e meglio organiz-

zati sono senza dubbio quelh,la di cui sussistenza si appoggia

sopra un' azione scanibievole fra 1' agricoltura , 1' industria ed il

counuercio. U sistema delT equilibrio naturale di queste forze

dtllo Stato sembra essere quel solo , dal quale si deve aspet-

tare la conseguenza infalhbde d1 una generale prosperita futura.

Quauto pin differenti sono i singoli interessi, tanto piu difli-

cile e percio T ijsservazione di questo equilibrio II colono de-

sidera il divieto o per lo ineno la maggior tassa possibile sul-

1' emrata dei prodotti naturali dei paesi esteri , e che possa

eoudnrre i suoi hberameute nell' inrerno, e per quanto e possi-

bile anche all
1

estero ; V artelice al contrario desidera la libera
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entrata dei mezzi di sussisteiiza pel nodrimento de' 9uoi lavora-

tori , e qnella dei niateriali per la fabbricazione delle sue ruer-

canzie, la tassa sulla loro uscita, la piu se vera proibizione delle

mercanzie di fabbricbe forestiere , e la libeita d' uscita delle

pruprie. L1 interesse del negoziaQte consiste nel cambio meno in-

terrott.o dei prodotti di tutte le parti del mondo; e gli desidera

tutto cio che pone solleeitudine al sua commercio per poter

•enza liniiti e senza imposizioni importare ed esportare le mer-

ci. II consumatore vorrebbe vivere piu a buon prezzo clie fosse

possibile ; se si ascolta lui solo dovrebbe 1' uscita delle produ-

zioni e delle manifatture interne essere proibita , o assai aggra-

vata, ed invece 1' entrata del prodotti stranieri accordata o fa-

cilitata. La cassa della nionarcliia calcola sui dazj come sulle

fpndite dello Stato, delle quali essa non pud far a meno , senza

privarsi di una 6orgente per coprire le spese dell' impero , o

senza porre imposizioni piu forti sugli altri oggetti sottoposti

al dazio. II frutto d* una gran parte dei capifali nazionali dipende

finalmente dal sistema doganale. Dazj eccedenti , leggi doaanali

fatte senza esame , improvvise diminuzioni o variazioni dei dazj

possono guastare quest' iinpresa , e quindi mandare in rovina i

capitali spesi ; al contrario questi capitali , col mezzo d
1

iinprese

favorevoli al dazio sotto certe circostanze, divengono sopra ogni

rapporto frnttiferi.

L' I. R. Commissione aulica di connnercio si era affaticata ,

mediante di ini lavoro progressivo e pieno di viste , a stabilire

1' equilibrio di questi interessi colla generalizzazione del sistema

daziario. Siccome , dietro V esatta cognizione di tutte le relazio-

ni si regolarono gli oggetti d' urgenza , fu fatto il regolamento

del sistema generale daziario colle smgole tarift'e speciali : i pro-

dotti dei nionti , le merci metallic-he , la seta , la lana , il co-

tone , la Canada, il lino e le manifatture provenienti da queste

tostanze , come la carta , il vetro , la porcellana , la terraglia e

la majolica , il vitto , le bevande , ecc. sono di gia sottoposti

ad una compiuta revisione ; il libero commercio interno di que-

sti articoli e parte posto in atfivita e parte sul punto di esser-

lo Parecchie leggi di proibizione, che interrompevaao il libero

commercio dei prodotti del paese con gli stranieri, furono levate ;

diveisi dazj esorbitauti modincaii; le determinazioni daziarie fu-

rono sempliGcate , la nomenclatura rettiiicaia ; ed atttntameute

Bibl. Ital. T. XVII. 1

8
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eSaYninate Ie differenti relazioni politiche del nuovo regolamento

daziario da introdursi. Riniangono soltanto i generi colonial! ed

alcuni articoli di lieve importanza, il di cui regolaniento dazia-

vio probabilmente e in opera, e cosi eara il laburioso lavoro

della generalizzazione dei dazj presto coinpiuto.

Siccome 6 di gia tolta la linea dogauale , la quale divideva gli

antichi dai nuovi paesi dell' Austria superiore , e di gia istituito

in essa il libero commercio interno ; cosi sarannn abolue eziandio

le linee doganali the diviclono fra loro la Lombardia, il Vene-

ziano , il Tirolo e le antiche provincie austriaehe , e verra formato

fra tutte queste parti della monarchia un libero lee ante di com-

iuercio. La conseivazione soltanto del cordone ungherese impe-

dira ancora le relazioni provinciali. Le fabbriche delle antiche

pi-ovincie dell' Austria troverauno sempre maggiori e nuove vie

per lo smercio fin qui diminuito delle loro manifatture ; la Lom-

bardia , il Veneziano ed il Tirolo avranno la bramata pernio*

tazione dei loro ricchi prodotti ; e le citta comuiercianti della

monarchia uno spazio phi esteso per i loro parziali traffichi.

Gia i comniissionaij italiani viaggiano negli antichi confini e

rielle provincie dell
1

Austria, e quelli dell'Austria in Italia e nel

Tirolo per unire con legami reciprochi i diversi articoli di com-

mercio, e per imparare a conoscere i mutui loro rapporti. Le

commissioni delle manifatture di lana e di cotone date dagl
1

Ita-

liani alle industriose antiche provincie austriaehe vauno tutto

giorno aumentando.

II commercio di transito e un assoluto e nrtto guadaguo
,
poiche

senza introdurre merci forestiere concede nioltiplici occupazioni

per T industria nazionale , e fer il sosteutatnento e Y auniento

rid bestiame da tiro, e peroio riesce anche di vantaggio alia

i ericdltara ,
procura guadagno al contadino con un lavoro tran-

qnillo , rianima sovente luoghi inospitali ed inabitati, e riapre

sivente la strada per esitare le produzioni nostrali. E stato pro-

rj;ettato dietro un esanie una nuova tariffa di transito per la Mo-

narchia austriaca, fondata sopra i principj i piii liberali , la

quale vedra forse la luce quanto prima.

JVlcuue il governo ha rivolto la sua particolare aifenzione per

! ir ri\ivere pill die sia possibile il commercio interno, non

pud esso hberarsi da tutti gli ostacoli , che sono cagiouati dai

iravoso sistema daziario e dai diritti locali. E da de6iderai-
si che
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«jn tale sistema , il quale disturbs il commercio , va congiunto

con ispeee demaniali sproporzionate , non fornisce al tesoro

delle entrate sufficient!, sia levato, o che si fatti dazj vengano

rrasportati sui coufini della nionarchia , o interamente aboliti
,

o siavi sostituito un niezzo non gravoso.

Ai piu potenti mezzi per far fiorire il commercio interno ap-

partengono senza dubbio le strade regie e i canali di naviga-

zione. Essi sono da considerarsi come le vene del corpo dell' im-

pero , nelle quali si muove 1' interna circolazione delle forze

dello Stato piu liberamente e con maggior forza , oppure piu

lentamente o debohuente secondo che il governo li cura o li

negligenta.

Noi deviaremmo quivi troppo dal nostro scopo , se voles-

simo presentare minutamente qnanto^, malgrado circostanze an-

clie svantaggiose , si e fatto per la coatruzione delle strade in-

terne sotto il governo di S. M. 1' Imperatore Francesco cosi

rirco d' avvenimenti ; ci limiteremo quindi soltanto alle piii re->

centi ed alle piu memorabili operazioni.

Affine di facilitare il transito commerciale per il Regno Lom-

bardo-Veneto nella Germania meridionale, e per i Grigioni nei

contorni del Reno, sono state fatte delle negoziazioni per la

costruzione d' una nuova strada commerciale che da Chiavenna

passa per il monte Spluga ai Grigioni : questa strada e vicina

al suo compimento.

Una nuova unione della parte sud-est della Germania col la

Lombardia riguarda la strada stabilita nella provincia di Sondrio

per Bormio in Tirolo. Da Sondrio a Tirano e questa strada di

gia termiuata (I).

Nelle antiche p»-ovincie austriache si distingue in particolare

la Boemia, in cui negli ultimi anni furono , semplicemente con

contribuzioni private, costrutti dei grandi tronclii di strade tom-

merciali , e le strade che nell' anno 1796 erauo di 61 leghe te-

desche, ora sono portate a a3i.

Sotto le imprese memorabili del presente governo puo essere

coutato il grande canale , che deve essere condotto da Vienna

lino a Trieste ed unire il Danubio col mare Adriatico. Esso e

gia compiuto da questa capitale sino ai confini d
1 Ungheria , e

(l) Attualmente la strada nrriva sino a Eormjo.
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dopo il ritorno della pace e stata ripresa la trattazione per la

•ua costruzione.

II cauale navigabile da Milano a Pavia e stato compito m-1

preiente anno. Questa grande impresa di pubblica utilita

fu proposta all' incirca quattrocento anni fa , e la sua ese-

cuzione venue conchiusa l' anno 18^4 ; uia a cagioue della dif-

firolta di sostenerne le spese , fu la sua costruzione iutomin-

ciata nell' anno 15^7 sotto il governatore conte Fuentes , e

»oli into continuata per un corto tratto siuo al torrente Lani-

bro. Nell' anno 1772 1' Areiduca Ferdiuaado , allora governa-

tore generale
,

pose di nuovo in moto quest' importance og-

getto , e T Iniperatrice Maria Teresa decreto nell' anno 1 773

tanto la continuazione di questo canale
,
quanto quella del na-

viglio della Martesaaa , il quale da Lecco , dove V Adda a

motivo degli scogli e delle cascate non e navigabile , conduce

a Milano. La costruzione di quest' ultimo canale , che stabilisce

per acqua 1' unione della citta di Milano col lago di Como ,
fu

intrapresa in priaao luogo per la grande facilitazione del com.

mercio interno , come pure per rendere meno dispendiosa la

eondotta dei materiali necessarj alia costruzione del naviglio di

Pavia. La fabbricazione di quest' ultimo canale cesso di nuovo

gino al 1807 per gli ostacoli che s' incontrarono ,
finche fu

posta mano al lavoro del cessato Governo Italiano. Sotto il

glorioso governo di S. Maesta 1' Imperatore Francesco fu riser-

vato il coir.pimento di questa grande opera. Milano godeva gia

del vantaggio di due canali navigabili , cioe del menzionato

della Martesana , e del cosi detto naviglio grande , che esce

dal Ticino poco lontano dal lago Maggiore. II naviglio grande

prende origiue alia casa della Camera 12, miglia distante da

Sesto Calende , dove il Ticino esce dal lago maggiore e viene

»:no a Milano ; su di esso yengono trasportate a questa citta le

pioduzioni naturali ed artificiali delle montagne circonvicine e

dei jiaesi clie giacciono sul lago maggiore. Per mezzo del terzo

canale da Milano a Pavia il vantaggio della eondotta per acqua

vien esteso sul paese intero , e vien aperta un' unione imnie-

diata col mare Adnatico, coi porti di Goro, Chioggia e Venezia;

e la citta di Milano possiede in certo modo il \ antaggio d' una

piazza marittima , riguardo al proprio commercio e a quello di

transito.
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Per animare il commercio intcrno devono essere poste ia

moto le molle per e^tinguere il dannoso egoismo , clie divide

le une dalle altre, le classi del commercio, e per eccitare nei

cittadini un vero spirito unauime ed un' attenta ed utile enuila-

zione.

Questo scopo si puo ottenere nel modo piu propria colla

riunione in caraere di commercio dei piii onesti ed illuminati

col'mi , fabbricanti , arrefici , mercanti ed economisti i piii e3pe-

rimentati nel commercio. Per mezzo di questa riunione si pos-

»ono a poco a poco levare gli antichi pregiudizj ,
1* abuso dello

spirito di tribu , e , senza abolizioni precipitate e sforzate , le

inveterate abitudini ; si possono pure raccogliere tutte le no-

tizie interesssnti sullo stato del commercio , delle fabbriche e

delle manifatture ; come anche acquistare delle viste instruttive

«ugli ostacoli , che arrestano il loro sviluppo ed i loro pro-

s;ressi , e sopra il modo di promovere la loro perfezione sulle

piu utili disnosizioni delle diverse specie di commercio ; si

apre la via alle different! classi del commercio per portare a

cognizione del governo i loro desiderj ed i loro bisogni. Simile

riunione e il legame che vieppiu consolida la fedelti e 1' attac-

camento del corpo dei cittadini al governo.

Una disposizione si eccellente esiste gia nel Regno Lombardo-

Veneto. La Lombardia prinripalmente ringrazia il saggio governo

deirimperatore Giuseppe II. £ da sperarsi che questa disposizione?

verra data eziandio alle provincie tedesche. Le luminose e pi-ati-

cbe viste, che si possono avere dalle migliori cainere commerciah

del goverao , sono da considerarsi nello stesso tempo come il

fondameuto piu sicuro , per rimediare al cattivo stato del pre-

sente regolamento di commercio interno , differente presso che

in ogni provincia , e in contrasto col suo tutto , e per con-

durre a termine un regolamento nniforme piu che sia possi-

ble e confoime ai tempi , risnettando pero i rapporti indivi-

duali delle provincie, e conferme ai progressi dell' indnstria.

In tutte le provincie della monarchia Austriaca vengouo rac-

colti da uomini pratici e degni di fede le leggi ,
gli statuti, gli

ordini , i sistemi o le abitudini dei tanti regolamenti provin-

ciali del commercio ed inviati all' I. R. Commissione aulica , la

quale e quindi occupata per formare un prospetta generale . e

•u queeto fondar» con 1' esperienza siu qui acquistata il pro-
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grtto d' un nuovo sistema di commercio corrispondento a tutti

i bisogni.

Tutto ci''> che risguarda lo stabilimento del libero commercio

interno occupd negli ultimi due anni 1' attenzione particolare

del Governo Austriaco , e se esso nella situazione presente fu

costretto ,
per ajutare la propria industna nazionale , di te-

nere limitato ancora il sistema coll' esfero , tuttavia non gli

afnggirono tutte le cure principal! per facilitare il traffico collo

atraniero.

In seguito del trattato aoiichevole conchiuso colla Russia in

3 macsio
,

' 17

Vienna il loi5 (I), fu sottoscritto in Pietroburgo il —
21 aprile 6

21

agosto 1 8 1 8 (2) un trattato di commercio, ed il — novembre

l8 1 8 cambiata la ratificazione. Secondo il eontenuto di questa

convenzione vien dichiarata libera la navigazione su i torrenti

ed i fmmi , clie hanno la loro origine nel territorio dell' antico

Regno di Polonia (anno J 772), cosi su tutti quelli che f in-

tersecano o li toccano , e che mediante canali o riunioni con

altri Burnt si gettano nel mare. Per animare specialmente il

commercio scambievole fra Brody ed Odessa , e stato fatto un

accordo particolare fra queste due citta. Similmente fu sotto-

scritto in Varsavia il 22 marzo 18 17 una convenzione (3) fra

1' Austria e la Prussia , e ratificata dalle due potenze.

Nell' articolo i8c.m0 del Congresso di Vienna (4) le potenze

coahzzate , i di cui Stati vengono divisi da qualche fiume na-

vigabile , o vengono intersecati dal loro corso , si sono obbli-

gate di ordinare con accordo unanime tutto cio che ha rap-

porto alia navigazione di tali fiumi , e di nominare a questo

fine i plenipotenziarj , che devono prendere per base del loro

(1) ICliibers Akten des Wiener-Kongresses. V. Band. 18 Heft. P. 121-

a3 7 .

(2) Konvention , den Handel der zu Pohlen , so vcie es ira J. 1772

bestand, n, gehorigen Provinzen betreffend. Wien , auf der k. k. Hof—unJ

Staats-Druckerei 1819.

(3) 'Konvention zwischeu Oesterreich und Preussen. Wien in der

Staatsdrnckerci 1819.

(4) Kliibnrs Akttn des Wiener-Kongresses. VI.- Band. 21. Heft. P. 89.
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lavoro i principj pronunciati negli articoli 1 09-116. Lo gcopo

delle potenze alleate fu di sciogliere cou queste deferminazioni

i lacci che hauno legato fino al presente la navigazrtfne~su quei

fiumi , eil hanuo imped ito ll hbero scamb:evole commevcio.

Gli Austi'iaci generalrueute , e i Boemi in particolare
,
per le

ituposizioni sulla navigazioue dell' Elba hanno assai sofferto nel

loro commercio. Essi si dovevano servire , in vece della eon-

dotta per acqua cosi a bnon prezzo, pita sovente di quella per

terra assai piu dispendiosa ; o si trovavano esposti ad infinite

vessazioai. La libera uavigazione aull' Elba e 1' unione di questo

fiuine 'col Danubio per mezzo del fiuine Moldava , sarebbero

d' un vantaggio incalcolabtle j i commissarj delle potenze si sono

appunto radwnati in Dresda per porre in esecuzione la liberta,

di tale uavigazione.

Negli ultimi venti anui il commercio in Italia sofferse , come

dappertutto
,
grandi cambiamenti , le continue guerre disturba-

rono T andamento tranquillo sul quale soltanto appoggia la sua

prosperita. Esso culco ora questa, ora quell' altra via, che non

gli era naturale. Le nuove divisioui territoriali potrebbero a

poco a poco ricondurre lo stesso nelle sue relazioni naturali.

Anche quivi sono in trattato le negoziazioni cogli Stati contigui

che vi 30no interessati per la navigazione del Po. La sponda

sinistra di questo fiame, tanto importante per il commercio ita-

liano , spetta al Regno Lombardo-Veneto, e per la sponda

destra puo 1' Austria aspettare dagli Stati rispettivi una disposi-

zione che tenda ad allontanare tutti gli ostacoli , che si oppon-

gono alia navigazione , almeno per un tratto i-agguardevole.

Le relazioni di commercio dell' Austria colla Turchia si ap-

poggiano ancora sulla pace di Passarowitz dell
1 anno 1718, ed

otteunero 1' approvazione colla pace di Belgrado tiell' anno 17^9

e con quella di Szistow nell
1 auno 179a. Gli abitanti Austriaci

possono vendere le loro mercanzie in tutti i dominj ottomani.

La navigazione sul Danubio e libera per gli abitanti d'ambidue

le nazioni.

j La Porta Ottomana si e conservata gia da una serie d' anni

come un fedele amico dell' Austria. I sudditi turchi hauno

pure da rallegrarsi coll' Austria del suo piu grande sostegno.

II commercio £ particolarmente animato cogli stessi neile piazze

di Vienna , Pest e Seuielino.
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Nell' anno 181S fu conchiuso fra 1' Austria e hi Porta Otto-

ni.uu una nuova tariffa daziaria per 14 anni.

II vinrolo di famiglia incontrato col Brasile offie ai nostri

porti marittimi nuovi rapporti di coimnercio reciproco col-

1' America.

La Monorchia austriaca ha presentemente nel stio perimetra

una felice posizione per fondare uua rispettabile marina mer-

cantile. I porri marittimi austriaci sono lorniti doviziosamente

di comodi e di fabbricati per promovere la navigazione , fra i

quali inerita parricolarmente d' essere distinto 1' illustre arsenale

di Venezia. Le coste iuarittime somministrano i migliori marinai

ed 1 materials per la costruzione delle navL Sotto questo rap-

porto divenne degna d' una particolare attenzione T erezione

e destmazioue del Consoli in tutie le parti del inondo per so-

•tegno dei navigatori augtriaci e per far progredire ll coninier-

cio marittimo. I consoli e gli agenu austriaci devono dare ogni

mese ragguagli chcostanziati onde poter osservare V accresci-

mento o la diminuzione dello stesso , i difetti o gli abusi , agire

Ja dove e necessario con cognizione di causa o con forza , e

promovere poi quanto e possibile 1' utile. Le leggi marittime
,

il codice commerciale ed il consolato vengono assoggettati ge-

neralmente ad una severa revisione , e tratte a profitto tutte le

occasioni per allontanare gli ostacoli e per rimediare ai difetti.

Persino in alcnne citta commercianri di considera^ione nel con-

tinente sono stati posti degli agenti.

La marina austriaca commerciante , una volta fiorente , con-

sisteva sul fine dell' anno l8i5 in soli lbj vascelli patentati; sul

chiudersi dell
1

anno 181 3 , senza comprendere le numerose

barche e navigb dediti alia pesca , contava 628 vascelli nier—

cantih , i quali per il libero servizio e per la loro difesa ave-

"vano a bordo 6836 esperimentati marinai , e 2369 cannoni , e

tutti assieme tenevano HC443 tonnellate. Fra essi solo 78 navigh

tengono sotto a loo tonnellate
, 70 poi sopra a 3oo e 7 sopra

a 400 tonnellate. II vascello 1' Astrea , che ha per capitano

Matteo Cosulich di Fiume , ed e il piii grande di tutu, con-

tu T4 tonnellate. La patentazione di 48 navigli nuovi viene

in quest' istante proposta.

11 traffico phi animato e col levante. I marinai austriaci si

eontano fra i ]Diu esperimentati nel mare Adriatico e nel
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Mediterraneo. II commercio delle coste coll
1 Albania turca ha

guadagnato , poiche nel 1818 e stata dilatata
,
previa intelligenza

colla Porta Ottnmana', la linea di cabottaggio a favore dei

Dalmatini e dei Pvagusei.

Oltre il Levante, la piu gran parte del commercio si fa sulle

cogte italiane. Negii ultimi sei luesi entrarono nei porti d' An-

cona, Rimini e Grottauiare 645 vascelli austriaci; nei porti del

gran dueato di Toscana 486 , in queMi del regno delle due Si-

cilie 1248, di SarUegna 219, di Malta 61, ecc. In Earcellona

vi entrarono 69 legui austriaci , in Lisbona 29 , in Tupanniok

ed Odessa poi 324.

Gettiamo ora uno sguardo sulle imprese dell' industria negli

ultimi anni , e sui progressi dei singoli rami di commercio. Gli

ultimi anni non furono favorevoli all' industria; a poco a poco

si perfezionera pero uniformemente. La coltura progressiva nelle

diverse provincie degli Stati imperiali ci assicura che rimaue al-

1' industria la prospettiva di progressi sempre maggior'. A que6ta

proposizione vi e unito il catalogo dei privilegi d' invenzione

clie sono stari compartiti in questi tre ultimi anni nella Mon»r-

chia austriaca. Siccome il privilegio vien dato soltanto a coloro,

le di cui invenzioni con esperimento preventive siano state rico-

nosciute nuove e vantaggiose , cosi ogni catalogo contiene una

gran parte di ritrovati preziosi ed interessanti. Noi quivi faremo

menzione di quelle invenzioni soltanto , delle quali abbiamo gia

le maggiori prove. Essendo secondo il sistema presente la na-

tura delle invenzioni tenuta come un secreto ,
quivi osservere-

mo che 1' I. R. Commissione anlica di commercio s
1 occupa di

un nuovo sistema di concessioue delle patenti d' invenzione al

fine di allontanare le formalita gravose agli scopritori ed i:i-

Tentori

La navigazione a vapore , li quale apparriene alle piu im-

portant! invenzioni de' nostri tempi , e specialmente in quei

paesi dove si trova in abbondanza del carbon fossile , apporta

T utilita piu grande per la facilitazione e la promozione delle

comunicazioni nei canali . nei fiumi e nel mare. Essa fu pure

nel 181 8 attivata nella Monarchia austriaca.

Per la promozione della navigazione a vapore negli Stati au-

Jtriaci fu stabilito di favorire le grandi imprese col privilegio

di 1 5 anni si dei nativi nella monarchia, che dei forestieri , e
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questo nou }>er tutto il perimetro dell' iiupero , lua soltanto per

i soli fiurwi reali unitamente a quelli che loro souo tributarj
,

ossia da un punto ad un altro della monarchia. Per evitare poi

Je dis'H-azie furono ordinate dal Governo delle precauzioni fon-

dle su principj chimici e tecnici ; e coi riguardi dettati dalla

polizia delle acque. (t)

A tenore di cio fu concesso nel 1 8 17 al comuierciantc .Gio-

vanni Allen di Trieste il privilegio di navigare da Trieste a ~Ve«

aezia regolarmente con una barca a vapore alia foggia dei pa-

(helotli (Packetboote) per i -viaggiatori e per le mercanzie ,

la quale impresa e gia col miglior successo nel pieno suo corso.

Autonio Bernhard e comp. ; ed il cavaliere San Leon per i

loro differenti modi di navigazione a vapore hanno ottenuto dei

privilegi ( 1818 ) sul Danubio , dai confini della Baviera fino a

cuelli della Turchia , e su tutti i fiumi die mettono foce nello

stesso ; e particolarmente Antonio Bernhard per 1' uso di ruote

a paletta ( Schaufelrader ) da lui immaginate con le palette 1110-

\ibili parallelamente. Ambidue hanno di gia fatto le loro prove

sul Danubio.

Un' intrapresa parimente grande per la navigazione a vapore

sul Po e al momento in opera.

Antonio Lebersorger orologiajo di quivi ha trovato un mec-

canismo per navigare contra la corrente senza 1' applicazione

delle forze animali e del fuoco. II suo artifizio consiste essen-

ziahnente in cio che la nave viene attorniata da gomene contro

la corrente col mezzo di ruote ad acqua mosse dalla medesi-

ma. — Egli ha ottenuto un privilegio (1817) di 10 anni per

tntte le acque della monarchia. In questa primavera egli ha

fatto una navigazione da Pesth a Vienna con un carico di al-

cune migliaja di quintali.

La fabbricazione del vetro e gia da lungo tempo un ramo

d' industria perfezionato al piu alto grado nella Monarchia au-

gtriaca. Negli ultimi anni essa ha ancor guadagnato con alcuni

mighoranienti. L' applicazione del sale di Glaubero invece della

potassa , divenuta sempre piu cara , si e di gia estesa in diverse

fabbriclie dopo gli esperimenti che il Governo per piu auni ha

fatto fare.

(1) Circolare del aa novenibre 1817.
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Al dottore Giuseppe Osterrcirher fu accordata ( ]8l3 ) la gran

medaglia d' onore d' oro , con ocohietto e nastro m rjguardo ai

sneriti die si e acquistato co' suoi lavori di vetro per mezzo del

gale di Glaubero. Egli non solo fece conoscere per il primo nella

monarchia questo metodo , ma lo perfeziono ed estese 1 uso

delta sua cosi detta soda purificata.

Zich , il giovine , capo della vetraja di Schwarzau , e 1' ainmi-

nistrazione dei beni e delle saline in Galizia , col mezzo dell' ag-

giunto alle miniere di Sehindler, lianno fatto degli esperimenti

sulla fabbiicazione dei vetri col sale di Glaubero. Francesco

Seyer fabbricatore di vetri a Oberndorf in Stiria ba scritto un

trattato su qtiesta materia.

Giuseppe Jackel, fabbricaute di majolica a Bayereek in Boe-

mia , ottenne un privilegio di IO anni pel suo ritrovato di fab-

bricare il vetro senza potasaa , 6enza soda, e, fatta astrazione

daH'ordinaria dose di sal coniune , anclie 6enza sale. La materia

di cui esso. fa uso si presenta copiosamente in parecchie pro-

vincie della monarchia. Se ne e gia fatto in alcune vetraje un

grande uso.

Federico Egermann , mercante di vetri in Blottendorf del cir-

colo di Leitmeritz in Boemia , ha con varieta e con gusto con-

tribuito a far progredire questo ramo d' industria e 1' esito dei

vetri boemi. Egli da un bel colore giallo ai vetri molati col-

r ossido solforato d' ai-gento ; ha arricchito il gabinetto dei pro-

dotti delle fabbriche nazionali nell
1

I. R. Istituto politecnico di

parecclu bei lavori di vetro
,
per cui ha avuto 1' approvazion*

dell' I. R. Commissione aulica di commercio.

II conte di Buquoy ha eretto nel 1 8i 8 nella sua signoria di

Rotheuhaus in Boemia una nuova fabbrica di vetri detta Georgs-

\\ erk , la quale e unicamente riscaldata colla torba. In essa tro-

vasi una macchina a vapore eseguita secondo il ritrovato del

conte Buquoy ; la fabbrica occupa gia presentemente pressoche

6o persone.

L' erudito ed attivo intrapi enditore ha portato a termine una

bella e nera massa vitrea , con cui si possono fabbvicave dif-

ferenti utensili , come candellieri , saliere e simili. I lavori faiti

con questo vetro, e donati all' Istituto politecnico, ineviranw

tmta la lode.
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Giuseppe Hofmann

,
possessore del bene Tierhobirt in Bofi-

m!a , in cui ha una f.ibbrioa privilegiata Hi vetri concavi , ha

preso o!i mira il risparmio considerable della legna , mediante

cambiamenti nei rapporti delle aperture del suo fornello , e

P impiccolimento del crogiuolo.

L' Austria possiede sna gvaffl quantita cT~aeciajo di differenti

specie; e le lime del sig. Fischer a San Agidy s' avvicinano

di molco alle iuglesi. II Governo percio ha vivolto la sua atteu-

zione su questo importinte ranio d1

industria.

Guglielmo Bock , abile strauiero , si e posto come fabbrica-

tore di lime fine a Waidhofen sull' Ybbs nell' Austria inferiore.

Nel 1817 gli fu dato un sussidio di 5m fiorini di Vienna, con

la condizione ch' egli debba istriure perfettamente sei allievi. A
motivo di quest'' obbligo gli sono contemporaneaiuente statt dati

ad imprestito due mda fiorini. Le lime di questo artefice sono

eguali alle migliori inglesi.

La fabbrieazione dell' acciajo ha fatto dei progress! conside-

rabili per gli sforzi del sig. conte di Eger e del signor Gerlach

menzionati nel num, X di questi Annali.

Merita menzione distinta la fabbrica di manifatture d' acciajo

d' Ignazio di Roesler a Nixdorf in Boemia. 11 solido e grande

edificio di questa fabbrica contiene una grande fucina con un

numero grandissimo d' istrumenti e di macchine , di magazzini,

botteghe , stanze per il lavoro e per 1' abitazione. Ha un giar-

dino con una casa per gl' iucisori e loro ajutanti , ed un' altra

propria per i falegnami. In un altro locale trovasi il deposito

delle merci , la ragioneria e la direzione della fabbrica e del-

1' economia. In Volmsdorf la fabbrica possiede due molini per

arruotare e polire i lavori fini ed ordinarj ; un altro pure n<5

possiede in Cunersdorf. Malorado 1' estensione del fabbricato

tiene pur anche una casa in affitto dove vi 6 la fabbrieazione

delle cinture , con altri torchi , macchine , fornelli , sfrimienti. ecc.

Oltre di cio lavorano mold artefici . coltellinai ed arrotini nelle

loro abitazioni. Questa fabbrica occupa ed aliiiienta presente-

meute 10,2 persone, ed ha venduto nell' intei-no dal 1 ottobre

del 1 8 17 sino al I ottobre 1818 per ] 3o8o3 fiorini (inoneta di

convenzione) di merci , e per 63212 fiorini di merci all' estero.

II sig. Giacomo Rosier, padrone della fabbrica, ha fatto viag-

giare con graudi spese varj de' euoi artetici ed ha provveduto
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Ie migliori maccliine. La fabbrica di Nixdorf veude gia da piii

fiere in Lipsia gran quautita delle sue nierci come inglesi , ed

a minor prezzo. Gli esauii i piu accurati hanno dimostrato le

qualita piu distinte di questa fahbrica. Nell' Istituto politecnico

6i trovano de' suoi lavori che fauno onore alia nostra industria

nazionale. Sua Maesta I. R. ha dato nel 18 19 al sig. Ignazio

Rosier, ed al suo nipote Giuseppe Eiuanuele Hscher , direttore

della fabbrica , la nobilta austriaca
;

posria agli altri tre suoi

nipoti , all' agente , al ragiomere , al direttore delle opere e

delle maccliine, e all' incisore barone di Pless la medaglia di

onore.

I filatori , i tessitori , i tiutori e i eonciatori di pelli offrono

aucora altre invenzioni differenii.

La fabbricazione della tela era uno dei rami d' industria piii

importante della monarch ia , e la sua duninuzione puo actribuirsi

in parte alia grande estensione delle mamfatture di cotone.

L' uso dei filatoi , mediaute i quali i prezzi dei filati possouo

essere portati eguali a quelli di cotone , e della maggior iru—

portanza , perche con cio si potra far fiorire di nuovo questo

antico ramo d' industria al paese naturale.

Simili riflessioni hanno indotto S. M. I. R. a chiamare agli

ptati auetriaci la primavera dell* anno i8i5 Filippo Girard , di-

stiuto meccanioo di Parigi, ed inventore d' un filatoio per ll

lino , concedendogli un privilegio di 10 anni ; inoltre campran-

dogli un locale a'lattato in Hirtenberg presso Vienna , e dan-

dogli un imprestito per la prima erezione dello stabilimeuto.

Nell anno 1817 questo filatojo era gia in attivita. Dietro il giu-

dizio concorde degi' intelligenti si e approvata la prerogativa delle

maccliine del sig. Girard , e la buona qualita de' suoi prodotti.

Oude corrispondere alle viste del governo il sig. Girard ha

promesso di fabbricare le sue maccliine anche per chi volesse

fame compra per il prezzo di 8000 uoinii , moueta di conven-

zione. S. M. I. R. si compiacque anche , con suprema risolu-

zione del 10 luglio 1817, di coucedere al sig. Girard un pre—

mio di IOOO fiorini d' argento per ognuno delle prime 100

maccliine che avra venduto.

II fabbricatoro sig. Heiczmana di Brana in Moravia ha in at-

tivita 100 telai per il lavoro del filato del sig. Girard.
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Oltre il sig. Girard , hanno ottenuto il privilegio per i tilatoi

da liuo aucbe il meccanieo Wurm in societa con T I. R. con-

sigliere sig. Patisinger , ed altresi i meccanici di Vienna Filippo

Hebenstreit e Leopoldo Aichinger. II sig. Wurm ha terminate)

pure una niacchina da pettinare il lino assai iugegnosa.

II nuovo metodo per preparare il lino senza macerazione del

sig. Lee di Londra non isfuggi all' attenzione dell' I. R. coiu-

missione aulica di comniercio. In questa occasione fu posta nella

raccolta dei nioclelli dell. I. R. Istitato politecnico la macchiua

per preparare il lino del sig. Christian , onde servire di cam-

pione per la maggior sua diffusions , e per la sua piii facile

iuiitazione.

Quivi merita d' essere notata 1' invenzione del tessitore Beyer-

leituer , il quale ha costrutto un telajo , con cui fabbrica senza

cucitura un tessuto in forma di sacco.

La fabbr;cazione della carta ba di bisogno nella Monavchia.au-

itiiaca ancora di perfezionamenti considerabili. Negli ultimi anni

pero si sono fatti dei progvessi non indifferenti. 11 sig. Utfen-

heimer porto alcuni nuovi miglioramenti per Y imbiancatura nella

eartiera cli Guntramsdorf mediante 1' acido muriatico ossigenato.

Anche nella formazione della carta colonta ha questa fabbrica

fatti ojoriosi progressi.

La cartiera del signor cavaliere -d: Pesehier in Fraiizenstbal

presso a Ebergassing promette d' essere uuo dei priiui stabili-

menti di questa specie nella nionarchia. Essa somministra della

carta , che cede di poco alia straniera. II sig. Sterz ha dopo

vanati esperimenti posto in attivita una niacchina per la fabbri-

cazione della carta di que! la lunghezza che aggrada e col mag-

gior risparmio di mani , di spazio e cli tempo. Questa niacchina

e (a dir vero) gia conosciuta in Inglulterra, ma i suoi ordigni

*ono teuuti secreti. Essa potra procurare il piu graude vantag-

gio nella fabbricazione per rispetto alia qualita ed al prezzo.

La fabbricazione de' panni ha gia da lungo tempo ottenuto in

Austria uh alto grado di perfezione , ed hanno fama le fabbnche

di panno in Brunn , Namiest e Clagenfurt. L" industria agricola

ba portato un raffinaiuento singolare nelle mandre interue , co-

*icclie la lana che presentemente si ha in grande quantita in Boe-

niia, in Moravia, in Austria ed in Ungheria e contata fra le piu

fine , e parte e stimata eguale perfino alia celebrts lana detta
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Elettorale. Nella niaggior parte delle pig grandi fabbriche di panao
8' introducono a poco a poco le uiigliori macclune per scardas-

sare la lana , ed altri meccanisnii die diminuiscono le spese di

fabbricazione. La fabbrica di panno del conte di Haugwitz a

Nami est in Moravia , forse il primo stabilimento di questo ge-

nere nella monarch ia , possiede a questo riguardo delle cose

che stauno al confronto con ogni fabbrica forestiera.

II sig. Cochelet e comp. coll
1

introduzione d
1

una nuosa mac-

china hanno portato alia fabbricazione del panno un nuovo van-

j

taggio. II sig. Cochelet e comp. coiuprarono una tal macchiua

[per il prezzo di 65oo fiorini , moneta di convenzione.

II macchinista Giuseppe W.igner di Presburgo ha nell' anno

1817 fcitto un utde miglioi amento uelle forbici da pauno

( Tuehsrheren ).

Qiiivi merita d' essere meuzionata la fabbricazione dei scialli

,
di Vienna , che e stata portata negli ultimi tempi ad un alto

grado di perfezione; cosicche alia hera di Lipsia del 1 8 1 8 sono

stati questi scialli antcpoati a quelli turchi , francesi ed iuglesi.

Anche i tappeti dell' I. I\. fabbrica erariale in Linz si distin-

guona per la loro perfezione , e nun la cedono ai migliori tap-

peti iriglesi.

I signori Hompastel e Thornton hanno eseguite delle mac-

chine per tessere , a guisa del telajo inglese che tesse da se.

11 sici- Hompastel fa un uso estesissimo di questa macchiua nella

sua fabbrica di seterie. Una particular menzione merita la mac-

china per tessere eseguita dal sig. Francesco Bernwerth, colfas-

Bistenza del meccanico sig. A. Fried. Questa macchina cprrisponde

all' aspettaiiva relativamente alia perfezione del meccanismo, ed

e ancor piu da apprezzarsi che il telajo iuglese. Questa mac-

china e provveduta di alcnni ingegnosi ordigni che arrestano

1' andaniento del telajo qualora si spezzi un filo dell' orditura, e

»e ne strappi un altro della tessitura. (]uu essa macchiua si

risparmia la rottura della trama, lo che richiede ordinariamente

niolto tempo. 11 telajo non ha bisogno d' essere inalberato , di

modo che posto una volta a sito si pud continuare mold anni a

lavorare senza aver bisogno di montarlo. Questo apparecchio

risparmia non solo moltb tempo , ma anche il materiale
,
giacche

negli altri telai lavorando un pezzo di stuffa si \ erde una quan-

tity di orditura. In oltre durante L' operazione di questo telajo ,



a86 APPENDICE
la trania s

1

inibozzima sempre da se stessa , ed il disseccamento

si ottiene mediante una ventiera. Quesio telajo finalrueate con-

tiene un altro ingegnosissimo ordigno per mezzo di.-l quale la

tessitura rimane sempre stesa secondo la sua larghezza. Chi ha

cura di una o piu inacchirie, non lia da far altro che attaccare

un filo nc-ir orditura , o uella tessitura qualora la macchina si

arresti da se.

Neuffer e Wreden , fabbricatori di nastri di seta e di fioretto
,

banno portato dcgli utili migliorainenti al meccanismo dei telai

per la fabbricazione dei nastri , da essere posti in nioto rego-

larmente per mezzo dell' acqua.

II meccanico Amadeo Federico Schuster nell' anno 1817 a

Pottendorf ha introdotto nel suo telajo da calzette una mac-

china che lavora a maglia ed a pettine, le quab sono mosse per

mezzo dell' acqua.

L' arte di filare il cotone per mezzo di macchine che si «

tanto diffusa ha ottenuto negli ultimi tempi dei perfuzionamenti

nei meccanismi. Le piu gratidi fabbriche di questa specie si tro-

vano nell' Austria inferiore , fra le quali si distingue quella po-

sta in Pottendorf per la diffusione del lavoro
,
per la conformity

delle disposizioni e per la perfezione dei meccanismi. Questa

fabbrica, che fila per ben un terzo di quanto vien filato nell'in-

terno , e che potrebbe in grandezza cederla soltanto ai pochi

stabilimenti di questa specie che sono all' estero , ha ottenuto

jaegli ultimi tempi parecchi miglioramenti Belle macchine dal-

1* abile direttore Giovanni di Thornton.

Le fabbriche di cotone hanno stabilimenti estesi tanto nel-

1' Austria inferiore che in Boemia ed in Moravia, ma hanno a

dir vero perduto considerabilmente sotto all' oppressione delle

circostanze de' tempi per rapporto al loro smercio ; esse hanno

fatto dei progress! nelle manipolazioni e nella fabbricazione; ed

alcune loro merci e riuscito sui mercati esteri d' avere la prefe.

renza nelle qualita e nel prezzo su quelle delle fabbriche stra-

niere. In questa sorta di lavori, e particolarmente nei merinos di

color rosso-turco ossia di Adrianopoli , nei quali le fabbriche te-

desche hanno sorpas»ato perfino la diligenza degl
1
Inglesi , si e

particolarmente distinta la fabbrica di Francesco Leiteuberger a

Cosnianoss nel circolo di Bunzlau nella Boemia. Alia fiera di

Lipsia nej 1817 la fabbrica non era in istato di soddisfare alle
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commiisioni avute. S. M. I. R. sempre inclinata colla sua alta ap-

provazione a far prosperare V industria , si compiacque , in conie-

guenza dei rapporti e delle proposizioni fatte dalf I. R. com-

rnissione aulica d' accordare, con suprema determinazione del

19 luglio 1818, al sig. Leitcnberger la grande medaglia d1
pro

con occliiello e nastro , e cosi ai suoi tre ajutanti e compagni

Ignazio d' Orlando , Carlo Xochlin e Gereniia Sanger la media

medaglia d' oro.

Un egual contrassegno fa dato al fabbricatore di pellami Gio.

Batt. Lena di Udine, il quale fahbrico different! specie di cuoi

della niaggior perfezione.

Per la fabbrieazioue dei cappelli si e concesso il privilegio

ai sig. Girzik e Werner
,
per riguardo ai diversi metodi di co-

#truzione. Questo rauio d' industria ha esteso in quesii anni il

suo commercio.

Noi infine facciamo quivi menzione della fabbrica di esca , nie-

morabile nel suo genere, eretta negli ultimi tempi da Luigi Ku-
tiuro e Kanz a Heidenschaft ntlla Caruiola. In questa fabbrica

si prepara il boleto da esca ( Boletus ignlarius di Linneo) in forma

di sottile cartone , con un metodo simile alia fabbricazione

della carta. La comoda forma di quest
1

esca e la sua buona

qualita i' liauno fatta un articolo di commercio ricercato , e se

ne sono smerciate partite considerabili all' estero.

Noi chiuderemo quest
1

articolo cOn alcune notizie sui progress!

dell
1

llluminazione a gas nella monarcliia. I primi esperimenti su

questa specie d
1

illuminazione semplice , vantaggiosa e bella

furono fatti nell
1

Istituto politecnico. Nell' estate del 1818 fu

nella citta di Vienna fatto un esperimento piu in grande, dove

furono illuminate due contrade con 25 lampadi. Quest 1

illumi-

nazione corrispose perfettamente alia comune aspettazione. La

luce era molto chiara e illuminava all
1

incirca tre volte piii die

le lampade ordinarie ad olio. S. M. I. R. ha percid ordinato

le necessarie disposizioni per 1' introduzione dell' illuniiuazione

a gas in una gran parte della citta. Quest
1

oggetto e prescate-

nienre trattato dalla commissione.

Parecchi privati hanno introdotto eziandio questa specie d' il-

luminazione. II sig. Consigliere Andre in Brunn , lo speziale

signor Sclirotter , ed il sig. Gender in Olinutz , il signer Lud-

wig a Reichenberg in Boemia, il Duca di Monfort a Schonau.

Bibl, Ital. T. XVII. 19



288 APPENDICE
II primo favo clie sia gtato ilkiminato col gae di Carlson fossile

fu eretto nella Monarrhia austriaca. Esso ei trova sul punto di

Salvore sulle coste dell' Istria, distante circa 25 miglia italiane

da Trieste. La costruzione fu incominciata nel marzo del 1817,

e nella notte del 17 aprile 1818 il gas eoniincio per la prima

volta a diffondere la sua luce sui navigli. La tone ( eretta dal

sig. Pietro Nobili , attuale I. R. consigliere aulico d' architet—

tura e direttore della scuola architetionica all' I. R. Accadeuiia

delle belle arti ) ha la forma d
1 una colonna che appoggia su

di un piedestallo quadrato ; il diametro della colonna e di 16

piedi : la larghezza del capitello di 20 piedi (1). Una scala a

chiocciola nella colonna conduce sulla sommita del capitello ,

Sul quale si trova la lauterna di 12 piedi di diametro, e 14

piedi in altezza fabbricata di ghisa nell' I. R. fouderia di Ma-

riazell. 11 gas sorte da 32 aperture , e forma un cono illtmii—

naiite della base di 6 piedi e dell' altezza di 5 piedi. II centro

della massa del gas illuminante si trova 110 piedi di Vienna

sulla superficie del mare. La luce e visibile alia digtanza di 2r>

miglia italiane. Nel piedestallo quadrato si trova 1' apparato per

la distillazione del gas , ed un magazzino per le provvigioni e

l
1

abitazione per il custode.

(1) Un Piede di Yicnu.i equivole a nietri c,3l6.
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Farts and observations towards forming a new tehory

of the Earth , cioe Fatti ed osscrvazioni per for-

jnarc una nuova tcoria dclla 'Terra, di Gughclmo
Knight professore di Filosofia naturale net col-

legia di Belfast. — Edinburgh 1019, in 8.°, presso

Neill , con I' epigrafe

Mullum adhuc ratal operh , multiimqtie restabit, ncc ul/i nato vd$i

mille scecula jircccludetur occasio illiquid adjicendi. Seneca

A,̂ncora una geologia! — L' autore nell' avviso preliminare

diclnara che questo trattato e il transunto di una piii lunga opera

intoruo alia quale da ruolto tempo accudisce ed intende che

esso possa servire di una introduzione alia geologia. Dopo al-

cune riflessioni generali intomo alia Lmportanza di questa scienza,

all' intima sua relazione con la mineralogia e con la chinuca,

alia nianiera troppo fantastica ed qjotetica con cm fu trattata

dagli antichi filogofi , esibisce un prospetto dei due sistemi di

Werner e di Hutton rntorno alia struttura del globo. 11 primo

crede , come e eziandio la piu comune sentenza, che tulte le

rocce primitive fossero chimicamente disciolte nelle acque del-

F oceano universale , e che siensi formate mediante successive-

deposizioni e precipitazioni di sostanze che dall' alto calarono

a basso , come da que' due vocaboli viene indicato. Hutton sup-

pone all' opposto che siensi elevate mediante una forza che ab-

bia agito da sotto in su , mediante l
1 espulsione delle materie

parte fuse , e parte solamente ammoHite dal fuoco centra'e il

quale ardeva ed arde , a detta sua, tuttavia sotto la gran massa

delle acque oceaniehe. L' autore mostra i vantaggi e gl' 111-

convenienti di questi due sistemi , e persuaso che nou possano

in maniera soddisfacente spiegare tutti i fatti e tutti i fenonieni

geologici , ne inimagina un terzo , di cui ci affrettiamo a dare

ragguaglio trasandando i ragionamenti accessorj, e ravvicinando

le principali sue idee.

Ammette egli adunque che tutte le rocce die palesauo iudizj

di stratificazione sieno state depositate dalle acque : tali aono

fra le primitive il gneiss . lo scbisto micaceo , lo schi»!»
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argilloso, lo schisto di oruiblenda e la calearia ( nell' Errata av-

verte che la calearia primitiva uon e stratificata ). .Ma inentre la

piu parte de' fisici si avvisano che le sostanze component! queste

rocce fossero chimicamente 6ciolte in un fluido , opina all' m-

contro 1' autore die esse vi fossero nieccanicamente sospese , e

eieno conglomcrati ed impasti di materiali risultauti dalla distru-

zione di altra roccia piu antica , e questa roccia e il g>-auito.

II granito e composto di feltspato , di quarzo e di mica. I

rottami di questa pietra divisi in parti piii o meno minUte , ri-

mescolati nelle acque del rnare , indi a basso dcpositati com-

posero le altre rocce primitive che veggiaruo addossate al gra-

nito medesimo. Di fatto , dice V autore , il gueiss e anch' esso

formato di que' tre ingredienti, e diversifica soltanto dal granito

per essere stratificato; racchiude pezzi rotondati di quarzo ed

i frammenti di cristalli seminati nella sua massa sono inegual-

mente distribuiti , il che indica essere stato formato con mezzi

meccanici. Lo schisto micaceo contiene mica e quarzo , e le

apparenze meccaniche sono piu visibili in esso ,
poiche se ne

possono ricavare frammenti di quarzo che presenlano tutti i

contrassegni di essere stati rotolati. Le rupi quarzose contengono

il quarzo del granito , e questo e sovente in grant piii o meno

voluminosi insieme impastati. Quanto alio schisto argilloso esso

£ composto di particelle troppo tenui perche si abbiano a rav-

visare gli esterm caratteri de' materiali che lo compongono , ma.

1' analisi mostra che non diversifica dal granito , e risulta da un

aggregato di tinissimi tritumi di questa roccia. II grunstein ha

feltspato e oruiblenda, sostanze che sono nel granito , ed il

granito stesso racchiude talvolta come parte costituente la cal-

caria , la quale si trova poi in letti molto estesi nel gneiss. Ki-

mnne a parlare del porfido : questo non e a vero dire stratifi-

cato , ma la sua ma6sa e una roccia di grano fiuo , simile spesso

alio schisto argilloso , nella quale sono dispersi cristalli di felt-

spato. L' autore procede ancora piu oltre , e si persuade che

le rocce secondarie derivino anch' esse dai materiali del gra-

nito , le arenarie dal quarzo , gli schisti argillosi dal feltspato ,

i trappi dal feltspato e dalla orniblenda , ecc.

Non disstuiula egli per altro una forte obbiezione che puo

essere fjtta al suo eistema. Tutte le rocce primitive che egli

cbiama stratiiicate contengono quantita di cristalli di varie
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maniere di quarzo , di feltspato, di orniblenda , tli granate , di

attinolite , di piriti , di topazj , ia sonirua di tutti i minerali che

si trovano ia letti. Ora qucsti cristalli molte volte sani ed intieri

come si accordano coa la meccaoica formazione delle rocce ia

Cat Bono racchiusi , supponendo che queste sieno conglomerate

di rottami di altre rocce ? L' autore entra qui in un luugo e

tortuoso ragiotiaiueuto per conchiudere che pud darsi una cri-

stallizzazione a secco , se cosi puo chiamarsi, ossia una forma-

zione di cristalli per la quale non si richiede una quantita di

acqua maggiore di quella che e necessaria per trasportare le

tenuissime particelle delle sostanze cristallizzabili. Cosi questo

fluido non agira punto come dissolvente
,

poiche Ia soluzione

non e gia , come ei crede , una circostanza essenziale alia cri-

stallizzazione , ma fara semplicemente 1' uffizio di veicolo. Me-
diante il ministero dell' acqua circoscritto a questa sola opera-

2ione si formarono gl
1

indicati cristalli negli strati delle rocce

o conteniporanearnente a questi, o dopo che furono depositati.

Ma quale e l' origine del granito , dalla cui decomposizione

sono derivati tutti questi strati ? Suppone Y autore che questa

roccia, che e la phi autica di tutte , che serve di base alle altre,

e che non ha iudizj di stratificazione, sia stata formata dal fuoco.

Deduce il piu forte argomento della sua origine ignea dalla

ineguale distribuzione dei colori de' suoi ingredienti, poiche il

quavzo & biauco , il feltspato spesso rossiccio , e la mica e nera.

Come poteva cio addivenii'e , chiede egli , se V ossido di ferrot

che e la materia colorante , fosse stato disciolto o stemperato

nel fluido acqueo ? Esso doveva equabilmente ttngere tutte

quelle sostanze ; ma diverso succedera l
1

effetto se queste saranno

state fuse dal fuoco. Le scorie delle fornaci
,
prosegue egli, le

preparazioni delle gemme ai-tifiziali e degli smalti somministrano

comunissimi esempj di questa separazione e ineguale distribu-

zione di colori nelle materie fuse. II quarzo come infusibile

rimase bianco nel granito.

Oltre ai caratteri che , secondo 1* autore , comprovano la fu-

sione di questa roccia , e che sono tratti dal colore e dalla

niancanza di stratificazione, havvi, a detta sua, altri fenoiueni

che uianifestano V intevvento del fuoco. Tali sono le vene injet-

tate di altra materia, la diversa consolidazione della massa delle

rocce itvatificate , le undttlaiioni e le curvature che esse presen-
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tano, le quali cose tutte annunziano l'azione di vapori eminen-

temente elastici. Le sostanze , die' egli . le quali costittiiscono il

noeciuolo piu interno del globo debbono , secondo tutte le pro-

bability, essere metalliche onde compeneare col loro peso i ma-

terial! meno densi inegualmente accumulati verso la superficie.

Questi metallj ppssono essere della natura di quelli clie ossi-

dandosi al contatto dell' acqua s'infiammano, quali sono il ealcio,

T alluininio , ecc. e dalla combustione di essi derivarono i pri-

mitivi incendj , come ne deriva il fuoco degli odierni vulcani.

11 calore del globo non solamente procuro la fusione del

granito, ma quello clic poi rimaneva nella massa centrale con-

ti il mii eziandio a consolidare le rocce stratificate , le quali si

fonnarono dalla deposizione dei material! meccanicamente sospesi

nell' acqua.

Con questi principj 1' autore si avvisa di dare un' agevole in-

terpretazione ai piu important! fenomeni geologici. Egli nega

all' acqua la facolta di avere potuto disciorre il quarzo , il felt-

spato , e taute altre sostauze che sono nel granito , nel gneiss

,

nello scliisto micaceo , e nelle altre rocce : come nega altresi che

nell
1 acqua abbiano esse potuto 9enza altri sussidj consolidarsi.

Sembra anzi che questo sistema sia stato ideato col principale

scopo di spiegare, a senso suo, piu facilmente questi due fattij

giacche attribuendo al fuoco 1' origine del granito ; e suppo-

nendo che le altre rocce risultino dai tritumi di questo, non fa

piu mestieri di accordare una virtu solvente al fluido oceanico.

Che se egli non fece a dirittura derivare dalla fusione anche

queste ultime , sembra che ne sia stato distolto da quella che

egli cliiama stratincazione, la quale suppone 1' opera delle acque.

Dopo queste teorie da noi compendiosamente accennate, passa

1' autore a mostrare la corrispondenza che le rocce trappiche

banno da tin lato col granito, e dall'altro con le lave, coi-ris-

pondenza che lo conferma nell' opinione che anche queste

,

Come il granito , traggono origine dal fuoco. Intende per rocce

trappiche quelle comprese da Werner nella classe de' floelz

trapp
,
quali sono il basalte , la wake , il grunstein , il klingsteirt

e il tufo trappico , e vede in esse un' analogia col granito ,

nel colore , nella natura della loro sostanza in cui domina il

feltspato visibilissimo nel grunstein , nella mancanza di stratin-

cazione ( Werner per altro le incluse nelle rocce stratificate ) ,
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nelle circostanze geogjjpswclip; Pjjferiscano non pertantq dal "ra-

mro iu quaiito che d' ordiuario uon lianno quai'zo , e eouiengono

soda iu caiubio di potassa. In questo ragionamento si trovano

molte osservazioui fatte dali' autore sul basake colonnare della

strada de
1

giganti.

Quanto alia corrispondenza dei basalt' con la lava, essa h

tnanifestafa dalla frattura , dal calore , dalle cavita che sono

nella loro sostanza, dalla presenza della soda, ecc, Concliiude

clie i tre geueri di rocce non stratificate , il granito cioe , il

basalte e la lava hanno avuto origine bensi in different! epoche,

ma clie nondimeno presentano niolti caratteri comuni , i quali

annunziano essere derivate dal fuoco.

Se il gneiss , lu sclnsto micaceo , lo schisto argilloso , ecc. sono

risguardati dall
1

autore come depositi meccanicamente format!,

egli estende pariinente questa sua idea sulle rocce secondarie ,

e su quelle di transizione. Noi ci asteniamo dal riferire quanto

egli dice su questo proposito , e su varj altri argomenti di geo-

logia , non essendo nostro intendiniento di dare un compiuto

cstratto dell' opera , e volendo esporre soltanto senza verua

commento i principali fondamenti del sno sistenia.

Tennina 1' autore il suo libro con un discorso ove biasima

coloro che vogliono introdurre la Biblia nelle quistioni geolo-

giclie , ma nel tempo medesimo e persuaso che la sua teoria

possa accordarsi uieglio che quahiiique altra alia cosmogonia

mosaica. In una delle note apposte alia fine dell
1

opera fa men-

zione di un ecclesiastico che nel 1 8 14 fu spedito in Tslauda

accioehe distribuisse la Biblia Islandese a quegli abitanti (clie

probabilmente non leggouo libri ) , e dice che questi trovo nelle

Sacre carte molti indizj di lava. Aggiunge essere necessaria una

liberale interpretazione di que' passi della Biblia che possono

avere attenenza con le scienze ; e vede che i phi illiberali su

tale materia sono i popoli di que' pacsi ove non risplende la

pura luce delle Scritture. Cita su questo proposito la tante volte

citata e tante volte ripetuta avventura del Galileo che fu mo-

lestato dall' inquisizione perche voile provare la rotazioue del

globo , e perche , come egli si esprime , amplio la sfera dello

sguardo e delle idee dirigendo al cielo il telescopio. Noi non

sappiamo se il Galileo sia stato perseguitato per avere fatto uso
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del canuocchiale , uia ci serubra bensi che rupetfandori fva noi

senza puerili ostentazioni , e senza frivoli istituti le tradizioni

"bibliche , si vanno da lungo tempo ideando sistemi geologici

ceuza che gli autori si credano tenuti di chiederne scusa a

Wose , e 6euza che «i sfoizino d' indurlo nel proprio partito.
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De Veconomie pubUque ft rurale des Perses et des

PJienlciens. Par L. Reynier. — Geneve , iSiq
,

J. J. Paschoud , imptimeur libruire. Un vol. in 8.°

di pag. 529.

X edele al suo pvoposito il sig. Reynier pubblica la continua-

zioue della sua grande ojiera , della quale gia abbianio jiresen-

tato un saggio ; e viene ora a parlare dell* economia pubblica

e rurale dei Persi e dei Fenicii. Opportunamente egli riflette

nella prefazioue , che mancano gli storici greci di que
1

popoli,

e che i pochi che riniangono , sembrano essersi occupati di al-

cuni episodj anziche della storia ; che gli storici orientali sono

tutti posteriori alio islamisuio e ridondanti di favole ; che per

conseguenza e d' uopo ricorrere ad una terza sorgente, cioe ai

libri sacri degli antichi Persiani , a noi conservati dai Parsis

,

odierni settatori di quel culto antichissimo. Una severa critica

dee tuttavia distinguere in que' libri quello che e parto solo

dell' entusiasmo religioso da quello che e storia ;le inosservanze

della disciplina religiosa dai delitti contra la societa ; le idee

puramente teocratiche dalle notizie dello stato politico dehV

nazioni. Questi libri sacri 1' autore si studia di liberare dai dubbj

che sparsi si erano sulla loro autenticita , dicendo alcune cose

trovarei in essi che un falsario non avrebbe potuto inventare ,

il che e particolarmente applicabile alio Zend-Avesta. Minore

uso ha egli fatto del Sad-der, che non e se non un couipendij

del primo , e che serve forse di conferma della autenticita di

quello eoarrastata. Dei Persiani ragionando , egli ha cotnpreso

pure i fasti dt-gli Assirj , dei Medi , dei Parti ; e dopo gli As-

sirj ed i Medi ha fatto coruparire i Persi , che ancora ha di-

stinto dai Persiani. Una gran parte della ignoranza in cui ci

troviamo dell' antico stato di que' popoli , attribllisse egli alia

trascuran/a dei Greci per tutto quello che straniero era alia

toro patria , dai quale principio e derivato ancora il loro di-

*prezzo per le lingue degli altri popoli ; e quello che si dice

relativamente ai Persi puo ancora intendersi a riguardo dei Fe-

nicii. Egli e percio che 1' autore chiude la sua prefazione , di-

ttiiarande cesere stata queeta la parte piu ingrata del di lui lavoro.
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In tre parti dividesi tutto il volume: nella prima si preseuta,

un prospetto delle antichita dell
1

Asia ariteriori ai tempi storici;

nella seconda si tratta della economia pubblica e rurale dei

Persi ; nella terza di quella dei Fenicii. Le cognizioni astrono-

miche trovate in varie regioni dell* India da Legentil, e da Tur-

ner nel Tibet , e inassime le tavole astronomiche di una remo-

tissima antichita , lianno fatto nascere 1' idea della esi6tenza di

uu' epoca piu antica, nella quale que' paesi fossero piu istrutti,

di un periodo di lumi , dal quale decaduti fossero gl
1

ludiani

alia rozzezza che ora in essi si ravvisa
j giacche avvihti ora in

gran parte dalla teocrazia, non sanno neppure ci6 che sia un

telescopio. Bailly e Dupuis avevano tfaveduto quell
1

antico pe-

riodo di lumi ; ed il secondo pr'incipalmente , rimontaudo dalle

attuali tradizioni e leggende alle allegorie cosmiche, nelle quali

rappresentate erano le fasi della natura ed i movimenti degli

astri , ha provato che V antica istruzione non era solo concen-

trata nell' Asia , ma che partecipato ue avevano ancora l'Africa

e 1' Etiropa , e si era lasciato condurre dalla precessione degli

equinozj fino a piu di 25oo anhi avami la nostra era attuale

,

o la nostra cronologia. II primo pero di quegli scrittori ha por-

tato la prima sede di que' lumi nelle regioni piu settentrionali

dell'Asia; il secondo ha supposto esistenti contemporaneamente

in piu luoghi principj di civilizzazione , che tra di essi forse

coiTispondevano. L' autore sembra piuttosto inclinare alia opi-

nione del secondo , osservando che le tavole a6trononiiche tro-

vate alle Indie sono calcolate per un paese piu meridiouale che

non la pianura della Tartaria , e che gli Egizj ( il che proruette

di mostrare in altro volume ) i loro lumi hanno attinto ad un

centro stabilito nella Etiopia. Poco studiarono TAsia i Greci ed

i Romani ; se tuttavia Pitagora e stato alle Indie , e se egli ha

introdotto in Europa le dottrine che ad esso si attribuiscono
,

possono queste credersi portate da quelle Iontane regioni. —
Un centro di lumi sembra avere esistito nella Cifta ; ma gh an-

tichi non ebbero se non notizie vaglie di quel paese, ed alcuni

eruditi dubitano ancora se sotto il nome di Seres debbano in-

tendersi i Cinesi. Poco ancora sapevano intorno alia Cina gli

Arabi , e solo i moderni navigatori sono rimasti 6orpresi della

aatichita degli annah Cinesi , che il missionario Gaubil non ha

potu,to inipu^nare , gebbene quella coaciltare uou ii potessr
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colla cronologia da esso adottata. Certo e che tra i Cinesi si

aono trovate opinioni astronomiche troppo conformi a quelle

degli Europei, perche si possa dubitare che anticlie relazioni

esistessero tra 1' Europa e l'Asia. Nell
1
India pure riconoscevano

gli anticlii molti lumi e molta civilizzazione , ma troppo incom-

plete erano le loro notizie a questo proposito. Le spedizioni di

Alessandro non ebbero conseguenze abbastanza solide
,

perche

ben conosciute dagli Europei fossero le regioni dell
1

India ; ma
i successor! di quel monarca , i Seleucidi , i Tolomei non furono

che rivali tra loro , si opposero alia solidita di qualunque sta-

bilimento, e cadde anche la dinastia greca , che formata si era

su i conliui dell' India nella Battriana. Le ambasciate da essi

spedite nell' India non hanno servito forse che alle loro viste

di gelosia , e le relazioni di quelle ambasciate sono perdute, e

solo ne riinangono negli antichi classici alcune notizie , diligen-

temente raccolte da Robertson nelle sue ricerche sull' India an-

tica , che 1' autore si propone di seguitare.

Egli parla quindi dell' antichissima divisione degl' Indiani in

caste, o sia in classi distinte per le occupazioni loro, alle quali

per successione gl' individui riinangono addetti; delle istituzioni

degl' Indiani dirette principalmente a frenare lo slancio del

pensiero , ed a contenere 1' uomo nei limit! di una pratica ma-
teriale ; dei monument! del culto di Boudha preesistente a quello

di Brahma , col quale solo si e sviluppato il potere eccessivo

dei Bramini
, dubitando pero I

1 autore , se que' monumenti ap—

partengano all' epoca primitiva della civilizzazione degl' Indiani

ad altra anteriore. Pavlando delle istituzioni , osserva che la

pena di morte era minacciata a colui , che leggendo un libro

osasse di metterlo a memoria ; ma egli e ben lontano dal sup-

porie die questo esistesse nell' epoca della civilizzazione piu

innoltrata
, e solo crede che introdotta siasi quests barbarie dai

Braiuini, allorche un dominio assunsero sulla opinione del volgo.

1 monumenti di Boudha sembrano contemporanei all' epoca in

cui le stesse opinioni religiose sparse si erano nella Etiopia e

nell' Egitto. II culto di Brahma ha certamente aumentata la in-

fluenza sacerdotale , e col terrore ha intorpiditi , dice 1' autore,

gli abitanti dell' India. Minore era quella influenza nel culto di

Boudha , e per cio i sacerdoti non sono cosi poteuti nell
1

imp«vi>

Bumauo, ove quel culto si conserva , come al Bengal*.
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I tnouumenti antichi dell' India non presentano figure scolpite y

dal die pu6 dedursi , die piii tardi si e aviluppata V iconolatvia

di mano in mano che si e esteso il potere sacerdotale. Coa
questo forse nacquero i sacrifizj di umane vittime ; il barbaro

costume di far entrare le spose nel rogo de
1

mariti ;
1' idea

della contaminazione di tutta la nazione a fine di tenerne isolati

i sacerdoti ; pregiudizj tutti i quali non potevano esistere al-

lorche la nazione fatto aveva grandi passi verso il suo incivi-

limento , e che solo posero radice allorche la casta sacerdotale

fondo il suo sistema teocratico. Incerto e il tempo in cui questo

avvenisse , non vedendosi ne1

Iibri indiani se non epoche astro-

nomicamente fissate sullo stato del cielo , le quali non sono da

alcun fatto positivo comprovate come storiche. Tutti gli antichi

scrittori parlano dell' enorme influenza della casta sacerdotale ;-

Porfirio solo ha distinto in quella alcuni individui dati alia san-

tita , che tuttavia non ne erano membri, e questi detti Samanei

dagli antichi, sono i moderni Fakiri. Strabone, Arriano ed altri

contano sette caste indiane : i Braminj
, gli agricoltori, i pastori

e i cacciatori , gli artigiaui e traflicanti , i guerrieri , gl' ispet-

tori , ed i magistrati o piuttosto i consiglieri del re ; Diodoro

porta al numero di sette egli pure le caste , ma non indica

che le prime quattro , e di fatto non sono che quattro nei piu

antichi monunienti dell' India , cioe i Brainini , i guerrieri , gli

agricoltori, e gli artigiani ed operai. Ma queste contenevano

molte suddivisioni , e 1' ultima era distinta in altrettante corpo-

razioni , quanti erano i mestieri.

(Sara continuato. J
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J)escrizione delle nuove latrine conosciutc sotto il

nome di Latrine niobiii inodorifere. Memoria del

sig. 3Ierat, estratta dal Qiornale Complcmentarto

del Dizionario delle scienze mediche
,
genuajo 1819.

N,lULLA e piii atto a provare la tendenza che ha l'uo-

mo a perfezionare gli oggetti che servono a' suoi usi»

quanto cio che avviene attualmente intorno al soggetto

di cui siamo per ragionare ; e nulla ad un tempo indica

piii chiaramente la necessita d' una raccolta che tenga »n-

formato il pubblico delle nuove scoperte quanto questo

soggetto medesimo.

L* articolo latrine era appena stampato , che giunse a

nostra conoscenza un nuovo apparecchio , atto ad essere

80stituito con vantaggio alle ordinarie latrine , tanto sotto

1' aspetto della pubblica sanita, quanto sotto quello del-

1* economia. Ci siamo affrettati ad istruirci di quanto ris-

guarda questa scoperta per fame un' appendice al lavoro

che abbiarao dato nel Dizionario delle scienze mediche.

In questo articolo noi abbiamo fatto conoscere un nie-

todo con cui rendere le latrine ordinarie perlettamente

inodorifere col mezzo d' una rapida corrente ascendente

d" aria nello sfogatojo , corrente provocata dal calore d 1 un

cammino, da un tubo da stufa o da una lampada , il cui

calorico dilatando 1' aria del condotto fa salire continua-

mente quella degli strati inferiori.

Questo notabile perfezionamento dovuto al sig. Darcft

lasciava intatto tntto cio che e relativo alle latrine pro-

priamente dette , al loro A'uotamento, ed al pericolo ,

sempre per altro minore , del vuotamento medesimo ; e

dair altra parte non diminuiva in nulla le gravi spese di

fabbrica , di manutenzione e di nettamento de' cessi.

I signori Cazeneuve e compagni hanno recentemente

immaginato un apparato , che chiamano latrina mobile

inodorifera , proposto in sostituzione alle latrine ordinarie ,

e che , per quanto pare , rimedia alia piii parte degl' in-

convenienti che abbiamo di sopra accennati. Ecco 1' enu-

merazione delle parti principali di tale apparecchio , che

vedesi rappresentato nella tavola unita.
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All' estremita dell' ordinario condotto delle latrine si

colloca an tubo mobile B, assicnrato da un lato air ul-

timo cannone di cotto del condotto medesimo, e dall' al-

tro ad un' apertura assai larga praticata nella parte su-

periore d1 una botte C in forma di cateratta. Esso e rac-

comandato in alto ad una coreggia A, ed alia botte con

Un colletto di piombo che lo abbraccia. In questa prima

botte posta in piedi e sostenuta da uno sgabello G sono

infissi tre cilindri D , D , D perforati in ogni senso , le

cui estremita F, F,F escono dal fondo della botte ; co-

sicche da questo lato la botte lascia scolarc le parti li-

quide, che riceve in un colle solide, quasi come nel fil-

tro da caflfe detto alia Dubelloy. Un lar^o iinbnto E posto

sopra una seconda botte H collocata orizzontalmente , ri-

ceve i fluidi cbe scolano dai tubi pertugiati , e si riempie

di mano in mano che ne riceve. L'estremo di qncsto

imbuto si prolunga fin quasi al fondo del secondo reci-

piente , il che si e fatto all'oggetto che si sviluppi iiipiio

gas che sia possibile. II s'»g. Bourla figlio, architetto della

Societa, vi ha sostituito un altro imbuto , ch" eg'li chiama

imbuto a cateratta , il quale non pennette V uscita alia

piii piccola porzione di gas.

II tubo mobile trasmette le materie escrementizie nella

prima botte frammezzo ai cilindri \ la parte liquida passa

pei filtri e per 1' imbuto alia botte inferiore. Qnando la

parte fluida, che e sempre la piii copiosa , l" ha riem-

piuta , cio che si riconosce dal suono che rende allorche

si percuote , si toglie V imbuto , si tura il recipiente , e

si fa rotolare come suol farsi colle botti da vino , si cava

fuori dalla cisterna , si trasporta altro ve e si vuota , e

tutto cio puo eseguirsi nel termine al piii d' un' ora h S1

rimette poi al suo luogo dopo vuotata, per vuotarla di

nuovo allorche e ripiena. L 1

intervallo che deve scorrere

fra questi successivi vuotamenti , dipende, come e chia-

ro , dalla capacita del vaso , dal numero delle persone a

cui deve servire , dalla quantita d' acqua che si getta pel

condotto, ecc. Quanto alia parte solida , sempre meno
abbondante, allorche la prima botte ne e ripiena, si to-

glie il tubo mobile , si chiude il recipiente, si fa salire

alia porta esterna della casa , ove i vuotacessi la traspor-

tano per vuotarla e nettarla , e la riportano poi il di se-

guente per riporla a luogo. In questo frattempo si chiude

il tubo mobile, in cui senza inconveniente si lasciano
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aecumulare gli escrementi ; oppure si fa uso di un rec'u

piente di ricambio. Volendo si pub aggiugnere alia botte

dei liquidi una o piu botti accessorie, in modo che tutto

1' apparecchio si possa ricambiare contemporaneamente^

51 rinnovamento di tutti i vasi si eseguisce in meno di

un' ora , senza che si sparga odore o cbe accada qualcbe

sconcerto.

1/ Amministrazione da cui dipendono i vuotacessi da

loro gli ordini opportuni onde vengano in tempo a vuo-

tare le botti piene ed a ricambiarle.

Tutto questo appareccbio e della massima simplicita ,

c si fonda sopra due massime , P una di tener disgiunta

la parte liquida dalla solida degli escrementi ,
1' altra di

riceverle entrambe in -vasi mobili e di facile trasporto.

Yediamo ora i numerosi vantaggi cbe dovranno risultare

dall" introduziene di queste mobili latrine.

i.
c
Economia. Si risparmia di far nelle case le consuete

cisterne, cbe sono di costruzione dispendiosa e di non
facile manutenzione. Una cisterna tin po' considerable

costa ( a Parigi ) cinque o sei mila francbi, 1' apparato

mobile, fatto ancbe a spese dell' Amministrazione, non
costa cbe cento scudi. Chi ha gia nella sua casa delle

cisterne potra fame arricciare ed impiastricicare di calce

le pareti e metterle ad uso di cantina , di legnaja o di

altro ^ oppure lasciandole come stanno potra collocare ia

esse I' apparato da noi descritto. In questo secondo caso

vi sara qualcbe diJficolta a far salire le botti ^ sara dun-
que meglio convertire la cisterna in altro uso.

a.* Non vi sara piu innltrazione delle materie fluide

delle latrine, che fa deperire i fondamenti delle case,
ed obbliga a farvi dispendiose riparazioni. Neppure le

acque de' pozzi ne verranno guaste , onde sara tolto an-

che questo grave inconveniente , di cui spesso si lagnano

gli abitanti di Parigi, ed al quale non si e abbastanza

ovviato coll' ordinare cbe le latrine siano internamente
intonacate d' un mastice cbe impedisca 1" infiltrazione. In

fatti con questo mezzo si rimedia al danno per poco tem-
po , ma col lungo andare il liquido s* apre delle vie a

traverso alle pietre ed alle terre , le quali ne rimangono
impregnate ed infette. Di qui hanno origine esalazioni

mal sane che rendono inaljitabili i piani terreni, ecc. Le
ordinarie cisterne quanto sono meglio costrutte , e meglio

conservano le parti fluide , tanto piu spesso hanno bisogno
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d' essere vnotate. L' intervallo di tempo cntro il quale

le latrine intonacate hanno bisogno d
1
esser vuotate e

meno della meta di quello ricliiesto per quelle nou into-

nacate. Per le latrine esistcati a Parigi pud stabilirsi per

termine medio a tre o quattro anni il tempo entro il

quale vengono ad essere interamente empite.

3.° Le spese pel vuotamento e per le riparazioni sono

ridotte quasi a nulla nel nuovo metodo ; quelle ricbreste

dalle latrine ordinarie sono all' incontro con'siderabili, ed

assai gravose pei proprietarj delle case.

Un appareccbio mobile costa cento scudi di prima spesa

e per 1' auuuale vuotamento sessanta franclii valutando

a venti il numero delle persone die ne fanno uso , set-

tantadue valntandolo a trenta , ottantotto valutandolo a

quaranta, ecc. Le botti possono rimaaere piu di sei mesi

senza essere rimosse , e vi potrebbero restare anclic per

due anni e mezzo quando non servissero cbe a dicci

persone : il cambiameuto si eseguisce poi nel breve spazio

di un' ora.

4.° Col nuovo sistema sara tolto il grave iucomodo
della puzza die infetta le case allorcbe si vuotano i cessi.

Turate die sieno le botti, esse vengono trasportate senza

spaiulere quasi alcun odore, e non vengono aperte che

in lnogo rimoto.

5.° Le materie escrementizie separate nel modo indi-

cato riusciranno di maggior vantaggio all' oggetto a cui

ti destinano ; la parte liquida servira ai fabbricatori di

fosforo , d' aminoniaca , ecc. per le loro preparazioni .

oppure agli agricoltori come mezzo di fertilizzare le terre.

Fin ora chi voleva servirsi di tale materia era costretto

a prenderla nel gran bacino di Montfaucon , ove la se-

parazione era difficile ad eseguirsi e sommamente ribut-

tante. Pochi avevano per cio il coraga;io di valersi di

questa materia , la quale rimaneva quasi di nessuu uso

nelle arti e nelF agricoltura.

La parte solida separata dall' altra sara piu facilmente,

in piu breve tempo e coo minor dilTusione d' odore coa-

vertita nella polvere fecondante di cui si fa uso in

Francia per ingrasso de
1
campi. La citta di Parigi ricava

attualmente ottautamila franclii dalla vendita delle ma-
terie tolte dalle latrine ,- qnesto ricavo potra di leggieri

duplicarai quando la riduzione in polvere di questo
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ingi'asso tanto ricercato dai coltivatori sia resa piu facile

e piu spedita.

La gran cloaca ove si raccolgono le suddette materia

potra ridursi a minore estensioae :, minori ne saranao le

esalazioni , e meno nocive ai vicini abitanti. II cpiartiere

ill Parigi detto du Marais , ed il sobborgo di S. Martino

souo attualmente assai incomodati dal non molto lontano

bacino di Pantia, clie avvolge ne'suoi feticli eflluvii questa

parte della citta, ne fa sloggiare mold degli abitanti, ed

allontana i piu delicati dal passeggio delle mura poste

da questo lato , il cptale senza di cio sarebbe de' piu

frequentati. Per ovviare a cio si stava per eseguire il

progetto di trasportare la cloaca suddetta nel bosco di

Bondy. Ma se le latrine inobili venissero generalmente

adottate , ancbe questo trasporto si renderebbe quasi si-

perfluo.

Salubrita. Gli avvantaggi sotto questo punto di vista

non sono men considerabili ; ed i medici devono piu

clie altri valutarne 1' importanza.
I." Si numerano a Parigi ben 70,000 latrine , le quali

sono altrettanti centri d'emanazione d' insopportabili odori

cbe ne corrompono P aria e ne rendono meno salubre il

soggiorno. Adottando le latrine mobili , cbe non danno

quasi alcun odore , si diminuisce questa causa d* insalu-

brita a cui tutte le citta graadi vanno soggette.

2. Tolta la possibility della ferine ntazione delle ma-

terie contenute nelle cisterne , e reso piu facile il vota-

inento , la professione del votacessi sara libera da ogni

pericolo , non avranuo piu luogo le aslissie e le deto-

nazioni dei gas infiammabili di cui gli esempj sono pur

troppo frequenti a Parigi, ove molti operaj o muo-

jono sul colpo o riportanp mortali malattie prodotte dal-

1" esercizio del loro inestiere. Si avranno dunque in av-

venire meno malati fra gli uomini di questa professione,

alia quale non s' adattano cbe a prezzo d' oro , umco
motivo cbe gP induce ad esporsi a tanti pericoli.

Okie questi vantaggi, altri molti ve ne sono cbe 1 let-

ton valuteranno da se medesimi. V Autorita pubbhca ne

fu tanto persuasaj cbe accord 6 agP inventori una priva-

tiva per anni i5 , e V Amministrazione degli Ospitali ba

introdotto questo nuovo metodo in molti di quegli esi-

Bibl Ttal. T. XVII *«
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stenti nclla capitate. Nel principio del 1.819 beo tremila

di tali apparecchl erano gia stati ia Parigi introdotti.

Dopo aver parlato de'vantaggi incontrastabili di qneste

latrine, conviene accennare alcuni inconvenient! che si

potranno incontrare nella loro introduzione.

La prima obbiezione si rifcrisce alia parola inodorifcre.

Esili e probabile che col nuovo metodo 1" odore sara mi-

nore d' assai, giacche non vi e chi iguori che una com-

posizione qualsiasi, quanto meno contieue parti liquid e ,

tauto raeno e soggetta a fermentare ed a sviluppare fluidi

gassosi, dai cpiali provengono gli odori. Cio nulla ostante

dalla materia solida contenuta nel recipiente d --scritto

se ne svilnppera senipre alcun poco h ma a cpiest' incou-

veniente si pub a nostro avviso rimediare collocando 1 ap-

parecchio entro una cisterna , e mettendo questa in cu-

municazione con 11110 sfogatojo che puo essere fornito

dalla canna del piii prossimo cammino. L 1 aggiunta del

ventilatore alle latrine mobili darebbe V ultimo compi-

mento a questo nuovo sistema , e nulla lascerebbe a

desiderate su questo oggetto di domestica utilita.

Uti altro grave inconveniente sarebbe quello del tu-

rarsi dei tubi traforati pei quali debbono scolare le orine.

Per evitare questo pericolo si potrebbero fare piix amp],

ma allora si incorrerebbe nelP altro di lasciare un pas-

saggio alia materia solida. La sola esperienza puo servirci

di guida nello scioglimento di questa difficolta , ch' io

non propongo che come uu dubbio , e che in ogni modo

non nuocerebbe che agli appaltatori delle latrine mobili

i quali si incaricano di mutare gli apparecchi tosto che

essi vanno soggetti a qualche guasto o a qualche incon-

A'eui ente.

Un perfezionamento ben piu grande, che a parer niio

potrebbe aggiungersi alle latrine mobili, consisterebbe nel

far in modo che 1' imbuto E terminasse con un tubo pel

quale le orine fossero introdotte nello scolatojo della

casa e quiridi nei condotti sotterranei della citta. In que-

sto modo sarebbe tolta la seconda botte destinata a con-

tenere le materie liquide , la quale e quella che piii

presto si riempie, e piii spesso ha bisogno d' esser vuo-

tata i ed anche vuotata frequentemente deve contrarre

un odore orribile per la natura del liquido stagnante che

e destinata a contenere.
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Questa idea mi sembra di facile esecuzione collocando
la prima botte al piano terreno , sotto una rimessa , in

una scuderia ecc. Se poi l' appareccbio si vuole sotto

terra, nou si potrebbe adattare al recipiente delle materie

Jiquide una tromba die servisse a vuotarlo? Un tale spe-

diente era stato proposto per 1' evacuazione delle latrine

attuali, tanto piu facilmente potrebbe applicarsi all' uso
da noi suggerito. Che che ne sia , le latrine mobili

sono, a parer nostro, un'invenzione di grande utilita , e

da raccomandarsi ai proprietarj delle case, tanto sotto

l'aspetto dell' economia , che sotto quello della salubrita.

La salubrita principalniente, che forma il principale oggetto

delle nostre cure, ci fa desiderare di vederle introdotte

nelle grandi citta , ove pur troppo abbondano i centri

d" infezione. Rende un vero servizio alia pubblica salute

della capital e quello che mostra un mezzo di migliorarne
1* aria. Sarebbe pure cosa vantaggiosa il collocare alcune

di queste latrine , come gia si usa nelle feste pubbliche

dei contorni di Parigi , in tutti quei luoghi ove trovansi

riunite molte persone tanto nella citta che nelle ville.

Spiegazione della tavola.

L' appareccbio offre il modello d' una latrina mobile

posta in una cisterna arida d' una ordinaria latrina.

A Coreggia di cuojo che assicura il tubo mobile all* ul-

timo cannone del tubo comune della latrina.

B Tubo mobile in cuojo duro che va dall' ultimo can-

none alia cateratta della prima botte. E assicurato

alia bocca della botte con un colletto di piombo
chiuso ermeticamente.

C Botte delle materie solide. Si fa di capacita propor-

zionata al numero degli abitatori della casa.

D D D Cilindii pertugiati che servono a filtrare la ma-
teria liquida. Essi debbono sporger fuori dalla pa-

rete inferiore della botte ed essere lissati alia pa-

rete superiore per darle maggiore solidita.

E Imlmto che riceve i fluidi. Esso deve abbracciare esat-

tamente le estremita de' cilindri per impedire il pas-

saggio a qualunque emanazione. Nella figura si e
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lasciato qualcbe spazio per mostrar meglio la costru-

zione dell* appareechio.

F F F Estremita aperte dei cilindri.

G Sgabello die porta la botte superiore. Debb" esserc di

legno di querela invernicato ad olio. Esso sostieae

sulla sua base anche la botte dei liquid!.

H Botte de'liquidi. Presso a questa se ne pongono delle

simili se si vuole rimutare tutto 1' appareechio in

una volta sola.
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PARTE II.

SCIENZE LETTEPxE ED ARTI ITALIANE.

Ol'ERE PEKIODICHE.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Giornale enciclopcdico di Napoli , fascicolo VIII

(1819).
Oouscoli scehi.

Belle arti. La musica antica ; la moderna ; lor paragone ; at-

tuale dccadenza. — Geologia. L' ultima eruzione dell' Etna dc-

scritta in una lettera diretta al cav. de Schouberg dal dottore

Scliow. — Poesia. Costanza Monti Perticari alia toraba del

Tasso. Canzoni di M. Missirini. Osservazioni critiche alia me-
desima.

Libri diversi.

L' Iliade d' Omero fatta italiana da L. Mancini. — Filologia.

Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al vocabolario della

Crusca. Lettera I. —• Patologia. La natura e gli effetti del con-

tagio petecchiale , ed i niezzi piu atti a distruggerlo ; disserta-

zione del D. P. Manni. — Geografia fisica. La topografia di

Palermo e de' suoi contorni , abbozzata da Domenico Scina. —
Archeologia. Testimonianze e confront! del tempio di Marte in

Todi ; memoria del dottor G. B. Agretti
,
presa in esame da un

socio di diverse Accademie.

Notizie letterarie.

Estratto delle sessioni della R. Accademia delle scienze di

Parigi per ll II. trimestre 18 18. I. Esame cliimico della coc-

ciniglia, del sig. Pelletier ;
2.° Istoria di una singolare opera-

zione cerusica , del sig. Riclierand ;
3." Memoria intorno agli

organi polmonali , del sig. GeoftVoi St. Hilaire ; 4. Nuova curva

per la trisezione dell
1

angolo , del sig. Pellet ; 5." Notizia sulle

strade con rotaje di ferro ;
6.° Muovo isrrumento per 1' incisione

annulare della vite , del sig. Thouin
; 7. Osservazioni sul ca-

maleonte niinerale , dei signovi Edward e Chevillot. — Notizia
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de' lavori della Soeieta reale di Londra per il I." semestre 1818.

I. Osservazioni sul cloro , del sig. Davy; i." Memoria sul coa-

gulameoto del sangue , del sig. Home ;
3.° Sulle combinazioni

del fosforo con 1' ossigeno e col cloro , del sig. Davy
; 4. Me-

moria Bopra un difetto di conformazione del sistema Merino ,

del sig. Granville ;
5.° Misura di un arco del meridiano , del

sig. Lambton. — Estratto de* processi verbal! delle sessioni

del reale Istituto d' incoraggiainento di Napoli per il II. tri-

mestre 1819. I. Olio de' vinaccioli , del P. Onorati ;
1° Srati-

stica di Palermo , del sig. Calcagni ;
3.° Porcellana del s;gnor

Securo ;
4.° Osservazioni sull' iscliiade nervosa, del sig. Borda;

S.° Descrizione di un bapretto mostruoso , del sig. S. Delle

Cliiaje. — Annunzj. —1 Iscrizione alia memoria del fu canonico

D. Giuseppe Vinaccia.

Idem
,
fascicolo IX.

Opuscoli scelti.

Belle arii. La musica antica ; la moderna ; lor paragone ; at-

tuale decadenza. Continuazione e fine. — Idrostadca. Progetto

di un nuovo scandaglio , del sig. P. A. De Luca. — Botanica.

Sull' effetto dell' elevazione al di sopra del livello del mare

nella geogralia delle piante in Francia , del sig. De-Caudolle.

Libri diversi.

Ideolosia. Saggio filosofico sulla critica della couoscenza , del

si''. Galuppi. — Elementi di filosofia ad uso delle scuole , di

JM. Gioja. — Filologia. Proposta di alcune aggiunte e correzioni

al vorabolario della Crusca ecc. , al sig. Saverio Pefroni ; let-

tera II di U. L. — Poesia. L' Iliade d' Oaiero fatta italiana da

Lorenzo Mancini ; articolo II. — Le Crocache di Pindo, di

Angelo Anelli. — C/iirurgia. Annotazioni pratiche sulle malattie

degli occhi ecc. , di G. B. Quadri ; articolo III.

Natizie lettcrarie.

Riassunro della memoria « Descrizione di un panicolare sistema

di orgaai, e de' fenomeci ch' esso produce, scoverto ne' 1110I-

luscln refalopodi » letra nella R Accademia delle seienze di

Napoli il I.
8

luglio 1819 dal socio ordinario sig. Giosue San-

giovanni.

Idem , torno IV.

Opuscoli scelti.

Ideologic* Saggio ideologico sulle facolta dell' anima , del si-

gner A. Longo. — Chimica. Sugli acidi fluorico-siliceo e clo-

ur,, . lettera di J. L. Woheeler. — Biologia. Estratto di un

articolo del Journal romplemenraire da Dictiontiaire des Sciences

medicales, relative alia dottrina del dott. Gall. — Fisiologia.

SuU' influenza delle iinpressioni della mente nel produrre i cam-

biamenci delle funzioni del corpo , di T. Parck. — Belle arti.

La musica antica; la moderna ; lor paragone; attuale decadenza.
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Annotaziom. —• Le arti dipendenti dal disegno ne' luoglii clie oggi

formano il regno di Napoli. — Arti mercaniclie. Rapporto delle

letture del sig. Millmgton concernenti le manifatture della ca-

napa e del lino.

Libri divcrsi.

Atti del reale Istituto d' incoraggianiento alle scienze naturali di

Napoli; torn. II. — Istoria letteraria. Atti della Societa Pontaniana

di Napoli; volume terzo , articolo secondo. — Letteratura. Corso

analitico elementare di letteratura, di M. Gatti. — Lezioni di elo-

quenza sacra, di M. Gatti. — Numismatica. Lettera di F. Giau-

pietri intorno alle nionete aragouesi ultimamente trovate nella

cupa di S. Efrem , all' eccellentissimo cav. Luigi de Medici. —
Arte drammatica. Lettera di F. Gianpietri sid miglioramento della

nostra commedia , alleccelleiitissimo duca d'Ascoli. — Chirurgia.

Sulla restituzione del naso. Rapporto del cav. de Schoenberg a

S. E. il capitan generale conte de Nugent.

Notizic letterarie.

Filologia. D' un libro anoniruo intitolato : II Purismo nemico

del gusto. — Proposta di alcune aggumte e correzioni al Vo-
cabolario della Crusca. V. II. p. I. Lett-era III. — Tavola rhe

fa conoscere le qaantlra dello spirito in alcune specie di vino ,

di T. Brande. — Sulla couservazione della carue per mezzo
del carbone. —. Acido dell'ambra. Analogia tra il latte animale

e le niandorle dolci. — Cannella della Guiana. — Fenoineuo

osservato a Teneriffa. — Acido porporico. — Latta acquata. —
Filo di platino ignito. — Scoperta di un nuovo alcali. — Nuovi

prodotti del carbon fossile. — Nuovo metallo. — Nuovo mi-

nerale. — Montagne piu alte conosciute. —• Gas idrogeno dal-

I' olio. — Nuovo metallo chiamato Sirio. — Nuovo alcali ve-

getable. — Polialite. — Cronometro francese. — Nota sul-

1' idrofobia. — Poesia. II Pellegrino del Vulture. — Corrispon-

denza. Lettera I intorno ad un' aberrazione di site di an rene

umano . —> Annunzi.
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REGNO LOMBARDO-VENETO.

'"icl'uIifrfK CfvuibUttnicn it., cioe Racconti moruli in

lingua tedesca per ese rcizio di lettura e tradu-

zione scelti da varj autori da Luigi F. A. Akoenti

professore di lingua e letteratura tedesca nelV I.

R. Liceo di S. Alessandro. — Mttano , 1020,

presso Giovanni Pirotta , in 8.° di pag. 162.

Nella prefazione alia sua Gramatica il sig Argenti avea pro-

messo una raccolta di esempj onde agevo'a re il pralico eserci-

zio della traduzione e lettura a chi si e dato alio studio delta

lingua tedesca. Egli ha mantenuta la sua promessa colla pub-

blic tziane di questa operetta ripiena di racconti scritti con bel

garbo e naturalezza e con lingua tedesca sempre purgata.

« Affine di conciliare coll' esercizio pratico , dice il sig. Ar-i

genti, anche T istruzione teoretica , in inodo die gF imp arauc

possano tosto trovare il motivo , per cui tale o tal altra parola.

fu posta in quel caso , in quell' ordine di costruzione , ed alive

Blind i avvertenze , soggiunsi a piedi delle pagine , dove mi parve

opportuno, ma pero sobriamente , de' richiaini che indicano in

quale paragrafo della mia gramatica trovansi le rispettive regole.

Per tal inodo riuscira ad ognuuo assai facile il rmtracciarle , e

questo nuovo esercizio richiameva alia memoria degli studiosi i

principj gramaticali che avranno gia appresi , e ne rendera loro

piii agevole 1' applicazione. »

II sig. Argenti ha voluto cogliere qui 1* occasion di giustili-

care la regola data nella sua Graiuinatica iutorno alia proiumcia

tlelt ei , di cui abbiamo noi pure fatto cenuo in suo appoggio

uel torn. XVI, pag. 4*2, della nostra Biblioteca. Egli si estende

assai piii di noi adducendo autorita irrefragabili e che non

annnettono risposta. Per chi avesse ancor qualche dubbio gio-

vera ricorrere alia lettura di quauto egli adduce su questo

proposito dalla pag. v alia vii del suo avviso al lettore.

PIEMONTE.
C. Valerii Catulli carmina quae extant omnia ex

recensione F. Guill. Doering. — Augustae Tau-

rinorum, anno 1820, ex typis viduae Pomba el

dliorum.

Annunziamo con piacere la continuazione lodevole dell' im-

pTCBl della vedova Pomba e figli di Torino, che fedele alle sue
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promesse Hi plibblicare successivaniente i Claseici latini presenta

ora le ope re di Catullo , a norma dell' edizione reputatissima di

Guglielmo Doerin^. Grandissirue cure si erano pighate dagli eru-

dlti intorno aquesto venustissittio poetaj e P Italia sommiuistrato

aveva uuo dei piu illustri interpreti e commentator! di Catullo,

il celebre Gio. Antonio Volpi , la di cui edizione di que] poeta

forma ancora oggetto di ricerca degli eruditi di time le nazioni.

Ma passato essendo gia quasi un secolo , da che quella edizione

fu adornata , uuu v' ha duhbio , come nella prefazione del tjpo-

s,rafo si acceuna , che molte cose si possono ora meglio espor-

re , o piu chiarainente interpret are , tanto pei sussidj ottenuti

da arj codici che il Volpi non vide, quanto perch*; il Volpi me-
desiino in mezzo alia sua peri/ia e diligenza accusato viene di

avere troppo ciecamente nella eineudazione del testo deferito al

Vosiio. II Doering , eccitato dal dottissimo Heyne , approfittii

delle fatiche del Volpi , del Duckero , del Burmanno , e di tntti

gV interpret! che preceduto lo a\evauo; vide ed esaimuo nuovi

codici , e giunse ad ottenere anche secondo 1' avviso del celebre.

abate di Caluso le due soniuie glorie di un editore , di avere

stabilito giudiziosamente la migliore lezione del testo , e di avere

opportunaniente e con tutta l' apparenza della verita rischiarati

i passi piu oscuri. II citato Caluso augurava agli altri latini scrit-

tori interpreti di eguale valore.

II Doeringio non si lascio iniimoriie da que 1

censo i supersti-

ziosi , i quali Catullo ed altri poeti da essi detti lubrici , clie

piu giustamente direbbonsi licenziosi , avrebbero voluto condan-
nati alle liamme

,
piuttosto che dari in maiio ai aiovani. Salva ,

die' egli , l
1

integrita dei costumi , finche onore avranno le muse
si leggeranno con frutto e con piacere questi prodigj dell

1

an-

tica eleganza. Ma il Doering non ha seguito il luttuoso esempio
di Giano Dousa, e di altri interpreti , che sembrano essersi eom-
piaciuti nelle interpretazioni loro di far pompa delle piu laide

oscenita ; egli all
1

incontro con tanta severita di stile ha trattafo

quei passi licenziosi , che sembra avere emendato e gasti^ato

anzirlie dichiai'ato il suo testo.

L 1

edizione e. assai bella e nitida, e per quanto ci e sembra-
to , assai corretta ; si e esposta da principio la serie delle edi-

zioni Catulliane distinta opportunaniente in sei period! ; ed a

questa si sono fatte succedere la vita di Catullo , e la disserta-

zione dei metri catulliani , tratte dalla edizione del Volpi. Pro-
mette il tipografo editore di dare in appresso altri poeti ed
altri oratori. Noi uon possiamo che applaudire a questo divisa-

mento , ed aggiugnere i nostri voti , perche tutti i latini scrittori

trattati sieno con quella diligenza , con cui per opera del dotto

professor Boucheron ( non abate , come erroneamente abbinm
detto nel nostro Proemio

) , e della vedova Pomba e tigli com-
parvero fin ora Cesare e Catullo. Sappiamo che il 4. volume
di questa raccolta, che e il primo di Tacito , e gia oltre la met*
d' inipressioue, ed uscira in fine di mai\zo.
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GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Fatti ed osservazioni del dottor Francesco Buffa
d' Ovada sulla febbre epidemica petecchiale del-

lanno 1817. —' Fircnze , 1819, in 8.°, presso il

Pagani.

L' epidemia petecchiale degli ultimi anni ba fatto naseere una

specie di epidemia letteraria , scribendi cacoetkes ,
quale e quella

dei libercoli pubblicati intorno a questa malattia in grandissimo

numero , e da moltissimi medici. Nel regno di Napoli , negli

Stati Romani , in Toscaaa , nel Genovesato e nelle altre parti

dell' alta Italia comparve una quantila di libri grandi e piccoli

uon sempre tra loro d
1

accordo. Quelto clie annunziamo e scritto

con dottrina e buon senso , ma sarebbe vie piu pregevole se

I' autore non fosse stato preoccupato da cio che chiamasi Nuova
ilottrina medica italiana. Egli non ammette di fatto alcun caai-

biamento di Datura o diatesi nel corso di tali febbri , clie sup-

pone sempre ed invariabilmente flogistiche , ne di altro metodo

di cura bisognose che dell' antiflogistico dal principio siuo alia

fine. A cio non tutti i medici consentiranno ed opporranno al-

cuni delle giuste eccezioni ad un metodo di cura cosi generate
,

ed eccezioni anch' esse appoggiate a fatti e ad osservazioni.

Epitome di medicina pratica nazionale del dottor

Giacomo Barzelotti
,
pubblico professore di essci

neir I. R. Universitd di Pisa , ecc. — Pisa 1 8
1 9 ,

in 8.°, tomo i.°, di pag. 469.

Con tutto che la medicina abbondi di Compendj e di Ma-
nuali cliuici , noi mancavatno di un Epitome fondato sui principj

delle moderne teoriche , e ricco insieme delle piii savie e spe-

rimentate dottrine degli antichi. Non poteva pertanto riuscire

piii opportuna ed utile T opera che annunziamo , la quale a

questi pregi riunisce molte profonde ed originali considerazioni

proprie dell' autore. La ragione di questo nostro parere noi vor-

remmo dimostrarla cob un saggio dell
1 Epitome medesimo ; ma

non essendone uscito fiuora che il primo volume , ci riserviamo

a dame miglior conto dopo che sara condotto al suo termine.
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ST AT I PONTIFJCJ.

I tre giorni di dimora nrlT Isola ottima , racconto

esattamente descritto did cavalicre Ireno Cajsaceti

( il nome e anagrammatico ). Roma, 1819, in 8.°,

presso il de Romanis.

All' anminzio del titolo potrebbe immaginare taluno che fn; s c

qnesto un fantastico trattato di politica simile alia Repubblica
di Platone , e all' Utopia del Moro ,

giacche il paese ottiuio

,

quello dovi-ebbe essere ottiruamente governato. L' argomento k

innocepte , ed in prevenzione lo mostra la licenza data dal

Maestro del Sacro palazzo. Trattasi di non so qual isola che e

negli spazj unmaginarj , ove dopo morte convengono le animc
ilelle piii amabili donne del tempo vestite

,
per quamo appare,

delle loro belle forme corporee , che e cosa ottima senza dub-
bio. L' autore cola trasportato per virtu di certo fat maco si

trattieue seco loro in gioconde feste , in ragionamenti piacevoli

ed aDclie galanti , e tomato al niondo di qua ne pubblico la

relazione.

II sogno di Filandro. — Roma , in 8.°

Anche questo e un soggetto dell' altro mondo. Un morto
appare in sogno all' autore e si rammarica di essere stato am-
mazzato dai medici , cosa che non e gran fatto straordinaria.

Strano e bensi che il morto usi un linguaggio che non ha pro-

babihnente parlato mai in vita sua, tanto va toscaneggiando , e

tanto smaniosamente si divincola con boccaccevoli frasi. 1 morti

di Luciano e quei di Fontenelle avevano alineno la discrezione

di farai meglio intender dai vivi.

De cathedra Romrma divi Petri , Oratio habita in

Basilica Vaticana, etc. ab Aloysio Pelagallo , etc. —
Romcc, 1820, in 4. , ap. Bourlieum.

E una di quelle orazioni che annualmente si recitano per
ennsuetudine nella basilica Vaticana nel giorno 18 di gennajo.

In tempi in ctii molto si discorre intorno alia liberta della

•tampa giudico a proposito l
1

autore di dare a divedere che anche
ne' prischi secoli e presso i gentili i cattivi libri erano o proi-

biti dai magistral! o pubblicamente arsi. Quelli , per esempio ,

di Protagora e di Epicu.ro ebbero qttesta sorte in Atene ; ed
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in Roma il pretore M. Attilio pubblico un editto ove si ban-
diva che cliiunque avesse presso di 6e libri spettanti a vaticinj,

a preci , all' arte di sagrificare, dovesse prima delle calende di

aprile recarli al tribunale. L' autore sostiene il suo assunto con
le autoriu di Livio , di Lattanzio , di Minuzio Felice , di Ul-
piano , ecc, e si studia fli difendere 1' Inquisizione dalle tacce

che le vengono apposte. Veramente seiubra che in tutti i tempi
e presso tutti i ben regolati governi siasi proceduto , e tuttavia

si proceda contro i libri perniziosi, ma vuolsi usare di questa
autorita con la debita discrezione , senza capriccio e senza pe-
danteria.

Nuova dcscrizione di Roma antica c moderna e del

suoi coutorni , sue raritd specialmente dopo le

nuovc scopcrte cogli scavi , arricchita delle vedute
piii interessanti , compilata per uso dc cold viag-

giatori dal sig. Avvocato Carlo Fea
,
presidente delle

anticliiid romaiie, e socio ordinal io delV Accade-
mia di Archcologia. — Roma, 1820, presso il Puc-
cinelli

, torn. 3 in 8.°
fig. Prezzo paoli 18.

Un' esatta descrizione di Roma sembra che non possa meglio
csser fatta che dal presidente delle autichita ! ed il nome del-
1' autore e gia abbastanza cognito nella repubblica delle lettere

e per le illustrazioni aggiunte all' opera di Wiukelmann, e per
altri suoi scritti di Arclieologia. 11 libro di sua natura non com-
porta estratti , e del merito di esso non potrebbe dar parere
se non chi fosse in Pvoma ed avesse esatta contezza di quanto
v Jia di piu ragguardevole in cpella classica citta. Noi non du-
bitlamo che esso non corrisponda alia riputazione che presso il

pubbhco ha di se formato T autore con le altre sue opere. Nel
prmio volume ove a lungo si ragiona della magnilica basilica

di S. Pietro , volume che abbiamo rapidamente scorso , troviamo
alcune notizie che non sappiamo ben couciliare con quanto si

legge presso altri scrittori. Dicesi per esempio , essere errore

del volgo che il rauie del baldacchino e delle colonne della

Confessione sia statu tolto dal portico del Panteon (pag. 27).
Altri riferiscono all' opposto che non solo quelle colonne , ma
eziandio i caunoni di Castel S. Angelo furono formati con quel

bronzo , e citano la seguente iscrizione fatta porre da Urbauo
VIII nell' atrio del Panteon alia sinistra della gran porta. Ur-
banus VIII pont. max. vetustas ahenei lacunaris rellquias in

Vaticanas coluianas et bellica tormenta conflavit ut decora inuti-

lia , et ipsi prope famae ignota fierent in Vaticano templo apo-

stolici sepulc/iri ornamenta , in Hadriana aire instrumenta publicx

securitatis. Anno domini MDCXXXII. pont. IX Forse il
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volgo dira male credendo clie quel metallo si levasse dal por-

tico ; sara stato strappato dal tempio , ma se 1' operazioae di

quel papa non sembiasse molto plausibile ,
questa circostanza

non ne sminuirebbe il biasimo. Altrove uota 1' autore che il

centro di ambi i semicircoli del porticato della piazza di San
Pietro e contrassegnato da un pezzotto di granito rosso in terra,

ove standosi uon appariscono che le sole colonne anteriori di

tutto il portico, restando tutte le altre nascoste (pag. 10 ). Ma
liavvi chi scrive che quel segno centrale e di travertino, non gia

di granito , e se cio fosse , si farebbe inutilmente girave per la

piazza il curioso con una falsa indicazione in traccia di quel

punco di prospettiva : cosa che non starebbe ben acconcia in

chi vuol servire di guida. Cos! dopo di aver detto 1' autore

che le colonne di quella piazza medesima sono di travertino ,

soggiunge che la grande scahnata del tempio e di marmo ( oltre

ad uu pavigli'one di grauito nel mezzo) (pag. l8), quando in

altri libri leggianio essere quella gradinata deilo stesso ignobile

travertino , che in Roma, dove molto si couoscono i marmi ,

non ha presso niuno quel nome spezioso. Quale di queste di-

verse relazioni sia piti veridica lo giudichi chi e sul luogo.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Rapporto del viaggio (die Madonie impreso per or-

diue del governo da Domcnico Scina\ in occashone

de"
1

tremuoti cold accadiiti nel 1818 e 1819. Pa-

lermo, 181 <), in 8.°, della Recde Stamperia.

Le Madonie sono quelle montagne della Sicilia chiamate Le-

brodes dagli antichi. In occasioue di alcuni tremuoti accaduti

ne' due auni ultimamente decorsi il governo delibero d' inviare

ivi T autore oucle rilevasse i danni soS'erti dai paesi situati su

quelle montagne , e facesse nel tempo medesimo le opportune
fisiche osservazioni. Rispetto a quest' ultimo articolo , che e la

parte scientifica della sua relazione, da egli le altezze baro-

metriche delle principal! montagne , la piu clevata delle quali

e il Pizzo dcW antenna , che s' innalza dal livello del mare
piedi inglesi 6.SR9.164, ossia canne siciliane 975, palmi 4,02.

Espoue la loro "eognostica costituzione ; mosrra che sono in

gran parte caleavie e circondate da colli di arenaria ; nega che

vi sieno rocce vulcaniche , come e stato da taluno supposto ;

tro\a priva di fondamento 1' opinione che que' monti abbiano

una sotterraiiea comunicazione con V Etna ; da a divedere che

intoruo ad essi abbondano le sostanze combustibili e bituminose,

e che havvi altresi acque termali; piega a credere che dai

fuoclii che ardono loeahneute sottcrra siensi svolte piu niamere

di gas atti a cagionare i tremuoti, ed esclude l'azione dell' elet-

tricita. OtFre in oltre un catalogo delle piante che crescono a
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\.irie altezze nelle Madonie , ma quando dice die \' Arenaria

verna , la Campanula graiuinifolia, la Draba aizniJes , la Saxi-

fraga petrcea desiderauo una bassa temperatura, dubitiam forte-

mente che sia stato indotto in equivoco da chi gli ha soiumi-

nistrato quelle liste botauiclie.

Opiiscoli di Giovanni Baftista Vico , raccold e pub-

blicati da Carldntonio De Rosa , marchese di Vd-

hirosa. Napoli , 1818, in 8.°
,
prcsso il Porcelli.

Abbiamo altrove dato ragguaglio del primp volume di que-

iti opuscoli. Quello che ora si annunzia coni|>rende una risposta

del Vico alle obhiezioni fatte al suo primo libro De nntiquissima

iralorum sapientia , un' altra risposta alTarricolo X del tomo 8."

del giornale de' Letterati d' Italia , un elogio di Virginia Pigna-

relit , un giudizio sopra Dante, che non sembra ben giudicato,

aingolarmente rispetto a quella lingua comune che egli intese

di usare , alcune prefazioni , ed atari scritti di minore momento.

Si aggiungono parecchie epistole del Vico , e quelle di altri

letterati. L' editore ha corredato il libro di molte note per lo

piu biografiche , e nella prefazione raddrizza uno 6baglio corso

nel primo volume , ove si dice che il Vico nacque nel 1660 ,

quando dee leggersi 1668.

CORRISPONDENZA.

Tavole losaritmiche.

Vienna , il primo gennajo 1820.

Avendo riconosciuto tre altri notabilissimi errori nelle vulgatis-

sime tavole logaritmiche di Francesco Callet, stimo utile d'interes-

sare nuovamente la gentilezza del sig. Direttore della Biblioteca

Itahana , e pregarlo a volere insenre nella medesima il pro-

spetto qui unito , che porta seco la correzUine e 1' errore , che

dal logaritmo, supposto vero , sarebbe per risultare nell' angolo

oorrispondente. Cio tornera a comodo di tutti quelli che posse-

dessero le dette tavole , non che di avviso al sig. Didot per

le analoghe correzioni.

Ne voglio trascurare la presente occasione per avvertire il

medesimo di un accidente , che mi ha recato non poco stu-

pore , e questi e , che siccome il processo stereotipico non

ad altro tende che alia progressiva perfezione delle edizioni,

di moilo che un errore una volta scoperto nella stampa si cor-

regge senza che possa introdurvisi nuovamente nelle successive
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eclizioni ( cosi almeno pioponevasi il Didot (l)), trovo ora,
essere prerisamente accaduto il contrario

; poiche nel Tirage

an XI ( l3c3 ) i logaritnii-tangenti del qui sotto indicati an-
goli vi sono registrati esattamente , laddove nel successivo del

1806 vi si trovano erronei , e coutinuano poi ad esserlo in quelli

degli anni 1812 e 1814, i soli che ho avuto coraodo di con-
frontare , ignorando se nel torno delle dette epoche abbiano

avuto luogo delle altre edizioni per opera dello stesso tipografo.

D. C.

Correzioni a farsi alle tavole logaritmiche di F. Callet

nei Tirages degli anni 1806, 1813, 1814.

Angola.
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LETTERATURY ED ARTI LIBERALI.

Oerusalemme distrutta
,

poema epico di Cesare

Arici. — Brescia, 1819. Uu volume in 8.° di

pag. 219. Contiene 1 primi sci Ca/iti.

Tito, ossia Qerusalenine distrutta, poema epico ine-

dito del conte Daniele Florio , Udinese. Primo e

secondo canto che ora si puhbliccaio per sazgio. —

-

Venezia, 18 19. Un volume in 8.° di pag. bo. ( Se-

guito dell' articolo precedence. Vedi pag. iv5. )

A \lcno rispondera : qiialun<]ue argomento offerir

campo alle invenzioni de' poeti, dovere i mezzani

ingegni derivar lode dalla natura dei soggetti ; gli

ottimi inventare le forme, che tutti li fanno lodevoli :

dove e V uomo colle sac passioui, ivi poter essere

verita ed altezza di poesia. Alle quali teoriche noi

consentiamo : e le verremmo sussidiando con op-

portuno discorso ,
quando vedessiuio avere Y Arici

cercate nuove strade, e udissimo taluno farlo accorto

di non allargarsi dalle orme del Tasso. Ma poiche

egli viene quasi tessendo still' ordito alirui, e vigila

Bibl. Ital. T. XVII. 2i
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per non dipartirsi dalle decantate regole dc
1

precet*

tisti; poiclie egli vnol fare un
1

Epopeja la ([uale

comporri di essere', da chi voglia feme giudizio,

para&onata ad altre che conosciamo ; egli ci par

bene sehterizlaYTo colle regole de'precettisti, e porre

ad esame i meriti del lavoro suo derivando stretta-

mente le nonne del giudicare da quegli stessi ctii

e«li viene imitando. Oitreche ben puossi hmnaginaie
uu poema c'.i eiii il protagoriista altro non sia che

spettatore
,
per cosi dire, delle raccontate vicissitu-

dini , conie veggianio nella Divina Connnedia e nella

BaswiUiana : juiossi anche comportare che il prota-

gonlsta sia il diinonio , come nel Paradiso perduto ;

ma non havvi ragionq di arte che difender possa

nn protagonists che non sa il come , ne il perchc

del suo operate. Qnando egli non vorra strettamente

cantare V armi di Tito, noi lo giadicheremo con di-

verso giudicio. Frattanto anzi che porre ad esame
epiesti primi sei canti , iiichinereniino megrio a dire

al sig. Arici : trovate altro ar^omento : ne gli studj

spesi in questo lavoro andranno perdu ti ; che vj

frutteranno arte migliore ad imprenderne un altro.

Nondimeno non volendone interamente tacere i

dircmo che in questo primo sperimento a noi semhra
trovare clifctto grande di chiarezza e di perspicuitai

Gli avvcninienti che i poeti eroici tolgono a rac-

contare, devono esse; e cosi chiaramente ed eviden-

temente esposti , che la memoria di chi lepge possa

6ei:za stento abbraci iarli , e dopo quella lettura ,

vederlisi netti dinanzi come in lucidissimo specehio.

Qual avvi pur di mezzano intendimento dotato
,

che dppo aver h tto la Gerusalemme del Tasso , non
sappia raci-ontare

,
quasi fossero fatti domestici av-

venuti sotto gli occhi suoi, tutta quella favola ? e

qucsti non sapra syolgere a memoria il viluppo dei

soli sci canti dell
1

Arici. 11 quale difetto , secondo

noi
,
procede spesso da quegli incerti trapassi dal-

T un fatto all
1

altro; da quel lussureggiare di parole e

d
1

idee , non recate da necessita : da quel frastaglio

,
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1

a cosi dire , di cose
,

per cui la mente di clii

legge si svia e dissipa in minuterie , trascurando il

principale per V accessorio : da quel sovorchio di

modi del due che sono piu presto desiderabih uclla

poesia elegiaca o lirica o instruttiva , « he nell
1

epica:

procede dal manco di grandi earatteri , die forte-

mente scotendo i leggitori colle maraviglie dei fatti

e delle parole, ne destano a maggior attenzione Fin-
telletto : procede sopra tutto dalnon avere V autore
altamente e nettamente concetta tutta la sua mate-
ria; per lo che pare ch

1

egli talvolta seguiti innanzi

immemore delle cose dette e spensierato delle da
dire. E il lettore dee andare inolto considerato per
intendere , e intanto perde facolta di sentire. E
avviene a lui cio che a chi guarda in alcune di-

pinture del Lanfranco, del Cortona , del Giordano :

die attendendo per coniprendere la disposizionc

del soggetto , ne gioja , ne mestizia , ne dignita di

pcusieri passa nell
1

animo suo, ed e freddo spetta-

tore delT arte. Mentre chi vede un quadro di Raf-

faello o del Pnssino ne riceve una si rapida e schietta

hnpressione, che dimentica l
1
arte per lasciarsi an-

dare agli affetti ch' ella esprime. E di qnesto sapra

poscia con chiaro discorso ragionare; di quelle fara

confuse e vaghe parole che terranno alito dal sog-

getto.

Poca evidenza e in un luogo del primo canto.

Dicesi che gia Vespasiano avea vinta la Palestina.

E gia Sion dalle sacrate mura
Vedea presso I' incendio e la ruina.

E la citta discorde e mal secura

Contro il gran duce era a cader vicina.

AUor ch
1

egli dovette irne a Roma. Ma prima parlo

al tiglio ch' ebbe in arnii coinpagno a quell' impresa*

Tacque, prese il cammino verso Italia E resto il

figlio aW alta impresa inteuto. E segnita

Poscia condotti d'Alessandro al lito

Fanti e cavalli die !' insegna al vento
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,

E qui parlasi di Tito, bem-he dal costrutto do-

vrebbe iutcndcrsi di Vcspasiano. Ma come trovasi

improvvisamente Tito in Alessandria ? Come venue
dalPAsia in Africa? Non ogni lettore ha obbligo di

sapere che Vespasiano dopo quelle prime prove

coutro Gerusalemme passo assai mesi in Soria pin

pensoso di otienere Y iptiperp che di sommettcre i

Giudei ; e molti mesi in Alessandria, dove, per dirla

in passando , intanto che aspettava le etesie per na-

vigare verso Italia , si spassava in fare miracoli ( dei

quah doveva trar partito il Florio
) guarendo cieclii

colla sciliva, e rattratti (i). Ne Tito rimase all' alta irn-

presa intentu, ma in Alessandria fu eletto dal padre a

domare la Giudea , e pose l
1

assedio a Gerusalemme
intorno a un anno e mezzo dopo le prime tente

di Vespasiano.

In un altro luogo Sesto e Giuseppe vengono am-
basciatori in Gerusalemme •, il poeta apostrofando

Giuseppe dice:

Cost, diverso, i cittadin per via

Di te parlar , savio Giuseppe , udisti ,

E scorto dal desio de' tuoi piii cari

Traesti ignoto e solo ai patrj lari (a).

E la mente del lettore e gia con lui in casa il pa-

dre. Ma perche seguesi a dire tantosto ?

Per le piazze condotti e per le folte

Di popol vie que'' sacri imbasciatori

Venian frattanto al loco infra le scolte

Ove tenean consiglio i semori.

NellEpopeja la narrazione deve essere pacata,

e procedere ordinatamente sicche veggasi come da

cosa nasca cosa. II trauortamento delle immagini e

proprio della poesia liri'ca.

Talvolta e uopo interpretare a ritroso del reg-

gimento grammaticale, come in quid luogo (3).

(1) Tarit., Hist. lib. IV,

(2) Cant, in , 3a.

(3) Catit. iv
, 40.
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Dio che in sua mente al popol suo disposta

Avea riiina e morte , armb a" insano

Furor la lingua di Giscala al Sire

Ambizioso , e ruppe in questo dire.

ed e il Giscalese che segue a parlare : e parrebbe Dio

:

onde meglio era: Che ambizioso ruppe in questo dire:

o gli si voglia dare altro titolo piu conforme al tenore
della sua orazione tenuta dinanzi gli anibasciatori.

Dei quali non e possibile seguire i passi, ne inten-

dere perche avessero bisogno di quattro ^ionii onde
compiere Tufficio loro. Vogliono udire la storia

d'Efira, giacche e di buoa mattiao e poca strada

riman loro da fare (I). Vamio verso gli spaldi della

citta clie il sole e sorto di poco (2). Poi , die fu

che non fa , vim sera e il di dopo e il settimo nel

quale da' Giudei non trattasi di verun alfare (3).

Fi lalmente li veggiamo ascoltati, poi sappiamo che
da qualtro giorni mancavano dal campo romano (4).

Itnprovvisamente eccoli in campo a eombattere ca-

pitanando le loro schiere (5): e non s'intende dove
le abbiano raggiunte , o come o quando. Ed e pieno
di confusione il loro discorso allorche racconiano
a Gamaliele come Ircano assahsse da tergo il campo
romano. Tito aveva combattnto u;ia giornata intera

sotto le mura della citta, e Gamaliele aveva speso quel
di nelle esequie della sua arnica. 11 poeta ha prescelto

di raccontare questa pia cerimonia, anziche il orimo
combattimento recato da Tito alia citta.

(1) . . . Da poi che molto ancor non resta

Per noi camiuiiio e s' erge oppena il sole. C. II , 83.

(a) Ma poiche il sole si levb veloce

E /e' di luce i campi e il ciel ridenti
,

Batto levarsi e verso gli alii spaldi

Della cittade s' awiar gli araldi. C. II, 108.

(3) Ma gia il vespro cadea del sesto giorno ....

Perche al settimo di ne di privato

Ne di pubblico affar trattarsi e dalo. C. Ill, 4 1,

(4) Volgeva intanto il quarto di che fuora

G/1

imbasciator dal campo erano usciti. C. IV , Sj,

(5) Cant, v , 2 e seg.



324 CERl TS\LEMME PISTRUTTA .

Nondimcno sublime e ternbile e la descrizione

dcllo svegliarsi ch Garaaliele dopo eh
1

ebbe rjcevuto

i conforti dell
1

apparsagli arnica. Era notte buja ed

eo;li si trovava discosto dal campo ignaro dell
1

av-

venuto (i) :

G U occhl apre e gira , e d' alte fiumrne il cielo

Arder vede , e se in campo orrido e solo;

Gli orecchi intende ed una ed ultra volta

Ferir gran gridi infino aW etra ascolta.

Ode un romor d' intorno alia cittade

Cite par che dalle fondamenta crolli

,

Un tempestar di macchine e di spade

Che ne va il suono a piii lontani colli.

E quel che piii d' alto terror Jo invade,

Par che un abisso il roman campo ingolli;

E la tenda maggior , che all' ultim' uopo

Erse gia Tito altera e bella a scopo.

Ed or per vasto incendio ondeggia e rugge

Orribihnente di lontano e tuona.

E tosto il Canto sussesuente incdmiricia:
t?

Qual se notturna vision lo incalza

O terror vano di nemica forma ,

L' egro dal letto del dolor trabalzu

Benche incerto de" pie regga sail' urntn.

Cosi smarrito dall' aerea balza

Gamaliel discende . . .
—

Ma quella apparizione di Elpide a Gainaliele e

pur forza dire ch
1

e freddissirna : e le parole della

donzella non tengono di quella grandezza e sere-

riita conveniente a cbi e venuto alFetefna pace del

cielo. E una pretta imitazione dello upparire di Clo-

rinda a Tancredi. Chi inventa procede libera e di-

sinvolto ; e pero trasfonde in chi legge i propr

j

affetti. Clii servilmente imita va innanzi timido , e

facendo accorti i lcttori del suo iriceppamento , li

lascia disappassionati. Quella mirabile invenzione fu

su^erita al Tasso dal cuore: all"
1

Arici dal Tasso.

(i) Cant, rv , jca e eeg.
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Eppure T Arici serabra mrglio portato dal suo in-

gegno verso le cose tenni ed affettuose , die verso

le grantli e terribili. E molto affetto seppe mettere

nel race onto del martirio di Elpide e delF altre

cristiane : e in quello del sagrificio della hglia di

Jefce. Ala in os;ni modo anehe in qnesta parte del-

la poesia puo parere eh
1

egli sappia piu presto tro-

vare qualche eommovente imma^ine e molta dol-

cezza di stile, di quello che inventare iraovi casi e

vieende di coudizioni per opera di fortuna e d'amore.

E qui ne prorompe nelT animo la maraviglia di

quanto in questa parte ha potuto ritrovare lo ster-

minato ingegoo del Tasso. Oh potere di un
1 imma-

ginativa temperata dalla sapienza e accesa delle

fiamme del cuore ! Qual ingegno aafiioo o moderno
seppe mettere ne' suni eanti tante atfettuose e g,entili

invenzioui da fare ocmuuo niesto e pio a lagrimare?

La figliuola d" an re ha pcrdnto il re^no e veduto

dpprimere la patria ; eppure non sospira T alto suo

stato; ma il dolce tempo in cui visse ancella tY un
prtneipe straniero, al potere del quale era venuta : e

vedutolo bcllo e cortc-se e valoroso, ne arse di mi-

sero e segreto amore; e si duole ch
1

ei l'abbia,

rendendole la liberta, messa in dovere di partirsi

da lui, e vorrebbe ritornare alia sua cara prigione!

— Perch' egli e pur vero che il solo amore pud
far parer dolce la servitu : questa tetra avversaria

d' ogni bene! — e si fa gnerriera e pastorella — e

il di che piu sfo»a il suo cuore condenso di luugo

e infelicissimo desiderio , trova giacente senza lena

di vita T aniato cavaliero , e ne bacia le labbra

esangui, e ne medica le ferite , e si recide Faureo
volume dei crini per f.ts- iarle , e ne spera il gui-

derdonel Oh forse Febbe! — Un principe armatosi

per zelo di religione , bello di sembianti e po-

deroso della persona , eccolo quasi avere a sdegno

l
1

ainn e la vita, e col pensiero sempre seguitare

la Cara immagine d
1 ma do izella che un di vide

tinfrescarsi ad un fonte solitario ; e quella don-
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zella s;li occorrc poi avversaria nelle battaglie — ed

egli trema sempre di innalzare la spada contro di

lei occultata sotfo I
1
armi; ed e pure spiuto dal suo

tristissimo destino a seeo cimentarsi nelf oscurita

della notte, a stringerla fra le braccia con nodi di

neniico , a godere del vederla versnre ilsangue, a

miseraniente Qcciderla ! — e a lei dissert a con bat-

tesimo il cielo doude la vede poi 6<dtdcre ne
1

suoi

sogni a rincorarlo. — Una vcrgine maga, seguendo

T altrui consiglio viene a un campo , onde stogliere

cogli allettamenti della bellezza i piu prodi dalla con-

quista di una citta cara a
1

suoi <— e cede all
1 meanto

suo euore , e diviene amantc, e rapisce il suo diletto

ad un fortunato asilo fuori della vista e dell
1

invidia

dej^li uomini ; e si lascia cogliere il suo fior vir-

ginale — e piange e supplica a lui the Tabbando-

na — e ne vuole vendetta ; e ne mette a prezzo

il capo , e si pente — e si riconcilia con lui che

ella pur adora , e colT onesta , e coir amore della

vita, neir istante in che disperata d
1

ogni conforto

vorrebbe con morte l
1

infelice amor suo e gli altrui

scherni cessare. — E pastori contenti alle capanne

ed alle gregge, poiche videro e conobbero le iuique

corti — e boschi incantati , e mirabili illusioni — e

Ninfe emcr^enti da
1

tiumi e cantanti con dolcissimo

metro le molli delizie della vita —• e giardini fra-

granti e lieti di perpetua primavera — e fontane

che fanno le mrnti obbliose dei fantasimi della glo-

ria — e au^clli the con umane parole insegnano a

cogliere i beni di questa giornata della vita che

tosto perde il sereno.

E queste sono invenzioni per tutti i cuori
, per

tutte le condizioni
,
per tutti i tempi ; invenzioni

nelle quali descrivendosi affetti sentiti in quella in-

tegrita soltanto da chi non ha logorate ne
1

severi

studj le furze del cuore, celano que' severissimi che

dee aver sostenuto chi le'cerco; e pajono essere

so-or^ate cosi accese dall" animo suo : invenzioni che

valgono a insegnare gentilezza e compassione a pni
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aspri e ritrosi ingegni ; a fare soave forza a chi

volesse con rigido ocrhio di filosofo considerare le

guerre recate in Asia da' Crociati ; a tcmperare
quell' acuto grido di dolore che s' alza di mezzo le

mischie sanguinose.

E non e bisogno per andare di esse compresi

stare sopra se , ire e redire sulle cose stesse , stil-

larsi T ingegno onde vedere come i fatti s
1

annodino
insieme. II che e pur uopo fare spesso coll'Arici.

—

Egli ne conduce con Itamaro in quella grotta donde
si udivano uscir gemiti ; di poi si dimentica dime
chi li traeva , e biso^na essere indovino per capire

che fossero per avventura gemiti di Elpide o delle

sue compagne , cui poi veggiamo tratte al martirio.

Ne ci soddisfa quel suo modo, dache ne ha con-

dotto nella caverna :

Ma lasciam lui nella segreta stanza

Onde uscira di pianto alto argomento

;

Perocche Tito nella sua possanza

Presso alle mura di Sionne io sento (r).

Imperocche si fatti modi sono indizio , o che alio

scrittore manchi 1' arte da legare i fatti con nodi con
che pajano uscire dai fatti stessi , o ch

-1

ei voglia ,

artifizio troppo manifesto e sconveniente alia dignita

dell
1

epopeja , muovere la curiosita di chi legge , e

poi
,
per puerile vaghezza , lasciarla delusa. E fu

un tale interrompimento delle narrazioni trovato

nojoso ed importuno anche nelfAriosto. E veramente
nuoce ancora al fine precipuo della poesia ch

1

e il

commuovere : perche il cuore umano non trapassa

a grado altrui rapidissimo dall'uno ad un altro af-

fetto , e mal risponde ad un novello che gli si vor-
rebbe far sentire, quando non abbia soddisfatto a

quello da cui si trova agitato ; e con ritrosia ri-

torna poscia a quel primo, quando in un altro siesi

gia acceso. Vogiiamo in, cio essere condotti cre-

dendo di andare con volonta , ma non apertamente

(i) Cam. n, 38.
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strasciuati. Le nostre emozioni ci sono care , c tal-

volta ci adiriamo anche verso chi viene ad inter-

rompere le nostre lagrime otferendori argomenti

di gioja.

Ne la soavita che FAriri mette in quelle pietose

istoric vicne seinpre opviortuna. Imperocche 1' epi-

sodio del sagrificio di Elira — lasciando ora stare

che da prova di poverta d" invenzione , chi pone

T ing( ?gftd a rimare un tanto ricantato caso — non

pno suscitare quella commiserazione ch i dovrehbe;

perche ii leggitore e illdfa troppo solid ito di sa-

pere con che mente i Giudei accorranno i patti recati

digli ambASci.uori. Non ne par tempo da starsene

al rezzo colle donzelle ad ascoltare le vecchie leg-

gende. Quegli ambr.sciatori odono e parlano quivi

assai riposatamente, come se fossero iti a diporto
,

anziche in citta nemica , per tanta bisogna. S
1

ei

non hanno fretta , noi ¥ abbiamo. E vie piu vo-

gliamo esseie insofferenti deile dimore, perche non

e apcrto lo scopo di quel racconto. Forse fu det-

tato dalla sola vaghezza di condire in molli versi

una pietosa istovia? A 1

critici schizz'mosi parve fuor

di luogo o di soverchia lunghezza I episodio di

Olindo e Sofronia nella Gerusalemme del Tasso : e

il Tasso , se ben ne ricorda cio che leggemmo nelle

sue lettere , era venuto in pensiero di ristringerlo

,

o forse aU'iututto levarlo. E si che quell
1

episodio

non e senza ca^ioni : perche, facendo disprttosi i

lettori contro Aladino che persegue a morte i buoni

e credentt , meglio ouesta le armi di GolTredo ; e

pone in bella mostra Clorinda , cui il poeta
,
quasi

invaghito della creatnra del suo pensiero , si cora-

piacque vestire di tauti pregi , che fosse da ognuno
trovata amabile e cara benehe paguia , degna del-

f amore del principe Tancre;li , e degnamente ,
per

la sua pieta verso que
1

fedcli, a«pettata in cielo. Se

FArici mettendo sott' occhio quelle pie donzelle, sol-

lecite dei nti de
1

loro padri , e avvolte nella coniune

sventnra, voile destarne sensi di commiserazione ,
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e sdegno verso que" pessinii che col loro caparbio

favore hanno chianiato i castighi del cielo pur sopra

rinnocenza, nou colse per avventura il momento
nieglio opportuno ad ottenere il suo fine. Okie di

che , lasciate le donzelle , Giuseppe stesso avrebbe

potuto venir rallegrando il cammino col raccontare

a Sesto il < aso d'Efira, e la solenne consuetudine

delle vejrgini ebree , sircome cose notissime a lui.

E in: iwio the gli ambasi iatori eiitrano nella citta

,

Tito s' aciosta alio mura onde espiare com 1

esser

possa assahta ; e gli si fanno addosso i nemici , e

per poco non ne rimane preso od ucciso. Essi rim-

pruverano questo soverchio ardimento del maggior
duce, e a ragione: che sebbene il fatto sia storico

e attcstato da Giuseppe e dal suo compendiatore

Egesijjpo (i), non di meno fArici usa espressioni da

far parere sbadato Tito , e non curanti i suoi.

Tito senza awedersi oltre piii avanza

Presso alle naira e non ha alcun pensiero :

Non hu pcnsier de' suoi die il scguian lend

Fin dove il capitan pose sue genti (2).

J\Ia queste pecuhari mende, e altre da altri avver-

tite sono facili da togliere, e, tolte , forse un opera

letterana non cresce grandemente di pregio. Cid

che non e facile da aggiugnere si e bellezza, rnoto,

vita : si e trovare immagini a cui non venga meno
grandezza e splendore per essere vestite di sem-
plioi parole: servare freschezza e serenita di poesia;

tingere variaiissimi caratteri e a se stessi sempre

consentanei ; suscitare pieta , terrore , ogni umano
affetto :

Descriver fondo a tutto I' universo.

E questo i critici non sanno insegnarc : e s
1

affan-

nano a notare difetti di piccolissima importanza,

senza avvertire che una prnduzione deli
1

ingegno
pud bellissima essere con essi ; fastidiosissima senza

(1) Joseph. Bell. Jud. \i t
\ , Egesipp V, 3.

(2) Caui. m . 10.
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essi. Misura del pregio iVogni lavoro uniano e la noja

o il diletto che ne viene a chiunquc raccoglie so-

vr
1

esso V animo suo. Ma da
1

critici e supposto die

le Bcritture messe ad esame sieno gia ricche di pregi,

e che solo abbisognino che qualche studioso accenni

quelle cose che sono, o pajouo a lui , difetti da es-

sere tolti per farle buone e lodevoli. Pero chi trova

ogni rosa da biasimare nellc opere letterarie, con-

danna, piu clfesse, il proprio giudizio, e si fa in-

sultatore del pubblico immaginando ch
1

ei voglia se-

(juire cio che e in tutto e manifcstamente turpe: e

chi trova ogni cosa da lodare e o cortigiano , o

stolto da credere il mondo si al tutto orbo ch1

ei

non vegga il sole.

Queste cose sono dette perche il sig. Arici trovi

,

noi avere potuto parlare del suo poenia con debole

ingegno
i
ma non con maligno , ne cou invido in-

tento. — Che se notar volessiino quinto ne di-

letto nel suo libro , faremmo lavoro lunghissimo , e

vorremmo presso che tutto riportare il canto sesto :

nel quale specialmente trovasi di quell
1

alta e schietta

poesia di cui i primi hanno difetto. Qui seppe porre

perspicuita , nobili forme e larghissimo comp irti-

mento. La storia d' Ircano e piena di dignita e

d'affetto ad un tempo: il che e richiesto special-

mente all'epopeja (i). Ircano era d
1

umile leguaggio

:

Di mal noto pastor, che presso all' acque

Di Betsaida pascea gregge lanuto ,

Fra le capanne umili Ircano nacque
Altrui vile da prima e sconosciuto.

Ma come poscia a sua fortuna piacque
Fra le capanne non andb perduto ;

Crebbe cogli anni, e sua virtu palese,

Giunta a viril bellezza , altrui si rese.

Delle forme prestante e mansueto

Fanciul negli atti appnrve e ncll' aspetto

Di verginelle fu il sospir segreto

,

Ne trovb loco amor dentro al suo petto

;

(i) Cant. VI ;i8 e seg.
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Che a' duri studj il bel corpo assueto ,

Di cacce e di palestre ebbe diletto ,

Al cesto , al corso intese , e fe' le selve

Secure inlorno da feroci helve.

Poi combattc valorosamente contro i Romani a

Tarrichea , a Gerico , a Rama ; e il grido di sue

geste venue a Gerusalemme. La guerriera Astarte ^

presa di maraviglia , ebbe desiderio di vedere quel

valornso , e lascio la patria e i suoi. I due prodi

pugnarono spesso indivisi , e aniore s
1

accese fra

loro.

Dall' indole conforme e dall' etade

Tolse amor I' esca ende I' incendio uscio -

f

Ma I' amor della gloria e I' onestade

11 natural fra lor vinse desio.

Ben se recar la patria in libertade

Fosse lor dato , al gran tempio di Dio

Gurdr le nozze ; e delle nozze il giorno

Esser quello dovea di lor ritorno.

Nobilissimo convegno '. E quale stimolo potevano
cercare maggiore a procurare la liberta della pa-

tria ? Ma cosi dolci speranze furouo avvelenate da

un perverso.

Lungi dal trono allora e dalla spcme
Di tanta altezza a cui salt cogli anni,

Ascritto alia milizia e di vil seme

Cresciuto era in Giscala allor Giovanni.

Jnvido quei di tal virtude insieme

Ne' duo congiunta meditb suoi inganni.

E die a credere ad Ircano che Astarte consolava

lui di parole, altri d
1

altre dolcezze: e si lo aggiro,

che Ircano medito di punirla condegnamente al suo

fallo.

Stanca dall' arrni entro rimnta stanza

L' aspra donzella in pace accolta s' era :

Quando d'uom die farnctica in sembianza,

Trasse Ircano alia vergine guerriera.

E — qual fieno puossi avere in tanto strazio del

cuore ? — ferilla e fuggissene. — Venne poi alia
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difcsa di Gamala : di la , dache fa distrntta , a Ge-
rusalcmme.

I recati versi sono, sccondo noi, pressorhe tutti

bellissimi. E gravi e pieni di pieta ne pajono pur
quelh onde Ircano racconta la ruina di Gamala.
Questi e gia il primo eroe del campo giudeo. Sono
magiianimi i pensieri da hu espressi stendendo la

mano sul cadavere d
1

Itamaro. E il brando di Da-
vide cinto da Assuero al sno tianco tie fa presen-
tire grandi e crudeli le battaglie piu clie rinora non
furono ; e vedremo forse cotesto brando venire

,

per la morte d'Ircano, nelle mani di Tito o d'altro

prode del suo campo, aHinche sia manifesto essersi

ritorte contro i Giudei , usciti delta grazia del

cielo, quell' armi stesse che prima non ferivano clie

i loro nimici 5 e vego;asi ch' ei sono ora , nel co-

spetto del Signore
, pari a quegV idolatri clie gia

fnrouo con quel brando percossi da Ozia e da Eze-
chia.

Dello stile delfArici non dovremmo parlare , es-

sendo da snpporre ch' ei ponesse in questo primo
sperimento maggior cura a trovare e compartire la

materia, che a cercare i pin ripuhti modi di ador-
narnela. Tuttavia le tante eleganze e maniere rare

e pellegrine che occorrono ne suoi versi, ne fanno
pensare che ei studii piu nelle parole , che nelle

cose ; le quali certo in questi primi canti hanno
maggior bisoguo di corre^ione, che non la favella

onde sono espresse. Benche ne paja che TArici mal
facesse a porre nella poesia eroica quella ricchezza
di leggiadre dizioni che pose nelf insegnativa. Im-
perocche in questa molte cose non poetiche si de-

vono dire, e sconce talvoka, delle qnali e mestieri

teinperare il fastidio , e la disavvenenza adombrare
eolla dolcezza ed eleganza della locuzione. Ma nel-

1 eroica le cose sono per sc stesse grandi e poeti-

che tutte ; e per6 uopo e solo cercare tanta sem-
plicita, nobilta e proprieta di parole che valgano a

rasBomigbarle con ischiettissima immagine. Le parole
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deqno sopperire all' impressione delle cose : e sng-
gellare addentro V anima le sembianze degli oggetti

cosi distinte, vere e vive come se ci venissero per
le porte dei sensi. A che i lezj e i minutissinii ar-

tifizj del dire , dove dobbiamo affannarci nelle bat-

taglie, veder cadere i valorosi , e le citta terminare?

II poeta lirico vuole for partecipi gli aniiui altrui di

quegli atl'etti ch
1

ei solo sente : vuole, e sembra ri-

chiedere cosa do/utagli , che da certi peculiari casi

ed oggetti ogtiuno ne derivi idee e sentiment! con-
formi a quelli ch' ei a ha derivato ; ma il poeta
eroico non. da indizio di aver preteusioni sul cadre
altrai, ne di volere a senno suo governarlo : egli

narra pacatamente atti ed imprese; rappresenta pas-

sioni e costumi dando vista di lasciare a ciascuno

liberta a desumerne quegli affetti meglio convene-
voli all

1

indole dell
1 animo propi-io. Per due strade

poi ea;li consegue questo intenduuinto : o descri-

vendo minutamente le cose , e delle cose i molti-

plici aspetti , ritraendo da vicino tutto cio che ad
occhio acuto otfre natura — ovvero sde^nando le

partieolarita , e solo rappresentando degli oggetti le

piu larsdie forme. La prima mauiera fa la poesia

semplice e sckietta, e la seconda grande e maestosa.

Di quella e esempio principalmente Omero-: delf al-

tra Virgilio ; il quale voile forse evitare la taccia di

troppo stretto imitatore d
1 Omero, mostrando clfei

sapeva liberamente allargarsi da lui nelfarte del

colorare. O forse ognimo ebbe debito della mauiera

propria alia natura dei tempi e alia condizione della

sua vita. Ma V Arici non s
1

accosta ne all
1

una ne
all

1

altra di quest
1

arti: ch
1

egli spesso accumula pa-

role non richieste dalle cose, infila eleganze, e sem-
bra credere che circoscrivendo il suo pensiero con

molte frasi le quali dipingono incertamente le sem-

bianze delle cose , queste debbano ricevere mag-
giore evidenza , che non da pochi vocaboli nati con
esse e inseparabili dallimmagine loro. Diciamo cose

scolastiche e di poco ddetto, ma vere.
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Con ogni notato tlifetto noi torremmo perd scm-
pre d" avere anzi scritto i versi dell' Arici , che
non quelli del Florio ; malgrado che ne possano

avere que'censori i quali posero uno sterminato

intervallo fra T uno e I'altro-, e il Florio sopra
1' Arici. Essi hauno trovato una nuova arte di pa-

ragonare il merito di due scritture, tacendo dell'
1 una

ogrti difctto , dell
1

altra ogtii pregio. Non fn veduto

appo il Florio un sol verso che potendo patne
emenda facesse per testimonio che Y opera di lut

e uscita d
1 umano ingegno : non un sol verso appo

I' Arici valevole a mostrare non essere Y ingegno
suo il vilissimo di tutti. E l'uno proseguirono con
ogni sorta di lode, supplicaado non sia all

1

ardente

loro desiderio tardata Fedizione del rimanente poe-

ma , e dolendosi che si poca parte sia stata loro

concessa ,
quasi che il Furioso e la Gerusalemme

fosscro subitamente mancati all
1

Italia. All altro s' av-

ventarono con dileggi e vituperj, come s
1

ei dando
a leggere un libretto di versi avesse fatto opera

peggiore di chi proclama la tirannide , e fossero

stati i suoi riprenditori i meglio zelanti del pub-
blico bene. E quando vollero onestare il maligno

talento loro e provare la saviezza dei loro gin-

dizj , mostrarono che Y Arici in alcune tenuissime

cose fu inferiore al Tasso cui voile imitare: e avreb-

bero potato anche mostrare che ne il Tasso in qual-

che imitazione aggunglio Dante , ne Dante Virgilio,

ne Virgilio Omero. Oppure vollero far comprendere
la deforruita di tutto il poema riferendo aspri scontri

di sillabe e vocaboli oziosi, simili a queoli stolti che
malcdicono la presenza del sole, additando inaridito

un riore de'loro orti. E non videro quanto sia inetta

silFatta maniera di critica , e come egualmente ac-

concia alia vilta de
1

piaggiatori, e dalle insidie egli

iuvidiosi : poiche niuna opera umana puo essere o

in tutto bellissima o in tutto defbrme.

Se non che altrc intenzioni diversissime da quelle

di propagare cio ch1
e utile alle lettere 6ono spesso la (
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resola de' giiidizj. I vili ingegni sono lodati con ispe-

ranza di trovare poi grazia anche per se appo il

pubblico* e non vuolsi emendare le buone scritture

per farle ercellenti ; ma uniiliare gli eccellemi s^rit-

tori per dispetto chVssi colgano dall ingegno e dagli

studj tal frutto ch' altri cogliere non seppe.

Ma noi, cui il solo amore delle lettere fa parlare,

e sappiamo non tutti poter essere famosi, ma tutti

amici all
1

onesto ed al vero ( senza del quale in-

darno gl'invidiosi sperano persuadere la mente del

pubblieo ) : noi che crediamo esserci onore tutto

cio ch* e onore alia patria nostra ; e preponiamo di

restate ignoti anzi-he cercar nonie con odj o con
codarde adulazioni degli odj piti schife, volgiamo
con candido animo alTArici queste parole :

Uno e l'altissimo poeta, decoro d' Italia. Chi pre-

snme pareggiailo ? ma due seguitano a lui : voi siete

uno di loro , e vi poniamo ailato al Pindemonte

:

se non che forse piu ch
1

esso voi meritate d' andare
lodato

,
perche cominciaste a poetare in tempi, nei

quah Tarti della fantasia sembrano voler disdegno-

samente disertare questa misera terra d' Italia. Ma
dovete interrogare il vostro ingegno onde seguire

con sicuro animo quella maniera di poesia nella quale

siete da natura vocato
,
perche non a tutti e conce-

duto cVinse^nare la cura dei campi e delle mandre ,

cantare le imprese degli eserciti e mostrare dalle

scene le colpe e le miserie dei erandi. Se non vi

sentite chiamato a dire le armi e gli eroi, scegliete

argomenti piu miti. E gia in essi otteneste gran

lode (i). Voi accennaste di voler cantare i casi di

Psiche : certo quell" argomento vi fu inspirato dalla

nostra musa : gentil tema che tanta e cosi soave hlo-

solia nasconde sotto il velo delle pietose avventure

!

Studiando in esso conoscerete che la sapienza non
deve dilungarsi dalla poesia, e secondando il natu-

rale vostro ingegno porrete in quella storia tanta

(i) V. Bibl. Ital. , t. II.
, pag. tZo.

Bill, Ital. T. XVII. 2a
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semplicita e dolcezza di versi, tanto calore e soavita

di alletti che niuno vorra non confermarvi le lodi che

gia vi diede quel nobile spirito , il quale e troppo

aperto biasimatore delle ree cose che a toccarle e

pericoloso ,
perche volesse senza ragione farsi lo-

datore di quelle che si possono senza tenia di danno
biasimare. Che se pur vi sentite chiamare all

1

Epo-
pea , non lasciatevi andare alia vaga inspirazione :

abbiate stud) e pertinace volonta eguali all
1
inge-

gno : ottime sono la dolcezza e le grazie dello

stile , ma T anima dell
1 uomo non si lascia cora-

muovere che alle immagini : nodrite la vostra d
1

ogni

alto senso ; e deriverete da lei , come da copiosa

Vena, nobilta di pensieri d
1 adornarne i vostri eroi

alia guisa del Tasso. Non una e T arte onde affbr-

zare e tener pronto 1' ingegno : questa bella dote

a voi cosi largamente dal cielo destinata ! Non ispre-

catela spensieratamente. Talora F ingegno e di tale

felice tempera da non poter essere vinto da igna-

via nostra, ne da esempli sinistri di coloro con i

quali usiamo ; ma allora s'assomiglia a una buona ar-

bore in isterile terreno. La naturale perspicacia delia

mente giova 1' uomo nelle speculative : ma Y inge-

gno universale, quale e richiesto a' poeti, s' Integra

del lume dell
1

intelletto , della ricchezza della

fantasia , degli afietti del cuore , dell
1

istituto del-

la vita e d
1

una buona coscienza che francheggia

l
1

uomo, gli attesta la sua dignita, e gli fa trovare

in se e nelf universo tutto cio che e degno di es-

sere cantato dalla bocca delle muse.
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Osservazioni intorno alia pubblica bcneficenza , ed

al prospetto delle tasse esatte negll anni i8i3,

1814 e 181 5 nel regno d Lighilterra e nel prlu-

cipato di Qalles.

X* R* i molti argomenti di cui trattano le scienze

economico-amministrative , uno de
1

piu difficili e cer-

tamente quello della conveniente misura nella di-

stribuzione delle pubbliche beneficenze. La legge

della natura prescnvendo agli uomini uniti in so-

cieta il rautuo sussidio ,
gli obbliga a mantenere i

poveri quando sieno inferrni , vecchi , ciechi , cro-

nici , mentecatti , orfmi , impotenti per qualnnque

lavoro , e gli obbliga a soccorrerli quando altri-

menti non possono bastare a se stessi e,d alia nu-

merosa loro famiglia ; ma quale debba essere la con-

veniente misura di tale dovuto sussidio; quale la pru-

dento distribuzione nel prestare soccorso agli indigen-

ti ; come questo soccorso evitando qualunque abuso,

prevenga il grave pericolo di alimentare l
1

oziosi-

ta, ecco l
1

implicato problema da sciogliersi daipivi

esperti e dotti economisti ; perche considerato il

sussidio come soccorso all' impotenza , ossia defi-

cienza delle forze deiruomo, quando esso sia pro-

porzionato al bisogno diverra cagione conservatrice

dei poveri ;
quando sia maggiore , diverra cagione

produttrice dei medesimi , il che invece di giovare

portera nocumento alia societa.

Tutta la storia antica prima dell' era cristiana f

che ci presenta tanti esempj di leggi politi* he e

civili , poco o nulla ci fa conoscere quali fossero

in que 1

tempi le leggi, i regolamenti , le istituzioni

di pubblica beneficenza; ne fra gli avanzi di tantc

antiche fabbriche rinveniamo alcun resto che ci dia

indizio da poter formare qualche congettura che vi
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avessero ospitali , o case di ricovero , o lnoghi de-

stinati a
1

pubblici lavori : sia che nazioui [)er insti-

tuto or'Jerriere seutissero ineno la commiserazione
de

1

loro siinih , sia che seguendo i priucipj della

stoica lilosoiia avessero stabilito quella massima che
satius est inertem fame pcrire

,
quam ignauia fo-

vcre. (i)

Sembra che fosse riservato alia propagazione della

religione cattolica P istitiizione di tanti stabilimenti

di pnbblioa beneficenza di cai gran parte dell
1

Eu-
ropa e fornita.

Infatti i primi Re e priacipi che governarono
specialmente la Francia , V. lughilterra , la Spagna
e F Italia fondarono e doviziosamente provvidero
ospitali per ogni genere di poveri infermi , e for-

piarono case per ricovero di vecchi e d' orfaneili ,

e destinamno oo;ni nvaniera di soccorso alia lan-

gucnts umanita; ed i ricchi seguendo si belT esempio
non si restarono di far lo stesso acerescendo di loro

•ostanze quegli stabilimenti in modo di rendere
permanente quel soccorso che le varie circostanze

de' tempi avrebbero potato lasciare incerto.

Ma come ottimamente riflette il sip;. Lodovico
Hi ei (2) la dottrina delFevangelico precetto di Cri-

sto intorno all ekmosina non ha tenuto sempre il

6uo confine , c la massima dell' augusta religione

fondata sulla carita ordinata e sulla beneficenza so-

ciaie nun e sempre stata ben applicata ,
giacche

v — '

(i) Solamente qualche rapporto cogli istituti di beneficenza
pei poveri potrebbero avere le grandiose distribuzioni di grano
ehe faceano i Romani e nella rcpubblica e nell' impero alia mi-
eera plebe ; le largizioni del pane o civile o gradile , e del-
¥ olio e delle carni porcine che. 6! davano ai poveri ; i fanciulli

e le fauciulle di ba»so gtato clie varj Augusti su/uptu publico
yer Italics ojjpida ali jusserunt ; i Congiarj e le cesaree libera-

Jiti
; i legati da erogarsi in sollievo del popolo ; i privati ospizj

•d altre simili beneliche costumanze intorno le quali e per
mostrare fin dove si possono alle moderne paragorrare $i sta

tciivenclo mi completo trattato in questa citta.

<a> Rifomia degli istituti pii della citta di Blodeaa.
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ogftt istituto di pie sovvenzioni di elemosina
, por-

taado nel suo naseere il germe non estiaguibile di

sua distru/nme, eel avendo intrinseca irremediabile

tendenza a prestar soccorso non bilanciato per fin-
sistenza do* poveri che sempre e maggiore delia

resistenza de' magistrati , e avvenuto che infiniti di-

sordini sonosi introdotti nella giusta classiticazione

dei poveri e nella prudente distribuzione dei soc-

corsi , cosicche in quasi tutte le parti dell
1

Europa
questo ramo di pubblica economia e il piu disordi-

nato, ed in alcuni luoghi e giuuto a segno che
quasi si e reso impossible a sostenersi.

Giovi d
1

esempio l

1

Inghikerra dove
,
per un atto

del quinto anno del regno di Elisabetta
, gli am-

ministratori dei poveri di. ciascuna parrocchia , di

concerto coi smdici di pace , furono " autorizzati

d
1

imporre e regolare una tassa forzata , e non eb-»

bero la previdenza di fissarvi un limite
, per cut

essa a;ido sempre crescendo, di modo che nel i8i3
]a tassa dei poveri giunse in massa al sesto delle

rendite fondiarie del regno , ed in molte parroc-

chie o«;o;i2;iorno e tale che , tutte iugoiando le ren-

dite de' ptoprietarj de
1

fondi, puossi temere che si

trascuriuo le riparazioni delle case , e si abbandoni

la coltivazioue de'eampi.

Questa tassa dei poveri nel i8i5 nel solo re-

gno d
1

Inghilteira prodasse Y immensa sorania di

7,5o8,853. 14. 0. ~ lire sterhne.

II numero totale delle persone soccorse, sia nelle

case di Iavoro, sia fuori, o continuamente, o acci-

dentalmente preso sopra un termine medio dei tre

anni 18 13, 18 14 e 18 i5, fu di 940,626, al qual

numero volendo poi ag2;iungcre i fanciulli , i cui

parenti furono smsidiaii fuori della casa di Iavoro,

ammonta a 1,400.000, il che considcrato sopra una

popolazioue di dieci milioni d'anime, sta col ra.j-

porto di 14 sopra 100, circa un settimo deila po-

polazioue.
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Che se poi nei suddetti anni si volesse prendere

il termine medio dei fondi stati impiegiti per sus-

sidio dei poveri , ammonta la 6pesa di ciascun po-

vero calcolata nel nuniero di 1,400,000 a lir. 100

italiane ciascuno.

La convenzione nazionale di Francia pure nel

1793 duhiaratido elf ella considerava come uno dei

6Uoi priucipali dov ri una nuova organizzazione dei

pubblici soccorsi , voile riunire al demanio dello

Stato per essere venduti tutti i beni de<2;li ospitali

,

fondazioni e dotazioni in favore dei poveri , e nello

stesso tempo senza alcun pensiero dei mezzi di

esecuzione , e forse colla sola intenzione di lusin-

gare 1 interesse del popolo fece dei rcgolamenti per

soccorrere gf indigenti con tal vasta misura che

non sarebbero hastate le rendite tutte dello Stato

per adempire agli obblighi che s
1

era imposti , co-

sicche quando la Francia nel 1796 comincio a re-

spirare dagh orrori dell" anarchia e dal giogo della

tirannia popolare , si cerco fra le prime cose di

riparare gli eccessi su cui per tale oggetto era

giunta la Convenzione nazionale , e colle leggi 7
ottobre 1796, e 10 marzo 1797 fu ordinato che

tosto i beni degh ospitali e degli stabdimenti di

carita che non eiano stati venduti fossero loro re-

stituiti , e che per quelli che erano passati in altre

niani fossero con altrettanti fondi nazinali compen-
sati , tanto si avvidero della necessita di rimettere

T antico ordine , e disingannare il popolo sulle ri-

sorse inesauribili a loro favore: vediamo ora il se-

guente Prospetto delle tasse d' Inghilterra.
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PROSPETTO

DELLE TASSE D'INGHILTERRA.
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RiAssuNTO dclle Tasse peri Povert , degli anni \\i

!-'

Fondi incaliatl col merr.o della taisa

de'povrri, e di qualmique r.ltra

v ontribuzione.
Somen. TallltabilO dell* rendho an-

nual! .1. Hi rea'e propricii son»-

po«'» alia Lrfi

BUiura media . aulla quale lurono

Icva.e le Iai.se "'•11.. d, verse annate

sulla lira slerlina ill redduo

Fond! impiepati pel trattamento e

il s.dlievn de' poveri

Fondi iuipiegati per inseguire elt
cenciare i poveri ,

per la spesa
degl' Iapeitori rf altri inipiegati ..

Fon.li Impiegati pep le cariche mi-

le. a,-i
, cioii

T.M- il tracrun.enio dolle mogli e

Qgli de'militari

F.ndi impiega.i per al.r, Oggei

{ sp.-se delle cbiese dclle cam.

Tctale de' f.mdi impiegati

Sumero delle persone soccorse abi-
inaloaenie col me«o della ra'aaa

.1- poveri I noil Comp^eai . figli
,

fuon della c.isa di lav.ro )
...!"'.

Foori della c.sa di lav/lro

Piaqtu i8i3

ANNATE SCADUTli

Tasqua igl/|.

Slerl. s. d.

1. 8,651,438. 5. lo.-L

3. 4.-

6,679,657. i5. S.-J-
4

3a5,io7 . I. ..-j.

i57 ,ooi.i8. io-4-

89,109. a .—

1,614,871. 5. 6 —

Nella c..-a di lavo

CTiYmeiti dflle pere.

cdentalmeme

-..rale delle persons eoccoree..

Kameco de' niembri delle eoc

Terniuie medio del prodoiro amino
delle drniaii .i carilalevoli, sia In

imraoh.li, ria in conranre, che Bo-

no -1 ite amninisiraie, o diairibnin
dal

Per le acuole parroccbiali

Ver aliri oggecii

1. 8,865,338. 3

» 434,441.—

97,223

.. 440,249. —

.

n.° 971,913

n.° 8a, .3, 9 .—

Slerl. ,. d.

1. 3,392,7a8. 7. 1.—

3- 3._

11 a5 n,ar,o tJ

1. 6,a97,33r. 7- 7-~

" 33a,9 66. » 11.-!-
4

•< i/|5,z,o5. 19. 8. -

43,167.13. 7

—

» 1,691,989. i 9 . n. JL

1. 8,5n,863. 1. 9.

A3o,l4o —

/,19,77a.———

953,995 —

.

IterI.

1. 7,46o,85S, M

v 5 1, 898,423. iM

1. S,/|ii,i68. .j)..
1

>• 324,664.1^..

» 91,168. ;L

- i4.»S. ;L

« 1,657,626.1(1,.

1 7,5o8,853.i«

406,1

895,973,

925.439.-

71,901.

166,409.
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I e i8i5 nelV Inghilterra e nel pae.se di Galle*.

i Questo ria«nr.t<, e il riBultato di n.° 14640 rendiconti
,
provenienti da n. ioS 9 3

Lrrocchie, e di n.° 4047 altri luogbi , cice cumuni ,
villaggi ,

c»al.
,
che

hanno innoltfati dei rendiconti separati da quelli delle parroccbie n pel.,- e.

II numero delle persone abittialniente soccor<e sia fuori ,
o nelle c^e di

lavoro preso sul termine medio delle tre ultime annate e di n. 5 '>0-9hi '

II numero delle persone soccorse accidentalmente " 4 2 V' (| -

n." 040,626

senza eomprendervi i figli , i parent! de' quali sono soccorsi fnori delle

case di lavoro.

Quattro mila e uovantaquattro parrocchic , o altri luogbi, mantengono la

maoeio'r parte de' loro poveri nelle ca.e di lavoro; e la popolazione di

tntfe qneste case, calcolata sulle ultimo tre annate, e di n.° 9 3i 42 persone.

La popolazione dell' Ingbilterra e del paese di Galles presa dai riassunti

presentati al Parlamento nel 1811, sembra essere di n.° 10. 1 5o,6 1 5 anime,

di mode- cl,e il numero delle persone soccorse colla tassa de' poveri
,

e di

circa n.° o
'/l

sopra 100.

II termine medio de' fondi incassati col mezzo della tassa de' poveri e delle

altre contribuzioni,e per le tie ultime annate di sterline lir. 8,168,340,1 3. 9 3y\
(

'cio che corrisponde alia misura di 5. 16 '/, per testa di popolazione
,

"

o 5. 3. I 3
//, sulla lira sterlina di rendita ,

calcolando sulla somma di

lir. 51,898,423. 12. 6. »/, sottoposta alia tassa delle proprieta ncl 1 8 1 5.

II termine medio de' fondi impiegati per il trattamento de' poveri
,
duranti

le tre ultime annate e stato di sterline lir. 6,132,719. 4- » 74' c '° che

corrisponde a circa sterl. 6. 10.6. »/, per ciascun povero.

II termine medio de' fondi impiegati per inseguire licenziare i poveri, e per le

327,579 o di un 25.° d
'
fondi

spese derdi ufficiali delle parrocchie e di

Critode' fondi impiegati per le ?Pese milit. , 1 Po,o5 7 o di -/45 de' suddetti.

Quello de' fondi destinati ad altri varj oggeti i,. I,655,i6a o di '/s idem.

Totale spesa estranea al trattam. de' poveri ^^16^798 o di >/, idem.

I. II numero delle persone cbe appartengono alle societa amicl.evoli ,
sembra

eVere stato , duranti le tre ultime annate , di 8. '/, sopra ico anime di

popolazione.

>. La superficie dell' Ingbilterra e del paese di Galles, e, ginsta gli ul.imi

document!, di miglia 67,960 quadrate, o 37,094,400 acri : di modo cbe ll

numero medio degli abitanti sopra ogni miglio quadrato, compo = to di acri

640 , e di n, 1 ~5.

>. La maggior parte della popolazione del pnese di Galles e dell' Ingbiltcrr -

e impiegata nel commercio e nelle manif.itture : n." 770,100 famiglie si

occupano nell' agricoltura : o5o,632 nel commercio , nelle manifatture e me-

«tieri; e vi sono in oltre altre n.° 4i3j3i6 famiglie.
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DalT esame del qui unito prospetto delle tasse

es:itte per soccorso dei poveri in Inghilterra negli

anni i8i3, 18*4 c i8i5 put* troppo chiaramente si

vede'che, ove fa stabilita una tassa regolare, i

bisogni dei poveri e le tasse si sono progressiva-

mente aumentate
,
giacche colla sicurezza del soc-

corso T uomo naturalmentc incliaato alia poltroneria

re'nde yana ogni previdenza del suo avvenire , e

V esperienza fa tutto giorno vedere , che dove e

maggiore il sussidio, piii numerose son le torme
dei poveri ; epiindi si rende necessario che il sus-

sidio sia limitato al puro bisogno , acciocche un tal

limite , oltre ritenere gli amministratori entro i con-
fini di una certa economia, ritenga i poveri dalle

loro domande indiscrete.

Sebbene ogni nazione , ogni provincia , ogni cit-

ta , e dir si potrebbe ogni luogo possa trovare e

adottare metodi diversi secondo la convenienza lo-

cale e le sue particolari circostanze , leggi pero
generali vi saranno sempre per tutti.

i.° Far lavorare i fanciulli , i di cui parenti non
hanno il modo di educarli , e specialmente quelli

che si vedono derelitti.

2. Somministrare lavoro , non gia a tutti quelli

che lo possono domandare , il che sarebbe impos-
sibile , ma bensi darlo a quelli che potranno pro-

vare di non averlo trovato.
3.° Dare qualche picciolo soccorso a quelli che

non guadaguano bastantemente per mantenere se

stessi , e molto meno la numerosa loro f imiglia
,

purche non abbiano parenti in istato di ajutarli.

4. Togliere infine la mendicita, proibendo gli

accattoni d
1

ogni genere, costringendoli a qualche
genere di lavoro quando sieno capaci , e ritiraudo

nelle diverse case di ricovero gli storpi , i ciechi ,

i muti
,

gli schifosi se a aulla si possono destinare.

5.° Per diminuire in seguito il nuinero dei po-
veri , sembra che gioverebbe moltissimo di favo-

vire quanto si pud le societa. cost de tte amichevoli ,
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ossia di reciprora assistenza, col mezzo di una cassa

di risparmio alia quale contribuisse ogni artista ,

ogni professore con una picciola parte del suo par-

ziale guadagno.

Diversi sistemi poi di amministrazione in molti

stabilimenti si sono andati tentando per ottenere il

miglior ordine ed economia interna, e trovare il

metodo piu utile nel maneggio delle entrate ; ma
siccome in fatto di pubblica amministrazione dove
non evvi interesse particolare cessa la diligenza >

cosi non si e fin ora ancor potuto giungere a questo

fine di perfezione, e pare che restera scmpre in-

certo se convenga che gli stabilimenti sieno rego-

lati da un corpo di amministratori, ovvero ve ne
sia uno solo , che , dovendosi tutto dedicare al ser-

vizio dello stabilimento , sia pagato e subordinato

ad un autorita superiore. Su di che , parmi , sara

sempre buon consiglio di adattarsi alle circostanze

de 1

tempi ed al costume dominante della piu parte

degli uornini sui quali deve sortirne la scelta.



S46

La Epifama drpli Dei appo gli antlchi. Lettrre del
cavaliere Aiwiti non mediocremente accrcsciute in
questa quarta edizione. — NapolL, 1819, in 4. ,

presso il Porcelli.

Oe dal numero delle edizioni si pud formare con-
cetto del merito di un libro

\
questa e la quarta

che vinta qnello di cui diamo ragguaglio, incomin-
ciando dalf edizione del 1788 f

- allorche qnesto
scritto fu pubblicato nel primo volume dei Parali-
pomeni di Saverio Mattei , a cui viene addrizzato
in forma di lettere. Se nulla di nuovo contenesse
questa ristarapa, non ci crederemmo tenuti di par-
lare di cosa che si dee supporre gia nota , ma sic-

eome e corredata di non poche aggiunte , che
veggono per la prima volta la luce , cosi dando
contezza di queste , stimiamo opportuno di esibire

un transunto delfopera intiera. Nel numero di queste
aggiunte non comprendiamo gia ne tre lettere

dell' abate Cesarotti scritte alPautore che s;li aveva
regalata la sua produzione , ne quelle del Papa
Pio VI, che a lui risponde nella circostanza medesima,
ne un' epistola latina inviata all

1

Imperatrice delle

Pvussie, a cui fu fatta la stessa offerta , ne un." altra

parimente latina diretta a Carlo IV re delle Spa^ne,
ne gli articoli di cinque vecchi sjornali ove si che
annunzio di questo libro , ne una prefazione final-

mente dello stampatore Porcelli, che assai distende
sulle lodi del nostro autore.

Le aggiunte di cui intendiamo di ragionare sono
quelle contenute in una nuova dissertazione , o
vogliam dire in una lunga l^ttera scritta a] si^nor
Sestini , nella quale si espongono altre notizie ten-

denti a vie maggiormente dducidare l
1

argomento
della epifania pao-ana.

T 1 • 1 -

L epifama degh Dei, ossia X apparizione. di questi

sulla terra, che tanto suona quelia greca parola
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nel nostro idioma , e un panto di erudizione gia

lungamente discusso da Ezechiele Spaneim nella

settima dissertazione del suo libro De usu et prce-

stantia numismatum. Suppose questo scrittore che

la discesa do' numi fosse sempre aniica e berielica

agli uomini , e che venisse percio universalmente

accolta con dimostrazioni cU gioja. Ma contro questa

opinione gagliardamente insuste T autore in tutto il

corso dell
1

opera , e dimo6tra primieramente che non
tutte le epifanie erano propizie ; in secondo luogo

che quah esse si fossero , incuteano sempre panra.

Siccome gli Dei non sono certamente comparsi inai

Bulla terra, cosi tutta la quistione si ridurra ad

esaminare e ad imerpretare le espressioni degli

6crittori profani che jingendo queste apparizioni

vollero iudicare gli etl'etti che essi davauo ad in-

tendere che producevano sulF animo degli astanti.

Questo argomento fu trattato gia lino dai prischi

tempi, leggendosi in Plutarco nel hbro della Musica

,

benche il passo non sia rettamente tradotto dair in-

terprete latino , che Anticle ed Istro scrissero in-

torno alle Epifanie an libro , che non e stato a noi

tramandato. Ma i semi della teologia degli antichi

intorno a questa materia si veggono tutti dalf au-

tore in un verso del cantico di Giuditta , ed in un
altro del cantico di Debora. Mantes , si legge nel

primo, a fundamentis mavebuntur cum aquis: petras

sicut cera liquescent ante faciem tuam. E Debora
canto: Damine cum exires de Seir , et transires per

regionetn Edam terra mota est I ccelique et nuies

disdllaverunt aquis. Mantes fluxtruut a facie Damiiri
,

et Sinai a facie Damiui Dei Israel.

Parlasi in questi versi di monti che si commuo-
vono , di pietre che si liquefanno , dei cieh che si

stniggono in pioggia, della terra che trema alia

presenza del nume. E di fatto credevano i teo-

logi dell' antichita , dice l
1

autore , che in coteste

apparizioni gli uomini non solo, ma anche gli ani-

inali e siuo le cpse insensate dovessero es&ere
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comprese da un sarro e riverente timore. Uno degli

effetti della paura quello e di tremare, e 1' autore

clie scmpre cautamente procede con Y appoggio delle

citazioni , lo prova con sei testi latini.

Altre autorita si adducono poi tolte dalle sagrc

carte onde mostrare che il trcmore era in somi-

glianti casi 1111 eiTetto sempre costante ; indi si re-

cano in mezzo Virgilio, Ovidio , Stazio e Gallimaco

i cpiali tutti si valgono della stessa immagine , e

rappresentano o i Trojani tremanti alPannunzio che
fa la Sibilla nell' avvicinarsi del nume-, o le selve che

scuotonsi
,
poiche Diana scende dal cielo, o le case

che traballano all' arrivo d' Esculapio , o il lanro

che si agita comparendo Apollo, e via discorrendo,

alle qnali autorita si aggiunge eziandio quella di

Ossian. I passi di tutti questi autori sono nel corso

del ragionamento fedelmente riferiti nell
1

originale

loro lingua, tranne che quelli di Ossian che, come
puo ognuno immaginarsi, non sono citati in Celtico,

ma giusta la versione del Cesarotti.

Se non che un verso del Salmista qui si fa incon-

tro , il quale a prima giunta sembra che formi un
1

ec-

cezione al sistema dell
1

autore, c favorisca piuttosto

quello dello Spaneim : mantes exidtaverunt at arie-

tes , et colics sicut agni ovium. Ora questa danza

dei colli potrebbesi credere un segno di giubilo e

di allegrezza , ed alcuni espositon hanno cosi opi-

nato : ma siccome non mancano , come per lo piu

addiviene , altri espositori che dicono il contrario

,

cosi 1' autore ne cita in suo favore una schiera, i

quali sostengono che quel commovimento proveniva

non gia da gaudio , ma da timore. Alle surriferite

parole del salmo segintano immantinente le altre a

facie Domini mota est terra, e 1' autore consultando

il testo ebieo , e piu addentro penetrando nel vero

senso di quella parola tradotta in latino col verbo

muovcrsi. da a divedere che propriamente importa

scntire dolori da parto. Se dolori di questo gene-

re, seggiunge egh , si sentano con allegria , io ne
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appello alle donne , le quali gli abbiano nel loro

corpo sperimentati talvolta.

Ora considerando la vera forza di quella voce

opina che si potrebbe tradurre la frase del citato

verso coi seguenti termini , a facie Domini ingemuit

terra ; e qui facendo un' altra scorsa nei vasti carnpi

deirerudizione, mostra che eziandio i profani poeti

immaginarono che i nionti e la terra e le pietre

e i boschi e i fuimi ed il mare altamente muggis-

sero quando il mime si accostava alia loro volta.

In conferma di cio allega parecchi sqnarci tratti da

Virgilio, da Stazio, da Ovitlio e da Seneca, e por-

tando opinione che quella immagine sia stata sug-

gerita dall
1

idea del gravissimo peso che doveva

sopportare la terra quando la premevano i piedi

della divinka , accumula altri testi e latini e grcci

onde convalidare qnesta sentenza. Passa poi a di-

chiarare che i verbi medesimi subsilhre, exsiltre ed

exultare adottati dalla Vulgata nella tradnzione del

sopralleo;ato versetto del salmo hanno talvolta il

signiricato di balzare per improvvisa doglia o per

tema , e questa proposizione medesima viene iliu-

strata con numerosa serie di esempj.

Dopo di avere esposti V autore i due effetti della

paura incussa dalle apparizioni de
1 numi , e che si

manifestano col tremore ecolgemito, viene a indi-

carne un terzo , quello cipe del sudore, e del

Sndore freddo. E inutile il dire cjuanto in questa

circostanza medesima sia liberale di citazioni , e

siccome vede abbozzato tutto il sistema della teo-

logia degli antichi intorno all
1

epifania in quelle

due strofe dei cantici di Debora e di Giuditta , cost

e diavviso che la frase che nel primo si legge ,

ccelique ac nubes distillaverwit aquis alluda appuhto

a questo sudore espresso dalla paura , trasportan-

dosi le umane affezioni alle cose insensate. La cosa

non e cosi chiara in Giuditta , ma prenmroso di

concordare qnesta con Debora dice di essere tcn-

tato ad arrischiare le cose piu audaci del mondo, e
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propone tre interpretazioni drlla frase montes a

fin:,! meads movebuntur cum aquis. Siocome del libro

di Giaaitta non abbiamo rhe la sola versione la-

tina , com entra in sospetto che ilal testo sia caduta,

come < 2,'a si' esprime , una pirola equivalente a

stillubit, onde si avesse a leggere ccelum aquis sfil-

Utbit , e che il vocabolo ccelum nulla siguiticando

,

attesa queila lacuna, sia stato dai copisti trasformato

nella preposizione cum, ad oggetto di puntellare il

Benso. Potrebbe ancli essere , soggiunge egli , che

prima fosse scritto cqibuut uquce ;
giacche nella

discesa della deita in terra P aoqua e de' liumi e

del mare talora rimaneya immobile, e si congelava.

Potrebbesi ideare eziandio che queila espressione

import! movebuntur montes nella terra, e movebuntur

aquae nel mire. Che se qneste interpretazioni non

andassero a grado ne reca innanzi una quarta , e

suppohendo che la preposizione cum messa nella

Versione latina sia stata tradotfa dalla ebraica ghim,

trova che <juesta ha talvolta un signincato analogo

all
1

in de Latini. Cosi se si dovesse leggere montes

in aquis, questa frase potrebbe significare quanto il

dire montes aquarum, poiche gli antichi, come nota

il SaJmasio , chcevano stomas in aura per statuas

ami, ed avevano altrettah fogge di esprimersi. Essa

potrebbe essere altresi interpretata nel senso instar

aqnarum a quel modo che presso Plinio luna cur-

vata in cornua tanto vale quanto il dire che la luna

era in urvata a modo di corna. Vuolsi convenire

che P esposizione di quel versetto ha dato assai di

che fare all
1

autore.

Con queste discjuisizioni ha termine la prima

cpistola. Nella seconda si passa a spiegare cio che

ne
1

versi di Giuditta e dt Debora clicesi formare il

piu bcllo , ed insieme il piu intralciato della qui-

stione, vale a dire P interpretazione di quelle parole:

pet roe, sicut cera, liquescent antefaciem tuam: montes

ftuxerunt a facie Domini. La diflicolta cade sopra la

parola ebraica tradotta nella Vulgata per fluxerunty
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1

saentre in aliro luogo della Biblia ( nel cantico I

<li Mime , v. i5), il tradutrore medesimo adotta
ll terjnine obrigueruht , ii quale aecenna un' idea
aff'uto contraria. 11 Mingarelli, a cui questa os-

servaalone appartiene , conghirmr. a che !a pas-
aione del timore espressa dagli Ebrei coi termini
dinoraiiti liqurfaziorie , sia indicata dai latini con
quelii di congelamento , e the Y interprete \nilgatd

abbia voKito seguitare la proprieta dell
1

idiom. 1
, latino.

IMa qui Y epiatoia rimatie nvi?/a, ed occorre una
nota del prima eilitore ove (ii liiara the essendo it

toino assai cresciuto di mole, fu necessitato di tron-

care quanto diffusa mente si diceva intorno a tal

controversia. L' A. non fu piu in grado di supplire
a questa maacatiza ^jac in questa, ne nelle altre

anteriori edizioni.

Abbastanza lunga in compenso e la terza epistola.

S interpri tano in cpiesta lc ultime parole del \er-
setto dj Debora : ft Sinai ( fluxit ) a facie Domini
Dei Israel. Dopo di avere csservato Y A. the di

questa immagine hanno fatto uso parecehi scrittori

profani , e che si trova eziandio in altri luoghi
della Biblia

, chiede perche mai il monte Sinai alia

presenza di Dio debba impiccolito rientrar nel suo
seno. Piu ragioni assegnar se ne possono, ma fe-

dele al suo primo proposito e di avviso che tutte

si debbano egualmente premiere dal generale prin-

cipio della paura , che la epifania del nume produ-
ceva pur nelle cose insensate. II Sinai tlimque

s
1

impiccoli o per essersi appianato in conseguenza
di un forte tremito, o perche si ristrinse in se

stesso
,
quasi che volesse appiattarsi per timore, o

perche era oppresso dal peso della divinita , ovvero
cou la (Vase fluxit si voile indicare essersi scostato

per riverenza. Tutte queste opinioni che noi di volo

tocchiamo , somniinistrano argomento all
1

A. onde

ragionarvi sopra per eimjne intere pagine, ginsta

il suo proponimento di non recare in mezzo ve. una

proposizione , se v.nn abbia il cortes:gio di molte

mbl Ital. T. XVII. a3
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autorita tolte daiLatini, daiGreci, dai poeti, dagh
oratori

, dai libri saori e profani. Anche quelle

parole del salmo, mare vidit et fugit, \o impegnano
in sottili investigazioni onde spiegare perclie do-
vesse j1 mare darsi alia fuga, e retrocedere il

Giordano, come poi si soggiunge; e conchiude che
questi elfetti dovevano denvare pur essi da paura,

o da riverenza.

Le quistioui fin ora trattate ne suscitano nn' altra

ove si va indagando per quale ragione i littori

abbiano stramazzato a terra alle parole Ego sum.
Giorgio Lodovico Odero suppose che spontanea-
mente siensi prostesi al suojo , ma V A. conforman-
dosi al piu comune sentimento sostiene esserne stato

causa il terrore
, giacche, dic'egli, uno degli effetti

di questa passione e di nou potersi reggere in

piedi. La caduta deirasma di Balaam, e quella di

S, Paolo 6ono addotte iu esempio,, ed a queste
autorita le altre si ag-ginngoiio tratte dai i'atto di

Iiresia, da un passo di Caritcne nei romanzo di

Cherea e Galliroe, e da un altro di Plauto nel-

J
1

Anritrione.

Tale e in ristretto Y argomento delle tie epistole.

Esse sono segmtate da itti* altra di Saverio Mattci
ove si confermano, e con altre erudizioni si vanno
fianchcggiando le opinion i dell' A. Fra le altre cose-

6t avverte che le apparizioni sono indicate in pa-

reeclue antiche iscriziom con la formola ex visit*,

ove voleasi dire avere gli ammalati ricuperata la

sanita per mezzo degli dei cpifani. Questi dei chia-

mavansi ancora epidemic parcdri, assessors', ed al-

Y cpifane de
1

Greci corrispondeva il prceseus ed il

prtesentissimits dei Latini.

La quarta epistola che chiude il volume compare
per la prima voka in questa edizionc ; e siccome

furouo scritte le altre da pin di trenta anni fa, cosi

dai confronto di questa e di quelle potia rilevare

il lettore quali progressi in si lungo tratto di tempo

( che e certanjente notabile per la vita dell
1 uomo

)



APl'O GLI ANT1CHI. 35b

abbia fatti l
1

A. e nel buon gusto e nell
7

arte dello

scriyere.

Frequentissime in questa lettera sono le note
di cui egli fu parco nelle antecedent!, e tutte le

discussioni unicamente si aggirano intorno alia epi-

fania pagana. Si fa egli dapprima a dire essere stata

credenza tlegli antir.hi gentili che le stelle fossero

intente durante il giorno a spiare le azioni dc'mor-
tali , e che alia sera ne facessero a Giove fedele

ragguaglio : Plauto nel prologo della Rudente parla

a lungo su di questa materia. In conseguenza di

tali relazioni risolveva Giove di calare talvolta dal

cielo in terra , onde aveva il nnrae di catebatis, che
in latino si direbbe dcscendeiis , nome a lui dato

nelle medaglie e nelle iscrizioni. Questa divinita

non scendeva gia dalP Olimpo col solo scopo di

amoreggiare le nostre donne , come fu sentenza di

Suida , e dello Scoliaste greco di Aristofane. Egli

faceva altresi questo tragitto, mostra PA., per es-

sere dispensatore di castighi e di premj , come fu

allora quando venne a punire Licaone , ed a pre-

miare Filemone e Bauci. Ne Giove soltanto , ma
eziandio gli altri Dei usarono di conversare cogli

uomini quando erano piu innocenti i coatumi, come
dicono Pausania e Catullo. Insiste PA., non dimen-
tico di quanto aveva sostenuto nelle prime lettere,

che queste apparizioni cagionavano spavento ; c

siccome non tutti i passi degli autori ove si fa

motto di epifanie , favoriscono questa opinione, sog-

giunge che moki rappezzamenti escogitarono gh
antichi nelle loro favole onde non avesse luogo

siffatto terrore. Finsero, per esempio, i.° che fuomo
ricevesse uu anticipato avviso delf arrivo del nurac;

2.° che questi calasse involto da densa caligine ;

3. che apparisse solamente in sogno ; 4. the na-

scondesse il suo volto; 5.° che si manifestasse sol-

tanto col fuoco , con la luce , con lo splendore
;

w*° che si annunziasse con Fodore; 7. che scendesse
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sotto forma umana ;
8.° die si trasmutasse in qual-

che aniinale.

Tutti questi fatti illustrati ampiamente e commen-
tati dall

1

A. non furoao accennati nelle prime lettere,

come non fu avvertita tampoco un
1

altra circostanza,

die il timore veniva indicato con un segno che non

e, die
-1

egli , ne ovvio, ne famigliare , vale a dire

col volgere altrove il volto e lo sguardo , avertere

vultum , avertere oculos. Su questo gesto molte

erudizioni mett' egli in campo tolte da' poeti antichi

e moderni.

Nulladimeno l
1

A. non avrebbe per intiero vinto

]a causa, quando si potosse alTermare che gli Dei

annunziati anche da seguj prrventivi , o in quel la

feggia trasmutati , apparissero talvolta agli uomini

senza incutere timore. Onde pienamente trionfare,

e quasi che si compiacesse di farlo contro ogni

aspettativa , e roncentrasse sul fine della lettera

tutte le sue forze , ribatte anche questa opposi-

zione con classiche autorita. IWostra che Paride

avvertito di dover essere giudice nella lite delle

tre Dee , non pertanto alt apparire di queste tre-

mava (Luciano) : che Apuhjo vide in sogno Iside,

e sudo dalla paura ( Apulejo ) : che Giove visito

sotto forma umana Bauci e Filemone, ma che avendo

essi con< epito sospetto che il loro ospite fosse un

name rimasero attoniti ( Ovidio ) : che quando Ciove

rucdesirno dopo di averc impregnata Alcmena , voile

assistere al suo parto , udendo essa la voce di lui

n ebbe un timore grandissimo ( Plauto ) : ehe Apol-

line spavento Leucoloe quando dopo di avere seco

lui giaciuto si pah so per Dio ( Ovidio ), e i simili

aliri raceonti che si vedranno da chi n
1

ha volonta

rifcriti ne!V opera.

Finalmente per mostrarsi Y A. cortese verso lo

Spaneim , che fu direttamente o indircttamente con-

tradetto in qucsti ragionamenti , e venire seco lui

in tanta lite ad una sorta di conciliazione, concede

che quantunque il mime nella sua discesa ecciti un
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eerto rlbrezzo nell' animo di coloro , che pur si

attendnno grazia e favorC , nulladimeno possaao
questi contemporaneamente sentire allegrczza e

piacere. Queste epifanie giuhve e di lieto line

hanno anc\\ esse i loro esempj presso gli antichi

scrittori, e conic si pud ben credere non fnrono

dimenticati dalT A. Solamente potrcbbe maravi-

eliarsi taluno, the esscndosi eirli sovente jriovato

dei testi Biblici non abbia ramraentato quella clie

piu comunemente e intcsa sotto on tal norae , e

che ha reso forse piccante il titolo del sno libro ,

la cpiale si e mauifestata con pace e fn accompa-
gnata dalle piu liete circostanze.
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Viaggio da Tripoli di Barherla alle frontiere Occi-

dentall dell' Egltto
, fat to nel 18 If dal dottore

P. Dell k Cella , e scrltto in lettere al slg. dottor

VivianI, professore dl botanica e storla naturale

nella regia Unlversltd dl Qenova. — Genova.
,

1819, dalla tipografla dl A. Pnnthenier. Un vo-

lume in o.° dl pag. aa3 con due tavole Incise In

rame.

LIA. gnerra die il Bascia di Tripoli lia dovuto in-

traprendere nelP anno 1817 contro Mahmet Kara-
malli suo figlio primogenito , il quale mandato in

Bengasi , anzi che tenere nell
1

ubbidienza quella

provincia , si e fatto eapo de'ribelli, ha sommini-
strato occasione all' opera , di cui ci accingiamo a

dar conto. Imperciocche il signor deila Cella
, clie

ne e i
1

autore , essendo stato scelto a medico dt

quella spedizione , ha potuto per tal mezzo visi-

tave con agio le coste , che da Tripoli giungo-
no fino al golfo di Bomha , ed osservare di tutto

quel lido , r:on solamente la geologiea fisonomia e le

geogranche posizioni , ma quanto pur anco alle

antichita si appartiene ; e comeche aitii abbiano
scritto di quelle contrade , e dal canto della bota-

nica si meriti di esser rammentato des Fontaines
,

e per la geografia le carte di Arrow Smith e di

d' Anviile , e per altre notizie molte il viaggio dt

Schaff, e non ha guari preziosissime cognizioni ne
abbia dato il signor Pievosto Morcelli nella sua

Africa Christiana
,
pure stimianio doversi tenere in

pregio il suo lavoro, e commendare le lettere che ha
pubblicate intorno a questo suo viaggio. Desse sono
jndirizzate al signor Professore Viviani , e con cid-

egli ha procurato alle medesime la testimonianza

di un dotto personaggio , ed -a se la lama di disce-

polo riconoscente verso lui che e stato suo maestro,
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Noi trasceglieremo alcune soltaoto delle cose chegli
narra , e quelle principalmente che riguardano Fan-
tica geografta , e dove avvenga di non potere nc-

cordarci colle sue opininni
, il diremo liberameute,

avvertendo che non intcndiamo con cio iscemare
in verun modo quclla gloria ch

1

egli si e mevitato,

Nel principio parlando della indicata guerra co-

glie occasione di nan-are
, qual metodo tmgano

que' popoli nel farla , c come gli eserciti si com-
pongano di gente collettizia e male agguerrita , la

quale anzi che dall
1 amorc della gloria o di servire

il proprio Principe, accorre vdonterosamente per
brama di saccheggiare , e sotto pretesto di vetto-

vaglie rapinare ogni cosa: sentimento vilissimo per
verita , ma che pur troppo fu il solo , che si eb-
bero i primi coucpiistatori.

Si parla in seguito de
1

Marabotti
,
persone che

presso que
1

popoli sono tenute in alto concetto , a
tal che gh onorano morti di sontuose tombe , e vivi

li consultano come oracoli ; e quando accada che
alcuno infermi gravementc, si chiamano tosto que-
st! astuti ciurmatori , accio possa il malato ottenere
salute per virtu di certe iscrizioni misteriose, che
dessi a grossi carattcri soribocchiano nell i:iterno

di un vaso , e sciolte nel brodo »\i fanno tr&h&xi-

giare ; della quale strana costumanza non si mera-
igliera chi sappia , auche presso gli antiehl esservi

stato 1' uso di proferire alcune friagtche formole nel

prendere i medicament! , il che io giudico esser

derivato dalla crcdenza dei due principj
, per cui

si avvisarono o di placate o di vincere in alcuti

modo il genio malefico.

Giunto a Lebda, cli
1

e Fantica Leptis, fabbricata

dai Fenicj e posoia divenuta colonia romana , ac-

cenna gF immensi ruderi , che si veggono dispersi

in ogni banda di quel lido , e che attestano la sua

antica magnificenza. Se il sig. della Gella gli avesse

descritti , noi avremmo avuto da Ini una nuova
^onferma dell

1

anfiteatro costruttori dall
1 Imperatorr
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Severn , che e fara;i avesse i euoi natali in quel'a

citta. Quivi datasegli V opportunita passa il nostro

aatore a discutere la quistione , sc Lebda possa

tenersi per la Ncapolis di Alirica , e molto gindi-

ziosamentc lo niega sulF autorita di Pliuio , che ne

fcce due citta diverse. Siccome pero V indieata te-

stimonianza potrebhe a taluao sembrare di poco

peso , correndo opinione che quel naturalista iu

questa pane deriyasse le sue notizic da Pomponio

Mela, torbido fonte e confuso (1), cosi stimiamo ag-

giun^ere per maggior prova un documento die ne

somministra I .Africa Christiana di Morcelli, il quale

narra , che in un concilio celebrate in Alrrica nel-

T anno 255 intervennero e Dioga Vescovo di Leptis

e Giunio Vescovo di Neapolis (2). Che poi, secondo

il parere del signor Delia Cella , negli avanzi di

Tripoli vecchio debbasi riconoscere la nominata

Neapolis, noi non sappiamo cosi di leggieri conce-

derglielo
,

poiche Strabone pose quclla citta tra

Abrotano ed il flume Cinifo , la quale situazione

non pu6 altrimenti convenire a Tripoli vecchio ch' e

molto piu occidentale, ed il passo di Toloni^o che

egli adduce in prova della sua opinione debbe te-

nersi per guasto dalla maoo de
1

copisti , siccome ne

assicura il vedere in questa parte discordi i cochci

raedesimi , ed il sapersi che non si fece menzinne

di Tripoli in Atfrica da veruno scrittore prima di

Solino (3)-, e questi stesso anzi che di una citta

ne ha fatto il nome di una provincia , in cui erano

compresi Leptis , Abrotano e Sabratte ; ne in altro

senso che di provincia si parla di Tripoli da Sesto

Ruffo e da Procopio e da altri autori inleriori tutti

a Tolomeo (4).

(1) Cell. Geograph. Antiqu. lib. IV, cap. 3, § 7.

(2) Morcelli, Africa Christiana, torn. I, car. 20a e 242.

(3) Solin , cap. 27.

<4) Coll., lib. IV, cap. 3, $ i3.
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Lontano alcune ore di cammino da Lebda il no-

stro viaggiatore trovossi sul torrente Uadiquam , e

ne! medesimo riconobbe i! Cinifo de<£li antichi , il

quale scendeva dai monti delle Grazie , che ora

sotio quelli del Goriano , e sboccaudo nel mare
dava il nome a quella regione. Nelle pile quivi

poste a varie distanze egli ravviso i resti di quel

ponfe , rbe nana Strabone esservi stato fabbrieato

dai CarUginesi.

Seguitando il suo cammino verso oriente , ed ar-

rivato dove comincia la Cirennica , accenna come
nel luoo;o , dove la carta di Arrow Smith secna il

liume Tritone , no;i ne rinvenisse alcnna traccia ,

per lo die egli stima non aver mai ivi corso quelle

acque , ed il nominalo geografo essere stato con-

dotto in errore da un passo di Plinio , il quale e

contraddetto dall
1

autorita di Tolomeo che lo colloca

altrove e molto piu da quella diSallustio, che nar-

rando , come a cagione de
1

confini avcssero sempre
luigi tra loro i Cirenaici ed i Cartpgmesi , ne ad-

duce il motive perehe agcr in medio arenosv.s una
specie^ neque flamen, ncque mons erai qui fines eo-

rurn discerneret.

Entraro nella Cirenaica ne descrive la giogaja

de' mouti, e mentre colla sua narrazione accenua
le ruine di antiche fabbrirhrt poste sulle sommita
loro , ne fa penetrare nelle viscere de

1 medesimi
per visitare i luoghi che antichissimi popoli accop-
piando in cerfo modo la vita e la morte , vi sca-

varoao
,

pcrche servissero di sepolcri ai loro de~

funti, e di abitazioni a se stessi.

Indi trattaudo della fertilita di quelle contrade
,

si mcraviglia , che ad imitazione de Fenicj e dei

Greci non si ponga cola qualche nostra colonia , la

quale esseudo munit.i in ogni banda dalla geogra-

fica situazioue vi goderebbe di una p::ce pcrfcua 3

e in un terreno dove una volta , al dire di Ero-
doto . i frutti 1' un V altro si suctedevano in guisa,

the gli abitanti otto niesi dell" anno erauo occupati
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ne' raccolti , vi potrebbe prosperarc assai con
vantaggio del commercio e della navigazione. Ma
la natura presenta de'beni che Tuomo o non vede,

od a cagione di altri interessi non prezza.

Nella pianura die dai non lontani colli si esten-

de fino al mare cresce una pianta ombellifera , e

conta che mangiata da
1

cammelli che seguivano gli

eserciti, fn cagione cbe mold di quegli anlmali ne
morissero. Nella medesima egli riconobbe V antico

siltio , dalla cui radice i Cirenaici estraevano un
succo squisito assai, che ne'mercati a caro prezzo
si vendeva agli stranieri. Cotesta pianta era si omo-
2;enea a quel suolo, che per tal motivo fu detto

siltifero , e gli abitanti ne furono si gloriosi, che a

guisa d
1

insegna loro propria ne scoljurono 1' im-

magine nelle monete. II nostro autore ne riporta

una dove nella parte antica evvi un Giove Ammo-
ne, e nella postica il sdlio coir iscrizione Koinon :

moneta a cui non sappiamo concedere quella rarita

ch1
egli suppone

, poiche ne ha una il mnseo Hun-
teriano, il Pellerin, il Pembrock ed altri nummografi.

Comeche il sig. della Gella abbia con i termini

deir arte data un1

esatta descrizione deir indicata

pianta , e radunando i varj passi di Teofrasto abbia

accresciuto nuovo lume a quanto egli dice , pure

non possiamo tacere , che avrebbe meritato assai

della comune curiosita , se in fine del suo libro ne
-avesse presentata un1

esatta immagine , il che ne
avrebbe condotto a conoscere con esattezza , se

mal siensi apposti i botanici , che nella ferula tin-

gitana ravvisano Y antico silfio. A questo desiderio

pero e da sperarsi, che 6oddisfara il sig. Viviani

nella flora Lybhca, che si propone di pubblicare.

Prima di giungere a Cirene egli rincontro per via

avanzi di superbissime moli , e tra gli altri nomina
un condotto parte scavato nel masso, e parte co-

strutto a grosse pietre , sovra ognuna delle quali

posta in linea ravviso una lettera , di cui non aven-

doci date le forme , ne ha tolto il mezzo o di
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giudicarie iniziali del nome del Lapicida, se tutte

fossero stale uguali, o stimatle numeri, se variando
sembianza faressero luogo a sospettare in esse la

progressione alfabe'tica
; poiohe e noto che le an-

ticlie li;igue si servirono degli alfabeti pel doppio
uso e de" suoni e de' numeri , ed alcune vetuste

f.bbriche ne assicurano essersi costumato di nume-
rarc le pietre

,
perche nel costruire fosse ognuna

collocata a suo posto.

Accenna egli di aver visto pur auco un tempietto

quadrato , e sebbene non dica a chi fosse dedi-

cato, pure narrando, che nel frontone vi sono scol-

piti alcuni putti con grappoli , osiamo dire, che si

appartenesse a Bacco , tanto piu che sappiamo es-

sere stato quel Dio in molta venerazione presso
que^popoli, a tal che veggonsi delle medaglie cire-

naiche , in cui gf inteudenti scorgono quel nume

,

tutto che abbia la testa adorna del corno am-
monico (i).

Lasciati que1

ruderi egli giunge a Ciiene , e la

rinvenne posta sul ciglione de
1

mouti della Penta-
poli ; per lo che non e meraviglia se a Strabone

,

veggondola dal mare, sembrasse giacere sollevata

come sopra una specie di tavolato.

Osservo inoltre che le strade scavate nella roccia

erano come solcate dall
1

attrito delle ruote, il che
ne conduce a rammentare quanto i Cirenaici fossero

prodi aurighi, e come 1' uso de
1

cocchi fosse frequen-
tissimo presso i medesimi. Per lo che in Ateneo (a)

leggiamo posta in bocca di Alessi una bellissima

querela = mi credi tu Cirenaico, dove se nno e
invitato a cena ne vengon dieci, e cocchi con
quiudici bighe. =

Passa indi a favellare de' Lotofagi , e comeche
la maggior parte de

1

geograti li ponga nella Sirte

minore, egli li crede sittiati rwn lungi da Cirene ,

(i) Eckel, doct. Nun;, torn. IV. p. Ii3.

(2) Lib. XII in princ.
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ed in cio si giova di nn passo di Strabone dove
narra , che i Lotofagi si estendevano fmo ai luoghi

sopta Cirene ; per lo che egli e di avviso che a

quelle sponde approdasse Ulisse , aliorche ( giusta

la testimonianza di Omero) gianto a vele gonne
al Capo Malea , e pieno di speranza di presto 10c-

care la patria terra , fu dal vento bovea spiuto

sulle coste de
1

Lotof igi , de
1

quali sali il lidb per
far acqua. Ma eel perdotii il si^nor della CeUa se

ne piace in questa parte stare con quelli, die sono
per la Sirte minora

, poiche nell' indicate passo

Strabone favella in senso di Artemidoro , da cui si

mostra discordare , aliorche nel libro 1 e nel XVII
esponendo il proprio parere li colloca nelf isola di

Meninx dirimpetto alia Sirte minore , e lo stesso

passo di Omero e da lui inteso per qnesto lu >go
,

dove altresi e fama che vi fosse ua ara dedicata

ad Ulisse medesimo in memoria di cotesto suo sbarc'o.

Ne a pensare in tal guisa faccia ostacolo il borea
che da Omero e detto avere spitita la nave di

Ulisse , poiche sebbene a
1

tempi di quel poeta la

rosa de
1

venti fosse stata di gia divisa in otto parti

e si distinguessero i venti intermedj ai quattro punti

cardinali
,
pure si nomino borea anche epiel vento,

che spirava dalle regioni che dal settentrione de-

clinauo all
1

oriente. Altre cose dir si potrebbero su

questo punto ; ma lasciamo i Lotofagi , ne il desi-

deno di spacciare erudizioni ne trattenga tra loro

come avvenne ai compagui d
1

Ulisse per la dolcezza

del Loto
,
poiche se a questi V amor della patria

fu di slimo'o a p irtirsene , a noi deve esserlo la

brama di por hue a qnesto articolo , che oniai reso

troppo Inngo potrebbe esser di noja ai lettori. Non
volendo pero defraudare di ttn qualche cenno il

cammino che ne rimane , diremo che il sign or

della CeUa visito pur anco D^rna e verso il Capo
di Buon Andrea Y antico Naustadmo, e nel golfo

di Bomba il porto di Menela > , e giunto cola dove
erano gli orti delfEsperidi, confronto sulfautorita di
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Silace l
1

antica situazione di que
1

fortunati giardini ,

die producendo squisiti frutti , diedero caginne ai

poeti di favoleggiarne cose meravigliose > siccome

fecero , dovunqne V immaginazione colpita ebbe biso-

gno dell energico linguaggio delle metafore e dei

personeggiamenti. Quivi egli ci da contezza di uno
smeraldo di 16 lnilhmetri in lunrdiezza e 12 in

larghe7za convesso in ambe le facce , rin enutosi

in quelle parti. Un scrpente col capo adorno di

raggi biforcati , tra oaniino de
1

quail sta scolpita

una lettera, si vede nella parte antica , ed una iscri-

zione a caratteri di varie forme nella parte postica

con tre 5 in fine che sono colles;ati da una sbarra.

Dessa pietra e in potere del sig. Rossoni Console

d' Inghilterra in Bengasi, il quale snppone essena

espresso il drago che , se'condo la fayola , custodiva

gf indicati orti , eel il signor deila Cella . che sem-

bra nnn esserc alieno da un tale divisamento , in-

vita gli archeologi a volerne interpretare i carat-

teri. Ma oltre che i dragoni non che agli orti delle

Esperidi furono dagli antichi creduti gnardi mi di

qualnnque luogo ove si ascondesse cosa preziosa ,

e facile ravvisare nell' indicata pietra una di qnel'e,

che i dattigliografi chiamano Abraxee ; e siccome

le lettere che nelle medesime si scolpirono non
ebbero per lo piu altro senso die qurllo di non
averne alcuno , cosi noi ci asteniamo da una fatica

(•he altri tentarono con poca fortuna.

Abate Luigi Polidori.



36.

PARTE II.

SCiENZE ED ARTI MECCANICJIE.

Osservazioni fisiche fatte nclla voile di Amsanto negli
Irpini did signor Brocchi.

I fenomeni fisici che si manifestano nella valle di Am-
lanto trassero fino da remoti tempi I* attenzione degli

uomiai , quantunque per 1' ignoranza delle cose naturali

,

come BoteVa per lo piu addivenire , sieno stati soggetto

di favole e di superstiziose credenze. 11 piu antico au-

tore che ne abbia favellato, fra quelli almeno i cui scritti

sono superstiti , e , se mal non mi appongo , Cicerone che

nel prima libro della Divinazione (cap. 36) accennando
le diverse qualita di terreni reca in esempio , come te-

ttthnonio di vista, gli antri Plutonj nell'Asia (i) ed Am-
santo nel paese degli Irpini. In qnesto paese niedosimo

o collocato Amsanto da Plinio , laddove dice che accanto

ad uu tempio saciato ivi alia dea Mefite havvi un lago

( lacus ) o giusta la leziotie di alcuni testi un luogo (lo-

cus) ove rauore chi entra ( lib. II, cap, o3 ). "V'bio

Sequestro, autore latino de
1
bassi secoli, ramment.un'.o ia

un suo trattatello dei laghi quello di Amsanto, da cui

dice sorgere aliti micidiali agli uccelli, lo situa nella Lu-
cania: ne questa e gran differenza , imperocche quel

tratto del suolo Irpino e appunto alia Lucania contermi-

iiante.

(1) Vt c! Ampsanet! < terra ) in Hirpinis , et in Asia PhiMnia , qv(e vi-

dimus. Cicerone visito fjrse rpiellc spelonche Plutonie allorehe fu pro-

oonsole in Asia. In alcune edizioni leggesi qua: videmus , frase che avrebbe

nu senso piu generate, eel esclu<lerebbe la supposizione .ehe egti fosse

\*.y\o in q-iel lao^o ; ma cio poco riltva.
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Ma lo scrittore che ha sopra ogui altro cooperato a
dare fama a questo luogo e Virgilio. Favoleggia egli

nell' Eucide che dopo di avere Aletto sparso i semi di

guerra fra i Trojani e i Latini, se ne tornasse per co-

mando di Giunone a Cocito , e si gittasse in una pesti-

lente voragine spalancata nella valle di Amsanto , dove
si apriva il varco all' inferno. I versi di questo poeta

cosi suonano nella nostra favella, giusta la traduzione di

Annibal Caro:

E dclV Italia in mezzo
E de' suoi monti una famosa valle

Che d"Amsanto si dice : ha quinci e quindi

Oscure selve , e tra le sclve un fiwne
Che per gran sassi rumoreggia e cade ,

E si rode le ripe e le scoscende :

Che fa spelonca orribile e vorago

Onde spira Acheronte, e Dite esala (i).

Anche nella hrillante fantasia di Claudiano deslo im-
magini poetiche questo luogo, e rappresentando Proser-

pina che rallegro con la sua sembianza i regni di Pluto

,

gli uccelli , dice egli
, poterono allora innocuamente pas-

sare sul pestifero Averno, 1' Amsanto represse i suoi

aliti , e le acque rimanendo immote la voragine tacque.

( De raptu Proserp. lib. II.
)

Dalle accennate cose si pub argomentare essere la

valle di Amsanto uno di que' tanti siti in Italia donde
si svolgono fetidi gas e micidiali mofete. Non v' ba dub-
iuo veruno che essa non sia quella stessa che si scorg*

Oggidi nella provincia del regno di Napoli , che chiamano
Principato ulteriore , e in vicinanza della citta di Fri-

gento. II nome che tuttavia mantiene di Valle di Santuil

eembra essere una stroppiatura dell'antico, e quello di

Caronte con cui dai paesani viene indicata I' acqua del

i.iulicame e identico con pochissimo divario ad Acheronte.

(I) Est locus Ita lite in medio sub monlibui. aids

Jiobilis , et fama mulcts memoratus in oris

Amsancti valles. Densis hunc frondibus atrum

Urget utrinque Ictus nemoris , medioqu* fragosus

Dae sonitum saxis , et torto vortice torrens.

Hie sjiecus horrendum et scevi spiracula Ditis

JXonstrantur , ruptoque ingens Acheronte vorago

Pettiferai aperie faucis. Aen. lib. VII , V«r9. 563 seq.
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Strana ed assurda sara percio l'opinione di alcuni lette-

rati del XV e del XVI secolo , adottata eziaudio da tal

altro piu moderno, clie a fronte di cosi cospicue testi-

monialize vollero quel luogo neiT Umbria, e contro ogni

verisiiuigliaii7.a statuiroao clie il lago dl Ainsanto e quello

di Pie-di-Luco.

Virgilio indicando la situazione di cotesta vnlle la col-

loca nel V>el mezzo dell' Italia; ma se I'ltr.Ua si consi-

deri nel verso della sua lunghezza, cio di gran lunga noa

si verifica rispetto al paese degFlrpini, ossia al principato

ulteriore , sognatamente se vogliasi diffalcar la Sicilia.

Mosso forse da queste ragioni opino il CluVerio clie

quella rnisura debbasi liferire alia larghezza presa dal

mare superiure , ossia dairAdriatico, e dall
1
inferiore che

e il Mediterraneo, nel qual caso Frigento sarebbe all* in-

circa a pari distanza dall' uno e dall' altro di questi mari.

Ma con maggiore probability si potrebbe anche credere

clie il poeia in quella guisa esprimendosi abbia conside-

rato l'estensione longituchnale dell' Italia quale era a

que" tempi in cui il Rubicoue ne costituiva uno de' li-

aiiti fiettentrionali •, vale a dire prima cbe Augusto ri-

partendola iu undici region! formalmente ne comprendesse

la Gallia Gisalpina ; termorio clie anche innanzi a quel-

1' epoca si risguardava bensi iacluso nell' Italia , ma non

S;ia conuincmente.

Tutte le altre indicazioni date da Virgiho cornspon-

dono per :ntiero al luogo ove si crede di ravvissre oggi-

di la valle di Amsanto, ed ove e realmente. EgU dice che

era situata sotto alte montagne ( sub montibus aJtis ) ', e

quesia espressione debb* essere iutesa in senso alqw'info

ampin rifereudosi agli Appennini di Leona , o <U \T isco ,

o di r.Ionde'i! . i quali rimangono alia distanza ii nove

iu dieci migiii , poiche le eminenze alia vnlle piu pros-

sime sono umili poggi. La selva the dall' un lato e dal-

l'aU'.o la spalleggiava , e che e rammentata dal pceta,

tutiavia esiste, imperocche daila parte di austro sorge

il bosco della Rocca, e dall* altra di settentrione quello

di Migbano. Ne tampoco manca il torrente da lui ac-

cennato, il quale serpeggia appunto nel mezzo della Val-

letta, ed e un rio che porta acqua soltanto in tempo

di piogffia, e va a sgorgare nel Fredano , che mette pui

t'o^e nel Galore. Clie se con la frase et torto vorticc si

doveese inteodere una sinuosita nvl «uo letto ,
potrebbe&i
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Rrgomentare che si allutlesse a quella curvatura che fa

la valle sotio il colle del paese di Torrella ove e la

conflaenza di un altro torrente. Ma della spelonca ( hie

specus horrendum ) non rimane traccia veruna , ed ebbe
la stessa sorte di quella tatito celebrata di JMfo ove la

Pitia diceasi agitata dal profetico spirito , che era forse

del pari un vapore mofetico , e della quale non si ravvisa

piu indizio (V. Dodvvell tour through Greece I. 179).
Forse quella di Amsanto poteva essere artiiizialmente

fatta , ed era per avventura una cella del teuipio della

dea Mefite ove stava racchiuso il bulicame dell' acqua
fatale, quando non si volesse supporre , come sembra
che Aunihal Caro intendesse , che con quel vocabolo
veaisse indicata la voragine del bulicame niedesimo. la
somma le plu essenziali topiche circostanze da Virgilio

accennate sono tanto conformi a quanta oggidi si scorge

in quel sito, che sarehbe cosa stravagante il dubitaie

che le mofete di Frigento fossero quelle medesime ram-
mentate dal poeta. Dalla esatta descrizione che egli ne
purge si direbbe che si fosse egli stesso recato sul luogo,

e se cio non fosse, ne fu certamente ragguagliato da qual-

che diligente csservatore. Potrebbesi conghietturare che

tali notizie sieno state a lui sommiiiistrate dal suo amico
Orazio Flacco , il quale si fosse cola trasferito allorcho

intraprese per la via Appia quel suo viaggio da Roma a
Briii.'.isi. Ma Orazio non batte la porzione di quella via

che costeggiava la valle di Amsanto, e giunto ad Eclano

ora Mirabella , divergendo a nianca prese 1' altra strada

chiamata Egnazia , che passava sotto Trevico , e valicato

T AufiJo al ponte di Canosa prosegui il cammino veiso

Bari.

Per dar fine a questa filologica discussione cbe nf"

vorrei troppo a lungo protrarre , e troppo prolissame^.^.

esporre , aggiungero qualche cenno intorno al senso del

vocabolo Aiusanctus. Compresi gli antichi da un religiosar

rispetto pei fenomeni che quel suolo manifesta, vollerci

chiamarlo con una parola che dinota d'ogrci intorno santo*

La preposizione am , come disse Festo , e come ripetono

i dizionarj, da se sola nulla signitica , ma vale nella

composizione quauto intorno, come e nelle voii ambio ,

ampketor, ecc. Avverte il Forcellini su!!a autorita del

Dauscpjio che in cambio di dmsanctus trovasi anche

Bibl. Ital. T. XVII. 24
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Ansnnctus , e poteva altresi soggiungere Ampsanctus , se

vogliamn aUenercJ alia lezione di alcune edizioni di Ci-

cerone e di Cl^udiano. Scmbra poi una stroppiatura di

smanuensi quella di Apsnmrtus the. 1' Olivet dire leggersi

in altiiiii codici ( N"tm in lib. Cicer. de divinnt. ) , o se

neirEociclopedia metodica (Ant.iq art. Pluton ediz. Padov.)

riferendosi il soprallegato passo di Cicerone sta scritto

Jmpunctvs , e certo un solenne sbnglio.

' Questo luogo adunque cosi decantato dai poeti , e da

altn antichi scritt.ori , questo spir'gho del!" Acberonte e

una Valletta posta tra Frigento e Rocca Shu Felice alia

distanza di qumtro migba all" incirca dalP uno e dall'al-

tro di questi due paesi , lontana 24 da Ave'buo e 60 da

Napoli. II corso di questa valle e da oriente a occidente,

ma piegando 9otto Torrella continua nella d rezione a un
di presiso di mezzogiorno a settentrione, ed e spalleggiata

da colline piu o uieno selvose.

La roccia componente la massa di quelle eminenze e

ana qualith di calcaria che potrebbesi chiaitiare di tran-

sizione, anzi cbe secondaria: il suo colore e diverso,

comparendo o nerastra con vene di spato bianco , o rcs-

•iccia , o verdastra, o giallognola ; e opaca , di fiaissima

grana , di frattura concoide , cruda sotto i colpi del niar-

tello , e nella superricie ha per lo piu una tinta ruggi-

jiosa. Rimaneado esposta all' intemperie naturalmente si

fende e «i risolve in frammenti angolari di cui tutto al-

1' intorno e seminato il terreno. Venendo da Carbonara

A Frigento marrifestamente si palesa questa rocc»a sotto

il paess della Guard';a-de-Lombardi, e continua fino a
Frigento medesimo. Essa e diversa da quella die costi-

tuisue la principals catena degli Appeunini vicini , la quale
' tvidentemente e secundaria j e simile a queila dtgli alti

jn^uti di Avellino.

La calcaria deecritta non trovasi d" ordinario nelle emi-

nenze che fiancheggiano la va'le di Amsanto, se non che

in rottami piu o meno voluminosi , e bene spesso ia

grossi macigni *, e qui e d' avvertire che questa circo-

stanza ha parimente luogo d" intorno ai Lagoni del Vol-

terrano in Toscana , i qnali , come e gia noto , sono an-

che e9si pregni di sostanze gnsose. Oltre alia mentevata

rocjia si rinveugono grand i iufss'i di tin' armaria solida,

l)ianca , composta di graoi selciosi ; e sotto il bosco della

Rocca per audare ai bagn) Ui "Villa Matea mi si aifacciarouo



FATTE NELLA VALLE DI AMSANTO.
36<J

itrati di altra calcaria di grossa grana semi cristallina,

* di colore verdastro ; tinta che senibra derivare da
una stretta mescolanxa cosj terra verde analoga a quella
di Monte Baldo. Del rimauente cosi nel fondo del la val-

le, come sal pendio de' colli , appajono qua e la terre

argiliuse e maroose di vaij colori , ma non gia domiaanti
come lo soqo nelle colline terziarie conchigliacee cosi

freqaeiiti iu tanti luoghi d' Italia alia base degli Appenni-
ni. Residui di corpi oegaaici mariai aoa ho iucontrato

iu quelle terre , ma strati di litantrace si adocchiano
tra Villa Maiua e Torrella.

Avviandosi verso la Valle 1* odore del gas idrogeno
solfurato ferisce le narici inolto da luugi setondo la ga-
gliardia e la direzione de' veuti che disperdono quell*

esalazioni , e piu e piu. approssimandosi si fa distinto

all' udito il rombo delle acque, ed il hschio dei gas ch«.

*offiano dai sotterranei raeati. Scendendo al fondo dalla

parte del colle su cui e il bosco di Migliano molti spi-

racoli s'incontrano verso la bassa frlda, ed il gas che

sbuca cigolando da* que' pertugi forma un concerto di

strida, se tale si pud chiamare, veramente infemale. Di-

versamente modulata e ia tempo di pioggia questa in-

grata sinfonia , poiche raunaudosi 1' acqua in molti di

que' seni e di quelle tane le sostanze aeriformi che si

schiudouo il varco attraverso la massa del fluido se ne

iuggono gorgogliando con uno strepito roco e interrotto,

Questo non e che il preliminare di quanto si palesa

nell' imo della vallata. Ivi e dove compajono i maggiori

hulicami , eotto il qual nome intendiamo pozzanghere di

fetidissima acqua cosi nera quanto V inchiostro agitata

per tutta la sua superficie da un moto di ebullizione.

Questa agitazione e piu gagliarda verso il centro dove
s

1 innalzano scrosci dell' altezza di due piedi che nou
possouo essere pareggiati da que'di niuna caldaja sotto

eui arda il foco piu attizzato , ed altri minori zampilli e

piu piccole bolle sorgoao dai lati fino all' estremo lembo
della voragine.

Allorche mi recai in quel luogo, e fu nel di i3 di no-

vembre dello scorso anno , eranvi due di queste grandi

pozzanghere di forma presso che circolare. L' una rima-

neva alia radice del coile di Migliano , e P altra alia

distanza di pochi passi da questa verso mezzo giorno.

Xa prima, che eta di iiiaggiote ampiezza , a\eva la



370 OSSERV/VZIONI FISICIIF.

circonferenza di circa cento e clieci piedi , ina questa mi-
siira debbe variare a uorma della maggiore o minore copia
di acqua dipendente dalla stagione piu o meno piovosa.
Di fatto P acqua ivi raccolta deriva nella massiina parte
da quella delle piogge, che furouo abbondanti nel giorno
in cui mi trasferii in quel sito , e fui accertato da uo-
lniui del paese che ne' massimi calori estivi quelle fosse

sono non di rado del tutto assume, e che i gas escono a
Secco dai pertugi del fondo. Resto maravigliato il Clu-
veno che eruttando esse molta quantita di acqua , questa
non mai straripasse , e fosse di bel nuovo inghiottita , e
Lionardo da Capua nel suo discorso intoruc alle mofete
in cio conveneudo suppose che abbia esito per vie sot-

terranee. E certainente in questa opinione sarebbe forza

concorrere se vero fosse, come ideava il Cluverio , che
quell' acqua incessanterneute spicciasse di sottena, ma
•iccouie viene dalle piogge, cosi e po« hissmia o nulla
ove a lungo manchino queste , e se cadano copiose sua-
ripa benissimo , e si spande alfintorno per molii rivoli.

Delia qual cosa io fui testimonio , cost in quello, come
in altri giorni consecutivi.

Che da que' bulicami spiri gran copia di gas Mrogeno
solturato ne e giudice, come dissi ,

1' odorato , e senza
che occorrano altri reattivi ne palesano la preseuza le
rnoaete di mine e di argento, c gli arnesi mrtallici che
uno abbia indosso, i quali tosto anneriscono. Benche queste*

gas sia i, etto alia respirazione , anzi deleterio , nulla
di meno si puo a bell' agio stanziare in mezzo a quella
atmostera senza affanno de' polmoni e senza molestia.
Lo stesso esperimentai pre9so ai Lagoni di Castelnuovo,
di Travale e di Monte Cerboli nel Volterrano ove assai

piu voluminosa e la massa del predetto gas , e si puo
da cio argomentare che all' aria aperta non e di gran
lunga cosi nocivo come quando si respira in ambienti
racchiust. I lumi si conservano accesi , ed ardono giusta
il consueto sulla riva stessa de' bulicami di Amsanto ,

quando chi li porta mantengasi ritto , e voglia soste-
nerh all' altezza del petto. Diversamente va la cosa se
piu si abbassano verso la superficie dell' acqua , impe-
rocche di botto si spengono le candele , 1' esca , lo zolfo

e qualunque altro combustibile acceso.
Dalle quali cose si puo arguire che oltre al gas idro-

fjeno solfurato un altro se ne svolga da que' bulicami,
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«lie sia piii a/verso alia combustione , e questo e il gas

acido carbonico. Non indugiai gran fatto ad accertarnvne,

poiche essendomi ch'mato sotto il puuto in cni comin-

ciano i lumi ad infievolire, sentii velicarmi gli occhi e le

nari , un senso di acidita si manifesto nel palato e la

respirazione divento dopo pochi istanti cosi difficile, che

mi fu forza rizzarmi. Replicai 1' esperimento sforzandomi

di rimanere in quell" atmosfera per un tratto di tempo

il piu lungo che fosse possibile trattenendo il respiro

:

il pizzicore negli occhi fu tra non guari cosi molesto

che eccito la lagrimazione , e sarebbe riuscito insoppor-

tabile se avessi potuto piu oltre cola rimanere soppri-

mendo 1' ulhzio del polmone.

I! gas acido carbonico come quello che e specifica-

mente piii pesante dell' aria atmosferica debbe adunque
accumularsi alia superficie di quelle acque , e formare

uno strato entro il quale non ha piii hiogo la respira-

zione , e cessa la couibustione. II sapore dell' acqua for-

temente acidulo poteva essere una nuova prova dell' esi->

stenza di questo gas , ma volli chiarirmene con put di-

retti esperimenti. Avendo meco recato dell' acqua di

cnlce la mescolai a quella del bulicame attinta in ua
recipiente di vetro , e chiarificata dopo il riposo di al-

cuni minuti : essa s' intorbidd sul fatco , indi si formo

nn precipitato biancistro pro ve.iiente dal carbonato x:al-

cario. Che se Tistessa acqua di c\»lce si esponga nil
1
azione

della mofeta emro un recipiente che abbia larga su-

periizie, si copre di una pellicola del carbonato medesimo»

che altrettanto piu grossa diventa quanto piu a lungo

l
1 apparato rimane in quella atmosfera,

Ho computato die 1" altezza dello strato di gns acido

carbonico sia nel maggior bulicame di cinque palmi aim

l'incirca, ne di niolto minore debb' essere nell' altro

pin piccolo , perche quantuaque abbia minore ampie?7a,

nulla di meno e violenta 1' agitazione cagionata dallo

svolgimento del gds. Qnesta e la piu voluminosa e la

piu intensa mofeta che io m' abbia veduto nei tanti bu-

licami dell' Italia ; e di fatto benche di maggtore esten-

sione sia quello presso Viterbo , e V altro di Bracciano

denominato la Caldara , e molto piifc grandi ancora bieno

i Lagoni della Toscana , e benche da tutti si svolga g"5

idroseno tolfurato misto ad acido carbonico, nulla di nicuo

la massa di quest' ultimo non e da tanto da soffecare ,
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ne tampoeo presso il margine dell* acqua , chi respira

quell' aere. Tuttavia le due nientovate voragini delta

valle di Amsanto quelle non sotio dove piu forte sia la

mofeta: essa e piu energica ancora pre9su la ripe descra

del contiguo torrente in un luogo percio chiauiato il

guado mortale. : di frequente cola truvansi estinti degli

auimali che iucautaniente si accostaro.uo a quel periglioso

uasso , lepri , conigli , pecore , uccelli , e si citanu ezian-

dio funeste niorti di uomini , come si legge in un trat-

tato latino pubblicato da mold anni fa sulla valle di

Amsanto da un arciprete Santoli.

I mortali effetti prodotti dal gas aeido carbonico , non
«;ia il fetore del gas idrogeno solfurato , debbono avere

mosso gli anticbi a risguardare con orror questo luogo ,

ed a dedi carlo alia dea Me lite , che per testimonianza

di Plinio fu cola onorata di un tempio. Per non dissi-

mile motivo era tenuto in venera7ione nella Sicilia ua
altro lago consacrato agli dei Palici, intorno al quale ope-

ravano i sacerdoti cose tremeude, e che e altresi ram-
mentato da Virgilio. Ovidio ne parla auch* esso in quel

verso

Stagna Palicorum , rupta ferventia terra.

Esso rimane in una spaziosa pianuia fi.mcheggiata dal

lato di mezzo giorno da colli vulcanici, lontana circa

sei miglia da Militelio , e piu prossima a Palagonia. Ma
questo lago che ora s* intitola Naftia, perche manda odor
di petrolio , benche piu gratide de' bulicami di Amsanto,
avendo circa 55o pie parigini di circonferenza, non of-

fre cosi imponenti fenomeni. Di fatto esso non esala fe-

tore di gas idrogeno solfurato, P acqua non e nera , ed
il moto di ebullizione non e veramente gagliardo se non
che nel centro ove sorgono tie gross! getti , come al

tempo suo aveva parimente osservato il Fazello. Clie

quiuci si svolga gas acido carbonico me lo die a cono-

scere la soluzione di calce , ma beuche per esso tutta la

massa dell' acqua sia in dose tale da colorare 9ensibil-

mente in rosso la tintuia di malva , nulla di meno non
appare presso le sponde indizio alcun di mofeta.

La temperatura del bulicame di Amsanto era tale nel

giorno 1 3 di novembre che segnando il tennometro di

Reaumur 8 gradi all' aria aperta , immerso nelP acqua
si lollevd al grado J 3. Quella all" incontro dei Lagoni

Yolterrani , e del bulicame di Yiterbo c prossima alia
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•hidlizione, mentre nel lago degli Dei Palici e piu bassa
di quella dell" atmosfera , poiche ai 27 di giugno era di

gradi ao, indicando il termometro all' aria graili ai '/»

Siccotne per altro l
1

esperienza nell' acqua di AmsantQ
in fatta presso alia spotida , cosi sono di avviso che la

temperatura nel centro potrebbe essere di qualche grado
piu alta.

Tanto in questo qnanto nell* altro piu piccolo bulica-

me avvertii ua fenomeno degno di essere rammentato.
Drizzando lo sguardo verso la superficie dell' acqua , ed
incontro alia rupe contigua appariva nell

1
aria nn tremo-

lio simile a quello che si scnrge in tempo di state nei

luoghi aridi battuti dai cocenti raggi del sole , e quale

eziandio si adocchia sopra una massa di carboni accesi.

In ambedue queste circostanze ed in altre consimili cic*

dipende dalla densita diversa dell
1
aria circostante rela-

tivamente a quella che circonda il corpo riscaldato, poi-

che essendo l* una piu densa , e 1' altra piii rarefatta

niesculandosi insieme ne deriva una differenza di rifra-

zione nei raggi della luce donde apparisce all' occhio

quel moto onduiatorio. Ma nel caso accennato non po-

tevssi attribuirne la causa ne al calore prodotto dai raggi

del sole che in quella giornata piovosa non appariva ,

ne tampoco a quello troppo debole che potea svolgersi

dall' acqua. Cio proveniva , siccome io penso, da quella

gran copia di gas acido carbonico che incessanteinente*

si sviluppa , il quale essendo piu denso dell' aria atnio-.

sferica con cui si niesce cagionava per le anzidette ra-

gioni quell' apparenza. Cosi le cause produttrici di questo

fenomeno avevano luogo in ordine inverso rispetto a

quelle da cui dipende il tremolio intorno ai corpi for-

temente riscaldati , in quanto che l'aria piu densa era

al basso, mentre quella piu rara teneva la parte supe-

riore. Unendo insieme due fluidi atti a combinarsi tra

loro , ma di difl'erente densita, come sarebbe 1' acqua e

lo spirito di vino , prima che la comhinazione si compia

succede altresi quella specie di lotta onde l' intiera massa

del liquore sembra agitata da oa moto vibratorio.

Tutto il terreno d' intorno a cjuesti bulicami e steri-

lissimo ed mgombro di audi tnassi o di roccia calcaiia ,

o di quell' areaaria sopradescritta, che per la diuturna

azione del gas idrogeno soliurato sono esternamente im-

bianchiti , e piu o men decomposti nella parte interna.
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Ne cib fark maraviglia a clii ha veduto es»ere cotnnto

energicn la fbrza di quella sostanza, la quale opera come
un acido , ed e realtnente fra gli acidi annoverata , clie

decfiinpor.e eiiandio le durissime lave , come ve n' ha

tanti esempj nel Fatriinoiiio , nel Lazio e ne'Campi Fle-

grei. La terra intorno a quelle pozzanghere e nerastra ,

e qua e la si manifesta una mania turchina. In niolti

luoghi e impregnata di zolfo clie certamente deriva dalla

decomposizione del gas idrogeno solfurato , quale , alnietio

in parte, e quello della solfatara di Pozzuoli , dei La-

goni di Monte Cerboli, di Ardea e di tanti altri luoghi

clie troppo lunga cosa sarebbe di rammentarli. Nel 1810

fu assai opportunamente ideato di trarre profitto da quella

terra onde ricavarne lo zolfo , e si istitui a tal uopo una
fabbrica che ne somministrava , a quello cbe mi fu detto ,

da novanta rotoli al giorno. Essa si mantenne in vigore

pel tratto di circa quattro anni , e cesio poiche fu cam-
biato il govcrno.

Ma quantunque assai sterile sia la valle di Amsanto
e assai scarseggi di vegetabili , segnatamente d' intorno

alle mofete, non pertanto arricchi la Flora Napolitana di

una nuova specie. E dessa una ginestra cui piacque al

signor Tenore d' intitolare Genista Anxantica, e die rae-

glio poteva dirsi Amsanctica o Amsancta onde aan fare

equivoco col norne di Anxantia , che era un antico ca-

stello nel paese de' Marsi situato , a quello che si crede,

ove ora e Civita d' Antia. Questa ginestra ha molta con-

formity con la Genista ovata di Fersoon, se non che e

tutta liscia, laddove quest' ultima ha cosi le frondi come
i baccelli irsuti.

Alcuni abitanti di Frigento mi accertarono essersi in

alcuni tempi veduto spiccarsi vampe di fnoco dalla voile

di Amsanto. Questo fenomeno e parimente inentovato dal

Fratilli ( Delia Via Appi.i pag. 4G0
) , la cui opera usci

alia luce nel 1740 , il quale soggiunge che queste hamme
appajono per entro alle raofete. Coineche quest" ultima

c'.rcostanza non possa esser vera, tuttavia non sarebbe

un gran fatto che in qualche luogo della valle si spri-

gion.asse pnro gas idrogeno che al contatto dell
1
aria at-

rnosferica s' innatmnasse , come e a Birigazzo , a Pietrr.

Mala, a Velleja , oppure gas idrogeno s dfurato senza

juescolanza di gas acido carbonico il quale sarebbe pa-

rimente aceensibile. Cosi nel lago degli Dei Palici bench*
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e\ svolga di quest' ultimo gas, porto nulla di meno opi-

nione che si sollevi altresi in qualche sito e forse an-

che nel centro , del gas idrogeno, se pnsso formnrne

concetto dalT avere vcduto che i luini accesi accostati

di giorno alio seoppio di r.lcune bolle, anzi cue spegnersi

ardevano con piu viva fiainma ; ma non ehbi agio di

accertarmeue con "piu sicure esperienze. Aaclie Diodoro

Siculo (lib. XI ) dice , ove parla di questo lago, die

da grande profoudita vengono lanciate immense sciutihe,

se per scintilla deesi veramente tradurre in questo luogo

la parola 0iriv3i}pa$.

I due bulicami di cui ho ragionato ed il cuado mortale

sono i principali luoglii della valle doude sorgono mo-
fete , ma moltissimi altri spiragli sono all' intoruo da cui

sbuca il medesimo gas, anzi quasi ovunque ristagnava

in que' giorni L' acqua piovana vedeva suscitarsi delie

bolle che davano al flunio una tinta nerastra. Havvi oltre

a cio In que' contorni altri bulicami, che se non pareg-

giano quelli gia descritti in ampiezza, esibiscono nulladi-

meno gli stessi fenomeni. Tale e quello chiamato la Mo-

fetinella ad tin miglio da Frigento nel luogo detto le

Mai tine, il cui dinmetro e di circa otto palmi , e dove
1' altezza della mofeta pao attingere ad un palmo. La

temperatura deli' acqua era pari a quella dell' atmosfera

che segnava nove gradi del termometro , ma vi con-

fluiva molta acqua piovana, la quale cadeva in rigagnoli

bingo la falda del colle. Un altro bulicame consimile e

nel bosco di Migliano a due migha da Frigento , e dagli

stessi principj gasosi , benche in piu scarsa dose, e at-

tivata 1' acqua de' bagni di Villa Maina. Questi bagni

sono un miglio circa distanti dalla valle di Amsanto verso

libeccio , e sono costrutti con tanta sempbcita , o a me-

glio dire con tanta rozzezza che in altro non consistono

se non che in due ricettacoli d' acqua chiusi da mura-

glie senza tettoja ,
1' uno de' quali serve agli uomini e

1' altro alle doune. L' acqua si deriva dalla filda tlella

vicina collina mediante una doccia sotterranea luoga po-

che canne : e di colore latticinoso , oJora di gas idro-

geno solfurato, lievemente intorbida 1' acqua di calce , e

la sua temperatura era di gradi 17 segnando il termo-

metro all' aria libera gradi 8. Accanto a questo luogo

havvi deposit! di travertino con impronti di fusti di ve-

getable, come quasi ovunque si scorge piesso le acque
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contenenti acido carbonico. Finalmente al settentriooe

di Frigento presso il casino del dott. Ciampi scaturnc«

un piccolo rio detto la fontana della calcaja la cui acqua

ha una lieve quantita di acido carbonico, e depone ocra

di ferro , die rinianeva prima disciolta da un leggiero

eccesso del detto acido.

D.dle esposte co9e deesi adunque argomentare die sotto

la snperficie del suo'o v'ahbia in que' contorni per uno

spazio assai ampio un cumulo di materiali dai qaali trag-

gano origine coi mezzi. chiinici dalla natura adoprati i due

gas acido carbonico , ed idrogeno solfurato. Quali sieuo

cotesti materiali e cotesti mezzi rimarrebbe ora a sa-

persi. Ma avendo oggimai visitato presso che tutti i luo-

ghi d' Ttalia ove si palesano siffatte esalazioni , ed aveudo

posto mente alle geognostiche circostanze de' terieni, mi

sono vie piu confermato nell' opinione esposta intorno

a questo argomento in altri miei scritti. Io suppongo

adunque die v' abljia in questi luoghi sotterra una grande

massa di piriti dalla decomposizione delle ijuali effettuata

per mezzo dell' acqua , die in quest*, operazione si de—

compone essa stessa , tragga origine il gas idrogeno sol-

furato. Suppongo ancora che porzione dello zolfo delle

piriti lentamente si acidifichi mediante 1' ossigeno som-
rninistrato dull' acqua decomposta , e che I' acido solfo-

rico che ne risulta mettendosi a contatto con la roccia

calcaria si combini con la calce , scacciandone V acido

carbonico il quale si svolge sotto forma di gas io com-
pagnia del gas idrogeno solfarato. Cosi mediante questo

processo il carbonato calcario sara trasfonnato in soli'ato ,

e si avra una roccia gessosa.

Tutti i materiali che si richieggono per recare ad ef-

fetto queste operazioni veggonsi nella valle di Amsanto

o in que' contorni. Non parlero della pietra calcaria, la

quale, come ho gia esposto, e la massa principale di quelle

eminenze , e rispetto alle piriti non e raro di rinvenime,

benche in pezzi staccati. Ve n' ha nel bosoo di Migliano,

ove e un bulicame, e in maggior copia si palesano in

quelle vicinauze, poiche presso il paese di Cariii quinci

lontano sei miglia se ne scopri un cumulo che die spe-

ranza ad alcuni inesperti di avere rinvenuto una niiniera

d1
oro. II solfato di calce e frequente intorno ai buli-

eami dove il suolo e qua e la seminato di cristalli di

selenite.
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Merita pnrticolare considerazione the quantunque si

svolga cosi gran qunutita dei noininati ga» , nulladimeno
1' aria noil e sensibihnente uialsana in quelle adjaceuze.

Questo esempio debbe essere aggiunto agli altri che fu-

rono da me aliegati nella Memoria intorno alia cattiva

aria di Roma , dai quali credetti di potere inferire chc

quantunque pregiudizievoli sieno que' gas respirati in

ambienti chiusi, il loro eftetto sull'economia animate nou
e fimesto all' aria libera ed aperta. Gli operaj che .nella

valle di Amsanto accudivano all' estrazione dello zolft>

albergavaao e donnivano in capanne presso il bulicame

senza detrimento della salute , e parecchie abitazioui di

villici ai Cnsali di Ciampi sono prossime all' altro buli-

came detto la Mofetinelia. Vero e bensi che si vocifera

essere diventata l'aria malsana ne' paesi dL Villa Maina
e di Logossano poiche si schiantarono alcuui boschi che,

per qnanto si dice, rattenevano quelle esalazioni. Ma
sono le solite baje che si vanno spacciando dal volgo

su mal fondate apparenze , mentre della malignita di

quell' aere converrebbe accagionarne piuttosto la situazione.

E poiche sono su tale argomento , non posso astenernii

dal riterire alcune osservazioni fatte in Calabria , giacche

giova di raccorre i fatti e di paragonare insieme i feno-

rueni in una cosi intricata quistione. E noto a ciascuno

quanto i luoghi innondati dalle acque morte valgano a
deteriorare la buona qualita dell' aria, anzi si puo fran-

camente asseverare essere questa la principale cagione di

tal malsania. Ora nella Calabria ulteriore dal lato di Co-
senza havvi un gruppo di grandi ed estesi nionti , che

chiamasi la Sila, coperto un tempo di boschi ed ora

nella massima parte ridotto a cultura. Negli altipiani (i)

di queste montagne e nelle spaziose vallate che stanno

sulla sommita molti sono i luoghi impaludati, ed uno

fra questi assai esteso e nella valle del Crocilisso fra

Cecio e Camiliati nel sito detto 1' Orizzonte. Le acque

piovane , ed i rivoli che scendono dalle circostanti al-

lure cola si radunano, ed innondano quel tratto di ter-

reno coperto di giunchi , di carici e di altre simili piante.

II suolo e formato di una sorta di torba che trahalla ap-

puntaudovi i piedi , e sotto questa grossa cotenna scorre

(i) Credo die quests vocabol* p»*s» it ,ilicam*nte cun i.pon Jei t al

france.a plateau.
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un fiumicello detto il Bufalo. Alia mattina innanzl che

spuuti il sole esaln da quella palude una fitta nebhia che

sollevasi all'nltezza di inolti piedi, e che non si dilegua

se non che allora quando i raggi solari ahbiano preso

vigore.

Ora qnesto pantano, che e di quasi mila tumulate (la

tumulata e di circa Siyoo piedi quadrati ) , basterebbe

nella pianura ad aminorbare an intiero territorio •, nulla-

dimeno 1' aria e cola saluberrima, i pastori inaocuaniente

dormono alia notte sul margine della palude durante la

state e l'autunno, ed i proprietarj di quelle terre so-

gliono trattenersi per tutti que' mesi nel casino di Cecio

come in una piacevole villeggiatura. Quale e dunque la

cagione di questa anomalia , se cosi pub chiamarsi un
fatto che ha luogo generahnente in tutti i siti elevati ?

Se si volesse concorrere nella sentenza che la cattiva

aria sia contaminata da particolari miasmi prodotti dalle

materie organiche che infradiciano nelle acque stagnant!, dir

si potrebbe che la temperatura in quelle alte regioni non
e tale che possano le anzidette sostanze acquistare mi
grado esaltato di putrescenza per cui si richiede un no-

tabil calore, e che non si effettua percio lo svolgimento

delle insalubri esalazioni. In tutti que' giorni in cui mi

trattenni sulla Sila non trascurai di osservare il termo—
metro , ma occupato in iscorse mineralogiehe , ed essendo

state allora istituite quelle osservazioni senza veruno
scopo, non hanno la necessaria esattezza, poiche era me-
stieri ripeterle piu volte al giorno e nell

1

ora medesima.

Io le espongo quali esse sono.

20 Agosto. A Serisi, ore 12 meridiane . gr. 11 'f3

21 Agosto. A Camiliati , ore 2 pomeridiane » i3

22 Agosto. A Gecio, ore 2 pomeridiane . » 16

—
1 Ivi, ore 7 pomeridiane . ...» 11

Nella pianura all' opposto che e fra il mire Jonio e la

base di questi monti Taria e molto insalubre, come ge-

neralmente lo e in tntto quel gran tratto di costa che

da Taranto si stende fino al capo Leucopetra • presso

Reggio. II termometro segno cola i seguenti gradi di

calore, ed avverto che in tutti que" giorni, come ezian-

dio nt' precedent! , il tempo fu costaatemente si-reuo.

25 Agosto. Alia marina di Catanzaro, ore

12 meridiane gr. 2.3

28 Agosto. A Crotone, ore 12 meridiane . >> 2

3
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39 Agosto. A. Grotone^ ore ia raeridiane . » a3 '/.

3o Agosto. Ivi, ore ia rneridiane » ai 'f

1 Setteai. Alia marina di Rossano , ore

a ponieridiaue » aa

Ma I' opinione che 1' aria malsana derivi dalla putre-

scenza delle sostanze orgauiche , da cut si svolgano par-

ticolari miasmi , dovrebb' essere , se e possibde , confer-

mata dall' analisi. I miei lentativi fatti nelle adjacenze

di Roma onde scoprire se esistesse un prmcipio puirido

disciolto neir uaiidita atiuosferica riuscirouo infruttuosi,

e se realmente il risultato fosse sempre couforoie, riinar-

rebbe ad indagare se cpiel suppcsto principio potesse

essere in cambio combinato con qualche gas , il quale fa-

cesse I' nflizio di veicolo e di dissolveute. Ma quale tssa

si a iuterameute lo ignoro.

V



DecrT insctti noc'wi all! ulivo nella provincia di Ve-

rona. Mcmoria di Bernardino Angelini (i).

Jl TtESEKTO a* miei dotti concittadini alcune osservazioni

da me fatte negli scorsi anni sopra gl* insetti nocivi al-

1* ulivo:, albero vago e prezioso clie adorna ed arricchisc*

i nostri colli e le rive del Benaco. Chiedo 1' indulgenza

della patria Accademia col favellarle di cose domestiche,

die sono in istretta relatione colle belle parti della sto-

ria naturale, la botaaica e l" entomologia , e colla piu an*

tica e necessaria delle arti, ragricoltnra. II gen ere ulivo

della diandria monoginia abbraccia quindici specie tutt*

esoticlie , tranne T Europea , di cui non si conta meno
di trenta varieta '•, sedici delle quali sono fra noi colti-

vate. La specie nostrale e propria dell' Europa meridio-

nale , ma rinviensi eziandio nell* Asia niinore , e sulle

eoste settentrionali dell"Arnica. La vita deir ulivo par*

«pa<*i senza limiti di tempo, percioccbe una piccola bar-

batella , od un getto radicale basta per ripi'odurlo ; ed il

poeta francese abate Delile pretende di avere svelto un
ramo da quell* arbore che alia foiulazione della citta di

Atene fu creduto piantato da Minerva , e che avrebbe

piu di qnattro mille anni, secondo le relazioni degli sto-

rici e viaggiatori. Aristeo ateniese, secondo Flinio, e ris-

guardato il primo che abbia espresso 1* olio , ed i Greci

<l) L' opera rlcl sig. Tavanti fiorentino , di cui fa dato un estratto iu

<'r.esto gioinale tomo XVI
,

pag. 38g , avendo fatto no cenno passeg—

giero dei pochissimi insetti nocivi all' ulivo , crediamo utile di far co-

»oscere qnelli clie troTansi daunosi a tal arbore nella provincia Ve-
ronese , ed in conseguenza nell' Italia settentrionale , descritti nella me-
moria del £j°g. Bernardino Angelini presentata nel settemlire p. p. al-

V Accademia di agricoltura , coraincrcio ed arti in Verona. Oltre che

questa memoria contiene qualctie cosa di originale ( parlando anche di

"nnovi in?etti di cui finora pare essersi ignorata 1' esistenza ), indica essa

altre&i le specie per le quali possono tentarsi dagli agricnlrori e natu-

r.ili-ti nooi! e^perimenti , onde precisare i fatti che meritano ulteriori

dilncida/ioni. Sarehhe poi sommamente vantaggioso
}

che gli entomohjgi

Italian!, soil' esempio dtll'Angelini, dessero per ogni pianta utile la storia

delle proprie os-er\azioni iopra gli entomati", che le rec.\no nocumento ,

« colla scorta di tali parzi.nli lavori tlelle Acoader.iie e dei dofti dar

mano all' important? opera di una Fauna boianica italiana per la quale

• •-u aucora per l'oaorc della peiiigola a apdctisfiurii il generate desiderio.
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ne difftisero la coltura colle loro colonie in Italia , in
Sicilia ed a Marsiglia. Uu ramo di ulivo fu il simbolo
della pace presso la piu remota antichita, e la colomba
che dopo il gran cataclismo reco a Noe nell'arca questa
fronda ben fa conoscere che Y albero era tenuto in pre-

gio appresso popoli, la di cui esistenza si travede ap»

pena nella notte dei tempi. Quindi addiviene probabile

che anche fra le nazioni antidiluviane dell' Asia vi sieno

stati autori che abbiano ragionato della coltivazione del-

l' ulivo, sebbene a noi non sia giunto il loro Dome. Ne
ebbimo pero tra' Greci , e parecchi tra' Latini. Tuttavia

di questi ultimi non vi ha alcuuo che parli degli ani-

mali a tal albero nocivi, e il solo Columella che disse =r
Olfa prima omnium arborum est= (libro V de re rusvica.

cap. VIII
) pare che trattando del vivajo abbia voluto

fame uu ceuno assai passeggiero, lorche scrisse =2= Amurca
valentibus infundenda est, nam per hyemen si vermes atque

alia siibeunt animalia hoc medicamento necantur = Quest©

passo potrebbe per avventuia aver relazione alia larva

dello Scarabeo Nasicorne, che per altro di rado si pre-

sents, oppure con piu. probabilita a quelle del Mtlolonta

comune noto nello stato d' msetto perfetto sotto il vol-

gar nome di zurla o carruga, e che nel primo stato si

natre delle radici di moltissime piante dei nostri campi

e giardini, e frequente quasi in ogni terreno vien posto

a scoperto colle prime vangature. Ma i vermi di questi

due coleotteri non possono qualificarsi per perniciosi alia

nostra pianta. Non pertanto parecchi insetti trovansi sul-

1* ulivo , i quali o vi vengono per 1' alimento, e questi

formeranno il soggetto della presente memoria, o vi si

posano a caso ed innocenti , oppure con insidie per ac-

calappiare altri insetti. L' accademico dott. Ciro Pollini

( cui fui piu volte e con diletto compagno nelle sue

escursioni botaniche ) avea nella sua dissertazione pub-

blicata nel volume VIII pel mese di ottobre 1817 della

Bi!)Iioteca Italiana indicate una cocciniglia ed un illesino

danneggiare 1' albero , ed una mosca il frutto , ed ha pur

fatto cenno recentemente nelle sue agrarie osservazioni

pel 1 8 18 della larva di un nuovo entomata della fami-

glia delle tipule vivente nelle foglie. Sei gono le specie

d' insetti che in questa provincia ho trovato infesti al-

1' ulivo, e daro comintiamento colla descrizione di quelli
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che hanno le ali coperte da elitre o duri astucci e cot

noine di famiglia diconsi bostrichini.

Nella classe dei coleotteri due soli dimque ve n' ha
di dannosi, e questi per le forme e grand ezza sono assai

fra loro vicini e Bomiglianti. Deuominati furouo recente-

mente da Fabricio Hylssinus olccc e Hylrsinus olnperda ;

ma nella sua entomologia 1792 (Eh-uteratu) li pose sotto

il srenere Bostrichus coi seguenti caratteri, cioe mascella

cornea, labbro cilindrino, intero all' apice, palpigevo, ed

autenne a clava solida. Bayle Barelle nel suo Saggio in-

torno agV insctti nocivi 1809 uno indicandone sembra aver

errato nell
-1

applicare la descrizione del primo al secondo.

II colore dominante del primo e grigio-ciueveo , e del

secondo e bruno ; ed il citato autore , quando disse die
1' indicato insetto e piccolo , ovale , nero , dovea distin-

guerlo colla denominazione A^Hy lesinus olnperda, anziche

con quella usata d' Hylesinus olece. Ambedue soggiornano

fra noi con eguali abitudiui , e dalF aprile a tutta la

state trovansi lungo il tronco ed i rami senza mai ad-

dentare le foglie o le olive. Bncano la scorza per cibarsi

dell* alburno, e vi si veggono i guasti dagli spessi e pic-

coli fori ovali , simili affatto a quelli del tarlo Del vec-

cbio legno. Prefertecono le piante deboli e di fresco ri-

piantate, e particolarmente si celano forando la corteccia

alia base dei giovani rami. Non e conosciuta la larva e

riescirono vane finora le mie indagini per averne traccia.

Spettano ambedue alia famiglia dei bostrichini , ma sono

collocati dagli autori sotto generi different!. Seguiremo

principalmente le norme segnate da P. A. Latreille, uno
dei piu valenti entomologi francesi, ed ecco cio che e

ad essi comune nei caratteri generici. Antenne in clava

o mazza ovale e compressa. Tarsi a quattro articoli , bi-

iido il penultimo. Corpo cilindrico. Testa globulosa. Busto

un po' convesso. Addomine troncato obbliquamente al di

sotto della sua estremita.

1. Scolito ulivino. Scolytus Latreille ed Olivier: Hy~
lesinus o Bostrichus Fabricio oleiperda. Dermesto
dell' ulivo Bayle Barelle.

Piccolo come un grano di miglio , bruno, velloso, a

pelt folti e corti. Piedi rossigni d' un color quasi testaceo.

Astucci delle ali od elitri uu po' grigiastri, e veduti coMa

lente profondamente striati e punteggiati. Anteune fulye

a clava solida, ovoidea e puntata.
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a. Floiotribo ulivino. Phloiotribus Latreille. Scolytus

Olivier. Hylesinns Fabricio. Oleaz.

Grandezza ed abito, ossia portamento dell" antecedente.

Grigio , velloso , coi piedi bruui. Antenne fulve a clava

allungata e lamellata , cioe a tre fogli a ventaglio. Que-
st

1

ultimo carattere lo distingue oltre il colore dal primou

3. Cocciniglia ulivina. Coccus olccc. Gli autori suddetti.

La natura dopo di aver ordinata nei mammiferi la coai-

plicata struttura del Ioio corpo ( clie giganteggia nella

balena , nell' elefante , nel mamutto e nel gran masto-

donte, specie queste due ultime clie da molto tempo si.

ritengono scomparse dal globo e i cui fossili avanzi

si scavano petrefatti), passando ad una piu seiiiplice or-

gauizzazione particolarmente negli animali a sangue freddo,

ha voluto quasi a bizzarria nei due sessi variarne talora

i tipi e colle maggiori differenze. Abbiamo in molte classi

degl'insetti manit'esti esempi di una notabile diversita

nella conformazione del maschio e della femmina, e quello

che piu balza agli ocelli di tutti si appalesa nel genere

della lucciola. Nelle notti serene della state la femmina
strisciante sempre per terra sembra ardeute tra 1" erba

del natale cespuglio , ed il maschio che di essa va in

traccia svolazza scintillante per 1' aer bruno, ed a queste

tede lucenti nascono e compionsi i loro amori. In ua
modo simile , fra i gallinsetti , delle coccioiglie la fem-

mina e senza ali ed ordinariamente si fissa immobile alia

corteccia delle piante altrici e per lungo tempo. II ma-
schio e piu piccolo con ali orizzontali e due ill i setacei.

alia coda, e di molte cocciniglie esso e ignoto. Per altro

•i lia che nel primo stato i maschi alle femmine somi-

gliano, e cjuando si pongono a ninfa la loro pelle di larva

s' indura e forma come una specie di boztolo dond' esce

1' animale perfetto , la di cui vita e di breve durata, e tale

che basti alio scopo di sua esistenza , alia fecondazione.

Fin ora si e creduto di conoscere soltanto la femmina
della cocciniglia deli' ulivo , che e la sola che produce

il danno. Tra i Francesi, Bernard sembra essere stato il

primo che ne abbia data una buona descrizione sotto il

nome di K>nnes de TOlivier , ed e citato dall' enciclopedia

metodica. Tra noi Bayle Barelle nella citata opera non
ne fa men/.ione alcuna, ma sta una disscrtazione inse-

rita nel tomo XI\r

. parte II dell** Metnorie della Societa

MM. leal. T. XVII. 25
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Itahana del napoletaao Giuseppe Maria Giovene, il quale
emenda ia parte le osservazioni dei natnralisti francesi
e pretende di aggiungere la descrizione del maschio dap-
pnma non conosciuto , e che Latreille acceaaa tuttavolta
per igaoto. Aggiuagc che la cocciniglia dell

1
ulivo trovasi

parimeute sul lentisco (PisCacia lentiscus), e creile uu er-
rore degli aulori fraucesi di porla sul mirto ( Myrtus co-
munis ) , pianta dell" Italia meridionale , e sulla fillirea

( Phillyrea latifolia ) ovvia alle spontle del Benaco ; es-

sendo le cocciniglie di queste piante assai diverse da
quella di cui e dis:orso. La presenza delle cocciniglie

sull'uUvo si mauifesta all' aspetto delle frondi di mi verde
piu cupo dell' ordinario, e dal vedere le formiche scen-
dere ed ascendere lnngh' esso i! tronco. In questo caso
esse sono utili, ne guastvno ia alcuu modo i tiori o le

frutta , ma divorauo sovente le uova e le piccole cocci-

niglie, e delle piu adulte succhiauo le materie escre-

mentizie e gli umori che travasauo dal foro fatto dal

loro rostra pettorale infisso nella corteccia. Serabi'a esa-

gerato il calcolo del citato Bernard , che una femmina
possa partorire due mila uova, che morendo copre del

suo cadavere. Appena sbucciati i novelli sono poco di-

scernibili ad occhio nudo, e per la maggior parte si spar-

gono essi sulla pagma inferiore delle foglie comparendo
a forma elittica, come tanti piccoli pidocchi a color ran-

cio. In tale stato occorrono in autunno e nell' inverno ,

ed allora poco e \\ loro crescimento , che in marzo ed

aprile diviene uotabile , ed alia buona stagione passano

dalle foglie agli stipki ed ai rami. Nell' inverno si rav-

visano agevolmente di ana certa bambagia o bianca la-

nugine che li copre , e la quale a fila lunghe e ritorte

esce longitudinalmente dnlla piu nka convessita del corpo.

Non si posano giammai sopra i frutti, ed il danno che

arrecano non dipendt; molto dagli umori che assorbono
,

ma ben piu dallo stravasamento dei succhi che vi ca-

gionauo coll' infissione del rostro, e deesi calcolare ben
aumentato, lorehe si faccia attenzicne alia prodi^iosa loro

niohiplicazione in istagione favorevole. Ecco la descri-

zione della cocciniglia femmina. E ovale, attera , afline

per le forme alia cocciniglia degli aranci (Coccus hcspc-

rUlwn), ella e piatta al disotto, convessa al di sopra, e

rotondata alia base: un po' ristretta ossia appuntata alia

parte antcriore, dil&tata ed ottusa p'osterioriiiente j lunga
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quattro in cinque millimetri , larga tre. Veduta al mkrosco-
pio presenta l'aspetto della parte convessa del guscio o lo-

rica ossea della testuggine comune {Tcstudo lutaria], ed ap-
parisce d' tin lucido bruno screziato di giallo. La parte
anteriore corrispondente alia testa presenta un fondo piii

cliisro e gialliccio, ed ivi soao situati gli occhi I* uno
dall' altro distante e corrispondeati all' origine delle an-

teane , che sortono per di sotto. La superlicie esterna

convessa e ineguale e i due colori bruao e giallo soao
separati dalle stesse ineguaglianze ; cioe il fondo e giallo

e ad esso e come sovrapposto ua tessnto reticulato di

color bruno per modo che le ineguaglianze nelle cavita

son gialle e quelle dei rilievi son lirnne. In mezzo alia

couvessita del gnscio vedesi una piccola striscia longitu-

dinale di color marrone che comincia dall' origine della

testa e termina all' ano con un orlo airiutorao giallo, e

nel mezzo detta striscia e divisa , particolarmeate nelle

cocciniglie piii grosse, da una linea trasversale gialla.

Questa striscia serve, per cosi dire, di sutura alle due
ineta del guscio , ossia parte superiore e convessa del

corpo. Ingrossando raaiinale staccansi dalla sutura delle

pellicole o squainmette bianchicce, e pare che la si ag-

giungano le principali assimilazioni per rincremeuto del

convesso del corpo. II colore delle piccole cocciniglie e

piii chiaro, manca alcpanto del bruno e tira ad un can-

nellino. II disotto del corpo e giallognolo lucido coi con-

torni bruni ciliati. Colla lente veggoasi sei gambe brune
articolate , come negli altri iasetti, colle quali pub cam-

minare assai bene e velocemente , ed allora ha 1? appa-

renza di una piccola coccinella. Iia bocca e pettorale tra

le due zampe anteriori, e com'' esse e di un color bruno.

Le aatenue parimente brune di piii articoli , pressoche

eguali , sporgono fuori del contorno o bordo del corpo ,

e la loro inserzhone e in mezzo alio spazio tra le gambe
anteriori ed il bordo suddetto. Presso 1' origine delle co-

see vi sono dei punti neri, e sono le stimmate per la re-

spirazione. Air aao segaato da un punto ferrugiueo ve-

desi un intacco od incisione nel contorno, visibile sotto

e 6opra come nella cocciniglia degli aranci. E comune sui

colli aprici e generalmente nei Luoghi S'deggiati, e dove

non sia nuova le coltivazione degli ulivi. In appoggio

deir opinione di Giovene debbo soggiucgerc di aver esa-

minato la cocciniglia del mirt<? colthato in ad vaso , la



386 bECl/ INSETTI

quale , sebbene alquanto si accosti alia presents per !*

forme , e per alt.ro assai differente. E raeno ovale e non
\i e il tessnto rcticolato cue distingue il color bruno dal

giallo ; e le piccole sono assai scluacciatc e verdigne.

Tra le comuni del inirto un' altra sorta di cocciniglia mi
parve di pdter distinguere die rimanea sempre piu pic-

cola , e con forma piu oblunga e meno piatta ed andava
aggirnndosi tra le comuni sullo stesso inirto al principio

del mese di agosto. Forse sara la larva del maschio verso

la maturita , ed il suo colore e di ruggine.

4. Coretra ulivina. Corehtra olccc.

Assai piccolo e questo entomata, cade fra i ditteri

proboscidati ( antbliati , Fabr. ), ed e della famiglia delle

tipule. Sebbene molto conuuie, non l'ho trovato descritto

da alcun noto entomologo e m'induco a riputarlo un insetto

nuovo. L' bo riferito al genere coretra nuinero 60 3 , fis-

sato da Treille nella sua opera iutitolata =: Considera-

tions uenerales sur V orlire ndturet des animaux composant
les classes drs crustacei , des arachniiles et des insectes.=
I caratteri attribuiti clal detto autore a questo genere
sono: corpo alluugato e minuto , anteime piu lungbe
della testa sottili e formate di circa quattordici articoli ,

di cui gl' inferiori conico-ovoidei, forniti di fascetti di

peli nei mascbi , e sempliceinente pelosi nelle feminine coi

due ultimi articoli assottigliati ed allungati : testa piccola,

occhi grandi e contigui al di dietro : petto grande e ri-

gonlio, ali riavvicinate, bilaucieri scoperti, addomine al-

luugato terminato in punta nelle feminine. Dalla recente

opera del cavaliere Cuvier = Re/jne animal distribu6

d'apres son organisation 18 17, pud essere collocate nella

famiglia delle nemoccie, ossiano tipularie, e nel genere

tanipo. In poclie situazioni della Fraiicia e coltivato Fulivo,

ar])ore piu propria delle parti meridionali dell' Europa,
Italia e Spagria. Gli autori francesi non fanno menzione
di questo insetto, ed e a presumersi die ancbe le ultime

opere e'ntorriologiche tli Meigen e di Oscbeneimer , teste

pubblicate in idioma tedesco, e cbe io non vidi, non ne

parleranno, giaccbe in Germ;mia non alligna P albero di

Minerva. Noi sfortunatamente non abbiamo una fauna

italiaua , c le parziali di Cirillo pel Napoletano, di Rossi

per la Toscana sono assai ristrette. Coiuuii(|ue possa

trovarmi quiiidi nella persuasione d' essere il primo a

descrivere e denominare quesLo insetto, mi guardero
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dal'i* apporvi i) facile mihi , non conoscendo in ora clie i

volumi classici della scienza, e non tutte le memorie e
dissertazioni che vi lianno relazione in Francia ed in

Italia. Pi'osegucndo dirb adunque, che la sola larva e

nociva, e che vive per piu mesi tra le pagine della fo-

glia cibandosi del parenchima. In maggio la femmina depone
le uova, ed appena e nato il vermetto, s' insinua egli

per entro la foglia , e tra le due pagine si scava una
galleria o piccolo canaletto incurvato che non eccede la

lungliezza di tre rnillimetri , ed ordinariamente presso il

nervo longitudinale della foglia stess.i. In prima vera par-

ticolarmente esso e visibile per uu bitorzoletto che vi

apparisce. Entro questi bitorzoletti o tubercoli , che ta-

lora sono nel novero di tre o quattro per foglia, le larve

passano l'inverno ed all' avvicinarsi delta state subiscono

le loro trasformazioni uscendo nel mese di maggio insotti

perfetti. Io le ho esaminate in tutti gli stati, ed ho seguito

le loro metamorfosi. La larva in autuano e appena per-

cettibile ad occhio nudo. Essa e d'un gialliccio languid fr,

oldunga, a piu anelli, apoda, coi tepori della primavera

va acquistai.do il suo accrescimento che nel maggio giunge

al massimo, ed allora e quattro volte piu gramle di

quauto apparisce in iiiverno. Nello stato di ninfa , cioe

quando trovasi incrisolidata per passare all' ultimo cam-
biamento e di due rnillimetri al piu di lunghezza, ua po'

lucida , e lacerato 1" inviluppo die la chiude veggonsi

col microscopio formate gia le varie membrature che

sfuggono ad occhio nuJo. L'addomine compare giallognolo

e ad incisioni nerastre. Si distinguono le gambe , i ru-

dimenti delle ali , il torace e la testa. Le gambe e le ali

sono ripiegate in paccbetto sotto il petto. Ripeteudo le

mie osservazioni e procurando di tissare i miei sguardi

sulle foglie cosi intaccate partlcolarmente verso le ore

calde del mezzo giorno , ho rilevato nel maggio che fo-

rando il bitorcoletto al di sotto della foglia colla testa

innanzi esce la coretra colle ali ed antenne npiegate, come
nella niufa , e contraendo e alluugando gb anelli addomi-

nali si spinge fuori dalla sua cellctta e poi dal suo astuc-

cio , lasciando all' oriiicio del foro formato una pellicella

biancuccia^ che prima serviva d' invoglio alia crisalide.

Ho bene esaminata questa operazione nelle sue partico-

lari circostanze, e lorche trovasi fuori la coretra colla

maggior parte del corpo non abbandona ancora il suo
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foro d' egresso se prima non abbia sviluppati i niembri

die sevvoni) alia locomozione ; qnindi avanzando le an-

tenne distira le sei gambe, e dispicga le ali. Cio fatto

sorte del tutto , e dopo un qualche passeggio lungo le

foglie del rametto natale spicca ii volo per soddisfare

alia legge della conservazione della specie. Nel modo
seguente ho descritto nello stato di vita 1' insetto per-

fetto. Corpo allungato e soltilc pinttosto. Due graudi

occhi neri che occupano la maggior parte della testa e

che si toccano superiormente. Antenne piu lunghe del

corpo iilifonni, di articoli ovoidei appianati e pelosi , in-

filati a qualche distanza 1' nno dall' altro^ e situate in una
cavita tra gli occhi e la bocca. Questa di un color biancuc-

cio in forma di muso a tromba con lahbri forniti di cirri o

barbiglioni. Petto ed addoinine ordinariamente giuggiolino

e talor bruno. Bilancieri capitati, lunghi, scoperti e bian-

chi. Gambe pallide, lunghe una volta e mezzo il corpo,

le anteriori presso alia testa. Ali stese orizzontalmente

sul corpo diafaue, ciliate di peli neri con due nervature

longitudina'.i un po' brune con una macchietta apicale alia

costa, rossa. Ano acuininato nella femmina, la quale allun-

gando un ovidutto bianchiccio e duro depone delle uova
sferiche e caudide. Dalla testa all' ano avea due milli-

metri di lnngbezza. Fui obbligato di tenere questo minuto

insetto sotto piccoli bicchieri di cristallo per bene esa-

minarlo ; ma non mi si e mai ofFerta 1' occasione di ve-

dere li due sessi in conafmnzione , ed e propriainente

sulla femmina ch' io ho replicate le mie osservazioni. Dalle

stesse foglie d' ulivo raccolte , e clie mi diedero delle

coretre , nacque dn insetto the a prima vista lo presi

per un alt.ro dittero non molto dissimile dal descritto,

ed avanti le ali adorne fl' un bello scarlatto , e che sup-

pongo essere quellff clie indica Giovene nella menzionata

dissertazione pel maschio delle cocciniglie. In quel tempo

a dir vero io non serhava frondi attaccate dalle cocci-

niglie ; ma forse potrebbero esservene state sui vicini

rami da cni svelsi le foglie contenenti le coretre, e su

qnalcbeduna di queste foglie essersi posata la crisalide.

Sarebbe mai il mascliio della coretra stessa ? Su di cio

saranno necessarj piii aCcurati esami che prima d' ora

non potei fare
; poiche attesa la sua piccolezza ho per-

duto non so per qual accidente V unico individuo che mi
era nato.
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5. Mosca ulivina. Musca Bayle Barelle. Oscinis Rossi >

oJcce.

Alia fine della state lino alia matnrita del frutto del-

1' ulivo trovasi in esso una piccola larva bianca , molle ,

forma ta di dodici anelli con due uncini alia testa. Senza
intaccare il nocciolo e senza forare la buccia essa va sol-

cando in giro la sostanza del frutto lasciando nel vuoto
dietro a se i proprj escrementi. La madre avea , per
quanto sembra, gia deposto nella l)ella stagione l' uovo
suir uliva, ed e apparente la ferita per la quale fu in-

trodotto , da cui esci la larva che s' insinuo nella drupa.

II danno cbe reca e notabile col sno soggiorno nelle uli-

ve, e per la scemata quantita , e per la cattiva qualita

deir olio che ne viene spresso. E di leggieri palese la

ragione, lorcbe si ponga attenzione alio stato delle ulive

cbe si ammassano rosicate, pertugiate e rienipite in parte

di escrementi e di acqna piovana nel vuoto operato dal

venue rod i tore ; circostanze cbe afl'rettano la decomposi-
zione dei succbi, oltre alia dimir.uzione della sostanza

oleosa cbe diede alimento all' ospite nemico Si e osser-

vato talora la fermentazione delle ulive accumulate 11 ei

gran aj forzare le larve a sortire dalle frutta per subire

iiiori le loro trasformazioni , le quali all" aria aperta si

compiono nel frutto stesso s\\W albero. Nella calda sta-

gione in agosto e settembre la crisalide non resta che
dodici giorni circa in riposo , e fa d' uopo tin mese on-

de percorrere 1" intero stadio delle metamorfosi dal-

1' uscita dair uovo a divenire insetto perfetto. Questa
mosca non fu nota a Linueo, ne al suo illustratore

per la parte entomologica Carlo "Villera, ma Rcssi la de-

scrisse nella fauna etrusca. Negli atti di Torino 1786-1787
trovasi uu' utile memoria sopra questo dittero. Bayle Ba-

relle , sehhene non la creda della Lombardia, ne fa perb
cenno nel sno citato saggio al num. 86, ma esso non
concorda colla storia datane dall" enciclopedia alia parola

mouche, e vuole cbe le nova si depongano nelle screpo-

lattire della scorza dell' albero , e che le larve che sono

apode abbiano ad arrampicarsi sul tronco per andare in

traccia delle ulive. II dizionario di storia naturale pocbi
anni sono pubblicato a Parigi conferma la deposizione

delle uova ed il nascimento in prima vera delle larve nelle

profondita della corteccia , ed il succcssivo penetraniento
delle ulive. Anzi suggerisce di dare una pennellata di
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pece alia biforcazione dei rami per iutpedire alle larve

di salire alle frutta. Rozier avea prima detto che la mosca

colloca I" novo neir uliva veggendoseue la puntura. Nou
ho ancora potuto precisare i fatti , e gioverehbe che al-

cun possessore di uliveto portasse la sua attenzione su-

pra il liiogo della nascita della larva e sopra i primi suui

muvimenti ; su di che noa souo d" accord o gliantori. L'iu-

setto perfetto e vicino per le forme alia mosca meteo-

rica , e lungo cinque miUimetri ; cioe una meta della luu-

ghezza della mosca domestica. Corpo hislungo , agile

,

bruno , rossigno e liscio. Testa rotunda
,

gialliccia, oc-

chi grandi capellini, antenne a paletta approssimate in-

serite tra gli occhi con una bruna setola verso la meta

con due punti neri pressu gli occhi sopra la bocca. To-

race cineroguolo bruno con tre linee nere longitudinali.

Scudetto di un giallu pallido munitu di due setule quasi

bispinoso. Addomine cuuicu acutu giallino con tre mac-

chie nere sui lati, e 1' ultima piii grande , e coir ano so-

Tente nero. Ali jaline , nervature, ed una macchietta

apicale bruna. Piedi gialli e bilancieri bianchicci^

6. Diplolepo ulivino. Diplulepis niger't GeufFruT} -en-

ciclup. piuttosto oleae.

Avea post-e molte fuglie .di ulivu sule e staccate dai

rainetti, le quali davano ricettu alle larve delle curetre,

in nn albnrellu cilindrico allnngatn e bene cliinso , direi

quasi ermeticamente. In unione alle curetre trovai pur

nata una piccolissima specie di diplolepo della famiglia

dei gallicoli, che producono sulle piante quelle escrescenze

dette galle o cuccule. Spetta alia classe degli imenutteri,

e tra quelli che hanno le antenne filiformi diritte inse-

rite nel mezzo del fronte , ed e vicino ai cinipsi per le

forme del corpo. La specifica descrizione currispunde in

gran parte a quella data da Geoflfroi al diplolepo nerd

(Diplulepis niijcr num. 6 Encyclopedia), ma sunn ten-

tatu a credere che sia una specie differente , cui puo

esser dato il nome della pianta che lo alimentu. Cusi io

Thu descrittu nei primi miuuti della sua vita. Lungo un
millimetro e mezzu, e un po'piii piccolu della coretra.

Antenne piu lungbe del bustu piantate nella fronte e

vibratili. Testa rotunda, torace o busto applicato contro

T addomine. Questo ovale avente uno sprofondamento

concavo snperiormente. Ali diafane senza nervature con

un puuto nero costale. II colore par generalmente nero,
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a riser*va dei taisi , che sono giallogaoli. Veduto col la

lente si mostra d' un metallico cupreo tranne la base
delFaddomine che appare azzurra. La frase dell' Enciclo-

pedia metodica e Diplolepis niger, abdomine. fusco lucido

,

pedibus rufis, antennis ntgris vien detto d'una linea circa

di lunghezza e dei contorni di Parigi. Non so pet altro

come sia cresciuto , ne qual coccola ahbia formato, molto
piccola per altro. Egli e pero certo che visse sull'ulivo ,

e nacque o dalle foglie o dai picciuoli di esse , ed avra

avuto forse sede la larva , quasi impercettibile, nei punti

riievati che non di rado veggonsi sparsi sulla corteccia

dei piccoli rametti.

7. Tignuola ulivina. Tinea oleella. Fabr.

Anche una farfallina reca danno all' ulivo , e fra quelli

che gli sono nocivi questa puo trovarsi nella nostra pro-

vincia, e di essa va niancante la entomologica collezio-

ne che possedo. Per rendere completa questa memoria
lio creduto utile di non far ignorare T esist.enza di que-
sto piccolo lepidottero , 11 quale attenente alia devasta-

trice fnniiglia delle tignuole porta nocuniento e alle frondi

ed al frutto. Vuclsi che la larva nasca da un uovo de-

posto snl rovescio delle foglie , ed ha dodici anelli , te-

sta scagliosa munita di due uncini o mandibule. Nella

primavera attacca le tenere fogliette, sviluppatesi le riu-

nisce con fili di seta e vi si ritira in mezzo occulta. Quasi

sempre nella state penetra il frutto , e dirigendosi uel-

r hiterno del nocciolo diArora il seme o la piccola man-
dorla, ed e causa che le ulive cadono immature nei mesi

di agosto e settembre. Succinta e la descrizione che ne

da il nspettabile entomologo Fabricio , la quale io rife-

risco letteralmente = Tignuola minuta, ali cinerognole ni-

tide immaculate e ciliate. = Ahita nei noccioli del frutto

deir ulivo che fa cadere immature II terme flavicolle e

pure indicato rodere in societa la corteccia e legno del

nostro alhero, ma sembra che sia piii di noi meridionale,

ne io ho potuto ancora vederlo su questi colli.

Non dovrei por fine senza indicare qualche rimedio

per impedire la propagazione di questi esseri infesti , e

la di cui moltitudine supplisce alia tennita. IVIolte cose

possono dirsi , ma che forse non raggiungono lo scopo

per le diflicolta di esecuzione. Tornera non pertanto sem-

pre ad ntilita che il coltivatore nei modi piu opportuni

e pel luogo e per la stagioae cuvi di porsi al possesso
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delle larve principalmente , ed anche degl'insetti com-

piuti,ecolle dita sclvacciando le une e gli altri dia loro

morte. In una rpialclie anaata, in cui in assai piccol nu-

mero sieno promessi i frutti, potando speciahnente i rami

offe6i nella state e tutto abbruciando potra -far sparire

a migliaia a migliaja le cocciniglie , le moscbe, le coretre

e le tignuoie. Sarebbe di gran vantaggio all' agricoltura

che per cadauna piantn utile fossero in- uno coadunate

le osservazioni dei naturalisti colla descrizione delle ma-

lattie e degl' insetti che sulla medesima vivono non in-

nocenti. Gonosciuti per tal guisa i nemici , non sarebbe

difficile T occnparsi dei mezzi di distruzione. Ma sarebbe

egli agevole il dare una storia estesa e completa dei co-

stumi di tutti gli entomati die vivono sui salici ? Non
bastcrebbero all' uopo piu anni e piu volumi.
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SCIENZE LETTERE ED ARTI STRANIERE.

3a|r8BC&er be* 5?. St. vottjtcc^ntfc^en 3nflitutcS in SBIett.

3n SBcrfcin&ung mit ten ^refefforen DeS ^jnditutc^ &c*

rawSgegebcn tton ban ©ireftor 3ot>ann !jofepb, pre#tl,

Jt. ft. wirff. tt. 6. 3?cgkrungi5rat(;c, SDtitglieb ber £.

£. £an&wirt&fc&aft$s©efeUfc&aft »oti SBtcn unb ber ft.

ft. ©cfcUfc&afr tit 2icf erbauctJ , betr Siatuminb £anbet>s

funbe in 33runn :c. Writer 23anb. 9Rit t>icr ^iMJfertto

fcltt. SJBten 1819. ©crc-lb. gr. 8.°, cioe Annall dell' I.

JR.. Institute politecnico di Vienna pubblicati dal

Direttore Giovanni Giuseppe Prechtl, Consigliere

di Governo delT Austria inferiore ecc. ecc. , unita-

mente ai professori dell' Instituto medesimo. —
Vienna^ 1819, presso Gerold. vol. i.°, in 8.° gr.

di pag. 520 con quattro tavole in Tame.

N. III.

Esposizione della legislazione inglese sopra i privilegi

delle invenzioni. (patents of invention) — Estratto.

XX sistema inglese relativo ai privilegi delle invenzioni, il quale

sussiste da quasi due secoli , ha gia dato colT esperienza a co-

noscere i vantaggi nioltiplici che ne emanano. Una gran parte

delle invenzioni inglesi e dovuta a siffatto sistema. Colla pnb-

blicazione delle invenzioui guarentite dal privilegio ottieusi ad

un tempo una scuola pratica p«r lo ipuito d' invenzione , uno
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stimolo pei perfezionamenti e i miglioramenti , un invito ai ca»

pitalisti d" impiegare i proprj fundi per Y indostria e U progresso

della medesiiua. E pertanto cosa assai istruttiva il conoscere ap-

pieno il sistema di cui si tratta, onde potere a seconda delle

localita applicarlo , eangiarlo e migliorarlo.

La lej;isIazione relativa at privilegi delle invenzioni ebbe

principio nel i6a3 sotto Giacomo I, epoca in cui questo re-

striuse i monopolj , ecce.ttuando per altro il privilegio delle

invenzioni, poiciie dessi erano contrari alle leggi fondaineutali

del regno ed alia Magna Charta , sebbene formassero un rarao

di finanza. Ma fu ai 3 novembre 1624 che sorti la legge rela-

tiva al privilegio delle invenzioni.

II terzo capitolb di questo Statuto contiene le regole sopra

la rcstrizione del monopolio e le sue legali eccezioni: esso con-

siste di quattordici articoli. 11 primo articolo dichiara pe^i nulli

ed ineseguibili, perche contrarj a!le leggi fondaiuentali > lello Sta-

to , tutti i monopolj, i pnvilegi, le liceaze e le patenti di

qualuuque sorta , siano esse gia conresse o da concedersi iu

avvenire. 11 secondo determina die tutto quanto concerne tali

monopolj, liceuze ecc. e la loro validita, debba venir trattato e

deciso a norma delle leggi coiuuni dello Stato. II terzo articolo

dichiara tutte le persone e le corporazioni per incapaci a pos-

*edere qualunque monopolio ecc. e ad esercitarlo, II quarto arti-

colo proibisce di ostare , sotto il pretesto del possess) di un

monopolio, o di essere gravoso a cliiunque ncll* esercizio delle

sue funzioni , e ne fissa le pene. II qumto articolo determina

che siffatte disposizioni non si estendano a quei privilegi, i quali

fossero stati prima del presente Statuto concessi per nuove ed

utili invenzioni e della durata di 21 anni ed anche meno. II sesto

articolo fissa la norma delle concessioni avvenire pei privilegi delle

invenzioni ; il suo verbale contenuto e il seguente : Viene pari-

mente eccettuato , e con cio dichiarato ed ordinato che le sopra

mentovate dichiarazioni (I-V) non si estecdono alle lettere patenti

ed alle concessioni de' privilegi della durata di 14 'anni e al

disotto , le quali verranno in seguito coufei-ite unicamente per

lo stabilimento o la fabbricazioue di qualsiasi specie di nuova

manifattura entro questo regno , alio od alii veri e primi sco-

pritori di tali manifatture , le quali non siano in uso presso di

altri all' epoca della epedizione di queste patenti e concessioni
j
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»• che nel tempo istesso non sieno contrarie alle leggi o dan-

nose alio Scato col far auuientare il prezzo delle vettovaglie o

porrar nocumenro al commercio , od essere in generate gravose.

I sopra nominati 14 anni cominciano col giorno della spedizione

delle patenri , ossia della concessione dei privilegi da conferirsi

in awenire , ed essi debbono essere tanto obbligatorj
,

quauto

il saiebbero se questo od un altro atto non sussistesse.

Gli ultimi articoli del sudiletto Statuto fanno eccezione per

alcnni privilegi stati oonoessi da atto del Parlamento ad alcune

cittii , corporazioni , tribii , societa di commercio e ad individui.

Da tale atto del Parlamento si conosce che si voile piuttosto

trincerare il potere sovrano , che fondare una legge relativa ai

privilegi per le invenzioni. Cio nondimeno dai tempi di siffatto

Statuto a questa parte non si e mai fatta una legge appropriata

a siffatto oggetto ; motivo per cui il nostro autore ebbe molto

a fare nel compilare la presente memoria.

Quegli che in Ingliilterra ottiene una patente d' invenzione

dee presentare una esatta descrizione della sua scoperta per

essere registrata, affinche a norma della medesima dopo il lasso

del tempo del privilegio en. ciascheduno in istato di trar pro-

fitto dalla scoperta ed esercitarla. Questa condizione e tanto es-

eenziale che, mancando in qualche sua parte, trae seco la per-

dita della patente.

Oggetto del privilegio.

Consiste questo in una nuova manifattura , e percio in tutto

quanto pud essere oggetto di vendita; quindi non solo nelle

cose , ma ben anche nella maniera di prepararle ed eseguirle.

Si ottengono le patenti suddette per tutte le manifatture e

tutti i meccanismi nuovi , non che pei meccanismi gia conosciuti,

ma producenti un efferto nuovo. Lo sparagno del tempo e della

spVsa serve esso pure ad ottenere il privilegio ; cosi pure una

nuova composizione di maccliine gia conosciute per ottenere un

nuovo effetto.

Se 1* effetto ottenuto , oppure l'oggetto delle patenti, non con-

siste in una sostanza , od e una composizione di cose , in tal

caso la patente vale uuicamente pel meccanismo , oppure pel

processo , se pure son nuovi. In tal guisa ottenne David

Hartley una patente d' inven/ione per guarentire le fabbriche
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dagl' incendj medians una nuova distribuzione di lastre di ferro

nelle medesime.

Qualora uno aggiunge un miglioramento ad una niacchina gia

conosciuta, puo esso ottenere il privilegio della invenzione , ma

egli non puo obbligare gli avventori a coniperare da lui piii del

pezzo da lui inventato.

Lo Statuto dichiara per nuova 1' invenzione o il miglioramento

il quale all' epoca della spedizione della patente non era in uso

nel regno : qualora 1' invenzione fosse resa pubblica dall' inven-

tore o da altri prima della spedizione delle patenti , non e in.

tal caso piu auova. Si ottengono per lo eontrario delle patenti

d' invenzione per una invenzione o scoperta la quale esista e

venga esercitata nell
1

estero ; ed e pur nuova qualunque inven-

zione sebbene antica , ma non tratta a profitto. Cos'i Dollond ot-

tenne la patente de' suoi vetri obbiettivi , sebbene Hall ne avesse

fat to , senz' avvertirne il pubblieo , la scoperta prima di lui.

Siccome 1* oggetto della patente debb' essere un prodotto ven-

dibile, percio non si pu6 ottenere patente sopra applicazioni

generali di un principio qualunque. Qualora per altro venisse

specificato l
1 oggetto , e la macchina che dee produrne V efFet-

to, si ottengono le patenti d' invenzione.

Concessione della patente.

Nel concedere la patente non si fa investigazione sulla novita

od utilita della invenzione o del miglioramento e su tutti gli

altri punti uecessarj per la validita della patente
,

giacche tale

jnquieizione non si tratta che al mouiento in cui nasce quistione

sulla validita della patente concessa.

Quello il quale desidera ottener una patente , presenta una

supplica al Re, in cui egli analizza la sua invenzione , e lo prega

prr la spedizione delle lettere patenti ; egli giura nel tempo

rstesso che V invenzione , per quanto gli e noto v e nuova. La sifp-

plica e la formola del giuramento vengono per mezzo del se-

gretario di Stato dell
1 interno innoltrate al procuratore genera-

le , ai!a cui proposizione il Re accorda la concessione del pri-

vilegio , dopo ia quale ba luogo la spedizione della patente in

nonie del Re sotto il grande suggello.

La patente tratta per primo della supplica e della natur-a

della iovenzioue e del raiglioraoiento ;
quindi si couiaada di
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non offendere i diritti della patente o d' impedirne 1' esercizio.

Ma si dicliiara per nulla la patente qualora si conoscesse che la

conoe9sione fosse contraria alle leggi o dannosa ai sudditi, oppure

Se 1'invenzione fosse dal giorno della concessione gia in esercizio,

o se il patentato uon fosse lo scopritore , oppure se la nuova

patente fosse in collisione con un' altra anteriore , oppure se

questa venisse confenta a piii di cinque persone o ad una cor-

porazione , e finahnente se P invenzione non fosse ben descritta

o non venisse registrata entro due mesi dalla data della patente.

Per P Inghilterra, 1' Irlauda e la Scozia spedisconsi patenti dif-

ferenti , ed a cio sono fissati del dati giorni. Nella patente per

1' Inghilterra coll' aumento di una piccola sounna si puo ottenere

d privilegio anclie per le colouie.

La patente vale pel patentato e per tutti quelli die verranuo

da lui impiegati o adoprati od autorizzati a metterla in esecu-

zione. Essa gli da il dritto di fabbncare nel paese per 14 anni

edatinui 1' oggetto della sua invenzione, come pure di eserci-

tarlo , usarne o venderlo come gh piace : esso per altro non

puo venir trasferito a pin di cinque persone , e cio sotto pena

della perdita della patente.

Non si concedono patenti a corporazioni o cornpagnie se non

»e coll
1

assenso del Parlamento
;
parimente al Parlamento solo e

data la facoka di protrarre la concessione al di la di 14 anni.

Sta nelle mani del procuratore generale introdurre nella pa-

tente delle clausule e degli obblighi particolari.

Ne' priini tempi non era obbligato il patentato di fare entro

due mesi registrare la descrizione del processo della invenzio-

ne ; e 1' esperienza ha forse dimostrato clie era pericolosa cosa

per 1' inventore 1' incorporare alia patente la descrizione del

processo; percio verso il terminare del regno della regina Anna

s' introdusse V obbligo di far entro quattro mesi registrare la

patente. Di la a non molto si ridusse un tale obbligo ad un

inese , ed ultimamente a due mesi. II procuratore generale , a

richie9ta del petente
,
puo protrarre a sei mesi L' intervallo della

registrazione , qualora esso chiede la registrazione e 1' esercizio

della sua manifattura anche per la Scozia e 1' Irlanda.

Le desrrizioni o specificazioni delle invenzioni vengono rime89e

all' ufficio del lord canoelliere, ove possono venir lette e co-

piate , e se ne da pubblica contezza nel Repertory of arts

,
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manufactures and agriculture , od in altri giornali ad invito e

cura dei patentati.

Da siffatta registrazione della specificazione della invenzione ,

e dalla consecutiva pubblicazione nessuno viene dispensato fuor-

che in isperiali casi d' important! niotivi dal supplicante rap-

presentati , eomprovati a dovere e per mezzo di un atto cle! Par-

l.nnento. 11 tener nascosta P invenzione vien considerato per inu-

tile o duinoso.

Per nulla vien dichiarata la patente qualora venisse dimo-

strato , che uoniini intelligenti non sieno in istato di ottenere il

risultato dell'invenaione coi niezzi menzionati nella specificazione.

Nella specificazione si dee far Ja differenza tra quanto e nuo-

vo e quanto e gia noto : se vi e descrizione esatta non fa bi-

sogno di disegno o di modcllo qualunque.

Onde assicurare a ciascuno la priovita dell
1

invenzione in

cose che abbisognano di molto tempo per l' esecuzion loro si e

introdotto il cosi detto caveat , consistente in una petizione del-

P inven tore dh'etta al procuratore generale , la quale tiene per

un anno assicura'to l' inventore contro le pretese e i maneggi di

un altro per V invenzione medesima , e puo venir rinnovata a

piacerc dell' inventore. L' invenzione cui serve il caveat suolsi

stendere. in espre6sioni generali
, parte per evitarne la pubbli-

cazione , e parte per atnpliare I' oggetto della invenzione.

Qtialora il proprietario di un caveat si oppone alia spedi.zione

di una patente per una invenzione di egual natura , il procu-

ratore generale, Semite separatamente ambedue le parti, e fatta

investigaztone sulla essenzialita della somiglianza di ambedue le

invenzioni , o rigetta la supplica della patente , o la propone per

V ammissione al Re. Spes6o si termina la lite fra le due parti

con amichevole componimento o colla cessione dei proprj di-

ritti mediante una somma.

Con siffatto caveat succedono de
1

moltiplici abusi. V ha degli

apeculatori , i quali sottopongono all
1

autorita delle intiere liste

di caveat eopra invenzioni o principj d 1

invenzioni generali on-

de, all" evenienza di qualche invenzione, essere in concorrenza

co
1
veri inventori ed ottenere dai medesiini delle sonime in ta-

citazione delle loro pretese.

Questi abusi potrebbero fjrse venir tolti od almeno diminuiti

qualora 1' inventore che fa registrare il caveat dovesse uelh
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ste3so tempo in un foglio suggellato presentare la deacrizione

della invenzione , il quale verrebbe aperto all' oceasione di una
eontroversia. Ad ogni modo d caveat non fa che imbrogliare il

sistema semplice delle patenti
,
per cui sarebbe forse meglio il

conservare all' inventore il segreto della sua invenzione fino alia

spedizione della patente , tanto piu che v' ha un intervallo no-

tabile tra questa e 1' obbligo di far registrare la specificazione

della 6coperta.

Estinzione della patente.

Tutte le liti relative alle patenti d' invenzione vengono di-

icusse e decise dai tribunali ovdinarj. Quello che reca danno

ad un patentato coll
1 invadere i clritti di uu altro , e obbligato

a risarcirlo.

Siccome la novita dell' invenzione fonda la validita della pa-
tente , percio questa e sempie nulla qualora la patente tocca

per intieio o per parte un oggetto , il quale trovasi di gia uti-

lizzato dal pubblico , e cid perche in eiascuna patente sta , a

•ecouda dello Statuto , compreso che, per esser vahda , nessuno

debba venir danneggiato in cio ch' egli ha esercitato finora.

La patente parimente vien dichiarata di nessun valore
, qua-

lora venga diinostrato che il patentato non e il solo inventore

della medesima. Gosi non e valida la patente che contiene de-

gli errori nella specificazione , o che 1' oggetto della medesima
a contrario alle leggi.

Nelle controversie per qualche patente , il patentato , oltre

la novita dee dimostrare T utilita della invenzione , e dimostrar

pure ch' egli nella sua spemlicazione ha esattamente spiegato la

qualita della sua invenzione , ed in essa segregato il nuovo da
quanto e gia conosciuto.

In alcuni casi la patente viene ex officio dichiarata per non

valevole ed auche richiamata col mezzo del cosi detto scire

facias ( a writ of scire facias ) : questi casi sono i seguenti :

i.° Qualora sulla medesima cosa fosse stato accordato il pri-

vilegio a piii persone. In questo caso il pruno patentato ot-

tieue a sua richiesta un scire facias contro il 6econdo
,

per

mezzo del quale la patente di questo vien richiamata in nom?
del Re.

Blbl. Ital. T. XVII. 26
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a." Quando la patents fu accordata supra false allegazioni

,

otoe a dire
,

quando 1' accordato privilegio e nocivo alia Co-

rona , alio Stato od al commercio.

3.° AUorehe la pateute onriene la conoessione di un privilegio,

il quale e contrario alle leggi del paese
, p. e. alle leggi re-

scrittive del monopolio Btabilfte dallo Statuto di Giacomo prima.

Nella Gran Bretagna venoero dal 1678 fino al 18 16 concesse

le seguenti patenti d' inven/ione :

1676 lino al 1 685 sotto Carlo II 46
1686 » 1689 » Giacomo II ... 1

3

1689 » 170a » Guglielmo e Maria . joa

I702 >• 1714 « Anna 3o

17l5 » 1727 » Giorgio I 9.5

1727 » I^-fiO » Giorgio II .... 258

1 761 » 1^70 » Giorgio III ... . 2i5

» ]-oo » 299
» 1 Tyo » 566

' » loCO » 692

» l8lO » 943

» i8i5 » 55i

38io

N.° IV.

Tentatwl ed osscrvazioni sopra la latta ondegginta,

ossla Moire metallique , di G. Altmutter, pro-

fessore di tecnologia nell' I. R. Istituto politecnico.

( Estratto.
)

VJOmunichiamo agl' Italiani le osservazioni del prof. Altmiitter

onde invitarli a trarne profitto per le loro arti, sebbene quests

artificio sia srato in JMdano dai primi niomenti della sua sco-

perta introdotto, e ardirei quasi dire migliorato.

I.° Altuiutter osserva die gli sperimenti riescon meglio colla

latta inglese che non colle altre , eccettuateoe alcune di Boe- '

mia, perche lo stagno contiene del piombo. Le latte anche noa !

cilindrate possorio servire alio scopo.

2. La latta debb' esser netta , e polita con crasca e meglio

con sapone o liscivo , onde torle ogni rimasuglio di piuguedi-

ae. L' acido solforico \i produce delle figure, ooeia dei disegui
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nuvolosi grandi imperfetti. Coll'acido nitrico diluto si ottengono

effetti maggiori , ma la superficie si cuopre poi della soluzione

dello stagao sotto la forma di uua polvere bianca, e si guasta.

Si ottiene 1' effetto senza decomporre tint' affatto lo stagno collo

•palmare mediante im pennello la latta con acido solforico , e

dopo un dato tempo sciacquarlo e torlo via , e soprapporvi

dell' acido nitrico assai diluto. Se dopo aver tolto questo , me-

diante panno bagnato nell' acqua , compapnvi dei punti troppo

neri e vi si forma 1' anzidetta polvere bianca , sara vantaggioso

«I lavare la lastra coll' acido umriatico, e poi lavarla onde non

vi si formino delle macchie azzurricce e rossicce. Dopo ripe-

tute lavature e dopo il disseccamento della lastra debb' essa

venir tutto inverniciata , oppure coperta di colore azzurro od

altro , e inverniciata da poi.

Siccome l'oscurarsi dei colori fra settimane ed anche giorni

non dipende dalla vernice , ma bensi dalle particelle degli acidi

non bene sciacquate, percio sara lodevole avvevtenza quella di

aciacquare per ultimo , cioe prima dell' inverniciamento ed anzi

del disseccamento , la lastra con una debole soluzione di po-

tassa o di soda caustica.

3.° Esposta al fuoco del carbone la lastra in modo che lo

stagno si squagli , e raffreddata , vi si spalmano gli acidi come

fu detto ; in questo modo si ottengono delle figure nuvolose
,

ma piii lunghe ed a strisce , non pero aggradevoli alia vista.

Onde produrre delle figure belle giova sottoporre al ma-

£lio da lucido la lastra , e poi trattarla cogli acidi ,
giacche in

tal modo si ottiene un fondo eguale minuto granuloso.

4." Sopra una lastra cdiudrata si puo ottenere varj disegni

coll' espoila alia fiamma di una candela di cera fino 3II0 squa-

pliamento dello stagno ; il quale puo estendersi fino a due pol-

lici e mezzo : raffreddandosi lo stagno prende dall' esterno al-

*' interno una figura regolare clie s
1 awicina a quella che si ot-

terra. Dopo V acidificazioue dello stagno mostrasi una bella

«rel!a della grandezza della parte squagliata , composta di raggi

chiari e scuri eccentrici. Se da un punto ove lo stagno 81 e

squagliato si conduce la fiamma a poco a poco ad altro sito ,

Facendovi liquefare per una data linea lo stagno , si otterra una

specie di ramo avente da anibedue i lati dei raggi regolart
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L' esercizio potra condurre ail eseguire delle bordure , delle

corone e persino delle lettere alfabetiche.

5." e 6.° Collo saldarojo , colla lucerna da squagliare e colla

carina ferruminatoria si puo ottenere lo stesso effetto entro minor

tempo ed anche piu esattamente.

7. L' aspetto monotono dei raggi affatica la vista , e non

piace a lungo. Onde procurarsi una moltiplicita di figure biso-

gna esporre ad uno scaldino ampio 1' intiera lastra si cilindrata

che greggia, e poi ra&reddarla coll
1

acqua. II pin o men celere

raffreddameuto nell' acqua , V esposizione della parte euperiore

od inferiore della lastra al fuoco e poi all' acqua, ed altre cir-

costanze possono produrre una diversita nell' effetto.

8." Esposta la lastra fino alio squagliamento dello stagno dal

lato tocco dalla fiamnia , e poi messa a contatto dell' acqua

fredda, si formano sulla sua superficie infinite piccole macchie

angolari o romboidali, Ie quail hanno una tessitura somigliaute

a quella del granito. Quanto piii calda era la lastra, tanto piu.

piccole sono le macchie. La latta greggia presenta figure piu.

stellate e piu rrespe. Se si fa raffreddare la parte opposta alia

fiamnia od al fuoco , vi si formano delle macchie arrotondate e

nuvolose II piti bel disegno si ottiene sulla superficie superiore

col bagnare 1' inferiore assai riscaldata mediante una corrente

tenue di acqua proveniente da vaso quadrangolare e cadente

sopra la lastra tenuta perpendicolarmente. La figura assomighasi

in allora al velluto fiammrggianfe , le cui damme tengono la

dircione in cui fa tenuta la lastra. Spruzzata coll' acqua fredda

la lastra riscaldata , vi si formano delle macchiette angolari.

9. Si pud ottenere delle belle figure sopra ambedue le super-

ficie delle tazze e di altri piani grandi, ove si mettano a profitto

ambedue i metodi. Si prende una latta bella e cilindrata, e dalla

fiamnia si fa squagliare in un sito rotondo lo stagno su cui si

versa dell' acqua. Durante il tempo clie passa tra l
1

allontanar

dalla fiamnia la lastra ed il versarvi dell' acqua , il bordo esterno

dello stagno fuso e gia formato come al § 4. Caduta I

1 acqua

«ul mezzo , si rapprend' esso tautosto e si forma in piccole

macchie , le quali restano percio circondate dai raggi dell' orlo.

C10 puo e-eguirsi su tntta la superficie. E da osservarsi die
,

cosi facendo , le macchie piccole si producono sulla superficie

fusa , mentie sulla parte opposta si formano le figure vellutat?
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ondeggiate, mentre die i raggi esterni sono eguali da ambedue
le parti.

iO.° Lo stagno fuso £ dapprima bianco , poi diventa giallo »

poi azzurro e finalmente bigio e senza splendore : in quest' ul-

timo stato lo stagno e molto ossidato , e 1' opera non riesce ,

stanteche le figure sono tanto piccole che piu non si distin-

gnono. Sulla fiamma si scalda nieglio la latta 60ttile , e sul car-

bone la grossa.

II.* Si potrebbero adoprare invece dell' aoqua degli altri li-

quori , come liscivii salmi, alcool, olii , e sulla parte che non

dee eoniparire, anche il mercurio : si potrebbe pure cangiare di

istromento per versarvi o spruz?arvi i liquori.

I2.° Invece di ferro si dovrebbe sperimentare il rame, l'ot-

tone e lo zinco , ed invece di stagno si dovrebbe pure ado-

prare lo zinco, il bismuto ed in ispecie le leghe di zinco,

toltone pero sempre il piombo. Altmutter & dell
1

opiuione che

la latta inglese sia spalmata non gia di puro stagno , ma bensi

di una lega: egli desidera che si mischii lo stagno col bismuto,

roll' antimonio e con altri metalli e che 6i adopri per spalmarne

il ferro,. E noi invitiamo i nostri operai ad eseguire , cangiare e

moltiplicare siffatti esperimenti.

1 3.° II nostro autore ha provato a stagnare il rame e rinvenne

la possibility almeno della riuscita : una lastra di rame per lo

contrario spalmata di stagno puro inglese non produsse i me-

desimi effetti; forse cio dipende dall' essere il rame tin con-»

dnttore del calorico piu perfetto del ferro , per cui non si squa-

glia lo stagno se non si e scaldata da prima 1* intiera lastra ;

cio che colla latta di ferro non succede. Egli otcenne da que-

«ta le macchie angolari.

14. Ragionando sulle cagioni della formazione di si variati di-

•egni il professore Altmutter e inclinato a credere che quella

dipendi da una cristallizzazione dello stagno , e non gia da un

processo galvanico.

i5.° L* autore e del parere che le figure preesistano nello

•tagno: egli osserva che le macchie nuvolose grandi si possono

scorgere anche nello stagno inglese greggio. Pariinente si cono-

»conu
( § 4. ) quali siann le figure che comparirauno meglio

per f azione degli acidi. T raggi , ossia le stelle , sarebbere 1«

wedesim* della stell* del regolo d" antimgnie.
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l6.° Lo stagno prende una semicristallizzazionr. sul Ferro a

motivo della sua divisione sul medesimo e del pronto ralFred-

dauiento suo
,
poiche lo stagno Fuso e Fatto raffreddare lenta-

mente non si cristallizza. La Formazione dei mazzi cli raggi da

ambe le parti operata dal saldafojo , dalla cauna Ferruniiuatoria

o dalla fiammi della candela dipendono dalla uianiera di raF-

Freddarsi del Ferro a guisa del regolo d'antimonio. L' acqua raf-

Freddando la lastra produce delle niaccliie angolari , e sulla

parte opposta una cristallizzazione clie pavtecipa della romboi-

dale naturale alio stagno e della raggiosa prodotta dalla fiamma.

II Ferro per essere un cattivo conduttore del calorico si ddata

e piega , e serve percio nieglio degli altri metalii a produrre

le figure di cui trattasi.

lj.° Gli acidi adunque non Fanno che rendere pin apparenti

le figure g'k preesistenti ; .essi ossidano lo s\agno , e sembra che

il cangiante della superficie dipenda dal venir esso piu o meno

da loro intaccato. L1

autore pero e del parere che in tale ope-

vazione non succeda una vera ossidazione dello stagno.

II cangiante dei cristalli sembra dipendere dalla maggiore o

minor azione degli acidi sopra gli Otfi clie sopra gli altri
,
per

cui alcune loro parti perdano lo splendore cui altre conserva-

no , lo che osservasi ne' drappi spruzzati coll' acqua a nelle

scatole operate a guilloche.

i8.° Termina il nostro autore la sua memor'a col renderci

ilitesi d' aver egli gia da lungo tempo osservata V anzidefta azio-

ne degli acidi , e che spera di ottenere lo stesso effetto sopra

il metallo massiccio , e che non manchera di comuurlcare al

pubblico la sperienze che uitraprendera a tal uopo.
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SuW uiilitd delle orine nelV agricoltura del conte Fran-
cesco di Neuchateav. ( Memoria seconda. Vedl
F articolo sidle latrine pag. 171. )

r L sig. Boyer, consigliere del magistrato di Befort nel-

l'Alta-Alsazia, in un articolo inserito V anno iyS3 in

diversi pubblici fogli aveva proposto agli stiuliosi delTagri-

coltura i seguenti quesiti

:

i." Se T orina possa essere usata a fertilizzare le terre

pura e recente, vale a dire se senza aggiunta di acqua,

e il giorno stesso in cui fu resa, possa essere portata

sulle terre ; ed in quanta quantita proporzionataniente

alia superficie e secondo V esposizione e la natura del

terreno.

a." Se ad ottenerne maggior pro fit to non sarebbe me-
glio lasciarla putrefare , e quale sarebbe in questo caso

il grade di putrefazione il piii opportune Se questo li-

quido putrefatto potrebbe adoperarsi puro , o piuttosto

misto con acqua ed in qual proporzione.

3.* Quali sono i tempi e le stagioni le piu appro-

priate all' uso di questo liquido, sia fre6co , sia putre-

fatto, rispetto alia qualita ed alia posizione dei fondi.

4. Se gioverebbe il miscbiare con terra le orine de-

stinate a servire d' ingrasso.

5.* Quali sono le arti ed i mestieri al quali 1' uso del-

r orina e vantag^ioso o necessario.

Trattavasi particolarmente dell' orina umana.
In riscontro a queste domande non comparve cbe una

lettera d' un coltivatore in data del castello di Verneuil

presso Friel, il quale era di sentimento clie 1* orina do-

vess' essere un ingrasso dei piii attivi; cbe con vantag-

gio si potrebbero irrigare i campi e i prati con questo

liquore difFerentemente prcparato , spargendolo so;>ra le

nevi ; che gioverebbe gettare di questo liquido time le

settimane in un vivajo , per riconoscere l'effetto clie ne

risulterebbe sulla grossezza e sul sapore de' pesci ; che

converrebbe miscbiare coll' acqua 1' orina da spargersi soi

prati , e lasciare di essi una porziune irrigata con acqua

pura onde istituire ua coufronto.
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L' anonimo avvertiva che non parlava per eaperienza,

non essendo in grado di procurarai una suHicieute quan-

tita del iluido che trattavasi d' esperimentare.

L' introduzione delle latrine immaginate dal sig. Ca-

7eneuve soumiinistrera ora ai coltivatori i mezzi per isti—

tuire esperimenti decisivi siille proposte questioni. Io

credo di poter intanto offer! re degli schiarimenti atti a

porre sulla strada quelli che vorranno occuparsi di sif-

fiittp ricerclie, ed assicurare il felice esito dei loro ten-

tative conibinati in diverse guise. A tal fine ho raccolte

le notizie moderne prima di risalire all'origine dell'agro-

lioniia antica, che noa ho lasciato di esaniinare.

Mi fece meraviglia il vedere che i prohlemi pro-

posti nel 1783 dal magistrate di Befort e rim-<sti leoza

risposta, erano stati piu secoh prima bastanteinente risoluti.

Cominciai adunque dall' apiire la nostra grand* euci-

clopedia , vasto deposito di cugnizioni , che non si con-

sulta mai inutilmente. Ivi all' articolo orina si legge

:

u In a^ricoltura e eccellente per iugrassare le terre.

» Quelli che sanno in agricoltura ed in giardiuaggio pre-

» feriscono per le terre, per gli alheri , ecc. P orina al

„ letame, poiche essa penetra meglio fino alle radici e

1, previene difi'erenti malattie delle piante. Si lagnano gli

n Inzlesi di non trovar piu gli antichi ponii di Beinette

„ della contea di Kent, ed il sig. Mortimer osserva che

•> la razza ne sarebbe interamente perduta se alcuni non

1; avessero ripresa 1" antica maniera di coltivarli, la quale,

,> come ben sanno gli antichi giardinieri ed ingrassatori

» di bestiame, consisteva nell' innaffiare due o tre volte

>, nel mese di niarzo i ponii mnscosi , rosi dai vermi,

>, cancherosi o malsani con dell" orina di hue ecc. rac-

» colta in vasi di terra che si niettevano sotto il palco

„ delle stalle nelle quali si ingrassa il bestiame.

» In Olanda ed altrove si conserva 1' orina del bestia-

» me colla stessa cura che il letame. II sig. Haitlib , il

» cancelliere Plot ed il sig. Mortimer si lagnano di ve-

» der trasiurato in Inghilterra ua mezzo si eccellente

» d'ingrassare e fertilizzare le terre ( Enciclopedia in

„ foglio , tomo X'VIl, pag. 5oo ). „

Questo aiticolo ci rimanda alia pratica degl' Inglesi e

degli Olandesi , ma non ci offre che un solo fatto posi-

tivo suirinnaffiamento dei ponii della Contea di Kent fatta

in primavera coir orina di hue. Tengasi noa pertaat*
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aota di questo primo fatto , e si proceda oltre colle nostre

ricerche.

La preziosa raccolta dclle Osservazioni della socictd, di

Berna ce ne presenta molti altri, ch
1
io riferiro secondo

I' online de' t> inpi.

i." Le esperienze di Mayer sul potente ingrasso otte-

nnto dal gesso furono comunicate alia societa nel 1768.
L' illustre Tschiffeli ripete queste esperienze mischiando
il gesso con un ingrasso liquido composto di parti tie

d' acqna cnmune ed una parte d'orina e di stereo di hue,

al qual composto si lascio il piu lungo intervallo di tempo
possibile per fermentare. Nel cantone di Zurigo questo

ingrasso liquido ha reso piu del doppio maagiore il valor

delle terre.

Nel 1769 Tschiffeli divise un terreno di ificoo piedi

quadrati in quattro parti eguali. II campo leggenmente
concimato era coperto di trifoglio seminato con aveua nel

1767 e doveva essere rovesciato ne! seguente antunno.

In aprile egli semino a mano un piede cubito di g»-sso

su uao dei quattro quadrati di 4000 piedi, sul secondo
sparse altrettanta quantita di calce viva, sul terzo quat-

tro piedi cubici di buona mama seccata al forno e pe-

stata. Per ultimo il quarto quadrato fu innaffiato con 3oo
pinte di questo ingrasso liquido convenientemente fer-

mentato, mi^cliiato con mezzo piede cubico di gesso cal-

cinato, e rimescolato pel corso di due giorni a piu ri-

prese per unire piu die fosse possibile le due materie.

II tempo in cui furono intraprese cotcste esperienze

era sereno, ma pochi giorni dappoi comincio a piovere

ed indi ad otto giorni si vidcro distintamente i diversi

effetti , che qui non intendo descrivere minutame"te

,

bastandomi di rammeutare cbe 20 giorni dopo 1" innafiia-

juento il trifoglio n.° 4 aveva quasi 3o pollici d'altezza,

mentre il n.° 1 ne aveva appena 20 , ed i numeri 2 e

3 non arrivavano a dodici. Questa proporzione si so-

stenne in ti ttn il corso dell' estate e delTautunno. Tschif-

feli fece cinque ottirni tagli di trifoglio sul numero 4,
tre soli, ed anche d tereo mediocre, sul numero 1,

e due assai mescliini sui numeri 2 e 3.

Ecco ua altro fatto il quale prova die 1' orina ha accre-

Scinta d' ass3i la virtu fecondante del gesso sparso sul

trifoglio. Questo fatto sarebbe anche da se solo impor-
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tame, avvegnache il trifogho e una delle piante piu pro-

licue nella modenia agricoltura.

Un' altra plant* non meno unracolosa e i] porno di terra

e l" ingrasso deiT orina e ad essa pure altrettanto op-

portune), come dimostrauo le sperienze seguenti

:

a." Nel 1 77 1 e 1772 Eugel fece delle prove niolto

numerose sulla cultura delle pataie, e sn di esse fondo

nn' istruzione che fu puhhlicata pel vantaggio degli agri-

coltori dnlla societa di Berna. In questa istruzione tro-

vasi un particolare artieolo sngl' ingrassi ove si dice

:

a Tra tutti gl
1

ingrassi i piu potenti sono le orine e

» s\i scoli del letame , ond'e che nel cantone di Zuri-

" g" » Pe f la cura clie si ha di fame uso , si ottengono

» iucredibili proliiti ; ma siccoiue essi peccano per ec-

» cesso di forza , conviene usarli con cautela ,
poiclie

» nei tempi asciutti e nella state sarehhero assai uocivi

» se si adoperassero senza mischiarvi dell' acqui ', seb-

»» bene qualche tempo dopo manifesterebbero la loro at-

» tivita. Ma quando si tratta di terreno destinato alia

n cultura de" pomi di terra, il quale s'ingrassa in au-

>> ttmno, il concitne liquido avrebbe tutto il tempo di

» indebolirsi in questa stagione e di penetrare per tutto

» eg;ualmente , onde nella primavera e nella susseguente

» estate si vedrebbero i suoi prodigiosi effetti. />

L'Enciclopedia economica stampata- a Yverdun nel 1772
dice dell' orina in generate , esser essa de' piu efficaci

ingrassi a causa delle parti oleose e saponacee che con-

tiene , e questo ingrasso, come tutti quelli di natura

animate , conserva piu lungamente la sua virtii fecon-

dante, che gl' ingrassi vegetali. Si fa pero avvertire che

non giova il macerare le sementi nelTurina, pretendendo

con cio di renderle piu feconde. ( Encyclopedic econo-

mique , tomo XVI, pag. 5o6.
)

All' artieolo delle pataie la stessa enciclopedia ripete

in questi termini il risultato delle sperienze del sig. Engel.

it Qnalunque specie d' orina e di tanto superiore ad

>• ogni altro ingrasso che puo chiamarsi la quintessenza ,

>r e cotoro che ne conoscono il pregio e gli effetti da-

11 rebbero volentieri tre o quatcro carri di letame per

>> u.i piccol tino di scolature di stalla , soprattutto di

11 vacche , di pecore o di rnajali. Eppure questo ingrasso

n e si poco apprezzato dalla maggior pane degli abi-

;* tanti di alcnni paesi, che lo fanuo scolare per le strade %
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>> e par quasi che temano che le loro terre, soventc

» sterili , ne vengano fertilizzate.

» Ma basterebbe che alcnno lo raccoglicsse in un ser-

» batojo e lo conducesse sui suoi poderi da bonificarsi

» per convincersi del suo effetto. E poi d'avvertirsi che
» qnesta operazione debbe farsi in inverno , o s' e d' e-

m state, convien mischiare acqua coll* orina e spargerla

» sui cam pi nel tempo o poco prima d' una pioggia. Tali

» precauzioni sono specialmente necessarie pei pomi di

» terra. » ( Ibid, tomo XII, pag. 474. )

E da notarsi cbe l'esperienza fatta nella Svizzera venne
specialmente confermata in lnghilterra. In fatti in una
serie d' esperienze d' agricoltura combinate con molta

sagacith dal sig. Arturo Young , "trovansi delle prove fatte

nel 1787 sopra diversi ingrassi relativamente alia cultura

de' pomi di terra. EgH esperimento a tale efTetto delle

ceneri di legne; della calce spenta ; del coucime di stalla;

delP orina mista in quantith eguale con acqua di sa-

pone ; della paglia d' orzo ; della potassa ; del concime

comune misto con sale; lo stesso niisto con calce; lo

stesso finalmente misto coll' orina.

I pomi di terra furono piantati 1' ultima settimana di

marzo •, all' atto della raccolta il maggior prodotto fu dato

dalla porzione di terra ch' era stata ingrassata con leta-

me misto coll' orina. II sig. Young deduce da quest" e-

sperienza che i villici commettono un grave errore la-

sciando andar perduta 1' orina degli animali. ( Opere di

Arturo Young , tomo XIII , pag. 269 della traduzione

francese.
)

Da questo esperimento risulta in modo evidente 1' uti-

lita di mescolare 1' orina agli ingrassi che devono fer:on-

dare i campi destinati a ricevere i pomi di terra. Egli

e ben vero che in queste esperienze si tratto dell' orina

de' bestiaini e non gia dell'umana; ina vedremo che que-

Sta e anzi alle altre preferibile.

Noi abbiamo due raccolte specialmente consacrate agli

ingrassi d' ogni specie ,
1" una e la memoria di Mass ic

«ulla natur.i e 1' uso dei coneimi premiata nel 1767 dalla

societa di Berna, e ristampata nel 1779. Ivi s'incontrano

molti passi molto precisi Bull' argomento che stiama

trattando.

l.° Dell' orina in generale.
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u L' orina degli uomini e degli animnli \\% una grande

a attivita ; usata senza alcana mescolai'za sarebbe nociva
a alle piante , ma ben combinata con altre materie essa

n giova al loro accrescimeuto. L' oriua ha questo vaa-
ii taggio sugli altri ingrassi calidi die facilmente fermenta *

n e che cnlla fermentazione si decompone cambiando per

it cosi dire di uafura. 1/ onna fermentata di cui si ser-

» vono gli Olandesi e imo de' raigliori ingrassi ; ed i col-

>> tivatori la raccolgono con gran cura Qualche volta

a I* adoperano pnra , ma dopo la fermpntazione , e la

j» fanno colare di tanto in tanto sul loro letame per

a aumentarne la fermentazione. E perche mai un tal

// metodo non e usato in Francia? E desso il solo op-
» portuno , come gia dissi , a trarre da qualunque specie

it di orina il partito migliore » ( pagina 38 ).

a." Delle ceneri di legne inumidite colP orina.

it Le ceneri di legne, allorche si eblie cura di ba-

ti gnarle spesso con orina di qualsiasi specie , sono spe-

>i cialmente proprie ai prati \ esse ne aumentano la fer-

ii tilita e ne fanno morire gl' iusptii che s' attacc.ano

>i alle radici delle piante •> ( pag. 68 ).

3.* Degli stracci di lana marciti nell' orina.

« Si e sperimentato in Inghilterra , secondo Mortimer,

it che gli stracci macerati , e quasi marciti nelP orina

it procuravano delle raccolte abbondantissime >i
( pag. 85

articolo del fango , delle spazzatnre e dei cenci d' ogni

specie ).

La raemoria citata gode di grande stima -, e non in-

tenclo come non sia stata consul tata allorc.be nell' anno

1783 furono proposte delle quistioni die gia si trovavano

rischiarate in quell' eccelleute libro , e che riuiasero

senza risposta, almeno ne' giornali fiances". Io non so

cosa sia stato detto ne 1 giornab tedeschi ove le stessft

domande furono probabilmente ins^rite.

Finalmeute il sig. Maurice ba tradotto dall' inglese nel

1800 un trattato degl* ingrassi composto suite relazioni

o statistiche rurab delle diverse Contee d' Inghii terra ;

da questa traduzione tstrarremo tre articoli.

i.° Orina. Uso che ne fuino i coltivatori inglesi in

cio eh' essi chiamano compost.

a L' orina di tutti gli animali fa molto effetto allorche

a e sparsa sui prati , o sulle giovani piante dei campi

11 nella primavera;, essa non manca mai di produrre una
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» vegetazione abbondante e precoce. Pare non ostaute

» die la nianiera piu convenevole d' usarla sia quel'a

» di servirsene per lnuaniare u:i compost formate* coa

» terra o con torba ed uu poco di calce. Questo unscu-

» glio riesce un buon iagrasso per la maggior parte delle

» terre e soprattutto pei terreni leggieri, sabbiosi e renosi.

» Potrebbe porsi a profitto una grande quantaa d onne

w die va perduta, ed assicurare uaa o due raccolte per

» ogai volta die si applicasse questa sostanza uel uiodo

» indicato. Vicmo aile viile e uelle citta potrebbero rac-

" cogliersi le oriue e gli escreoieaii colla pm graade fa-

» cibta in opportuni seruatoj. In qttalcbe paese e cio uu
" oggetto di polizia , e nou puo credersi qual vaata^gio

» ne nsulti al pubbbco. I coltivaton de' iuogbi vicuii

» trasportano questa sostanza entro botti per ispanderla

" imtnediatamente sui cam pi o per uiisclnarla colla terra

" o coa altre sostanze. Qual vantaggio noa ae trarrebbe

» il Regno se quest' uso fosse geaeralmeate stabilito? »

( Orina , art. IV, pag. 70.
)

Questo non e die ua voto degli Inglesi, cb' essi ap-

poggiauo coll' esempio di uiolti popoli iutelligenti d' agri-

coltura.

a.
e Uso cbe dell' oriaa f.iaoo i Cliinesi ed i Giapponesi.

L' autore dopo aver parlato dell" atte.izione clie agli

ingrassi si presta dagli aajricolton Romaui e da quelli di

Ftaadra , soggiugne : i< Ma gli uni e gli altri sono forse

» stati superati dai Chinesi e dai Giapponesi. Questi

>/ ultiuii, secondo Tbuiiberg, lasciano i loro anuenti

» nelle stalle tutto V anno per averne uiaggior copia di

i> letame.

/< Le orine sono raoko ricercate , e si raccolg no con

» somma cura entro vasi sotterrati al bvello del suolo ,

» si nelle ville cbe sulle rive delle stiade. Essi noa

» trasportano i loro ingrassi sui terreni per timoie cbe

» vengano a perdere di attivita coll' evaporaziouev ma
» ue fanno de' miscuglj , e per cosi dire dei brodi , coa

n cui innatliano ogai pianticella » ( pag. 3i ).

3.* Finalmente il sig. Maurice desidera cbe si trovi

» il raodo di convertir 1* acqua in ingrasso.

a Noa si e studiato , die' egli, abbastanza il raodo di

» couvertir 1' acqua ia ingrasso. A tale oggetto non si

>> tratta che di farla putrefare , cosa piu. facile ad otte-

>> nersi da qaesto iluido che dalle sostanze solide.
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tt Se un chiraico trovasse il modo di far passare proit-

» tamente alio stato di putrefa/.ioue una considerable
>* quantita d* acqua, renderebbe un piu gran servizio

» all" agricoliura che con qualu ique altra iuvenzione. »

II nietodo che promette migliore riuscimento sarebbe
qnello di deporre dei vegetabili freschi in un* acqua sta-

guante; in questo modo 1* acqua infradicia in pocbi giorai

(Trattato dcgh ingrassi pag. 184). t'.bbene , questo pro-

cesso era stato gia da gran tempo indicate nella memoria
dell' abate Bertolon : SuW acqua la piu proficua alia ve-

gctazione delle plants, che f'u premiata dall' Accademia di

Moatslbano Tauno 1785.

In questo modo medesimo egli coinponeva quella da
lui chiamata acqua vegetativa per eccellenza; ed egli ne
avrebbe di molto aceresciuta I' eflicac-ia , se avesse avuta

a sua disposizione , da mischiarsi all* acqua preparata nel

detto modo, una sudicieute quantita d* orina che ha la

particolar proprieta di passar facilmente alia fermentazione

putrida.

L' abate Bertolon ragio*iava in questa guisa : « La no-

» stra acqua vegetativa e di tutte quelle proprie alia

jj vegetazione ia migliore , giacche contiene i principj

» nutritivi delle piante; ora non deve far meraviglia che

» da noi si raccomandi d' infondere nell
1 acqua suddetta

» dell' onua od altre materie animali , giacche gli ani-

» mali si nodnscono in gran parte di vegetabili. I/uomo
t> istesso nutresi di pane e di erbaggi , e la came che

» maugia e generalmeute di animali erbivori, frugivori

» o grauivori siccome i polli i, cosi in ultima analisi le

» materie animali, qualunque siano, traggono origine dai

» vegetabili. Nulla e duuque piu sempbce e piii facile

>» che il comporre quest' acqua vegetativa ; basta a tal

>; fine mischiare in un'arqua stagnante delle materie ve-

il getabili ed animali, di lasiiarvele macerare , marcire,

» fermentare e combinarsi per un dato tempo , e ser—

>> virsi poi di quest' acqua pei diversi usi richiesti dal-

» V agricoltura. Consumata che sia , rimarranno al fondo

>i del serbatojo le parti piu grosse di frantumi vegeta-

» bili ed animali ; questo sara una specie di lievito che

»» dark nuova virtii alt
1 acqua che vi sara versata succes-

» sivamente. Solo si avra l"avvertenza di sostituire nuove
a materie allorche col lungo andare e colle successive
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i* lavatura le antiche avranno perJuto la loro prima pro-

u pneta.

» Si potra giudicare , segue 1" abate Bertolon , colla

» esperienza seguente dell' eccelienza dell' acqua vege-

» tativa per la moltiplicazione delle piante. Io ho se-

» minato del grano turco in quantita eguale ia eguali

>> vasi riempiuti della terra nie'lesima e posti ad una

» stessa esposizione , con questa sola ditferenza che da

» un lato P innaffiamento era fatto coir acqua vegetativa,

» e dair altro con acqua tomnne, II prodotto e stato

» assai piu considerabile nel pntr.o vaso ; sicche il rap-

» porto medio delle piante nutrite coll' acqua vegetativa

» e stato ili 93 : i , mentre quello delle altre non e stato

>> che di 28 : 1.

» lo conosco , continua , una gran casa in Montpel-

» lier,ove non si adacquano le piante del giardino che

»/ cogli scoli della citta, ed ivi la vegetazione e della

» massima attivita. I grani germogliano piu presto , le

» piante vi sono piu belle e di maggior venuta ; l'ac-

» crescimento ne e piii rapido -

, il volume degli steli dei

" rami , delle foglie vi e maggiore che negli orti vi-

» cini; tutti gli erbaggi riescouo d' una succulenza , d un

" gusto , d" un sapore assai superiore a quello degli er-

" baggi de' luoghi circostanti^ lo stesso avviene delle

» frutta che vi si raccolgono. Tale esperienza e stata

» continuata per lunga serie di anni , e questo non e il

» solo luogo ove simil pratica e in uso; io non saprei

» addurre prova piu convincente della bonta dell' acqua

» vegetativa da me proposta. »

Si potrebbe opporre che le asserzioni dell' abate Ber-

tolon non si applicano direttamente all' uso delle orine,

e si potrebbero chiedere dei tentativi fatti in gra..de e

da istrutti agricoltori colla sola orina umana. Ora dopo

aver consultati tutti gli agronomi moderni , mi ricordai

che gli antichi avevano dei dati positivi sn tal questione;

ho quindi intcrrogata la collezione degli authores rei ru-

sticce, ed ho trovata finaliuente la compiuta soluzione

del problema di cui si tratta. Io son persuaso che troppo

da noi si trascura questa dotta raccolta:, vi sono certa-

mente in essa delle cose assurde e superstiziose , ma
quante non vi sono verita e traclizioni utilissime? Tenso

del pari con Columella, che la distanza de" tempi , la

differenza dei Jumi e degli usi non dovrebbe distoglierci
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dal consultare gli antichi , giacche la Ioro lettura , per
le stessa assai dilettevole , ci offre assai piu cose da
approvarsi clie da riiiutaisi (t).

fl so^getto da noi trattato non presents nei loro scritti

quell' idea di schifosita, che mnlameute le moderne lin-

gue vi lunno apposto ;, gli antichi avevano il segreto di

nobilitare tutto cio che ofFre la natura , e principalmente
cio che offre di utile, e parlando degl' ingrassi , sann'o

nvestirae V idea con degli einblemi e delle espressioni

agsradevoli.

Una delle dodici fatiche di Ercole fu quel la di far pas-

sare le acque dell' Alfeo nolle stalle d'Augia, che da
treat3 stmi non erano state ripulite, nella qual favola

vedesi una allegoria de' Greci dell
1
origine de' concimi.

L' inventore ne fu
} secondo essi , Augia tiranno di

Elite le cui stalle capivano fino a tremila buoi (a). Pi-

ciunno figlio di Giove insegno all' Italia Parte di conci-

niare le terre , ed ottenne per la sua scoperta 1' iramor-

talita totto il nome di Sterculio. (3) I Latini davano
alio stereo usato per ingrasso il nome di laitntnen , che

vuol dire cio che reude liete le terre :, Varrone chiama

i cessi sedts familiar?s , ecc. Columella non dubita di dire

che fra i concimi lo stereo umano e il piu eccellente (4) »

ne gia coufonde 1'orina colle raaterie solide ; di quest' ul-

time riprova 1' -iso per le viti , ma non riprova per esse

1' orina e 1' umana particolarmente.

Giovera qui trascrivere i testi originali per provare

che gli antichi avevano su tale oggetto delle massime
stabilite all e quali possiamo noi accordare intera confi-

deaza. Eisi attribuivano all' orina molte proprieta medi-

cinaii che la rendevano preziosa. Allorrhe Plinio vuol

parlare di tali proprieta prende un tuono piu solenne ,

e trova nell' orina non solo PutiUta, ma qualche cosa di

sagro : magna urinae rcligio. Noi non abbiamo certamente

(1) Quuycumque sunt qua: propter disciplinam ruris nostrorum temporum

euni priscis discrepent , non deterrere debent a lectione discentem: nam multo

p/ura reperinntur apud veteres qua: nobis probanda sunt, quam qua: repiM

dianda. Cv/um. lib. I, cap. i.

(1) Aug.'as , Jielidis tyrannus , primus in Graicia stercorationem invenit

Thnius.

{3) Italia Itegi suo Stercutio ob hoc inventum immortalita'em tribuit. P/in*

(4) Stercus hominum excellenlissimum. Colum. itlr. XI , cap. 3.
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delle si alte vedute , onde ci limiteremo a riferire cio
che i Romani ritenevano circa 1' uso dell' orina nell'agri-

«oltura.

Estratto di Columella. <t Dell' orina umana. it

u Sono dunque tre le priacipali specie di letame
,

» quello che producono gli uccelli, quello che producono
» gli uomini t e quello che producono le bestie. 11 pri-

" mario si considera quello degli augelli. II secondo poi
» « quello che fanno gli uomini , purche sia mescolato
« alle altre immondizie della villa , posciache per se

» stesso e di natura piii calda , e per conseguenza ab-
>> brucia la terra. L' orina deU" uomo e pero molto ac-
« concia per germogli delle piante , e quella che avrai

» lasciato invecchiare per sei mesi. Non v' ha cosa che
i> maggiormente face ia abbondar di frutti , quanto ado-
» prandola nelle vigne o negli alberi di pomi : ne sol-

» tanto essa accresce il prodotto , ma rende ancora mi-
» gliore il sapore e 1' odor del vino e dei pomi (i).

« Si possono ancora benissimo innaffiar colla vecchia

» morcia , che non contenga sale , mista alF orina , gli

» alberi fruttiferi , e particolarmente gli ulivi , perche
»» adoperata anche sola , giova molto. Ma entrambe si

» usano speciabnente in inverno , e ancora in tempo di

" primavera avanti i calori dell' estate , quando attorno

» le viti e gli alberi si e scalzata la terra. » (Columella

lib. II, cap. XV, traduzioue di Giangirolamo P;'gani }.

Lavori degli idi di novembre. « Uso dell orina umana ».

a Conviene nello stesso tempo scalzar le viti , e spar-

» gere appie di ciascun ceppo un sestario (
parte qua-

» rantesima dell' anfora ) di stereo di Colombo , od un
u congio ( ottava parte dell* anfora , tre p-.nte e mezzo
» parigine) d' orina umana od al fine quattro sestarj di

» qualsivoglia specie di letame. Due giornate Ijasterauno

» per iscalaare uno ju£>;ero di vigua , i cui ceppi sieno

>i piantati a 6 piedi 1' uno dall" altro. (Ibid., lib. XI)
Lo jugero era di piedi parigini quadrati a88oo.

(I) Aptior est tamen surculis hominis urna, quam sex memitiiA passus fuerh

vcterascerr. Si yicibus aul pomorum. crloribus adhibeas , nulla alio maglt

fructus exubcrat ; nee sulum ea res mnjorem facit proventum , sed etiam sa-

porem et odorem. vini pomoiumqiie reddit mtliorem ( De re rustiea lib. If'

cap. 1 5 ).

Bibl. Ital. T. XVII. 27
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.Estratto della storin naturale di Plinio.

/< Di diversi rimed) degli alberi contro gli animali ve-

» Ienosi , e contra le formiche , e coatra gli animali

» nocivi.

» Alcuni tengono che non giovi e nodrisca punto meno
» V urina, di quello che dice Catone che faccia la mor-
» cia , pure che vi si aggiunga egual parte di accpja ,

m perche schietta farehbe danno. » ( Plinio , lib. XVII ,

cap. XXYIII , traduzione del Doinenichi.
)

Estratto dell' economia rurale di Palladio.

« Del curar le viti e gli arbori in febbrajo. »

n Se in questo tempo s' infondono i meli , i peri e

i> le viti con orina vecchia , i frutti nascono in piu ab-

» bondanza e piu belli (i) , alia qual cosa fara pro, se

-v noi vi mescoleremo la morcia, e massiaiamente negli

» ulivai j ma questo si dee iar ne' di piu freddi, innanzi

» che cominci a venir caldo. » (L. Ill, cap. VIII, tra*

» dnzione del Sansovino. )
Lo stesso. u Dell' ingrassar gli ulivi con la morcia, e

» d' ogni altra lor cura in marzo. »

« Alcuni altri imbagnano il tronco quanto par loro

>t che basti , d' orina vecchia d' uomo, e fanno inconta-

» nente intorno all" albero una fossa come nn mortajo,

» massimamente ne'luoghi secchi , avendo prima coperto

» il tronco. » ( L. IV , cap. Vill. )

Lo stesso. a Delle melagrane. »

a Se non tenesse il fiore , tempera crina vecchia con
» egual misura d' acqua, e inobagna le radici tre volte

» 1' anno. A un arboro ne basta uu' anfora, >» ( L IV ,

cap. X.
)

Lo stesso. a Rimedio alia vite sterile, in novembre. »

» I Greci comandavano che nei tempi e nei luoghi

» medesimi si curino le viti che sono sterili in questa

»» maniera. Dicono die fendendo il tronco (2) , vi si dee

(1) Nunc pomis el vitibus vetus urina si aspergatur , el nurnero fructuutn

prtestat et forma: ( Palludii dc re rustica lib. Ill, cap. 8 ).

(2) Simili inserzioni di pezzi di legno , di sassi e d' alrri corpt

duri sono spesso dagli anticlii raccomaudate eonie rimedio alia

sterilua delle piante. Sarebbe alcuno forse tentato di credere,

clie tale precetto non abbia altro fondauiento clje la supersti-

zione; cio nulla ostante Saboiu-eux de Is Bonneterie, traduttore

di Palladio, ciede non impo3sibile il dame una plausibile spie-

gazione. Su di tio «i stende a lungo in una nota che noi non
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it roetter una pietra, e vi si dee imbagnar con quattro
>> cotile (i) di orina vecchia d' uomo , acciocche sullan-
>/ dosi trapassi alle radici. E che poi vi si dee aggiun-
» gere terra mescolata con Ietaine , e che si rivolga in-

»» torno , e scavar intorno alle radici tutto il suolo. »;

(L. XII, cap. X.
)

Questi passi mi sembrano abbastanza precisi , e tali

da non lasciar alcun dubbio sull' uso che gli antichi fa-

cevano dell' orina come ingrasso , e soprattutto dell" orina

umana
, per gli alberi fruttiferi e per le viti. Tutto e

bene specificato , la qnantita del liquido , il tempo du-
rante il quale convien lasciarlo posare , la mischianza
coll' acqua , la stagione di fame uso, ecc. Ecco dunque
una specie d' ingrasso assai efficace , che si era per lungo
tempo dimenticuta, perche non si aveva il mezzo di rac-

coglierla separatamente , come si potia ora farlo a pia-

cere adottando le nuove latrine del sig. Cazcneuve.
Sarebbe a desiderarsi che gli agricoltori che leggeranno

questa nota volessero esperimentare i diversi piocessi da
me ricordati, e rendessero conto dei successi ottenuti alia

K. Societa centrale d' agricoltura , la quale li paragone-
rebbe Ira loro , e darebbe ad essi la necessaria pubbli-

cita. Essa incoraggerebbe con distinzioni , menzioni ono-
revoli e medaglie quelli fra essi che avessero meglio

trattato il soggetto sul quale ho radunate le indicazioni

degli antichi e dei modern! autori.

Quanto all' uso delT orina per le arti , e particolar-

mente per la tintura , i nostri abili chimici prolitterauno

senza dubbio della facilita che lo stabilnnento della com-
pagnia Cazeneuve loro offre di procurarsi 1' orina neces-

saria a tutte le loro esperienze. L' occasione e favore-

vole , ne la scienza debbe lasciarla passare senza trarne

proiitto. Io mi limito a far osservare che 1' orina sarehhe

soprattutto interessante pei fabbricatori di sainitro. Le
meinorie della Societa economica di Berna contengono

riferiremo , non appartenendo direfetamente al presents soggetto.

D' altra parte, in agricoltura bisogua prima venfirare il fatto e

poi cercarne la spiegazione. In questo luogo l'alladio non pare

che affenni decisameute ; egli ci:a solo i Greci (Giceci asserunt)

senza far si mallevadore della loro asserzione.

(i) II cotulo era una misura greca de' liquidi adottata dai Ro-

mani , che faceva la 96 pane dell' a&fora , un poco piu d1 un

terzo della pinta di Parigi.
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molte notizie assai utili sulla fabbricazione del nitro. Co-
munemente si sogliono raccogliere le terre nitrose coa
diversi metodi onerosi ai popoli ed ai govern! , mentre
«i potrebhe accelerarne la formazione col mezzo di ni-

triere artificiali , al quale oggetto servono inegliu di qua-

lunque materia le materie aniinali.

i' Di tutte le materie nsuali non ve n' e alcuna che
»/ contenga maggior quantita di parti flogistiche , e che
» sia piu. propria ad accelerare la putrefazione quanto
» V orina. »» ( Memorie delta Societa economica di Berna
1766 , torn. VIII, pig. 4.1.

)

Io non so se debba chiedere scusa del difetto di or-

dine che il iettore poira iiotare in qaeste ricerche :, io

ho S"guito nella loro esposizione la stessa progressione

quasi alia Ventura die io tenni nel farle , cominciando
quasi sempre senza saper giustamente ove fossi per ar-

rivare.

Non deve far meraviglia ch' io abbia preferiti i passi

e le testimonialize degli autori antichi, giacche io penso
con Plinio , che in tali argomenti sia piu sicuro partito

il prendere gli antichi per guida (1)5 massime nei fatti

sui quali vanno fra di loro d* accordo , come nel caso

attuale. Plinio non fece che confermare cio che detto

aveva Teofrasto (a) prima di Catone e di Columella, ma
egli tutto cio che ricopia render suole piu espiessivo colla

sua maniera di esporre. Teofrasto in fatti e alia testa

degli autori che al dir di Plinio unanimi convengono nel-

1' affermare essere le materie umane
(
hwnanas dapcs )

il migliore ingra-so che possa darsi alle terre. E da no-

tarsi questa immagine , colla quale sembra indicarsi che
1" uomo altro non faccia che preparare gli alimenti de-

stinati a nodrire la terra.

Sulla testimonianza di Columella Plinio p?rla dell'uso

di mescolare all' orina umana una meta almeno di acqua,

ma ne reca per motivo la necessita d' indebolire la forza

Venefica del vino di cui gli uomini fanno abuso (3). Una
cosa piu curiosa , che alcuno prima di me non pare che

(1) Quando et hie vetustas utitior. Plin. lib. VIII , cap. 9.

(2) Isroria delle piante , lib. VII , cap. 5.

(3) Alii per sese , aqua iterum largiusque eham quam cum hi-

bitur admixta. Quippe plus jaw ibi mali domandum est , cum ad
virus Mud vini homo accesses it, Plin. lib. XVII, cap. 9.
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abbia not.iti , si b che gli antichi trasformavano anche
essi in polvere fecondante il Ietame degli animali. Ecco
cio che Plinio ne dice.

In aicuue provincie singolarmente abbondahti di be-
stiime per servirsi del Ietame si staccia come la farina

dopo averlo fatto seccare. In tal modo esso perde col-

l'andar del tempo il suo cattivo odore , e il suo aspetto,

e diviene in certc modo aggrade vole alia vista (1).

Questa farina di stereo, passata alio staccio , sembre-
rebbe veramente T ongine dell' apparato inodor.-fero , e

della poudrette francese di cui le Geoponiche . scntte molto

dopo Ptinio , danno una ricetta ancor piu esatta.

Gli autori di quest' opera greca dicono che dopo lo

stereo colombino^ T umano e quello che ha la preferenza,

e che inaggiormente gli si avvicina ; ma che nulla ostante

usato fresco potrebbe bruciare le erbe; ma che gli Arabi

sanno mitigarlo net modo seguente ; essi lo essiccano una
prima volta , lo m \cerano nel'acqua, e lo fadrio seccare

una seconda « in qtiesto stato lo ritengono come molto

opportuno alle viti. Ecco du.ique la pol>ere stercoraria

molto anticnme ue conosciuta, ed anche in istato di raf-

finazione. I moderni viaggiatori ci ass'curano che questo

costume presso gli Arabi e tuttor in vigore.

Io non vogiio gia lire i!ie il sig. Cazeaeuve abbia tro-

vato negli antichi il secreto della sua invenzione , forse

egli non ha siffatto genere d' erudizione •, ma egli rende

all' agricoltura uu massiiuo servigio , offrend • ad essa 1' oc-

casione di rimettere nel nuinero de' migliori ingrassi le

materie liqaide di cui le citta vengono liberate , e che

acquistan ora un nuovo pregio al quale gli antichi non
avevano fatta avvertenza, poiche solo i moderni hanno
esperimentata 1' orina njista al gesso neiia cultura del

trifoglio , e mista al Ietame per quel. a de' poun di terra. 1 a)

Questi due usi basterebbero per f r couoscere il me-
rito di tale specie d' ingrasso che cernme ite sara da al-

cuno esperimentato di nuovo su gli alber; fruuiferi, e sulle

(1) Visum jamque apud quosdam provlnciolium in tonium abun-

dante geniali copia pecuJum , farinae vice cribris superinjici ( fi-

tniiin) foetore aspectuque , tempnris viribus , in quondam etiam gra-

tiani mutato. Plin. ibid De cineris usu et de fimo etc.

(2) Veggansi le sperien^e sopra ricordace di Tschifndi e di

Artoro Young.
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viti, in vistR dell' autorevole testimonianza di Varrone ,

di Columella , di Plitiio e di Palladio. (i)

Leggendo in oltre i passaggi degli antichi scrittori che
tanto tllttstrano questo argomento , non posso tratteuer-

mi clall' esiernare di nuovo i! desiderio che si facciano

delle nuove S I'Ctae e veteribus rei rusticas scriptoribus

histories ft s nt nntitx , ecc. ossia an estratto abbastanza

esteso dpi Classici Latini che meglio hanno trattato della

rurale economia ; Virgilio, Columella, Plinio , ecc, que-
sto sarebbe il inodo di far entrare nella nostra istruzio-

ne pubblica gli element! d' agricoltura composti colle pro-

prie parole dei piu chiari scrittori , che in questo genere
posseJiamo ; una tal raccolta sarebbe doppiamente pre-

ziosa e per la huoua latinita, di cui ofFrirebbe un mo-
dello, e per le nozioni utili e precise che impriinerebbe
per tempo nello spirito de' giovinetti.

Ma per fare scelta di tali nozioni conviene esser ver-

sato nelle cose rusticlie , per non esporsi a dar per ve-

rita gli errori di fisica avventurati dagli antichi , od a

guastare i testi, come fecero spesso gli editori , non certo

indotti nel resto , ai quab mancavano i principj della

scienza agronomica. (a)

(i) II saggio sui lefami e sulle ahre sostanze adoperate in

Italia per niigliorare i terreni ecc. di Filippo Re ,
professore

d' agricolrura nell' Universita di Bilogna ( 0'iera tradotra anche
in francese dal sig. Dupont nel lRi3), contiene un capitolo an-

che sulle orine. Dopo aver parlato del modo di trarre il mag-
gior vantaggio possibilfc dell' orina degli animali , il professor/;

Ke soggiunue che pe' cohivarori da frutto converrebbe avere

dc' serbatoj per 1' orina uuiana , la quale sicnramente e la mi-
gliore di tutte. Mescolando a!!a medesima ceneri , carbone , fran-

tunii di leg no , sosfanze ossee , fuliggine , e se vogliasi ancora

della calcitia
; porrebbe impiegarsi utdmente per gli erbaggi e

per gli alberi , massime per le viti.

(2) II capitolo di Plinio sui diversi ingrassi offre per esempio
nn errore in tutte le edizioni, errore che deve saltare all'occhio

di chiuuque conosce f agricoltura. Dopo aver esaiuinato diverse

sorre d' ingrasso , Plinio, serondo le suddette edizioni, direftbe :

Hcee sunt certamina , quibus invicem ad tellurem quoque alert-

dain utuntur homines. Certamina non e eeriamente d tennine che
corrisponda all' idea di Plinio , e loetamina ( gli ingrassi ) , e il

solr> die possa rendere il pensiero dell' autore. E facile vedere che
gl

1
ignoranti amanuensi hanuo scambtato 1'uno ne.U' altro vocabolo.
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APPENDICE
Contenente tutti i titoli di Opere , Opuscoli

e Memorie pubblicate nel 1819,, e che

non poterono aver luogo nelle annotazioni

posle nel Proemio (*).

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALL

M,i JTOLOGIA ridotta a comune intelligenza, ecc. ecc. Letteratuu

Venezia, 1^19, presso Andreola , t. i.° in 16. ° di

pag. 191.

Dissertazione dell' avvocato Serafino Grassi hidiritta

all* Accademia torinese di scieiize e belle lettere in

lode di Vittorid Aliieri da Asti. Milano , 1819, tipo-

grafia di Viacenzo Ferrario , in 8.° di pag 42
Suir iutelligeaza di uu passo cli Vincenzo Scamozzi.

Del siguoi Fraucesco Amalteo ( Meinorie scientifiche

e letterarie dell' x\teneo di Treviso ).

Zabeo Giovanni Prosdocimo. Alcuni cenni intorno alia

definiziooe della bellezza ( Memoria aecademica). Pa-

dova, 18 19, tip. del Seminario , in 8.° di pag. 22.

Opuscoli o scritti varj per diverse oecasioni lavorati

ed ora dati alle stampe. Verona, 1819, in 8."

(i) Domandiamo indulgenza per la clarsificazione. Conoscia-

uio noi pure che in alcuni luogi non e rigorosamente e$atta ,

ma lo e abbastanza per un opera periodica e per un catalog©

di questo genere.
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Carpanelli. Orazione panegirica ad Epaminonda. Pa-

via , 1819 , in 8.°

Perche diyina Coinmedia s' appelli il poema di Dante.
Dissertazione di un Italiano ( cioe del dottore Dome-
nico Rossetti ). Milano , 1819, in 8.°

Carpanelli D. Pietro. Discorso istorico sulla lettera-

tura. Pavia , 1819, tipografia Fusi, in 8.° di pag. 32.

Scolari F. Note ad alcuni luoghi dei primi cinque

canti della divina Coinmedia. Venezia, 18 19, tipografia

Picotti , in 8.° di pag. 114.

Descrizioni e similitudini tratte dalle opere di Pietro

Metastasio. Reggio , 18 19, in 8.° tip. Davolio ( ri-

s tain pa ).

De Literis Graecis Oratio Caroli Boucheroni graec. et

lat. eloq. professoris. Habita ill. 11011. novembr. an.

1819. Augustae Taurinorum ex regio typographeo , in 4.

di pas;. 29.

Dell' orazione inaugurale recitata in Modena nell' an-

no 1772 , dal professore eonte Agostino Paradisi. Mo-
dena 1819, Societa iipografica. ( ristampa.

)

De Gregori. Istoria della Vercellese letteratura ed
arti. Torino , Ghirio e Mina (la sola parte I e pub-
blicata).

Addres by a Stranger to his Majesty the Emperor of
Austria a Romp.
Adresse d'un anglais a S. M. PEmpereur d'Autriche

a Rome. Roma, presso Bourlie, 18 19, in 4. ( Un vol.

di pag. 36 che contiene i due discorsi ).

Pugliatti dottore Damaso. Discorso per 1' apertura,

della Biblioteca deiia citta di Reggio. Messina , 18 19 ,

presso Giuseppe Pappalardo.

Muratori, avvocato. Discorso inaugurate in occasione

delP apertura della Biblioteca di Reggio. Messina, 1819,
presso Giuseppe Pappalardo.

Vitalis Jai<i Francisci Rubimuntii Panormitani Opera,

cura studio et magnis sumptibus et antiquis editionibus

undique conquisitis accuratissime descripta. Palermo,

1819, reale stamperia.

Briganti Filippo, opere postume. Napoli, 1819, presso

Giuseppe Maria Porcelli, vol. 2. in 8.°

Colangeli P. Francesco. Raccolta delle opere lette-

rarie. Napoli, presso Gio. de Bonis, vol. 3«* in 8.*
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Forleo Leonardo. Apologia delle tragedie di Vittorio

Allien da Asti. Napoli, 1819, in 8.* presso Gio. de
Bonis.

Gntti Marco. Corso elementare analitico di letteratura.

Napoli, i6iq. presso la Societa tipografica , vol. at

m 8.°

Marano abate Geronhno. Regole delF arte rettorica.

Napoli, 1819 , in 8." presso I* Accademia di marina.

Lettera del cav. G. G. Ferrari , gia capitano d' arti-

glieria al cav. V. Monti sopra cio che appartiene alia

milizia iiel divisaniento del gran dizionario della lin-

gua italiana. Piacenza, 18 19, in 8°, tip. Del Majno.
Coiisiderazioni sulla lingua italiana di Antonio Per-

nicotti in risposta all' opera intitolata il purismo ne-
mico del gusto. Roma, 1819, stamp. De Romanis

,

in 8." di pag. 1 35. (L' autore senza il velo dell'ana-

gramma e certo dott. Pietro Montani bolognese : gio-

vine colto nella lingua italiana , ma forse non abba-
stanza ragionatore ed espositore delle altrui opinioni,

onde pecca nelle conseguenze, e nel proferir giudizj

assoluti. Ad ogni modo e lodevole questo suo primo
tentativo ).

Risposta ai puristi, dallT autore del purismo nemico
del gusto. Firenze , 1819, in 8.°, tipografia Piatti

( L' autore risponde al Giornale Arcadico di Roma , e

cosi lia in aniino di rispondere a tutti i suoi opposi-

tori , clie li considera raccolti tutti in quel solo).

Lettera €? versi di Francesco Tognetti intorno qne-

gli scrittori italiani cbe s'inceppano nella imitazione de-

gli anticbi ( Opuscoli letterarj di Bologna, fascicolo XI,

1819).

Stamatelus Georgius. Grammnica graeca. Venetiis,

1819, in 8.°, apud Nicolaum Glici.

Sorosi. Rudimeuti grauimaticali. Messina, 18 19, pres-

so Giuseppe Pappalardo.

De Muro Vincenzo. Arte di scrivere per uso de' gio-

vanetti. Napoli, 1&19, in 8.", presso Luca Marotta.

Detto. Priini erudimenti della lingua italiana. Napo-
li . 1819, in 8.

e
, presso Luca Marotta.

Buonsanto Vito. Grammatica italiana e generale. Na-
poli / 1819 , in 12. °, presso la Societa filomatica.

italiana.

Grammatics.
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Veredice Giovanni. Grammatica latina. Napoll , 1819.,
in 12. °, presso la Societa filomatica.

Perret Joan Marie. Principes particuliers a la langue
italienne, coniparativement aux langues latine et fran-

chise. Turin, '.81

9

, in 8.", Imprimerie Royale.

Vofobohrj. Rimario di Girolamo Rosasco. Padova, 18 19, in

4. , seconda edizione.

Ortogratia da saccoccia. Qiiarta edizione accresciuta

dei nomi tanto d* uomini clie di feminine. "Venezia ,

1819 , in 12.

°

Vocabolario delle odierne nomenclature chimico-filo-

soliche d' Enropa , di Luigi Toffoli. Bassano , 1819,
in 8.°, tip. Basseggio ( fascicolo 1.° ).

Dizionario etimologico-scientiiico diviso in due parti ^

la prima com preml e le voci usate in letteratura , in,

metafisica ed in giurisprudenza ; e la seconda i ter-

mini tlella fisica , cliimica , ecc. Verona, 1819, in i6.*

di pag. 24a , presso la Societa tipografica.

Piccola rivista al gran dizionario della lingua italiana

che si stampa in Bologna. Bologna, 1819, tip. Sassi,

in 4. di pag. 24 ( che si promette contiuuare ).

Vocabolario latino, italiano. Napoli , 18 19, presso

Vincenzo Orsino, vol. 2 , in 4.

Classic! Conti Giainbattista. Scelta di poesie Castigliane del

luliani. secolo XVI , tradotte in lingua toscana , ed opere ori-

ginali del medesimo. Padova, 1819, in 8.° di pag. 333,

tip. del Seminario.

La divina Commedia di Dante Alighieri. Bologna ,

1 8
1 9 j presso Gamberini e Parmeggiani , in 4 % con

tav. in rame.

( E uscito il primo fascicolo che contiene una breve

lettera dedicatoria del dott. D. Filippo Macchiavelli ,

ed una prefazione del medesimo a chi legge , in cui

da conto di avere arricchita ojuesta edizione di molte

tavole in rame gia delineate ed incise da Giovanni

Giacomo Macchiavelli, morto in Roma nel 181 1, e di

cui lodevolmente parla il cav. tFAssiacourt bell' opera

Fragmens de sculpture antique en terre cuite. Paris, 1814.

Segue la vita di Dante, scritta da Paolo Costa, che

in sedici pagine ha raccolto con sobrieta di parole, e

con precisione di critica il piii che di Dante potea dirsi.
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Incli un discorso del conte Giovanni Marchetti Delia

prima e principale allegoria del poema di Dante ( di

pag. 28). Tenta distruggere le interpretazioni die fin

ora gli si soao date :, e pare che siavi riuscito con
molto giudizio.

Comincia poi la cantica di Dante che giugne sino

presso la fiae del canto VIII dell' Inferno. In margine

a destra vi sono delle note brevi fatte da Marchetti,

Costa e forse altri. S' aggiungono nove rami del dottor

Macchiavelli. Ad ogni canto e sovrapposto Targomento
in terza rima di Gaspare Gozzi. II fascicolo a.

c
sta per

uscire ).

Dissertazione dell' abate A. M. Lanci sui versi di

Nembrotte e di Pluto nella divina Commedia (Chi fosse

vago di conoscere le coittroversie che ha suscitate legga

i numeri a 1 e 27 delle notizie del gioruo che si pub-
blicano in Roma, 3 giugno e i5 luglio 1819).

Giannotti. Opere. Pisa, 1819, vol. 1 in 8.°, presso

Nicco'o Capurro ( Che contiene una notizia della sua

vita scritta dal professore Rosini, e diretta al conte

di Boutourlin;, la repubblica de' Veneziani e la vita di

Savourgnino che era prima ineclita. II 2." volume sta

per uscire, e contiene la repubblica dei Fiorentini. II

volume 3.° conterra la vita di Niccolo Capponi, un
discorso alio stesso, un altro discerso a Paolo Terzo

sulle cose d' Italia, eun altro sulla l-iforma delle cose

di Siena tutto iuedito ).

Gnicciardini. Istoria d' Italia ( Abbiamo annunciato

nel proemio 1' edizione in 8.° di Pisa per oura del si-

gnor Rosini ; annu;iciamo qui ora la magnifica in 4-*

per cura dello stesso col ritratto dell' autore inciso da

Morgen, e 60 ritrattj a contorni. Non abbiamo veduto
iin ora che il programma ).

Boccaccio. ( Presso lo stesso Capurro si e publjlicato

il 3.° e 4.° volume in foglio di questo autore che

compie la collezione de' classici del Rosini. )

Trattato dello stile e del dialogo del card. Pallavi-

cino Sforz.a. Modena, 1819^ in 8.°

Inno al pudore , tratKi dall" antico e pubblicato in

lingua italiana da Giampaolo Maggi per le nozze Toccoli-

Casali. Piacenza, 1819, in 8." di pag. 60, presso Del

Mnjno.
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Cicerone. Trattati diversi volgarizzati nel buon se-

colo della lingua italiana Roma, i8i9,in 8."

Fiore di Virtu. Con prcfazione del canonico De
Cosmi. Palermo, 18 19, in 8."

, presso Francesco Abbate.
Boccaccio. Amorosa visione ( testo di lingua ). Pa-

lermo , 1819, in 8.° , tip. di Assenzio.

Volgarizzamento delle pistole di Seneca ( testo di

lingua). Palermo, T819, in 8.° grande , tip di Assenzio.

Raccolta di rime antiche toscane dal secolo XIII al

XIV. Palermo, 1819 , vol. 4 in 8.°, tip di Assenzio.

Componimenti lirici de' piu illustri poeti d' Italia ;

scelti e stampati in Londra dal Sig. T. I. Math; as ,

nel 1802 al 1808 in sei tomi , riprodotti per la prima
volta in Napoli , nuovamente scelti e cm-re lati di nO-

tizie criticbe su ciascun autore dallo stesso sig. T. I.

Matbias. Napoli, 1X19, tomi 4 in 8.°, edizione corre-

data di quattro figure allusive, presso Agnello Nobile.

Giainbullari. lstoria dell' Europa ( testo di lingua ).

Palermo, 1819, in 8.°, tip. di Assenzio.

Ki*tampe Parnaso de' poeti anacreontici. Venezia, 1819 , t. 9,
d'ootori in 1 8.°

Reyberger. Institutiones etbicae cbristianae, seu tbeo-

logia moralis Verona? , .819, in 8.°

Prose scelte dell' abate Antonio Cesari di Verona.

Milano, 1819, in 16.
c
, presso Silvestri.

Poesie di Ossian , tradotte dal Cesarotti. Nuova edi-

zione con tavole in rame. Venezia, 1819, in 12.*

Gio. Pozzi. Del vino , delle sue malattie , de' suoi

rimedj e de
1
mezzi di scoprirne le falsificazioni : dei

vini artificiali , e della fabbricazione dell' aceto. Quarta

edizione arricobita di nuove osservazioni , e di quat-

tro tavole in rame. Milano, 1819, in 8.°, presso Sil-

vestri.

Romanzi dell' abate Pietro Cbiari. Venezia, 1819.

in 12."

L'Arminio. Tragedia del cav. Ippolito Pindemonte,

con tre discorsi premiati dall' Accademia della Cru—

sea. Verona, 1819^ in 8.° presso la Societa tipografica.

Storia della vita di Gesii Cristo dedotta dai quattro

evaugelj , con rillessioni istorico-criticlie dog,natico-mo-

rali le piu utili e le piu importanti, compilata dal si-

gner Compans , sacerdote della missione, e dal frances*

moderni
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tradotta in italiano dal conte Francesco Pertusati

,

ciambellano di S M. I. R. A. Terza edizione. Vene-
zia, 1819, toini 2 m 8.

e

Napione Galeam. Dell" nso e dei pregi della lingua

italiai.a Lihri tie. Milano , 1819, presso Sdvestri ,

m 16/ di pag. 411.

Alfieri ( Una nuova edizione se ne sta facendo a
Pisa da Niccolo Capurro in 18.% della quale sono usciti

tre volumi clie contengono le tragedie La collezione

coui|)leta ileile opere sara in 18 volumi).

— Presso lo stesso. I primi due volumi delle sole

tragedie in 8.°, edizione dilusso, e ritratto dell' autore

inciso da Morgen.
Opere del P. Giambattista Robert! della Compagnia

di Gesu. Lucca, 1819, in 18 "
, presso Francesco Ber-

tim ( pubblicati quest" armo dal torn. 6 al 11 ).

Elogio dell' avvocato Fibppo Maria Renazzi inserito

nel D ario di Roma n.
c
54 del mese di luglio dell'an-

no 1808 da Francesco Canceliieri. Seconda edizione

accresciuta della traduzione francese , pubblicata nello

stesso anno nel giornale de' Curati di Parigi al n." 24,
e dell' iscrizione latina composta dal medesimo autore

in onor suo , e collocata nella ven. chiesa di S. Eu-
stachio. Roma, 1819, presso Bourlie, in 12." di pa-

gine 20.

Monti "Vincenzo. Tragedie. Napoli , 1819, vol. i.°,

in 12 , presso Rafaele Miranda.

Dizionario delle favole ad uso delle scuole d' Italia.

Palermo, 18 19 , in 8.% presso Francesco Abbate.

Descrizione dell' isola di S. Elena. Palermo, 1819,
in 8.*, presso Francesco Abbate.

Compendio della letteratura di Andres. Palermo

,

18 19 , in 8.* presso Francesco Abbate.

Clarcke. Medicina pratica. Palermo , 18 19 } in 8.°,

presso Francesco Abbate.

Cesarotti Melcbiorre. Relazioni accademicbe. Napoli,

18 19 , vol. 3, in 8.° presso Giovanni de Bonis.

— Corso di letteratura greca. Napoli, 1819, vol. 4,

in 8.°, presso lo stesso.

— Opere di Demostene tradotte ed illustrate. Na-

poli, 1819 , dal vol. 3.° all* 8.°, presso lo stesso.

— Poesie di Ossian tradotte. Napoli, 1819, vol. 4,

in 8.°, presso Domenico Sangiacomo.



4 2& APPEND1CE AL PROEMIO

Soave Francesco. Istituzioni di rettorica tratte da
Blair. Napoli, 1819, vol. 2. e 3.% in 12, presso Gen-
naro Reale.

— Stona del popolo ebreo compendiata ad uso delle

scuole d' Italia. Napoli, 18 19, in 8.°, presso lo stesso.

Notti di Odoardo Joung. Napoli, 18 19, vol. 3 in 8.°,

presso Rafaele Raimontli.

Soave F. C. R. S. Corso filosofico. Napoli, 18 19 ,

vol. i." in 12. °, presso Matteo Vara.

Genovesi Al). Metafisica. Napoli, 1819, in 8.°, presso
Gio. Battista Seguin.

Rosini. Delia necessith di scrivere nella propria lin-

gua. Napoli, 1819, in 8.°, presso Luca Marotta.
Scina Domenico. Memorie storiche sulla vita e filo-

sofia d'Empedocle Girgentino. Palermo, 1819, in 8.%
presso la tipografia Reale.

Colangelo Francesco. Vita di Giacomo Saunazaro ,

seconda edizione. Napoli, 1819, in 8.°, presso Angelo
Trani.

EHolog5n. Ricei-che intorno alia lingua dei Pelasghi Tirreni*
di Gio. Battista Bruni (Opuscoli letterarj di Bologna,
fascicolo io.°),

Angelelli. Lettere sopra alcuni passi deir Ajace di

Sofocle {Ibid, fascicolo 8.*).

Cavedoni. Observationes in Pindarum. Epistola (Ibid.,

fascicolo ii.°).

Taglialatela Michele. Filologia critica. Napoli, 18 19,
presso Rafaele Miranda, in 8.°

Buonsanto Vito. Autologia latina. Napoli , 1819 ,

vol. 3 , 4 , e 5 in 8.° , presso la Societa lilomatica.

In Theodosii Alexandriai tractatum de prosodia

,

Gommentatio Amedei Peyrou (Memorie della R. Acca-
demia delle scienze di Torino ).

Ciampi ( Ragguaglio da10 alia reale Societa degli

Antiquarj di Londra ) della nuova edizione e tradu-

xione in italiano del testo di Pausania che sta prepa-

rando. Vedi Bibl. Ital. torn. i5, pag. i56.

Saggio di eloquenza ebrea esposto in lezioni pratiche

rial rabbino Anania Coei per istruzione de' suoi alun-

ni. Reggio, 1819, Societa tipografica, torn. 2 in 8." (II

primo coatiene la prosa scritturale, il secondo la poe-

sia ),
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Ragionamento sulla lingua del teste Misnico , ossia

progetto d' aumentare la lingua ebrea colle voci del

testo misnico , oude arriccbire una tale lingua , del

rabbino Anania Coen. Reggio , 1819, in 8.° Societa

tipogratica.

E'lipo Coloneo. Tragedia di Sofocle vecata in versi Trarluzioni

italiani dal cav. Giambnttista Giusti. Bologna, 1819, dal Sttfn -

coi tipi Nobiliani. Nella prefazione dell' editore si ac-

cenna cssere -questa traduzione pieaa d' importanti emen-

duzioni , com' e di faiti ben diversa da cpiella stampata

coi tipi Bodooiani nell' anno 1817; mancaiidovi pure

quel discorso sullo stile della tragedia italiana ( bene-
detta maneanza) e quelle annotazioni e quelle odi ecc.

( Vedi Biblioteca Italiana, tomo n. c
, pag. 14S ).

Assioco o il dispregio della inorte , diologo di Pla-

tone , tradotto dall' avvocato Pietro Mars ( inserito nel

Raccoglitore , n.° XII).

Manzi Pietro. ( Dionigi Alicarnasseo dello stile e di

altri modi proprj di Tucidide dal greco per la prima
volta in italiano recato da \ con un discorso del me-
desimo sull* arte istorica. Roma, 18 19, tip. De Ro-
nianis , in 4. di pag CX-88.
Raccoka delle migliore opere di politica greche e la-

tine tradotte ed annotate — Platone, le leggi. — Napoli,

1819, in 8.% tip. della biblioteca analitica.

Le Filippicbe di Marco Tullio Cicerone, traduzione Traduzioni

in idioma volgare di Pietro Giorgio Bianchi j col testo d»! latino,

latino. Milano , 1819, presso Pogliatii. Tomi due in 8."

Saggio di traduzione ed illustrazione di Vitruvio,di
Carlo Biancoui ( Opuscoli letterarj di Bologna, fasci-

colo 7. ).

Textus epistolarum Heroidum etc. Catanise , in 8.°,

typ. Francisci Pastore. Si pubblico nello scorso anno
1 8 19 il vol. 5.°, che contiene il testo latino della stessa

versione fatta dal dottor Gioacchino Fernandez. Alia

fine di detto volume trovansi aggiunte alcune elegie

ed epigrammi latini dello stesso traduttore Fernandez.

La decima di dette elegie porta il seguente titolo. In

novum juris syntagma Deo favente ct Frrdinando I.

redeundum , corredata di note, nella prima delle quali

si legge essere stata 6critta nello scaduto anno 181Q.
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Cornelii Nepotis vitse. Traduzione italiana del signor
Mazzarella Farao. Napoli, 1819, in 8.°, presso Rafaele
Miranda.

Persii Flacci Auli satyrae. Tradotte in italiano da
Dionisio Mazzarella Farao. Napoli , 1819, in 8.", presso
Rafaele Miranda.

Istituzioni di medicina di Curzio Sprengel , tra-

dotte dal latino daU' abate don Gaetano di Leo. Pa-
lermo, 1819, presso la reale tipografia di guerra.

Maccheronee dieci di Merlin Coccajo, tradotte in

ottave volgari da Jacopo Landoni Ravennate. Milano,
1819, in 8.°, presso Fusi e Conip.

.
Scelta raccolta di Romanzi. Milano, presso Batelli

d*l francese
* aD,am > ul l °- ( ne SOllO pnbblicatl SlllOl'a 2.7.

volumi.
)

Biblioteca storica di tutte le nazioni. Storia univer-
sale divisa in 24 libri , opera postuma di Gio. De
Miiller, recata in italiano dal prof. Gaetano Barbieri.

Vol. 1.* Milano, 1 8
1 9 , presso Bettoni , in 8.* di

pag. 224..

Regole fisonomiche o sia osservazioni su di alcuni

lineamenti caratteristici e su le relazioni della fisiono-

mia dell' uinana razza con quella dei bruti , di Gio.

Gaspare Lavaterj vertfione di G. B. Carta. Tomi a

in 1 8.°, con 62 tavole incise in rame, presso ^allardi.

Milano, 1819.

Thenard. Trattato di chimica elementare teorica e

pratica , tradotto in italiano sulla seconda edizione

francese con rami. Firenze, 1819, presso Piatti.

Quindici giorni in Londra. Seconda edizione. Mi-
lano, 1819, in 8." con rami, presso Batelli e Fanfani.

Opere del Sig. D' ArnauJ. Ve-.iezia, 1 8
1 9 , in u.*

Quadro storico , critico, militare delle battaglie di

Fleurus e di Waterloo nella campagna del 1 8 1 5. Mi-
lano, 1819, in 8.° di pag. 62 , tip. di Commercio.

Jussieu (De) Simone di Nantua , o sia il Mercante

<li campagna , opera che ottenne il premio stabilito da

wn anonimo , e proposto dalla Societa d' istruzione

elementare in favore del miglior libro destinato a ser-

vire di lettura al popolo delle citta e delle campagne.

Traduzione di Francesco Contarini. Milaao . 18 j 9 j, ti-
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pografia di Vincenzo Ferrario , in ia.

4
di pag. ai3

con una tavola in rame.
Frammenti di una traduzione in ottava rima del

Carlo Magno. Poeina di Luciano Bonaparte ( inediti

,

inseriti nel Raccoglitore , fascicolo i °).
La verita difesa e provata coi fatti contro le calun-

nie victe e nuove. Opera recentemente tradotta in
italiano dal conte Francesco Pertusati. Reggio, 1810,
in 8.°, tip. Davolio.

Modo facile per imparare la storia della Sacra bib-
bia, tradotto in italiano per comodo della gioventii

,

con aggiunta d' una tavola etiinologica molto utile.
Parma, 1819, in j 2 /, presso Canr.ignani.

Snria uaturale di Button tradotta in italiano. Piaceuza,
presso Del Majno (si pnbblicarono quest' anno i volumi
48, 49., 5o,5i, e 1 quattro primi volumi della storia
dei rettili di C. S. Sonnini e di P. A. Latreille).

La biblioteca istorica di Parigi. Dialogo del soli-
tario del ponte delle tavole. Napoli , 1819, in 8.%
presso la Societa filomatica.

U Eremita ossia il colpevole punito. Napoli, 18 19,
in 8% presso Rafaele Raimondi.

]\lillin. Iutroduzione alio studio delle pietre inta-
gliate. Palermo, 181 9, in 8.% presso Francesco Abbate.

Fleuns. Gatechismo istorico. Palermo, 1819,11112.°,
presso Francesco Abbate.

Rampoldi. Enciclopedia de'franciulli. Palermo, 1819,
presso Francesco Abbate. Vol. a in 8.*

Barone Reisdler. Viaggio in Sicilia. Palermo, 1819,
tip. di Francesco Abbate, in 8.*, con iigure.

D'Avrigny. Arte di formulare. Palermo, 1819,1118/
tip. di Francesco Abbate.

Codice farmaceutico , tradotto dal latino in francese

,

edizione di Parigi del 1819. Palermo, 1819 , tipograiia
di Francesco Abbate. Vol. a in 8.°

Laadre Bovais. Semiottica, ovvero segno delle ma-
lattie. Palermo, 18 19, in 8/, tip. di Francesco Abbate.

Ahbert. Delle febbri inter.nittenti. Palermo, 1819,
con fig.

t tip. di Francesco Abbate.
Orfila. Soccorso agli avvelenati. Palermo, 1819,

in 8.°, tipogratia di Francesco Abbate.
Bibl. hul. T. XVII. ^8
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Binel. Medicina cbimica. Palermo , 1819 , tip. di

Francesco Abhatc. Vol. a in 8.°

Alibert. Arte di ricettare. Palermo , 1819 , tip. di

Francesco Abbate.

Compendio elementare di fisiologia di F. Magendie,
dott. di medicina della facolta di Parigi ecc. , tradotto

e corredato di note da C. Dimidri, medico e profes-

•ore di cbimica nello spedale degr incurabili di Na-
poli ecc. Napoli , 1819 , dalla tip. di Domenico San-

giacomo. Tomo I e II.

Barberio canonico Bernardo. Meditazioni cristiane ,

tradotte dal francese. Napoli , 1819 , in 12. °, presso

Giovanni de Bonis.

Montescpiieu. Spirito delle leggi , con note dell'abate

Genovesi e di altri. Seconda edizioue. Napoli , 18 19 ,

presso la stamp, del Monitore delle due Sicdie.

Scuola delle fanciulle , dialoghi tradotti da una dama
romana. Napoli , 1 8

1 9 , presso Rafaele Raimondi. Vo-
lumi 10 in ia.°

De Salignac Francesco. Compendio delle vite de' piu.

illustri filosoli dell* antichita, con note del cav. Cop-
pola. Napoii , 1819, in 8.°, presso la Societa fdomatica.

Delvincourt. Istituzioni di diritto commerciale fran-

cese , traduzione di Cefaratti, corredata di nn sup-

plimento. Napoli , 1819 , presso Rafaele Orlando.

Vol. 3 in 8.°

Cbomel. Elementi di patologia. Palermo, 1819 ,

presso Francesco Abbate. Vol. a." in 8.°

Caparon. Trattato delle malattie delle donne. Pa-
lermo, 1819, presso Francesco Abbate. Vol. 3 in 8."

'Barbier. Trattato d' igene terapeutica. Palermo, 1819,
presso Francesco Abbate. Vol. a m 8

°

La Porte. Pratica legale. Palermo, 1819, tipografia

di Francesco Abbate. Vol. 4. in 8.*,

Analisi della procedura civile. Palermo, 18 19, presso

lo stesso. Vol. 4. in 8.°

Le Jourdupin. Panegirici. Palermo, 1819, presso

Francesco Abbate. Vol. 4 in 8."

Henry. Manuale di cbimica. Palermo, 18 19, in 8.*,

presso Francesco Abbate.
Harvey. Le tombe. Palermo, 1819 , in 3.% _presso

Francesco Abbate,
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Bellezze della storia universale antica e moderna.
Uapoli , 181 9 , presso Agnello Nobili, divisa come segue:

« Id. G. F. Storia antica con 12 figure, Prima tradu-

zione italiana di A. M. da Cerreto. Vol. 2 in 8."

» Durdent G. B. Storia greca con otto rigure. Prima
tracluzione italiana del C. Lor. Panfdi. Vol. 1.° in 8.°

» Durdent P. G. R. Storia delln Russia con otto figure.

Prima traduzione italiana di G. Olivier. Vol. i.
c ino.°

" Durdent G. R Storia di Turchia con sei figure. Pri-

ma traduzione italiana di G. Olivier. Vol. 1 ° in 8.°

a Nougeret P. G B. Storia della Polonia con otto fi-

gure. Prima traduzione italiana del C. Lor. Panfili vol.

a.
9

in 8.°

•1 Durdent G. R. Storia di Svezia, Danimarca e Nor-
vegia con sei figure. Prima traduzione italiana del C.

Lor. Panfili. Vol. i.° in 8.°

a Marchent de Beaumont storia dell' Olanda , e dei

paesi bassi con sei figure. Prima traduzione italiana ,

del C. Lor. Panfili. Vol. 2. in 8."

m Storia degl' imperatori romani d'Augusto a Costan-

tino, con quattro figure del C. Lor. Panfili, vol. 1.%

in 8.°

a P. G. B. N. Storia del basso Impero con sedici figure.

Prima traduzione di A. M Cerreto. Vol. 1." in 8.° 1/

Tr.Tlr.irtuzioniMonologo di Amleto nella tragedia di Shakespeare

( inedito , inserito nel Raccoglitore , fascicolo i.°).

Castiglione Luigi. Versione in prosa del Corsaro di

lord Byron. Torino. 1819, in 8.°, vedova Pomba.
Sermoni di Ugo Blair tradotti dal canonico Bartel-

loni. Lucca, 1819, presso Francesco Bertiui , torn. i*
iu 8.°

Blair. Lezioni di rettorica e belle lettere. Palermo,

1819, presso Francesco Abbate , vol. 3 in 8.°

Blair. Istituzioni di rettorica e belle lettere. Paler-

mo, 1 819, presso lo stesso, vol. 3 in 12.

Bell e Lancaster (Manuale del sistema i\\}, commetv
tato dalP abate Francesco Mastroti. Napoli, 1819, presso

Luigi Nobile , in 8.°

De P Olrae. Costituzione d'Inghilterra. Palermo, 1 8 r <>•

presso Francesco Abbate. Vol. 3 in 8.° (dubitiamo the

sia del 18
1 9).
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Firansola Giacomo. Legato di un padre alle sue figlie

Napoli, 1 8
1 9 , presso Agnello Nobile, in 8."

TriJuzioni Saaveilra Michele di Cervantes. L' ingegnoso citta-

, din6 don Chisciotto della Mancia. Traduzione novis-
spagnuolo. "

m

sima dall originate colla vita delr autore. Venezia, nella

tip. Alvisopoli , in 8.°

HoinanticiEmo
Vera definizione del romanticismo , di Sismondo de

Sismondi , ove sono svolti i diversi relativi sistemi

delle principal! nazioni europee. Milano , 1819, presso

Paolo Gavaletti.

II romanticismo alia China. Lettera del signor X al-

1" amico Y. Brescia, 1819, in 8.°, presso Franzoni.

Porta (Carlo). 11 romanticismo, sestine in dialetto

milanese. Milano, 1819, in 8.% tipog. Ferrario.

Molossi Pietro. Del romanticismo. Dissertazione col-

1' aggiunta d' un dialogo, unita drammatiche di tempo
e di luogo. Milano, 18 19, in 8." di pag. 55, tipog.

Sonzoguo.

I romanticisti. Melodramma semi-eroico , tragicomico

degli astronomi X, Y, Z. Milano, 18 19, di pag. 71,
presso Tamburini.

Le Arti riconoscenti, ode di Gir. Canestrari. Milano

,

1819, tipogiafia Bettoni , in ra di pag. 8.

Iscrizioni e poesie per la promozione alia carica di

Vicepresidente dell' I. R. Governo Veneto del niarchese

Carlo Del Maino, ecc. ecc. Milano, 1819, tipograiia

Bernardoni , in 8.° di pag. 34.

Fatti principali della storia romana da Bomolo fino

id Augusto, rappresentati con figure incise inrame e

descritti in versi sciolti da Filippo Pistrucci. Milano,

1819, Societa dei classici. Si sono pubblicitii tre ul-

timi fascicoli a compimento dei 34 promessi.

Appendice alia settima Cronaca di Pindo, di Liscivio

Cudiano. Milano, 1819, tip. Mauini , in 8° di pag. 28.

Varie canzoni , odi, anacreonticlie e sonetti trovansi

inseiiti nel Raccoglitore.

SafFo in Leucade. Cantata del professore Mario Pieri.

( Memorie scient. letter, dell' Ateneo di Treviso ).

Versi del dottor Bernardino Tonelli. Venezia, 1819,
presso Audreola, in 16 di pag. 96.
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Robiola Antonio Maria. Opere poetiche. Torino t

1819, in 12 ° (II solo 1." quaderno e pubblicato ).

Discorsi e canzoui in onore di Ennio Quirino Visconti

di Stroccbi e Marchetti. Bologna, 1819, in 8.°

Arrivabene ( Ferdinando). L' incendio. Sciolti. Ber-

gamo 1819, tipografia Natali , in 12. ° di pag. 24.

( Catal.

)

Coleoni Gio. I lamenti del Tasso ( Canto ). Milano,

1819, tip. Pirotta, in 4. di pag. 3a.

Inni ed anacreontiche di Antonio Ferrari. Piacenza

,

1819, in 3a."

Carrer Arminio. Saggio di poesia. Venezia, 18 19 ,

in 12.

Villardi Francesco. II giorno natalizio di Dante ce-

lebrato in Elicona. Caatica. Verona, 1819, in 16.*

Raccolta di capricci poetici editi ed inediti in dia-

letto veneziano. Treviso , 1819, presso Trento e iigli,

in 8.° di pag. 17 1.

L" Italiade , Poema del cav. Angelo Maria Ricci. Li-

vorno, 1819, presso Glauco Masi , in 8.* di pag. 410.

Capricci anacreontici di Francesco Tognetti bolognese.

Bologna, 1 8 19, presso i fratelli Masi e Comp. , in 12.

di pag. 24 ( Sono dieci canzoni ).

Labindo. Poesie inedite. Pisa, 1^19, presso Capurro,

in 8." ( Contiene 45 nuove odi ed una raccolta di

scberzi noti per la maggior parte ).

Poemetto alle grazie del dottore Isidoro Cardini fio-

rentino. Firenze, 18 19, presso Conti, in 16. ° di p. 42.

Ephemerides sacrae anni cbristiani 1819, sanctorum

gestis in epigrammata conlatis ditissimae auctore Jo.

Bapt. Angnissola , acad. Patavin. Sodal. Piacenza, 18 19,

tip. Tedesclii, in 12. ° di pag. 160.

Raccolta di poesie pel P. Francesco Fin.etti della com-

pagnia di Gesu , Predicatore nella cattedrale di Pia-

cenza la quaresima del 1819. Tiacenza , 1819, prcss-o

Tedesclii, in 4. di pag. 32.

Marcbetti Giovanni. Canzone per Ennio Qnirino Vi-

sconti ( Opuscoli letterarj di Bologna , fascicolo 7. ).

Memoire sur la versification adresse et dedie a TAca-

deinie fracaise par le comte de S. Leu. Rome, \%\<) .

in 4. di pag. 5o, par de Romanis.

Meinoire snr la versification et essais divers par le

comte de Saint Leu acbesses ef. dedie6 a TAcademie
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franchise de IHnstitut. Florence, 18 19 , cbez Guillaume
Piatti , in 4. di pag- 249.

Morselli. Poesie. Napoli, 1819, presso la Societa

ftlomatica.

Vella Gio. Battista, toscano. Ode per la morte della

Frincipessa Valdisavoja Catania, 1819, tipografia di

Francesco Pastore , di pag, 7.

Longo Agaxino. Ritratti poetici. Parte seconda clie

comprende gli oratori ed i nlosoli. Catania, 1H19, ti-

pogralia di Francesco Pastore, in 8.°, di pag. 104.

(La Biblioteca Italiana ha parlato poco vantagafiosamen-

te della prima parte, vedi torn. 7 % pag. 346).

Raccolta di sonetti per la festa del SS Rosario. Na-
poli , 1 8 19, presso Niccola Flauti , opuseolo.

Trusso Stefano. Poesie in onore di Monsignore Tri-

gona , arcivescovo di Messina. Messina, 1819, tipo-
' gralia di Ainico Arena.

Inno pel giorno natalizio di S. M. Messina, 18 19,
presso Giuseppe Pappalardo.

Barone Niccola. Le Vette Eliconie , poesie. Napoli
,

1819 , in 8.° presso Angelo Trani.

Tritto Francesco Saverio. Nuove canzonettc spirituals

Napoli, 18 19, in 8." presso Rafaele Orlando.

Tritto Francesco Saverio. Rime boscherecce
,
presso

Rafaele Orlando. Napoli, 18 19, presso Gio. de Bonis.

Spano Mattia. Poesie latine. Napoli, 1819, presso i

fratelli Fernandez. "Vol. r.° in 8.°

Arte Dona Carlo. Ossservazioni critiche sulla tragedia il

drammatica Mileto di Stanislao Marchisio. Torino, 18 19, presso

Barberis , in 8.° di pag. 3o.

Detto. Epponina e Sabina. Tragedia. Torino, presso

lo stesso, in 8.°

Ravelli Giacinto. II cappellino color di rosa. Corn-

media. Torino, 18 19, presso Fa vale , in 8."

Risposta alle lettere dranimatico-criticbe del Bazzarini

sulla Didone abbandonata di Metastasio. Padova, 1819,
presso Penada , in 8.° di pag. 16.

Ruggia Girolamo. Mose esposto al Nilo ( Opnscoli

letterarj di Bologna , f'ascicolo 7. ).

FUippone, tragedie. Napoli, 18 19, Societa tipografica,

vol. i.
e

in 8.'
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Gianpietri F. Lettera sul miglioramento delle no&tre

commedie all' eccellentissimo dnca d'Ascoli. Napoli.,

1819, per A. Trani in 4.*

De Lorenzi, commedie. Napoli, 1819, presso Nic-

cola Flauti , vol. 3.
c

in 8."

Tutti i pazzi non sono nil' ospedale. Commedia. Na-
poU, 1819, presso Luca Marotta , in ia.°

Compendio di storia universale del sig. Francesco

Ceru. Lucca, 1 8 19, presso Francesco Bertini, in 8.° to-

1110 i.°

Memorie e document! per servire alia storia del prin-

cipato lucchese torn. 4.

« Dissertazioni sopra la storia ecclesiastica lucchese

dell' abate Domenico Bertini, Lucca, 18 18, tip. Bertini ,

in 4. ( Qnesto volume giunge sino alia fine del secolo

ottavo ). L' autore continuera con tutto il tomo quinto

e parte del sesto , il tjual volume sara compito colla

storia della disciplina ecclesiastica, e de' concilj o sinodi

lucchesi del sig. abate Dinelli. L' opera del Bertini 6

eccellente ( se gli si perdona qualclie cosa riguardo alio

stile ). Vi e gran copia d' anticlii documenti dc' quali

Parchivio dell' arcivescovato di Lucca e maravigliosa-

mente ricco. E da dolersi die questi documenti sieno

disposti nell' opera dell' abate Bertini con disordine, e

die non abbia dati intieri alcuni , clie ha solo accen-

nati , o dati in parte. »

Diario storico piacentino per F anno 18 19. Piacenza.

1819, tip. Tedeschi , in ia.° di pag. 72.

Roche. Notice historique sur les anciens Centrone

Moutiers. Turin, 1819, par Bianco, in 8.°

Tavole cronologiche di Storia universale ad uso del-

J

1 Accademia militare. Torino, 1819, presso Bianco,

in foglio ( fasc. a.°).

Storia di Tivoli dclla sua origine fino al secolo 17.*

dell' avvocato Saute Viola. Roma, 1819, tip. Bourlie,

vol. a.° e 3.°, in 8.° ( Nel nostro proemio non fli

e annunciato che il primo).

Jazello. Storia di Sicilia tradotta da Remigio. Paler-

mo , 1819, vol. 3 in 8.°, presso la tipograna di As-

senzio.

Istoria della nobile e disgraziata famiglia de' Canta-

lopi. Napoli , 1810 . in 8.°, presso Rataele Raimoud^.



438 4PPENM0E AL PnOEMlO

Vita di S. Lorenzo Giustiniano prinio pntmrca di
Binrrana. Tr . .. ~. „. „ „ . „ . ,,* Venezia, ecc. di Gio. rietro Mattel. Venezia , 1817,

presso Parolari , in 8.° di pag. 62.

Orazione recitata nelle solenni esequie celebrate

nella cliiesa patriarcale di Venezia all
1
abate Giacomo

Morelli , di Pietro Bettio vicebibliotecario. Venezia,

1819 ,
presso Alvisopoli, in 8 ° di pag. 62.

Giattini Vincenzo Antonio. Vita del beato Alfonso

Maria de Liguori ecc. ecc. Eassano , 1819, presso

Remoudini, in 8 ° di p"!g. 35a.

Notizie biografiche di Kutzebue. Padova, 18 1<) } presso

Crescini, in 8.° di pag. 46.

Pellizzari D. Jacopo. Elogio. Padova, 1819, tip. Cre-

acini , in 8.°, di pag. 60.

Vite dei Santi e dei personaggi illastri dell' antic6

testamento, ovvero storia dell' antico testamento ecc.

Milano , 1 8 1 9 , in 8.°, presso Maspero
Vita e campagna del dnca di Wellington nell* India

e nell'Europa, sino alia catnpagna di Waterloo. Milano,

1819 , in 8.°

Elogio del cav. Ennio Qnirino Visconti , scritto dal

cav. Dionisio Stroccbi ( Opuscoli letterarj di Bologna,

fascicolo VII).

Elogio del capitano Francesco De Marcbi, architetto

militare, scritto da Francesco Tognetti , gia professore

d' eloqnenza (Opuscoli letterarj di Bologna, fascico-

lo vni).
De Laudibus Sebastiani Canterzani. Sermo Philippi

Scbiassi ( Ivi , fascicoli IX ).

Vita di frate Elia , I ministro generale de" France-

scani, scritta dal padre Francesco Ailb. Panna , 18 19,

in 8.°, presso Blancbon.

Origin e e patria di Cristoforo Colombo del signor

Spotorno. Cenova , 1819, in 8.°, presso Frugari.

Marcbisio Cosma. Elogio storico dell' abate Giuseppe

Muratori. Cuneo , 1819, presso Pietro Rossi , in 8.°,

di pag. 20.

Prima raccolta di vbe de' santi per ciascnn giorno

dell' anno , con la vita di Gesu Cristo , e le feste

mobili, opera di P. C rlo Massini. Roma, 1819 , in

12." presso Bourlie ( Tutta 1' opera deve cssere di 26

Yolnrai , e fin era ne eono usciti sei).
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S. Giacinto Marescotti. Elogio del P. Pacifico Deani
minore osservante. Roma, 1819, presso Bourlie , in 8.*

di pag. 32.

Mezzofmti. Discorso in lode del padre Emanuele>

Apoiite della compagnia di Gesu ( Opuscoli letterarj

di Bologna, frscicolo 12. ).

Vita di Abr-lardo e cl' Eloisa. Palermo , 1819, pres9o

Francesco Abbnte.

Dizionario istorico degli uoniini celebri di tntti i

secoli e di tntte le nazioni, rifatto in miglior forma

ed accresciuto sopra quello di Le Blond da P. Olivier-

Poli. Napoli, 1819, tipog. di Seguin.

Pascale P. Salvatore. Compendio della vita di S. Sta-

nislao Rostka. Napoli, 18 19, in la.', presso Saverie

Giordano

Taddei Emmannele. Ornzione funehre del fu P. Tor-

resi. Napoli, 1819, opuscolo in 4. , presso Angelo

Irani.

Franco Matteo P. Vita del servo di Bio Carlo Ca-
rnffa, fnndatore dei pii operaj. Napoli, 1819, in 8.*,

presso Gennaro Chianese.

Feo Belcari. Vita del beato Giovanni Colombino da

Siena, ecc. ecc. ( te9to di lingua). Palermo, 1819,
in 8.*, t'pog. di Assenzio.

Elogio funehre pel fu D. Mariano Villa di Cani dei

Trincipi della Mola, novizio domenicano. Messina, 1819,
prrsso Giuseppe Pappalardo.

Gnluppi. Elogio funehre a suo figlio. Messina , 18 19

,

tipog. di Amico Arena.

Cannavo fra Giuseppe. Elogio funebre de' religiosi

dell' ordine de' PP. Predicatori in Sitilia. Catania, 1819,
in 8." di pag. a3 , tipog. di Francesco Pastore.

Biorci Guido. I/antichita e prerogative d" Acqui-Sta- Archeology.

ziella. Tortona , 1819, presso Rossi , in 4.° ( nel 18 19
se ne e pubblicato il vol 2.° ).

Lettera dell" abate Mirhele Angelo Lanci sul cufico

sepolcrale monumento portato d"
1

Egitto in Roma. Ro-
ma , 1819, presso Bourlie , in 8 ° di pag. 64.

La basilica di Costantino sbandita dalla Via sacra

per lettera del sig. awocato D. Carlo Fea al sig. An-
tonio Nibbv. Roiua, 1819, presso Bourlie , in 8." d»

pa-. 3a.
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Sepolcro etrusco .Cliinstuo illustrato nelle sue epi-

.
gran da Cio. Battista Vermiglioli , terza edizione col-

r aggiunta di una memoria del sig. Giuseppe Del Rosso

sulla parte arcliitettonica dello stesso monumento al

nobile uomo sig. Flavio Paolozzi. Perugia, 1819, ll P-

di Baduel, in 8.° di pag. 35 con una tav, in rame.

Disscrtazioue epistolare di Francesco Cancellieri so-

pra due iscrizioni delle martin Simplicia, madre di

Orsa, e di un' altra Orsa , trovate colle loro saute spo-

glie e co
1
vasetti di sangue ue' cimiteri di S. Ciriaco c

S. Agnese, con Yarie notizie intorno ai nomi delle

iiere e de'bruti usati dagli auticbi romani, non meno
che dagli ant.iclii cristiani, ed ai segni die distinguono

le toinbe cle' martiri da quelle de' semplici cristiani.

Roma, 1819, presso Francesco Bourlie , in 8.°

Inscrizioni latine pel tumulo del fa abate D. Cesa-

re d' A'nico Cassinese. Messina, 1819, presso Giu-

seppe Papoalardo.

Bamoati, canonico. Antichita Pestane. Napoli, 1819,
in o.

c
stamperia della Biblioteca analitica.

Mancini Don.enico. Arclieologia Greca. Napoli , 18 10 ,

in 8.°, presso i fratelli Fernandez.

Gianpietri F. Lettera intorno alle monete aragonesi

ultimamente trovate nella cupa di S. Efrem , all
1
ec-

cellentissimo cavaliere Luigi de Medici. Napoli, 1819 ,

in 4.° per A. Trani.

\
Antirjuaria Anulus a Josepho Vernazza illustratus postridie ca-

e Lapidaria. lendas junii 1 8 1 6. (Memoria dclla R. Accademia delle

Scienze di Torino).

Delia citta d
1
Industria. Lezione del barone Vernazza

( Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino).

Osservazioni intorno ai pensieri sull'istoria e sulla

incertezza ed inutilita della citta d' Industria del cava-

liere Melcbior Delfico , cittadino della repubblica di

S. Marino ( Forli , 1818). Di S. E. il signor conte

Gian-Francesco Galeaui Napione di Cocconato ( Me-
morie della R. Accademia delle scienze di Torino).

Di un antico diploma del secolo XI trovato nel

luogo di Montechiaro. Del conte Giau-Francesco Galeani

Napione di Cocconato (Memorie della R. Accademia

delle scienze di Torino ).
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Dissertazione sulle Sibille. Del coute Covte i\ Boa-
vicino ( Memorie della R. Accademia delle scienze di

Torino ).

Deir ai'atro degli anticbi paragonato coll' aratro pie-

montese. Memoria del sigaor Giovanni Antonio Gio-

bert ( Memorie uNella R. Accadeuiia delle scienze di

Torino ).

Illustrazione di an vaso di bronzo ornato di sculture

cbe si conserva nel R. inuseo d'anticbita di Torino.

Del signor conte Francbi-Pont (Memorie della R. Ac-
cadeinia delle scienze di Torino ).

Diploma di Adiiano , spiegato dal barone Vernazza

di Freney.

Appendice I. Diploma imperatorum et fragmenta di-

plomatum qucecumque sunt edita in diem XV martii

anni 1817. Del medesimo.
Appendices II. Classiariae inscriptiones selectse. Del

medesimo (Memorie della R. Accademia delle scienze

di Torino ).

Vermiglioli. Di on singolare basso rilievo plasticato

ton (esta di Medusa. Lettera ( Opuscoli letterarj di

Bologna j fascicolo 11.').

Cardrqali. Iscrizioni anticbe inedite ( Ibid, , fascU

coli 9-", 11. * e 12.").

Del Rosso. Rilievi architettonici sopra i disegni di

due monument! sepolcrali dell' antica Orcla ( Ibid.,

fascicolo 1 2. ).

Orioli. Annotazioni alia suddetta memoria ( Ibid. ).— Delle iscrizioni sepolcrali etruscbe, e dei tenta-

tivi cbe possono farsi per ispiegarle.

Riflessioni e massime morali , politicbe e letterarie Filoso(i».

di F. V. Barl>acovi. Trento , 18 19, dall' I. R. stam-

peria Monauni.
Riflessioni sulla felicita privata di Niccola Columella

Onorati , pubbbco professore di economia rurale ecc.

Seconda edizione dall'autore accresciuta. Milano, 18 19,
presso Silvestri, in 8.* di pag. 29.

Dell 1
indole delle istituzioni scientificbe del secolo

decimonono. Discorso di Quirico Viviani , letto nell' I.

R. Istituto di filosofia della citta di Udine. Yeuezia ,

presso Alvisopoli . in 8." di pag. 48.



442 APrF.NDTCF, * T, PROKMTft

Storia delta filosofia greca del dott. Pefen'lcnte Sac-

chi, Pavia, 1819, coi tipi di Gio. Giacomo Capelli.

Vol. 2. in n.° di pag. 280.

II libert'maggio esaminato al solo lume della ragione

naturale , con in line uu discorso di Au^usto ai cava-

lieri celibatarj dell" antica Roma, ed alcune riflessioni

ad istruzione del popolo, del dott. Antonio Biinolii $

preposto della colleziata di S. Ulderico di Piacenza.

Milano , 1819, da Cesare Orena.

Esame analitico del contratto sociale di G. G. Rous-
seau, opera di Scipione Tardiani. Lucca, 18 19, torn. 3

in 8.", presso Benedini e Rocchi.

II Soldato o sia doveri morali di nn soldato , pro-

posti da un distiuto officiate di guerra a suo figlio die

passa all" armata , e pubhlicati da un sacerdote della

compagnia di Gesii. Reggio , 18 19, in ia,% tipografia*

Davolio.

Etliica a P. Andrea Draghetto Societatis Jesu elucu-

brata duo in volumina divisa, quorum unum generalem,
alterum specialem amplectitnr felicissimis auspiciis, jus-

suque muniticentissimo Francisci IV, Archiducis Austria?,

Principis Hungariae et Boemiae, Ducis Mutina? , Regii,

MtraadulsBj etc. etc. Typw impressa. Reggio, 1819,
in 8."

, tipog. Davolio ( e stampato il l\ volume ed

ora si stampa il 2.° ).

Saggio di una memoria sopra la necessita di preve-

rilre gl' incauti contro gli artifizj di alcuni moderni fisio-

logi di monsig. Giovanni Fortunato Zamboni. Roma,
1819, U1 4-° di pag. 80, tipogralia delF Accademia di

Religione presso Olivieri.

L' Invidia. Opuscolo etico-morale con note del dott.

G. G. Martinetti, Roma 1819, in 8.° di pag. xi-99 ,

presso Bourlie.

Calcaterra, avvocato Pasquale. Riflessioni sul criterio

morale. Messina, 181 9, presso Gjuseppe Pappalardo

,

parte prima, vol. i.°

Berengber Francesco. Abbozzo di un quadro storico

filosofico Napoli^ 1 8 19, presso la stamperia Abaziana,

in 8.", vol. 3.°, 4. e 5.°

DegF interessi attuali d' Europa. Disc irso di un
Milanese die non ba trent'anni. Milano , 18 19, presso

Fusi . Stella e Comp. , in 8.°
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Manuale de»r indizj di tutte le migliori ragioni di
/?i 1 • 1 ur i\t-i o Economia,

comniercio e iabbncbe u Europa. Milano, 1019, tipo-
statistic

gratia di Comniercio. . Fblitica

Elenco dei comuni e frazioni del terrrtorio Lom- « Couimercio.

bardo-Yeneto
,
giusta le governative notification! e suc-

cessive variazioni. Milano , 1819, in 8°

Trattato de' cambi per la piazza di Milano, co' rag-

gungli di cambio per le altre piazze d' Europa. Milano,

1819, in 8.°, presso Fr.si , Stella e Comp.
Ricerrhe critiche ed econouiiche sull' agostaro di Fe-

derico II. Bologna , 1819 , presso Anuesio Nobili ,

in 4 ° di pag. 19a.

Basilico Luigi, decurione di Pozzo di Borgo. Memo-
ria per dimosirare die non deve aver luogo l

1 aumento
di congrua di quell' arciprete. Messina, 1819, presso

Michelangelo del Nobolo.

Fenga D. Litterio, Progetto presentato al Decurio-

nato. Messina, 1819, presso Giuseppe Pappalardo.

Le tavole d' interesse e di sconto seiuplice e doppio

ed a scalare uecessaria a" finanzieri , negozianti, ecc.

Palermo, 1819, vol. 1 in 4.°, presso Yincen/o Mi-

gliore ( Le stesse vengono calcolate per un capitale

infinito a lucri inriniti e per un infinito nuiiiero d' anni

con i mesi e giorni corrispondenti ).

Discorso prouunciato dal vicepresidente del consiglio

distrettuale di Palme nel giomo dell" apertura dello

stesso. Messina, 1819, presso Giuseppe Pappalardo.

Zahra-Buda Salvadore. Sopra la stabilita dei cassoni

impiegati nella costruzione del nuovo mo'.o di Catania.

Ivi, 1819, in 8.° di pag. 40, tipografia di Francesco

Pastope.
De Luca Paolo. Progetto di un novello scandaglio.

Napoli, 1819, opuscolo in 8.°, presso la Societa

Filomatica.

Rapporto sopra lo stato dell'ainministrazione della val-

le di Catania, presentato dall1 intendente nella solenne

apertura del consiglio provinciale il giorno 10 ottobre

1819. Catania, 18 19, in 8.° di pag. 38, tipografia di

Francesco Pastore.

Carli Isidoro. Dell'amministrazione coinunale e pro-

vinciale, ecc. ncll' Aquila. Napoli, 1819, 2 vol. 1114.°,

tipogralia Grossiana.
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Delvincourt. Istituzione commerciale. Napoli , 1819,
vol. J e III, ia 8.°, presso la Societk tipografica.

Jones. Nuovo metoilo facile di scrittura doppia. Pa-
lermo, 1819, in 4. , presso Francesco Abbate.

Migliori Vincenzo. II calcolatore generate de' pesi e
delle misure vigenti in Sicilia, opera utilissima ai pro-

prietary . ecc. ecc. Palermo, 1819, in 8.", presso Lo-
renzo Dati.

r; «.—.- Tbeoricae celebriores doctorum ab advocate) Gregorio

<J«nzn. Fierlio collectae. Florentiae, vol. 5 in 8."

Bollettino delle leggi del ducato luccbese. Lucca, 18 19,
presso Francesco Bertinij torn. 3 in 8.°

Memorie sul niodo di felicitare uno stato e di pre-

venire i delitti, delFavvocato Casali. Lucca, 18 19, in 8.%
presso Francesco Bertini.

Regolamento sulla Ghiajata, mautenimento e pulizia

delle strade della provincia di Reggio. Reggio, 1819,
tip. Davolio , in ia.'

Arro. Giurisprudenza forense. Carmagnola , 1819 , in

8.°, presso Barbie (II i.° vol. solamente e pubblicato).

Regis Giuseppe Maria. Dizionario legale teorico-

pratico. Torino , presso Favale , in 4.* ( opera comin-
ciata prima del 1819, e cbe si continua ).

Delle leggi frumeutarie in Italia. Torino, 1819, in 8.",

presso Pane.

Pratica legale secondo la ragione comune, e le co-

stituzioni di S. M., seconda edizione. Torino,, 1819,
Stamp, reale, in 4. ( se ne sono pubblicati i cinque
primi fascicoli ).

Piaccolta di regj editti e manifesti. Torino, tip. Dayico
e Picco , m 4. ( Questa raccolta e incominciata da
parecchi anni , e si continua).

Recueil des edits, lettres , patentes etc. pubblies dans

le ducbe de Savoie des le 10 dicembre 18 14. Cbani-

bery, presso Abbera, in 8."
( Di questa raccolta i vo-

luini 6 e 7 furono pubblicati nel 1819. )

Elenco militare pel 18 19. Torino, 1819, Stamp,

reale , in 8.°

Delia statistica e de' suoi progressi in Italia di J.

G rob erg di Hemso. Genova , 18 19, presso Pentbenier ,

opuscolo in 4."
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Collezione delle sessioni del Parlamento dell' anno
1810. Palermo, 1819, in 4. ", presso Francesco Abbate.

Riflesssioni sopra l'abolizione del ficlecommesso. Mes-
sina, 1819, tip. di Amico Arena.

Maciocchi Pietro Rafaele. Osservazioni sul nnovo
stile di stipulare. Messina, 1 81 9 , tip. di Amico Arena.

Leone dott. Emmanuele. Isagoge ad jus canonicum
Sicnlum. Palermo, 1819, in 4.°, tip. Solli,

Nuovo formolario dei notari sul codice delle due Si-

cilie. Palermo, i8io.,in8.°, tip. di Francesco Abbate.

Conclusioni del ministero pubblico presso il tribunale

civile in Palermo , scritto nella causa tra la siguora

ducbessa vedova Monteleone , ed il sig duca di Ter-

ranova, dal piocuratore recto D. Antonino Franco.

Le novelle leggi civili pel regno delle due Si-'

cilie , compendiate da Giuseppe Bonura Leto. Palermo.

1819 , tip. di Guerra ( sotto il torchio ).

Russo Salvadore. Dissertazione sul real decreto dei

ao aprile 1818, ossia la legge della monetazione delle

due Sicilie. Palermo , 18 19 , tipografia di Gaudiani e

Gngliani.

— Saggio storico politico scpra le monete. Palermo,

1 8 1 9 , dallo stesso.

Formole degli atti piu important! della procednra

civile de"* giudici di circondario , del procurator regio

D. Filippo Carillo. Palermo, 1819, tipografia reale di

Guerra,.

Galvi avvocatn. Memoria. Messina , 1819 , presso

Giuseppe Pappalardo.

Formole e registri per la giustizia penale e civile.

Messina, 1819, presso Giuseppe Pappalardo.

Allegazioni per la causa di Facciola , calabrese. Mes-

sina , 1819, presso Giuseppe Pappalardo.

Codice di procednra criminate Napoleone. Palermo

1 8 19 , vol. 2, in 8.°, presso Francesco Abbate.

Codice Civile Napoleone col confront*) delle leggi

romane. Palermo, 1819, vol. 2, in 8.% presso Fran-

cesco Abbate.

Codice Criminate Napoleone colle citazioni delle

leggi romane. Palermo , 1819 , vol. 2 , in 8.°, presso

lo stesso.

Corrado Micbele. Istruzioni in tcoria, ed in pratica

per la facile introduzione e direzione de' giudizj , colle
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formole degli atti de* patrocinatori. Messina, 1819 ,

presso Michelangelo del Nobolo.

Allegnzione per la di$membrazione della dioccsi di

Messina. Messina, 1 8
1 9 , tip. di Amico Arena.

Delta del canouico D. Francesco Alicjuo, arciprete

di Pozzo di Gotto. Messina, 1819, presso lo stesso.

Allegation! per la causa di Parpagholo contro Sar-

juani e Franco.

Statuti penali militari. Napoli, 1819, presso la ti-

pografia del Miuistero della Cancellena Vol. 3 in 8.°

Codice per lo regno delle due Sicilie. Napoli, 1819,

inesso la stamperia del Ministero della Cancelleria. Vo-
umi 5 in 8.°, prima e seconda edizioue.

Commentario sul codice politico. Napoli, 18 19, presso

Giuseppe Maria Poicelli. Vol. 2 in 8."

Mouforte P. Gaetano. Difesa del P. Galano su i riti

degli Arrneni. Napoli , 1819, in 8.° presso Francesco

Raiinondi.

Codice penal e e leggi della procedura penale , con

note e dilucidazioni. Napoli, 1819, in 8.% presso An-
gelo Trani

Azzariti Michele. Dizionario ragionato sul codice pel

reguo delle due Sicilie. Napoli, 1819, presso Angelo

Tiaui. Un volume in 8.*

Commentario sulla legge organica de' 29 maggio 18 17.

Napoli, 1 819 , in 8.% presso Angelo Trani.

Mercuric Rafaele. Trattato di competenza delle au-

tovita locali > ossieno le attrilmzioui dei sindaci , eletti,

comunali e regj giudici di circondario. Napoli, 1819J
in 8.*

Rossi Francesco. Fovmolario teorico-pratico degli atti

notariali. Napoli, 18 19, in 8.°, dalla Society filomatica.

Roberti Biagio Antonio. Nuovo corso elementare di

giurisprudenza , ossia istituzioni complete del diritto

civile e canouico. Napoli, 1819, presso Rafaele Rai-

mondi. Volume 1
." in 8."

Tavole sinottiche comparate delle leggi sulla proce-

dura civile. Napoli, 1819, in 8.% presso i fratelli

Fernandez.

Briganti. Esame anali.tico del sistema legale. Napoli,

18 19, presso la stamperia del Ministero della Guerra.

Volume 1." in 8.'
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Tavole di viscontro tra gli articoli delle leggi civili

e il codice civile ecc. Napoli, 1819, in 8.°, presso

la stamperia francese.

Morgiani Michele. Analisi del regolamento pe' conci-

liatori. Napoli, 18 19, presso la stamperia francese.

Yol. a.
c

e 3." in 8."

Supplimento alia collezione delle leggi. Napoli, 18 19,
presso la stamperia francese. "Vol. 3 in 8.°

Supplimento alia collezione delle leggi serie crimi-

nali. Napoli, 1819, in 8.° presso la stessa.

Pagano Mario. Priacipj del codice penale , logica dei

probabili ecc. Napoli, 1819, in 8.°, presso Rafaele

di Napoli.

Nicoli ii, avvocato generale. Istruzione per gli atti

giudiziarj penali. Napoli, 1819 , in 8.°, presso la ti-

pografia francese.

Magliano e Carrillo. Commentarj sulla prima parte

del codice pel regno delle due Sicilie. Napoli, 1819,
presso la tipogratia del Ciornale. Volume i.° in 4.°, e

il i.° fiscicolo del vol. 2.

Domat Giovanni. Leggi civili nel loro ordine natu-

rale , con la storia del diritto .romano di Pothier, con

note ecc. Napoli, 1819 , presso Luca Marotta. Vol. 3

in 8.°

Conzo Niccola Maria. Trattato sulle forme testamen-

tarie. Napoli, 1819, in 8.°, presso Giuseppe Porcelli.

Apruzzese Loreto. Corso di studio legale. Napoli

,

1819, presso Giuseppe Porcelli. Volume i.° in 8.°

Armellini Niccola. Commento sul terzo libro dello

statute penale militare pel regno delle due Sicilie. Na-
poli , 1819, in 8.°, tip. di guerra.

Manuale. per le formole delle citazioni , int'unazioni

ed altri atti di procedura ne' giudizj civili. Catania ,

1819, tip. di La Magna, in 8.° di pag. 202.

. La scienza della legislazione del cav. Gaetano Filan-

geri, coir aggiunta dell' elogio di Donato Tommasi

,

seconda edizione siciliana. Citania , 1819, tipograiia

di Francesco Pastore. Tomo IV in 8." di pag. 2o3.

• Corrado avvocato Michele Istruzioni per tutti gli

uscieri. Messina, 1819, presso •Giuseppe Pappalardo.

Manuale degli uscieri pel regno delle due Sicilie.

Palermo, 1819, in 8.°, tip. di Francesco Abbate.

Bibl. Ital. T. XVII. 29



44-8 APTENDICE AL PROEBIIO

De Simonc Miebele. Manu.il e ad uso de' s'indaci del

regno delle due Sicilie. Napoli, 1819, in 8.°, presso

la stamper ia Reale.

Manuiluzione alia procedura ne' giudizj civili, secondo
il coclice pel regno delle due Sicilie, corredata di

una serie progressiva di formole corrispondenti agli ar-

ticoli delle nuove leggi dell' avvocato Filippo Fodera.

Palermo, 18 19. in 4. , presso Lorenzo Dati.

Appcndice all' opera intitolata : F. V. Barbacovi de
mensura pcenarum. Verona, 18 19, dalla Societa tipo-

grafica, in 8." di pag. 39.

Manuale pei cursori ed impiegati presso le preture

urbane e forensi che abbraccia i doveri e le discipline

spettanti agli stessi. Codogno , 18 19.

Quistione transitoria , se un monaco profess o sud-

dito del regno Lombardo-Veneto possa succedere ad
una eredita ecc. Milano , 1819, presso Poliani , in 8."

di pag. 284.

Considerazioni intorno all' opera del sig. Barbacovi
intitolata : Delia decisione delle cause dubbie. Lettera

di mi professore al signor Giuseppe Acerbi (Biblioteca

Italiana toino XIII, pag. 261 ).

Osservazioni criticbe del dott. Carlo Bosellini sopra

i due discorsi del conte consigliere Barbacovi, I' uno
della pluralita de' suffragj nei giudizj civili , l

1

altro

della decisione delle cause dubbie ( Opuscoli letterarj

di Bologna, fascicolo X, 18 19).

Gobinet. Istruzione della gioventu nella pieta cri-
lellgione. (1) stiana. Lodi , 1819, in 12.

°

Introduzione alio studio della religione rivelata , di

Bartolomeo Ferrari I. R. P. Milano, 18 19 , tip. Ber-
nardoni.

Bibbia per la gioventu; Milano , 18 19 , tip. Batelli

e Fanfani , 4 vol. in 12 con circa 180 tav. in ramie;

La ragione e la religione. Milano, 1819, presso

Batelli e Fanfani in 16.

(1) Noa mettiamo che alcuni pochi libri aseetici stampati e

ristainpati nel nostro Regno , ma mettiamo tutti quelli stam-

pati e ristainpati altrove.
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Spiegazione del Vangelo per ogni domenica e so-

leiiaita dell' anno , ecc. Tomo 1." Milano, 1819, presso

Manini e Rivolta, in 8.° di pag. 341.

Massime politiche , morali e filosofiche di an padre

di famiglia a' suoi figliuoli per vivere e morire in gra-

zia di Dio. Operetta scritta da Antonio Maria Nidasio.

Orazioiie pronunciata da Tominaso Piavene , cano-

nico teologo della rattedrale di Vicenza. Padova, 1819,
tip. Crescini , in 8.° di pag 29.

Triplice corso di serraoni parrocchiali di Tschupick.

Como , 181 9 , in 8."

Tesoro della divozione del P. Battaglia. Lucca, 1 8
1 9 ,

in 1 8.°, presso Francesco Bertini.

M.issime di S. Francesco di Sales. Lucca, 1819,111

I a , presso Francesco Bertini.

La piccola villeggiaiura. Lucca, 18 19, in 18. presso

Francesco Bertini. ( Sono dialoghi ne' quali si combatte
la Jiberta sregolata di pensare nelle cose della reli-

gioae, e contro la scostumatezza. )

Bonald. La legislazione primitiva considerata in questi

ultimi tempi coi soli lumi della ragione. Modena, vol.

3 , in 8.*

Sinopsi dell' Ermeneutica sacra o delF arte di ben
interpretare la sacra scrittura, del professore G. Ber-

nardo De-Rossi. Parma, 1819 , in 8.°, presso la ti-

pograiia Ducal e.

La via del paradiso. Considerazioni purgative ed il-

luminative ad uso delle sante missioni del B. Leonardo
da Porto Maurizio. Piacenza, 1819, in 12, di pag.

172, presso Tedeschi.

Breve preghiera alia B. Vergine detta di S. Luca
e del Claustro (di S. Girolamo in Piacenza). Piacenza,

18 19 , in 8.°, di pag. 4.

Ordo in processionibus et benedictionibus possessio-

num , agrorum , segetum servandus in dicecesi placen-

tina. Piacenza, 1819, in 4. di pag. 20 , presso Te-
descbi.

Modo di ascoltare la Santa messa, del B. Leonardo

da Porto Maurizio. Piacenza, 1819, in 12, di pag.

24, presso Tedescbi.

Pregbiera da recitarsi in occasione delle novene

de' Sauti Angeli Custodi. Piacenza , 1 8 1 9 :.
in 12 } di

pag. 24 , presso Tedeschi.
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Corona de' sette dolori di Maria Vergine. Piacenza

,

1819, in 12, di pag. 34, presso Tedesclii.

Breve corona d' atti d' ainore verso Dio. Piacenza,
18 19 , in 8." di pag. 8 , presso Tedesclii.

( Officia propria ) in festis SS. Camdli de Lellis et

Felicis a Cnutalicio. Piacenza, 18 19, in 8.°, di pag.

16, presso Tedesclii.

Coroncina in onore del s.mgue preziosissimo di N.

S. G. C. Reggio , 1819, in 8.°, presso la tip. Davolio.

Avvertimenti ed indulgenze per i fratelli e sorelle

ascritti alia V. Confraternita del preziosissimo singue

di N. S. G C. eretta nella chiesa parrocchiale di S Bar-

tolomeo di Reggio ora 1:1 S. Rocco. Reggio, 1819, in

8.°, presso la tipografia Davolio.

Caratteri della vera reli^ione proposti ai giovanetti

dell" uno e dell' altro sesso da un sacerdote della com-
pagnia di Gesu. Reggio, 1819, in 12, presso la ti-

pografia di Gio. Davolio.

Prcghiere da recitarsi davanti al Santissimo Sacra-

mento ecc. in preparazione alia festa della B. Veronica
Giuliani. Piacenza, 1819, in 8.°, di pag. 8, presso

la tipografia Tedesclii.

Esercizio della Via Crucis clie si fa nella cliiesa

della B Vergine di Campagna ( di Piacenza) di un
religiose minor riformato. Piacenza, 18 19, in 1 2 , di

pag. 36 , presso Tedeschi.

Esercizio devoto per tener compagnia a Maria deso-

lata , dalle ore 21 del venerdi Santo alle 16 del sab-

bato. Piacenza, 1819, in 12 , di pag. 36, presso Te-
desclii

Corona di doclici novene per prepararsi alle feste

della SS. Vergine disposte da un religioso francese ri-

formato. Piacenza, 18 19, in 12, di pag. 72, presso

Tedeschi.

Compendio della regola del terz" ordine de' minori

riformati. Piacenza, 1819, in 12, di pag. 36, presso

Tedeschi.

Bibbia di Monsignore Martini clie tutt'ora prosegue.

Parma. ( Un' altra edizione si fa a Torino nella tipo-

grafia vedova Pomba e figli.
)

Regolamento per la confraternita del preziosissimo

sangue di N. S. G. C , canonicamente eretta nella

chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo di Reggio ora di
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S. Rocco. Reggio , 1819, in 4. , presso la tipografia

Davolio.

Theologia moralis, opus Peregriui Cerretti juris utrius-

que et sacrae theologiae doctoris, Canonici Archipresby-
teri S. Mariae major's Regii et Vicarii geueralis. Reggio,
J 8i9, totno III, in 8.°, presso la tipografia Davolio.

Scuola di iilosofia e di religione e metodo d' inse-

gnarla, di un sacerdote della compag.iia di Gesu, a for-

mare i costuui e lo spirito della gioventu del secolo

XIX. Reggio, 1819, ul Ia ' Presso la tipografia Da-
volio.

Avvertimenti ai cherici ordinandi con alcuni avvisi

,

ed esame pratico ai sacerdoti celebranti del signor dot-

tor Rartolomeo Dal Monte.
presso la tipografia Davolio.

Diario sagro del P. Giuseppe Mazzolari della com-
pagnia di Gesu , aceresciuto di molte aggiunte postume
ed inedite. Terza edizioue riveduta e disposta dal sa-

cerdote Gioachimo Marini Fuertz. Roma, 1819, presso

la tipografia Bourlie ( L 1

opera iatiera sara di 6 vo-
lumi in 8.° dei quali se ne sono pubblicati tre ).

Meditazioni e lezioni per ogni giprno del mese , pro-

poste a que' cherici d' inferior grado che bramano di

avanzavsi degnamente al sublime stato del Sacerdozio

da Filippo Monacelli, canonico della cattedrale di Fos-

sombrone : colF aggiuota in fine d^ una breve direzione

pel buon impiego della giornata. Roma, 1819,, in 12

di pag. 276 , presso la tipografia Bourlie.

Ad Decreta autlieatica congregationis sacrorum ri-

tuum appendix altera coutinens instructioiem demen-
tis XT jussu editam de iis , quae servanda sunt pro ex-

positione Sanctissimi Sacramenti in oratioae quadraginta

orarum, coinmentariis illustratam , torn. VI, pars se-

conds. Roma, 1819, in 4.°, presso Bourlie.

Breve esposizione de' caratteri della vera religione

del cardinale di S. Cecilia, G ; acinto Sigismondo Gerdil

Barnabita. Quinta edizioue romana , con un discorso

filosofico del medesimo sulla necessita della religione ,

tradotto dal francese in italiano. Roma, 1 8
1 9 , ia 8.*,

di pag. 88 , presso Bourlie.

Stimolo ai Parrocbi per 1' adempimento esatto di

diverse loro obbligazioni. Roma, 1819 , in 12 di pa-

giue 72 , presso Bourlie.
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Guida slcura al cielo., ossia esercizj di picta cristiana

proposti ai cattolici di Pietroburgo dal P. Gaetano An-
giolini consultore della S. congregazione de' Riti e gia

assistente e procuratore generate della compagnia di

Gesii , divisa in due parti. Roma, 1819 , in 12 di

pag. 43a, presso Bourlie.

Gesu al cuore del sacerdote secolare c regolare ,

ovvero considerazioni ecclesiastiche per ogni giorno del

mese. Opera del sacerdote don Bartolomeo Del Monte.
Roma, 1 8 19, in 12 di pag. 216, presso Bourlie.

Alisio Stefano. Istruzioni sulle quattro parti della

Dottrina cristiana. Torino, 1819, in 8.°, presso Sof-

fietti (sin ora e stampato solamente il i.° volume).
Cavalli Carlo Amadeo. Compendio della storia di

M. V. della Consolata. Torino, 181 9, in 4 °
, presso

Davico e Picco.

Decaroli Giuseppe Antonio. Saggio d' istruzione ci-

vile ^ cristiana, ascetico-morale , filosofico-politica in

la volumi. Toiino, in 12.", presso Bianco. (Nel 1819
fiirono pubblicati i vol. Ill e IV ).

Pensees d'un philantrope cbretien sur l'enseignement

mutuel. Carmagnola, 1819, in 8." di pag. 61, presso

Barbie.

Istruzioni cristiane sopra il simbolo degli Apostoli ,

composte da un sacerdote torinese. Torino, 1819, in

4.", presso Bianco.

Usi e consuetudini dell' arciconfraternita di S. Croce

di Torino. Torino, 1819, in 8.* di pag. 32, stampe-

ria Reale.

Bachi Samuel David. Traduzione delle confessioni

ebraiche. Torino , 18 19, in 8.° di pag. 29, presso

Bianco.

Rossi Vincenzo. Ragionamento sul fine del mondo.
Torino, 1819, in 8.° di pag. 33, presso Bianco.

Ordinario de' preti della citta di santa Lucia. Mes-
sina, 1 8 19, tipografia di Amico Arena.

Calasibetha Antonio Maria. Novum systema de di-

vinis auxiliis. Messina, 18 19, presso Michelangelo del

Nobolo. Tomo I e II (II tomo III trovasi sotto i torchj ).

Lucibello , monsignore. Pastorale. Napoli , 18 19,
in 4.% presso Giuseppe Maria Porcelli.

Della Torre, monsignore. Pastorale. Napoli, 1819,
in 4.", presso Io stesso.
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Epistola pastoralia ad clerum et populum Dioeccsi

Galatajeronensis Cayetani M. Trigona Episcopi ejus-

dem. Cataniae , 18 19 , typis Universitatis studiorum ,

di pag. 1 3 in foglio.

Officio de' defunti. Messina, 1 8
1 9 , presso Giuseppe

Pappalardo.

Selvaggio. Institutiomun canonicarum. Libri tres ad
usum seminarii Neapolis. Palermo, 18 19, dalla stam-

peria Reale. Tomi 2.

Libretto di divozione per la &s. Vergine di Maffino.

Messina, 1819, presso Giuseppe Pappalardo.

Divoto esercizio della fede cristiana per invocare le

Ss. piaghe di Gesu crocifisso. Messina, 1819 , presso

Giuseppe Pappalardo.

Piccolo uffiziolo di preci per Maria Vergine. Mes-
sina , 18 19, presso Giuseppe Pappalardo.

Ordo Divini officii. Napoli , 18 19, presso Nunzio
Pasca.

Lupoli, uionsignore. Opere predicabili. Napoli, 18 19,

presso Chianese. Volume 1.* in 8.°

Componimenti in prosa ed in versi , in lode di Ma-
ria Santissima. Napoli, 1819, in 8.°, presso la stam-

peria del Giornale enciclopedico.

Novena della Madonna di Costantinopoli. Napoli ,

1819 , in 12. °, presso la Societa filomatica ,

Viaggio doloroso al Calvario. Napoli, i8i9,ia 12.%
presso Rafaele Raimondi.

Kempis Tommaso. Delia imitazione di Cristo. Tra-

dotta. Napoli, 18 19 , in 18.°, presto i fratelli Fernandez.

Missale romanum. Napoli, 18 19, in foglio, presso

Vincenzo Orsino.

Vecchi Giovanni. Orazioni sacre e morali. Napoli,

18 19 , in 8.°, presso i fratelli Fernandez.

Rinaldi Giacinto. Orazione dominicale , saluto ange-

lico ecc. Napoli, 18 19, in 8.°, presso Gaetano Eboli.

Regani , monsignore. Catechismo cristiano. Napoli,

1819, in 8.°, presso Gaetano Eboli.

Officio della settimana santa. Napoli, 1819, in 8.°,

presso Rafaele Miranda.

L'amico fedele. Napoli, 18 19, in 12. , presso Ra-

faele Miranda.
II sacro cuore di Gesu. Napoli, 18 19, in 12.% pres?r>

De Dominicis.
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Gatti Serafino. Lezioni di eloquenza sacra. Second*
«dizione Napoli, 1819, in 8.°, presso la Societa ti-

pogralica.

De concibis L. Maria. Maria rifugio de' peccatori ,

pcnsieri divoti. Napoli , 1819, in 12. °, presso Mi-

chele Migliaccio.

Torremaggiore Bonaventura. Discorsi sacri sopra tutte

le domeniche dell' anno ecc. Napoli, 1819 , in 8.°,

presso Luca Marotta.

Sermoni del canonico Mario Sanfilippo. Opera po-

Stuma. Catania, 1819, in 8.°, tip. di Francesco Pa-

store (II volume pubblicato quest' anno e il 4. ed e

di 194. pigine ).

Saggio sull' indifferenza in materia di religione. Na-
poli , 1819 , in 8.°, presso Angelo Tram.

Dialogo per la festivita della sacra lettera. Messina

,

1819, tip. di Amico Arena.

Catechismo maggiore ad uso clelle scuole della Lom-
bardia. Palermo, 18 19, in 8.°, presso Francesco Abbate.

Conclusion*! teologicbe pe' reverendi padri di S. Do-

menico. Messina, 1819, presso Giuseppe Pappalardo.

Leggendario delle Vergini per uso de' fanciulli. Mes-
sina , 1 8 19, presso Giuseppe Pappalardo.

Varie altre scuole potevano nominarsi in Italia , e
JUutuO t\- i- 11 r>

inseennmento. segnatamente in riemonte ; tan sono quelle 111 i ene-

strelle, in Carmagnola , in Valenza , in Vogbera ecc.

Quella del marcbese De Brenie fondata a Sartirana e

la prima fondata fra noi , e nel Journal (Veducation pub-

blicato a Parigi pour I'amelioration de I'enseignement ele-

mentale , anno III, settembre 18 18, torn. 6, pag. 160,

parlando di quella scuola trovasi questo paragrafo:

« C'est cette premiere ecole qui a servi de modele et de

piece de conviction , et sur le plan de laquelle deux

ecoles sont sur le point d'etre ouvertrs en Piemont, I'une

due aux vues eclairecs de S. A. S. Monseigneur le Prince

de Carignano a Jlaconis — Vautre a la Sforzesca dans

le Vigevanasque , chez le Marquis Saporiti. »

Ridolfi. Annunzio della fontiazione di una scuola

d? insegnamento reciproco. Utilita e piano della mede-

sima. Firenze, 1819, presso Conti, in 8.", di pag. 38.

Insegnamento mutuo , o Storia dell' iatroduzione e

propagazione di questo metodo, Firenze, 1.8
1 95 con fig.

Mutud
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Manuale del sistema di Bell e Lancaster, o sia

mutuo e simultaneo msegnamento di leggere, scrivere

e lavorare di ago nelle scuole elementari , opera tra-

dotta dall' inglese dal direttore del metodo in Napoli,

gig FraDcesco Mastroti. Napoli, 1819, presso Nobili.

Saggio teorico pratico sul sistema del mutuo ammae-
St'ramento. Geneva, 18 19, Ponthenier in 8.°, di pag 17.

Dei sistemi attuali d' educazione del popolo di L. F.

M. di Robiano di Borsbech. Seconda edizione in

forma di dialogo, redatta da un lettore della prima ecc.

Mdaoo, 1819, Vincenzo Ferrario , in 8.°, di pag. 9.S.

Lo stesso stampato anche in francese. Ibid.

Applicazione del mutuo insegnamento alia musica.

Estratto dal giornale di educazione della Societa per

la istruzione elementare in Parigi. Bologna, 18 19 , di

pag. 16, tip. di Governo (Nel liceo musicale di Bo-

logna e stato introdotto con profitto dal sig. maestro

Febce RaJicati , cbiarissimo professore di Violino, dopo

averne veduto il felice successo in Parigi per opera

del sig. Massimino torinese. Per Radicati ha V Italia

questo nuovo metodo anche nella musica :, e Bologna

ha la fortuna d' essere la prima a giovarsene).

Notizie risguardanti la difFusione del metodo d' in-

semamento reciproco pubblicate dalla societa formatasi

in Firenze sotto forma di giornale non periodico.

Doveri del maestro e degli alunni della scuola nor-

male d* insegnamento reciproco eretta in Firenze da

una societa. Firenze, 3i dicembre 1819.

Metodo d' istruzione elementare per la scrittura e

lettura composto da D. Michele Sassetti , benedettino

camaldolese, direttore della nuova scuola fondata a Ra-

coniggi da S. A. S. il principe di Carignano. Carma-

gnola , 1 8 19.

Dei sistemi attuali di educazione del popolo di B.obia-

no di Borsbach. Idem. In francese. Genova, 1819, in 8.

Esecuzione del piano d' istruzione proposto alle fan-.... . .. <-." -. T
IstfMioae

ciulle educate nel monastero della visitazione di b. l\la-
c iement, r ,.

ria di Soresina, dell' abate dottor Gio. Battista Vertua.

Cremona , presso Feraboli. Tometti 3.

, II Mentore dei fanciulli e dei giovinetti ecc. Tradu-

zione del conte F. Pertusati. Milano , 1819 , in 16.

%

presso Pirotta.



456 APl'ENDIOE At PROEMIO

Antologia italiana per la prima classe di umanita

prescritta dal codice ginnasiale per le scuole della

Lombardia. Milano , 1819 , in 12.

°

Detta , per la secontla classe.

Difetti principali delle gramatiche latine Potetti e

Soave , dimostrati da Giuseppe Ravani. Milano , presso

Visaj.

Prime letture de' fanciulli del prof. Giuseppe Ta-
verna. Brescia, 1819, in 12."

II Mentore dei mariti e delle mogli, ossia sposi-

zioue dei mezzi di essere felici nel matrimonio in tutte

le classi diverse della societa , in cui si conchiudono
tutte le cagioni che suscitano e mantengono il dissidio

e il trambustio nelle famiglie ecc. Milano, 18 19,
presso G. P. Giegler.

Avvertimenti di lord Cbesterfield a suo figlio , in-

torno agli uomini ed ai costumi , o sia nuovo sistema

d' educazione ecc. Seconda edizione. Milano, 181 9,
presso Silvestri.

Descrizione allegorica del viaggio della gioventu al

paese della felicita, ad uso dei giovani d'ainbi i sessi,

in francese ed italiano. Milano, 18 19, in 8.°

Antologia poetica degli alunni della R. Accademia
militare. Torino, 1819, in 12. °, stamperia Reale ( il

vol. 1." per T anno i.° di lettere ).

Delpino Filippo. Sistema di stenografia italiana, ecc.

con 6 tavole. Torino, 181 9, presso F. Reycend , in

8.° di pag. 79.
Trattato teorico-pratico di stenografia italiana secondo

il sistema universale di Taylor , compilato dal gemne-
tra A. Milanesio , professore ecc. Torino , presso

Pomba.
Sistema di stenografia italiana o sia esposizione ele-

mentare dell' arte che rende la scrittura celere come
il parlare , di Delpino, con aggiunte. Torino, 1819,
in 8.°

Anselmi Giuseppe. Scuola dell' infanzia. Torino, stamp.

Reale in 12. ( se ne sono pubblicati i tre primi fa-

scicoli )

.

Robiano de Borsbeck. Des systemes actuels d' edu-

cation du peuple. Turin , 18 19, imprimerie royale , in

S.° de 47 pa"g.
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Saggio sopra i principali metodi d' instruire i fan-

ciulli , di Luca de Sainuele Cagnazzi. Napoli, 1 8 1 9 ,

(Gim\ enciclop. tti Napoli, aprile pag. 60).
Tesoro de' fanciulli. Palermo, 181 9, presso Francesco

Abbate , in 8.*

Carta topografica esatta delle provincie di Milano e €eografin

Pavia. Milano, 1819, presso Vallardi. e

Itineraire d'ltalie ou description des voyages par

les routes les plus freqnentees qui conduisent aux prin-

cipales villes d'ltalie etc. etc. , onzieme edition niila-

naise revue, corric;ee et augmentee des voyages de Mi-

lan a Paris par la route du Simplon et du Mont-Cenisi

de Milan a Vienne par la Ponteba, Trente et Saltzbourg.

Milan, 18 19, cbez Pierre et Josepb Vallardi, in 8.*

di pag. 263.

Trovansi nel Raccoglitore diversi articoli intitolati:

MiHno e la Lombardia nel 181 9.

Montefani Caprara Lodovico. Descrizione di Monte
Biancano ( Opuscoli letterarj , fascicolo 7/).

Lettera di Angelo Pezzana bibliotecario ducale al

prestantissimo sig. conte Filippo Linati parmigiano circa

le cose dette dal sig. A. L. Millin intorno alia citta di

Parma. Edizione seconda con giunte e correzioni. Par-

ma , 18 19, stamp. Ducale , in 8.° di pag. 71.

Description de la ville de Genes et de ses environs.

Genes, 18 19, par Ponthenier.

Compendio di Geografia moderna estratto da Gntbrie ,

de la Croix, Pinkerton, Malte-Brun e Federici. Napoli,

1819, in 8.° presso Gennaro Reale.

Galanti. Istituzioni di geografia fisica e politica. Na-

poli , 1819 , presso Sangiacomo. Vol. 1 .° in 8.°

Buonsanto Vito. Introduzione alia geografia del regno.

Napoli, 1 819, in 12. , presso la Societa filomatica.

Romanelli Domenico. Viaggio per terra di Lavoro.

Napoli , 1819 , in 12.*, presso Angelo Trani.

Instituzioni di geografia fisica e politica per uso del

real collegio militare di Napoli, di Luigi Galanti. Quai-

ta edizione. Napoli dalla tipografia Sangiacomo.

Dizionario geografico della Sicilia del professore Or-

tolani. Palermo, 1819, presso F. Abate, in 8.°

Guida de' Viaggiatori per le anticbita di Siracusa.

Messina, 1819 , presso Giuseppe Pappalardo.
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Palermo Gaspare. Guida istruttiva per potersi cono-

•scere con facibta tanto dal Siciliano che dal forestiere

tutte le magnificenze e gli oggetti di osservazione della

citta di Palermo capitate di questa parte dei reali do-

minj, giornate quattro, e del giro delle mura , delle por-

te e delle loro adjacenze. Palermo, i3ig, torn. 3,

presso la reale tip.

Scina Domenico. Rnpporto del viaggio alle Madonie.

Palermo, t8iq , in 8.", presso la reale stamperia.

Principe di Biscari. Viaggi in Sicilia. Palermo , 1819,

tip. di Francesco Abbate. Con fig.

Roiuanzi. H castello di Binasco. Novella ( inedita ) di cui i

principali avvenimenti ed i personaggi sono tratti dalla

Storia del i36o, della contessa Diodata Saluzzo (Rac-

coglitore, n.° III ).

II palazzo di Novella (inedita) di T. Calepi

( Raccoglitore, n.° XI).

Coppin Pasquale. Novelletta 9ulle avventure d'idrau-

lica. Padova, 1819, tipografia della Minerva, in 8.*

di pag. 3a.

Morino Ignazio. Le Vicende d1 Amore a Fillide. Sa-

vigliano, 181 9, in 12." di pag. 3i, presso Giuseppe

Daniele.

Campolongo Emmanuele. II Proteo con la vita del-

l'autore scritta da Micbele Roberti. Napoli , 1819,
presso Sangiacomo Domenico , in 8.°

Naufragio felice alio scoglio del disinganno. Napoli,

1 8 19, presso Rafaele Miranda, in 12."

Morselli Gaetano. Federico capo di banditi. Napoli,

1819, presso Gio. Batt. Setteinbre , in 12.

°

Amelia Mansfield, romanzo. Napoli, 1819, presso

la Societa tipografica, vol. i.° e 2.* in 12.*

II diavolo storico
}

critico , politico. Napoli, 1819,
in 12 , presso Rafaele Raimondi.

Belle arti.
Studio elementare di Andrea Palladio. Milano, 1819,

presso Batelli e Fanfani , in 4.* piccolo, con 28 rami.

II ballo intitolato i Titani, esaminato da Tito Tani

,

pronipote dei Titani. Milano, 1 8 19 , tip. di Paolo Emi-

lio Giusti , in 12. * di pag. 75.

Piuacoteca della pontificia Acnademia delle belle arti

in Bologna. Pubblicata da Francesco Rosaspina. Bolo-
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gna, 1 8 19 (Si e fatta la prima distribuzione die con-

tiene sei stampe ).

Lettere due clie servono d' appendice al discorso

del sig. Francesco Togoetti bolognese intorno ai pro-

gress! della uiusica in Bologna , e inserito negli Opu-
scoli letterarj di Bologna, fascicolo II, 1818 ( Opu-
scoli letterarj di cola, fascicolo X e XVI, 1819 ).

De Lama. Osservazioni sulla descrizione del gran

teatro farnesiano del sig. Blanchon ( Opuscoli lette-

rarj di Bologna , fascicolo 9 "
).

Fava Ghisiglieri. Di alcune emendazioni delle quali

abbisogna la storia antica delle belle arti. Lettera I.

( Ibid. , fascicolo 8.°)
— Lettera II. ( Ibid , fascicolo 12.°)

In Toscana. II Pagni fa una raccolta di dodici ritrat-

ti , sei poeti e sei pittori classici. Son pubblicati i

poeti.

I Cantini, allievo di Morgen, ha inciso il S. Pietro

del Gigoli , e lo pubblichera tra pocbi giorui.

II Pagni pubblica le opere de' pittori cruattrocentisti,

cioe Masaccioj Ghirlandajo, ecc. ecc.

II Molini ha pubblicato il Duomo di Firenze.

11 Bardi lia pubblicato due quaderni delle porte di

S. Giovanni , e prosiegue. Lo stesso ha pubblicato il

Salvatorino di Leonardo inciso da Morgen , e V accoui-

pagnatura ( la Maddalena ) incisa da Anderloni.

Azzariti. Elementi pratici di musica. NapoU, 18 19,

in 8.% presso Angelo Trani,
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECGANIGIIE.

llatematiclie AJarBARAU. Pratica dello squadro agrimensore. Paler-

purr «d ap- mo , 1819, presso Francesco Abbate, in 8.°, con 11
plicate. tav. in rame.

Praecipuarum stellarum inerrantinm positiones mediae
inecinte saeculo X'X ex observationibus babitis in spe-
cula Panormitana ab anno 1792 ad annum 181 3.

Oliva Anton Maria Lusano. Gli elementi della ste-

reometria degli anticbi , dall' original greco linguaggio

traslatati , e comentati per uso delle scuole. Napoli,

1819, presso i fratelli Fernandez, in 8.°

Cacciatore Nicolo Risultati ed osservazioni su la co-

meta apparsa in luglio dell" anno 1819. Palermo , 1819,
stamp, reale, in 8.

8

RnfFo Nicola di Pizzoni. Osservazioni astronomiche
per P anno bisestile 1820. Messina, 18 19, presso Giu-
seppe Pappalarclo.

Cardone Giuseppe. Corso di geometria elementare.

Napoli, 1 8 19, presso Gio. de Bonis, tomo 2 in 8.°

Curzio Vincenzo. Teoria delle attrazioni ed afiinita

diverse. Napoli, 181 9, presso i fratelli Fernandez,
opuscolo in 8.°

Flauti. Corso di geometria elementare e sublime.

Napoli, 1819, stamp, del ministero della guerra, vol.

Fiiica
Memoria mineralogico-cbimica sopra 1' acqua minerale

di Civillina, scoperta dal signor Giovanni Catullo. Ve-
Cliimica. rona , 1819, m ^•° °" Pag- 7 2 ' tipografia Ramanzini

Manuale farmaceutico ad uso della gioventu iniziata

nello studio della farmaceutica di Antonio Porati. Mi-
lano , 1 8

1 9 , tipog. Silvestri. Vol. i.° e 2. in 8."

Pbarmacopea austriaca. Mediolani , 18 19, in 8.°,

I. R. Typis.



F\RTE SECONDA. 461

Avvertenze principali nella costruzione dei termo-
metri del cav. M. Landriani ( Memoir, ined. nel fasci-

colo di luglio e agosto del gior. di Brugnatelli ).

Memoria sopra una lacca verde ottenuta dal cafle ,

con alcune nuove osservazioni sulla natura e proprieta

della materia colorante di cotesta semenza , di Barto-

loaaneo Bizio. Venezia , 1819, nella tipografia Picotti,

in 8.° di pag. 95.

L 1
arte del nuoto teorico-pratica , dimostrata secondo

i principj della fisica , con relative figure da Alfonso

Corti. Yenezia, 1819, tip. Fracasso , in 8." di p. 171.
Ragazzoni Rocco. Dissertazione dei coiubustibili fos-

sili del Piemonte. Novara, 1819, ia "•" ^ l Pa§- 94>
presso Miglio.

Dissertazione intorno alia clorite o terra verde di

Verona del prof. de'Brignoli. Modena, 18 19, presso

Ceminiano Yincenzi e comp.
B. Tom. Escf. Osservazioni sulla topografia di Paler-

mo. Napoli, 1819, in 8.°

Barba Antonio. Osservazioni microscopiche. Napoli ,

1819, in 8.° presso Saverio Giordano.

Fnritano Antonino. Istituto di cbimica farmaceutica.

Palermo, 1819, vol. 4 in 4. , presso Lorenzo Dati.

Gemmellaro don Mario. Giornale dell' eruzione del-

P Etna avvenuto alii 27 maggio, 1819, tipografia di

Francesco Pastore, 1819 , in 8.°, di pag. 3o.

Maravigna dottor Carmelo. Istoria dell* Etna del

mese di maggio 18 19. Catania, 1 8
1 9 , in 8.° di pag.

102, presso la tipografia di Francesco Pastore.

Morosi Giuseppe. Memoria di un nuovo fenomeno Med

osservato nell' utero dell'Aucpia con una tavola. Milano,

18 19, I. R. Stamperia, in 4.° di pag. 8.

De-Marclii ( Lettera del signor ) al signor dottor

Dall' Oste di Padova sulle fumigazioni solforose da esso

lui istituite nell* ospitale civico di Yenezia. ( Inserita

nel fasc.° III ( marzo 18 19) dei nuovi commentarj di

medicina e di eliirurgia a pag. 285).
Mongiardini G. A. Rapporto sui profumi delle let-

tere , presentato alia commissione centrale di sanita

di Genova nel mese di luglio 1 8 1 5 ( inserito nel fasci-

colo II (febbrajo 18 19) dei nuovi commentarj di me-

dicina e di chirurgia a pag. 97 ).

lrur
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Lettera del signor dottor C. Z Bulla mortalith com-
parativa delle sale mediche e tlella clinica medica dello

spedale civile di Mdano negli anni 1812,, 1 8 1 3 , 1814
•di G. Rasori ( Inserita nel fasc.° VI

( giugno 1 8
1 9 )

dei nuovi commentarj di medicina e di chirurgia a

pag. 5 7 3 ).

Schiantarelli Giuseppe. SmT ago da cateratta e sul

metodo di cura da usarsi dopo l'operazione stessa.

Memoria letta nell' Ateaeo di Brescia nel giorno a

agosto 1818. ( Fasc.° I.
(
gennajo 1*819) c' e ' nuovi

commentarj di medicina e di chirurgia a pag. 3 ).

Rima ( Riflessioni del dottor ) , chirurgo principale

d* armata e provvisoriamente 1. R. capo-medico-chirurgo

della guarnigione di Legnago , sull' ago da cateratta e

sul metodo di cura da usarsi dopo 1' operazione stessa^

proposti dal signor dottor G. Schiantarelli , chirurgo

dell" ospitale deile donne in Brescia (Fasc.° V mag-
gio 1819 dei nuovi commentarj di medicina e di chi-

rurgia a pag. 433 ).

Petazzi Giuseppe. Osservazioni pratiche sopra le

malattie veneree , metodo curativo senza mercurio.

Milano, 181 9, in 8.° di pag. 60, tip. Motta.

Memoria sull' elettricita dell' orina del medico Carlo

Francesco Bellingeri ( Inserita nel tomo XXIV delle me-
morie della R. Accademia delle scienze di Torino a

pag. 459 ).

Parry Ilario. Ricerca sperimentale intorno alia na-

tura , causa e verita del polso arterioso. Milano, 1819,
in 8.° , tip. Visaj.

Storia ragionata d' un tetano traumatico \ del dottor

fisico Giulio Cesare Montani , medico condotto a Villa

Saviola ( Annali univ. di med. , sett. 1819, 11.
° 33).

Di una nuova cura dell' idrofobia ( non abbiamo piu
inteso dir nulla ).

Risposta al signor presidente dell' Ateneo , risguar-

dante alcuni quesiti di medicina patria. Del dottor

Anselmo Zava (Memorie scientif. letterarie d'ell" Ate-

neo di Treviso ).

Anatomia patologica del corpo umano , di Baillie.

Venezia , 1819.
Mayer Carlo Antonio. Lettera al suo amico D. G. S.

sul 111orbo venereo, calcoli e renella , etisia ,
gotta,
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tisichezza, cancro dell'utero, ecc. ecc. Milano, 18 19,
in 8.° di pag. 5o , tipog. Visaj.

Storia d' ingrossainento enorine della parotide curato

col caustico, «li Pietro Mazzola, chirurgo , ecc. ( Me-
mor. ined. Annali universali, ecc. di Omodei, n.° 3i.

Alcune lettere del dott. Cerri intorno alia pellagra

(Dagli Annali universali di Ouiodei, 11. ° 3a ).

Cenni sul metodo curativo dello staliloma totale della

cornea, adottato dal signor dottor Volpi , professore

di chirurgia pratica e di clinica chirurgica nell'I. R.

Universita di Pavia ; del dott. Pietro Broglia , assistente

alia suddetta scuola clinica (Memor. ined. Annali uni-

versali, ecc. di Omodei , n." 32).
Osservazioni sul fascicolo secondo delle lezioni me-

dico praticlie sui contagi, ecc. del signor professore

cav. L. V. Brera, precedute da una ginnta di osserva-

zioni sul fasc. I della stessa opera. Mantova, 1819,
tipog. Virgiliana.

II salasso consulcrato quale causa della maggior parte

delle malattie e della frequenza delle immature ed im-

provvise morti in onta a tutte le legsri. Riilessioiii

medico filosofiche del dottor Luigi Buccellati. Italia

,

I." luglio 18 1 9.

Osservazioni anonime sul fasc. primo delle lezioni

medico praticlie sui contagi, ecc. del signor professore

V. Brera , e risposta del signor D. DelP Oste all' autore

di queste osservazioni. Padova, 1819, in 8." di pag. 24,

tip. Penada.
Ghidella Pietro. Su gl' ingorghi sanguigni semplici e

complicati delle estremita ( ]\Iemoria inserita nel fasci-

colo VI s giugno 1 8 19, dei nuovi commcutarj di me-
dicina e di chirurgia a pag. 54-5 ).

Ghidella Pietro. Caso di una immane varice di tutta

la gran safena con altro non meno valido tumore va-

ricoso al poplite , complicata con pal ticolare erpete al

piede , e felicemente operata coll" incisione a piii tempi

praticata (Memoria inserita nel fasc. V, maggio 1819,
dei nuovi commentarj di medicina e di chirurgia a

pag. 456).
DalPAra Pietro. Rottnra dell' utero nel terzo mese

( Osservazione inserita nel fasc. IV, aprile ]<!i9, dei

nuovi commentarj di medicina e di chirurgia a pag 38o).

Bibl, Ital. T. XVII, 5o
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Barbantini. Di un vohrninoso calcolo della vescica
orinaria, operato col taglio retto-vescicale (Osserva-
zione inserita nel fasc. XI, novembre 1819 , dei nuovi
commentarj di medicina e chirurgia a pag. 391 ).

Penada Giaconio. Ragioaameato medico-meteorologico
suir epidemia delle febbri putrido-verminose , conta-

giose , degli anni 18 16 e 1817. ( Iaserito nel fasc. XI,
novein. 1 819, dei nuovi commentarj di raediciaa e

di chirurgia a pag. 3y3 ).

Gliidella Pietro. Osservazioni e riflessioui medico-
patologicbe sopra la febbre puerperale complicata da
lombagine nervosa ( Inserite nei fasc. Ill, marzo 18 19,
a pag. 229, IV, aprile 18 19, a pag. 364. e IX, set-

teuibre 18 19 , a pag. i53 dei nuovi commentarj di

medicina e di chirurgia ).

Storia di uno Scirro nell' utero, estirpato da Giuseppe
Giorgi ( [aserita nel fasc. VIII, agosto 1819, dei

nuovi commentarj di medicina e di chirurgia a pag.

101 ).

Storia di un feto mostruoso , con alcune riflessioni

sullo stato della donna anteriormente e posteriormente

al parto. Osservazione del dott. P. Gliidella ( Inserita

nel fasc. VII, luglio 18 19, dei nuovi commentarj di

medicina e di chirurgia a pag. 2 3 ).

Sulla varieta delle piegature dell' intestino colon.

Memoria del signor dottor Pietro Monterossi (Inserita

nel fasc. VII , luglio 1819, dei nuovi commentarj di

medicina e di chirurgia a pag. 3 ).

Epitome di medicina pratica razionale del dott. Gia-

como Barzellotti. Pisa, 1819, presso Nicolo Capurro ,

in 8.° vol. 1."

Frank. Del metodo di curare le malattie dell' uomo,
compendio per servire alle proprie lezioni. Traduzione

in italiauo con aunotazioni del prof. Lnigi Morelli. Fi-

renze , 1819, tip. Piatti , vol. 4, in 8.°

Cauro. Riflessione alia lettera 8ul modo di conciliare

i controstimolisti co' loro avversarj, del sig. G. Fraii-

ceschi. Pisa, 18 19, in 8."

Spallanzani. Risposta alle nnnotazioni del dott. G. Fo-

gli contro la sua prima lettera medico-critica. Parma .,

1819, in 8.°

Ballarini Lorenzo. Istruzione ad uso dei flebotomisti.

Torino, 1819, stamp, reale , in 8.°
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Bignottl Vincenzo. Balsamo salutare , o sia riflessioni

e discorsi analogbi all'esigenza de'inorbi. Vercelli, 1819,
presso Cenetti , in 8.°

Rolando. Anatomes pbysiologica. Augustae Taurino-
rnm, typ. Bianco, 1819, in 8.°

Frank Petri, de Neurosibus liber VII. Augustae Tau-
rinorum, Chirio et Mina, 1819 , vol. a, in 8."

Soemmerring. Samuele. Fabbrica del corpo umano

,

traduzione del dottor Pietro Betti. Napoli , 1819, vol.

a , in 8.°, presso Vincenzo Orsini.

Swediaur. Materia niedica. Palermo, vol. 3 in 12 ,

presso Francesco Abbate.
— Pbannacopea. Palermo , detto, vol. 3 in 8.*

Pbarmacopea Londinensis. Palermo, 1819, iu 8.*,

presso Francesco Abbate.
Parati. Farmacopea economics: Palermo , 1819, in 8.*

presso Francesco Abbate.
Bombarola. Memorie sullo Stafiloma. Napoli, J819,

in 8.°, presso Luea Marotta.

Gavesi. Lettera sopra la cura del sarcocele. Napoli ,

1819, in 8.°, tip. di guerra.

Maza cavalicre. Sulla costruzioue d' un lazzaretto.

Napoli , 1 8 19 , in 12.

Assalini. Sul merito delle stufe a vapore. Napoli,

1819, in 8." presso la Societa tipografica.

Degradazione della vita umana, e regolamento per
la felice vecchiezza. Napoli, 1819, in 8.° presso Ra-
faele Raimondi.

Antonucci Giuseppe. Prospetto clinico. Napoli, 1819,
in 4.°, presso Giuseppe Maria Porcelli.

* Galbiati Gennaro. Operazioni del taglio della sinfesi

del pube. Napoli, 1 8
1 9 , in 8.°, presso Giuseppe Ma-

ria Porcelli.

Lazzaro Gaetano. Prelezioni cliniclie. Napoli, 1819,
in 8.° presso Giuseppe Maria Porcelli.

Contrelli Agoscino. Lettera sopra la suppurazione
della milza. Messina, 1819, presso la vedova D. Can-
delora Nobolo.

Santi Romeo dottore. Cenni sulle fumicazioni sul-

furee. Messina, 1819, presso Giuseppe Pappalardo.

— Relazioue di una malattia suil'crta da don Orazio

la Maestra di Messina. Messina, 1819, presso lo stesso.
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Medicina pratica divisa in dodici quadri nosologici

del dottor D. Vito Merletta. Palermo, 1819, 11. tipo-

grafia di gueri'a.

Cclsi et Cornelii. De Medicina. Napoli, 1819, t. I."

in 8.°, presso Giuseppe Maria Porcelli.

Barzetlotti. Socrorsi piu facili , pvonti ed eflicaci per

ravvivare gli asfitici, e liberate gli avvelenati. Napoli,

1819, in 8.° presso Luca Marotta.

De Philippi. Menioria Bulla pellagra. Napoli, 1819,
in 8.° presso Luca Marotta.

Assalini. Mauuale di Chirurgia. Napoli, 1819, in 8.",

tip. di guerra.

Marcliesani Biagio. Menioria sulla Febbre peteccliiale.

Napoli, 1819, in 8.°, presso la Societa filomatica.

Lavagoa Francesco. Mcmoria di medicina sul contro-

stimolo. Napoli, 1819, in 8.°, presso la Societa filo-

matica.

Quadri Giovanni Battista. Annot.azioni pratiche sulle

malattie degli occhi. Napoli, 1 8
1 9 , vol. 4, in 4. , di

circa 3o fogli di stampa ciascuno e i5 tavole incise in

rame , tip. francese.

Schonberg. Sulla restituzione del naso. Napoli, 18 19,
reale tipografia di guerra. Opuscoio in 4. , di pa'g. 60,

con sei tavole in rame.

Giuliani. Sul rachitismo. Napoli, 1819 , in 8.", presso

la Societa tipografica.

Vergari. SitU' arte di ricettare. Napoli, i8i9,in8.°,
presso la Societa tipografica.

Aulia Bona ventura. Trattato completo del salasso.

Napoli , 18 19, in 8.% presso Rafaele Miranda.

Fodere. Medicina legale. Napoli, 18 19, in 8.°, presso

la Societa tipografica. Yol. i.°

Reece. Medicina domestica. Napoli, T819, vol. i.°,

in 8." presso la stessa.

Corica. Collezione di osservazioni sull" elficacia dello

spirito calmante. Napoli, 18 19, in 8.°, presso la So-

cieta tipografica.

Biblioteca Vaccinica. Napoli, 1819, vol. a.°, in 8.",

presso la Societa tipografica.

Tasca Gennaro. Patologia nosologica sulla febbre pe-

teccluale. Napoli, 1819, in 8.", presso Giuseppe Por-

celli.
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Spallanzani Gio. Battista. Sulla nuova dottrina rae-

dica italiana sviluppata dal professore Tommasiui, let-

tere ecc Napoli , 1 8
1 9 , in 8.°, presso Luta Marotta.

Ricci Auiceto. Trattato elementare delle malattie degli

occhi. Napoli, 1819, vol. a, in 8.°, presso Francesco

Migliaccio.

D' Onofrio Arcangelo. Lezioni di patologia ragionata.

Terza edizione con note del dottor Fietro De Philippis.

Napoli, t 8 1 9 ^ in 8.% presso Luca Marotta.

Gairaari Giuseppe. Sulla vita, sull' azione de' rimedj

e sul controstimolo , Napoli, 18 19 , vol. a. in 8.*,

seconda edizione, presso Giordano.

Memoria sopra una gvavidanza estrauterina del dottor

M^hzo Rizzo. Catania, 18 19, in 8.% di pag. 42 ,

<esso la tipografia di Francesco Pastore.

$£ uioria sul cedro del Libano Pinus cedrus Linn. La- Botanic*.

,ix re"' ''.5 Mill. Allies cedrus Enc. hot., di Gaetano

Sayi (Aiscrita nel Raccoglitore , fascicolo 14. "
,
pag. no).

Esjiosiziont- del sistema di Linneo. Piante officinali,

indigene n esotiehe domiciliate nell' orto botanico , di

Antonio Sebastiani. Roma, 1819, presso Bonrlie , in

8.° di pag. 80.

Tenore Michele. Flora napolitana. Napoli, in foglio

massimo ( S0110 usciti nel 1819 fascicoli 6 del vol. a,

ornati di treuta tavole miniate).

— Appendix prima ad catalogum plantarum etc.

Napoli, 18 19, in 8.% tip. Diarii Encyclopedici.

Solution cTu probleme economico-politique concernant Agricoltur*

'. la conservation ou la suppression de la culture du riz

en Lombardie et basse Italie , avec Indication des

moyens propres a former des rizieres sans porter at-

teinte a la salubritc publique. Turin, 18 19, de l"Im-

primerie royale , di pag. a36, in 8.° con quattro ta-

wle incise in rame.

Cliristian. Istruzione pei villici sulla maniera di

preparare il lino e la canapa senza macerazione. Mi-

lano , 1819 , in 4. di pag. 4a. I. R. Stamperia.

Istruzione pratica per la coltivazione de' lilugelli del

sig. Giambattista Civati. Lucca, 1819, presso Fran-

cesco Bertini . in 12.'
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Santo cli una memoria dell* avvocato Giammaria Ven-
turi contro all'abuso del tagliar cerri e qneree gio-

vani nella bassa montagna, a fine di trovare la cosi

detta Vallonea pel concime. Reggio , 1819, tip. Davo-
lio , in 8.°

Istruzione pratica sitlla formazione de' prati artificiali

di sauo fieno , di trifoglio ed erha raedica, dell' avvo-
cato Luigi Zavani. Modena , 18 19, presso Geminiano
Vincenzi e Comp.

Calendario per gli agricoltori , o sia memoriale dellc

rustiche faccende anno 4* contenente l'istruzione pratica

per la coltivazione del lino. Modena , presso Geminiano
Vineenzi e comp.

II Confetturiere o sia il distillatore. Napoli , 18 19,
presso Rakiele Raimondi , in 8.", vol. i.°

Onorati P. Niccola Columella. L' Olio de' vinacciuoli

vendicato. Napoli, 1819, in 8.°, presso Gio. de T" ' is.

Progetto per la istituzione di una Societal ruraic

nelle provincie di Sicilia. Palermo, 1819, in j.*, ti-

pografia di Gaudiani e Gagliani.

ciomai; Giornale Teatrale di Padova. ( II titolo non corri-

letterarj. sponde alia cosa. Ne abbiamo veduti finora due qua-

derni e non contengono che quattro produzioni dram-

maticbe , parte tradotte e parte originali.

L'cibbreviatore , ossia appendice critica a tutti i gior-

nali ed altii fogli di novita librarie ecc. A Bologna.

E uscito il priino numero di 16 pagine.

II Satellite della Bibliotera Italidna. Giornale di tre

pessimi scrittori empolesi (
Questo e il titolb del giorna-

le, e sarebbe scortesia dare una mentita ai compilatori,

massimamente dopo che ha vedata la luce il primo

fascicolo ).

Atti della Societa Pontoniana di "Napoli. Napoli, 1819,
Miscellanea. Vol. 3, in 4.°, presso la Societa Filomatica.

Gaimari. Nuovo Scgretario o sia modello di Iettere.

Napoli, 18 19 , in 8/ , presso Saverio Giordano.

Al conto che abbiamo dato della tipografia Silvestri

Cnmraercio ne aggiugniamo qui due altri in comprova dell' attivita.

iibruno.
t\e] commercio libario in questa parte d' Italia setten-
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trionale. Noi ci facciamo mallevadori della esattezza di

questi coraputi.

La tipografia Gio. Pirotta nell' anno 18 19 ha stam-

pati fogli circa 900 , ed ha impiegate circa risme di

carta 2950, nel qual computo e compresa la gazzetta

di Milano.

La tipografia Fusi, Stella e Comp. ha stampate nel

1819 le seguenti op ere :

Tomo 6 al 20. Classici pag. 2140 fogl. 604 — lir. 112. 3a

Giglj elem » 112 » 7 — » 1. 7S

Interest d' Europa . . . . » 140 » 9 —

.

» 2. 3o

Nota torn. 3.° 4. » 472 » 20 — » 5. •

—

Petrarca » 780 » 48 — » 9. 5o

Antolini » 44 » 12 — » 32. —
Antologia uiaggiore . . . • » 756 » 3i — » 4- ^°

Perta minore » 5oo » 2 1 —

1

» 3. 5o

Perche Divina Comni. . . » 64 » 4 — » 1. —
Kohen » 72 » 4 '/. » * 2 5

Aliuanacco » J 12 » 3 — » 3. —
Maccheronee » 296 » 18 '/« » 3. —

Pag. 5408 fogl. 782 — lir. 179. 12

Siccome poi di queste edizioni non se ne 90110 ti-

rate meno di mille copie , ed alcune si portarouo fino

a 2000 , ne risulta clie faceado un esatto calcolo si e

messa in circolazione in tin anno la somma di circa

200,000 franchi , e che s' hnpiegarono circa 2000 risme

di carta.

Canterzani Sebastiano cavaliere , iilustre matematico Naetologki

celebratissimo , morto il di 19 marzo 1819 nell' eta

d' anni 85. Era professore emerito nella Universita di

Bologna , membra dell' Istituto , e socio delle piii il-

lustri Accadeinie d" Europa. Fu successore all' iminor-

tale F. Zanotti nella carica di segretario deirAccade-

mia deir Istituto holognese , indi presidente per la

morte del celebre botanico dott. Gaetano Monti. Scrisse

gli ultimi due volumi di detta Accademia. Non poche

sue dissertazioni onorano le scienze fisiche e niatema-

tiche. La semplicita de' suoi costumi e la dolcezza della

sua religione lo hanno renduto V ammirazione sempre

de' suoi concittadini e di chiunque in lni i* avveniva.
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Gandolli Gaetauo , professore d' anatonila comparata
e pobblioo vetcrinario , e morto d' an colpo d' apo-
ples9ia la mattina del 5 Gennajo 1819 nella fresca eta

d 1
anui 42. Era ammogliato con figli. Avea egli illu-

Stjr&ta a Bologna la scuola veterinaria, di cui il padre
ne indico , per cosi dire, le fondamenta. Prima dei Gan-
dolli era in Bologna affatto sconosciuta. EgU , colVin-

segnare e colle felici sperienze avanzava 1' arte e dava
noine alia scuola. Nell' anatomia comparata si mostrava
degno successore d'un Azzoguidi, del cpiale pero se non
possedeva la velocita e il brio dell' ingegno , ne avea
la penetrazione e forse nell' aggiustatezza e solidita lo

sorpassava. Era caro a tutti. Ha egli alcune memorie
negli Opuscoli letterarj di M'dano e di Bologna. Scrisse

gli elogi del P. Martini e del prof. Jacopi ;, sull' epi-

zoozia , e sulle malattie de' cavalli Ua pure alle stampe
qualche opuscolo.

A V V I S O.

Mancano tuttavia alcune cose di Toscr.na per rs-

sersi smarrite per via. Le daremo pero tosto chc
si saranno trovate.

Giuseppe Acebet , direttore ed editore.
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IND ICE

delle materie contenute in questo diciassettesimo vol.

Froomio. Append.

£~^
ikikuto al quinto anno delta B'blioteca Italiana , ed epi-

tome dei lavori contenuti ne! quarto anno , colla indicazionc

di cio eke nel 1 8 1 9 si e fatto in Italia intorno alle lettere,

alle scienze ed alle arti Pa g- 3

PARTE I.

LETTEKATVnA ED AKTI LIBEEALI.

Letteratura » —

—

42

1

Lingua italiana , » 5 423

Acrademta della Crusea » 7 *

Vocubo/aij 9 9 434
Crammatica » —^— 423

Classici italiani » J a 424

Bistampe d" autori modern! » 426

Filologia .» 17 428

C/assici letini < . » 20 •

Traduzioni dal greco » 21 429

Idem dal latino » 24 ivi

Idem dal francese » 26 430

Idem dall' ing/ese » 29 433

Idem dal tedesco » 3l

Idem dallo spagnuolo . * . . • » —

—

4^4

Onomatopea de' Tedeschi » 36

Child Harold di lord Byron » 38

Lord Byron non e romantico » 3q

Bomnnticismo » —

—

434

Poesia » 40 ivl

Teatro > 44 436

Storia » 55 437

Biograjia » 58 43 8

Archeologia » 62 439

Lapidaria » 65 440

Filosojia » 73 441

Sconomia politico e statistica . . . 4 » 7

5

443

hegislaziont • " 77 44+.
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Hrligione P^g' 80 448
ilutuo integnamenlo , ed hlrutioue elementary » 8» 4^4
Ceografia e viaggi >> 92 357

Romanzi » . 458

Sella arti » 101

ran n.

SCFENZE ED ATTl MECCANICHE.

1V1

Matematiche pure ed applicate pag. 109 4C0
Fisica e chimica „ jjq ; v j

Mrdicina pratica etc. ecc „ 123 aCii

Storia natvrale „ 133

Geologia e mineralogia » i35

Zoologia „ 1 3 7

Eotanica „ i38 46-.

Agric'oltura » 14a ivi

Lavori agrarj nel regno <ii Napoli » 147

Bachi da seta » 148 » 1

Macchine egrnrie „ 1 5o

Macchina di Christian » ivi —

—

Jlluminazione a gas » i55

Bardie a vapore >. i56

Aggiudicaziune de' premj a Venezia » l58 .

Tipografia e commercio librario » iGi 468

Ciornali letterarj „ ifi5 ivi

Miscellanea >, ___ jvi

Necrologia „ 168 469

PARTE I.

LETTERA.TURA. ED ARTI LIBERA.LI.

lierusalemme distrvtta
,
poema epico di Cesare Arici ( i.° estratto) pag- 17$

Tito , ossia Gerusalemme distrutta , poema epico inedito del conte Da-

niele Flomo ...» ivi

Idem (2..° ed ultimo estratto

)

» 3l9

Del merito e delle ricoinpense, trattato storicc e flosofco di Mclchiorre

Cioja ( 2° ed ultimo estratto, V. il i.° estratto nel tomo XI l
r
, p. 289; » 195

Lettere di vn recente viaggio in Franc it! , Inghiherra , Olanda ed una

parte della GeTmania , di Gimlamo Ortt (2.° ed ultimo estratto.

V. il i.° estratto nel tomo XVI, pag. 3 j 5 ^ '» 204
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ll costume de' Greet rlntracciato sui monument! e descritto da Robu-

stiauo ClRONl P a g- 20 "

Ifothie suite antichit'a di Acre recentemente scoperte in Sicilia e su una

co/onna migliare di Meljr, ( Memoria inedita del sig. Brocchz ) . » 210

II conte di Capmacnoia , tragedia di Alessandro Maszoni . . . . » a3a

Osservazioni interna alia pubb/ica beneficenza , ed al prospetto delle

lasse esatte negli anni l8i3, 1814 e l8l5 net regno d' Inghilterra

e nel principato di Ca/les » 337

La epifania degli Dei appo g!i antichi. Lettere del cav. Audit 1 . . »> 346

Viaggio da Tripoli di Barleria alle fron iere occidenlali delT Egitto
,

fatto nel 1 81 7 dal dottor P. pell A Cell A » 356

PARTE II.

SCIENZE ED AP.TI MECCANICHE.

Del Proteo anguineo di Lauren'i , monografia pubblicata dal P. Pietro

CouncilAccni e da Mauro Rtrscof/i . pag. 245

Sopra una jianicnlare varieta di lazialite in una lava del monte Vulture

in Basi/icata. Memoria inedita del sig. Buoccm » 261

Osservazioni fisicke fatte nella valle di Amsanio negl' Irpini dal signor

Brocchi ( inedite

)

» 364

DegF inse'ti nocivi air u.livo nella provincia di Verona. Memoria inedita

di Bernardino Ancellini » 3 80

APPENDICE.

PARTE I.

9CIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Annali dell' I. B. Istilvto politecnico di Vienna . pubb/icati dal direttore

Giovanni Ciuseppe Prechtl , consigliere di Governo , ecc ecc. pag. 266

Memoria per servire alia storia dri progress! dell' industria e del com-

mercio nella Monorchia auslriaca nei Ire ultimi anni ( estratto ) » 267

Esposizione del/a legislazione inglese sopra i privilegi delle inven-

zioni.
(

patents of invention ) — Estratto » 393

Tenia tivi ed osservazioni sopra la latta ondeggiata , ossia Mmk'

meUlUfjue , di G. Althutter
, professore di tccnologia netl' I.

R. Istituta politecnico. — Estratto » 40S

De [economie publique et rurale des Penes et des Pheniciens , par

i. RtTMKR ( i.° estratto

)

» 39$
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Dcscrizione dcllc nuooe latrine conosciute sotto il nnnn "di Latrine mobile

inodorifere P ag- 2 99
Siill' utilita de/.'e crine nelP agricollw a , del conte Francesco di

Mev ca ate av > 40?

PARTE II.

SGIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

OrEEE PErroDicHE P a g- ^°7

Giornale cnciclnpedico di Napoli
, fascicolo VIII (1 8

1
9) . . . » ivi

Idem
, fascicolo IX » 3c8

Idem , tomo IV » ivi

BlBLIOCCAFrA » 3 10

liegno Lombardo — Veneto » ivi

Piemonte » ivi

Gran Ducato di Toscana » 3 12

Stati Pontificj ,. 3 1

3

Begno delle due Sicilie »> 3l".

Cor.nisroMiENZA » 3i6

Correzioni alle tavole logaritmichc , stampaie da F. Dioor a

Parigi » i«i

Tabella mcteorologica di gennajo » 174

Idem di febbrajo » 3 i 8

Idem di mario. . . . , » 47")

Errata » 47<l

Milano , daffi I. R. Stampcria.
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476 Errata del t.omo diciassettesimo.

ERRORI CORREZIONI
Pag. 6 nota I I'm. 6-7 Galeano Nappione Galeani Napione
» 14 » 9 » I Orlandesi Orlandelli

» ipi » 1 1 » 2 ne 8ono usciti tre voluini ne sono usciti tre volumi , ed
e compiuto

» 17 » a » 1 L' Alfieri L' Alfieri presso Bernardi. ll

Goldoni presso Martini

» ig /. 1 1-!2 dell' abate Mai dall' Abate Mai
» 21 » 8 Orbelmo Oberlino
>» 23 » 16 Malanotte Mezzanotte
» 23 » 2-3 Lettera di Teano a sua nioglie Lettere di Teauo , moglie di

Pitagora

j» a5 r. 7 /. 2 marcliese di Villanova marchese di Villarosa

» ivi » 8 » 2 Giuseppe Cedroni Giuseppe Adonii
» 26 » II della pag. 28. Pisa, in 8.° Pisa, in 8., ed altra traduzione

stampa a Firenze il Piatti

» 28 » 4 /. 2 Napoli 1819, in 8. Napoli , 1819, 4 vol. in 8.*

y> 3o » 3 >• 5 G10. Giacinto Capelli Gio. GiacoaaO Capelli

» 3l » 4 » 3 Ekerlinger Eckerlin

j> 3i » 1 » 7 scritture corrente scruture correuti

n 33 » I » 3-4 Sono usciti tinora 5 vo- Sono usciti sei volumi , ed e

lumi di cornpleta

» ivi » 6 » 3-4 Un' altva edizione ne Un' altra traduzione ne stampa

fa Piatti Piatti

» 61 /. 1 3 3 vol. in 4. 4 vol. in 8.°

» 66 n. I. /. 1 niasclierera smascherera

» 74 » 1 Diction Dictionnaire

» 04 » 6 della pag. C)3 /. 4 uon v ^ a'^a nne dell' opera uscira il

spiegazione ne testo testo

» o5 /. 7 Monte Casino Mont§ Cassino

» 90 » 29 nei popoli sui popoli

» io5 n. 3 /. 2 in 8.° I'edizione in italiano, in 4. ed in 8.° tanto 1' edizione

in 4-° quella in francese italiaua quanto la francese

' 112 » I » 4 Geometria piana e solidi Geometria piana e solida

» 114 » 2 » 8 Giuseppe Reasi Giuseppe Reusi

» 117 » 5 » 4 tipograiia Servinario tipogratia del Seminario

» 118 /. 27 restituita instituita

> 1 19 n. 1 /. 2 tipografia Bazzoni tipografia Eredi Pazzoni

., ivi » 3 » 1 notn 3 di questo proemio nota 4 di cpiesto proemio

» 124 » 1 » 5 presso Romanzini presso Rainauzini

.» i38 » 3 touio XIII pag. 3il tomo XU1 pag. 3 1 1 e tome XIV
pag. 45

14S » I /. 3 distrnggerne distinguerne

» 146 » 7 » 7 — Saggi Saggi

» l5o I. 20 II 6ig- Conte Anoni II sig. Conte Annoni

;> i56 » i3-i4 introdotta nel Faro di introdotta nel Faro diSalvore,

Trieste 25 nuglia disunite da Trieste

j 168 » 22 Vismara:Michele uato in Milano Vismara Michele nato in Monza

,> j83 > 3i nuove vegioni nuove religioni

» 260 if 8 « delb .flatywih - dalla notomia
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