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IMPEfilALE P.EGIA STAMPERIA.

II presente Giornale , con tiitti i volumi prccedend , e

pas to sotto la salvaguardia dcUa Legge , esscndosi

adcmpiiito a quaiito essa prcscrivc.



P R O E M I O
AL SESTO ANNO

DELLA BIBLIOTECA ITALIANA

ED EPITOME DEI LAVORI

CONTENUTI NEL QUINTO ANNO

Colla indieazlone di cio che nel 1820 si e fatto in.

Italia iatorno alle lettere , alle scienze ed alle arti.

J_jA BiBLioTKCv Italians, compiuto il primo lu-

stro cle' suoi lavori, si avanza nella camera che

il nuovo anno le apre davanti, fidata negli au-

spicj che felicemente la sorressero fin qui, e

grata al favore onde i colli uomini la onora-

rono ('). Noi percio seguendo T usato metodo,

prima di dar mano a riferire gli ulteriori tenta-

tivi degV ingegni nazionali in lettere, scienze ed

arti , venianio a presentare brevemente il •com-

plesso diquelli, di cui essa ha date conto nello

(i) Questo Gioinale consiste in 60 fascicoli che for-'

maao ao volumi ia 8.°, adonii Ui molte tavole in raaie.
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scorso anno, e dei molti che non ha potuto

accoaliere ne' siioi fo^li.

Qiicsto qaadro statistico dclla letteratura nostra

vonebbe essere pennelleggiato con piii studio di

quelle che da noi, pressati dalle angustie del

tempo e dair obbligo d' essere puntuali
,

possa

prestarsi. I\Ia gli uomini discreti ci giudicheraiino

sulla nostra buona volonta; e tenendo piu conto

tleir utile che lo zelo nostro puo produrre, che

del diletto che piii studiati modi potrebbero

per avventura recare, c' incoraggeranno coi loro

voti generosi. Che se pure sulle cose che an-

dremo toccando ci awensia di cadere in difetto

di ben sentire e d' intendere , non procedendo

gli errori de' nostri giudizj ne da bassa passione

,

ne da ambre di parte, siamo ccrti ch' eglino

vorranno con noi trattare umanamente. Confor-

tati da queste considerazioni scendiamo alF optra.



PARTE PRIMA.

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI;

_f\.RGOMENTo lusmgliiero e indizio onorevole di
jtaUanr.

stima e pel cav. Monti T inipazienza colla quale

il Pubblico aspetta da un anno e piu niesi la

continuazione deir opera intitolata Proposta di

alcune correzinni ed aggiunte ccc. ecc. , la quale

in tre anni appena e pervenuta alia lettera I.

Vero e che in quest' anno ei diede alia luce

Vopuscolo dei Due errata corrige sopra un testo^

classico del bmon secolo delta lingua (i), il quale,

almeno indirettaniente , mira al medesimo scopo

;

ma il volume cli' egli pubblico sotto il titolo di

Proposta di alcune- correzioni in questo stesso

periodo di tempo non appartiene ne al titolo ,

ne a lui. Esso tratta deW amor patrio di Dante j

ed e opera del conte Giulio Perticari suo ge-

nero (a). Cosi bel noma e cosi bel libro dovean

(i) Milano, i8iO, in 8.", dalla societa de' Classici

Italiani.

(2) Deir Amor patrio di Dante e del suo libro in-

torno il volgare eloquio, del conte Giulio Perticari,

Vol. II, parte II. (Dell' opera Proposta di alcune cor-

rezioni ecQ. ). ]\lilauo, itjao, iti, 8,"^ dall'I. R. Stam-
peria.
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far perdonare lo scambio , e il Pubblico in fatti

lo accolse con plauso. Clii potrtbbe lagnarsi

del silenzio del cav. Monti quando parla il conte

Peiticari ? L'' opera di quest' ultimo e la piu bella

clxe in punto di amena letteratura abbia vcduta

la lure fra noi quest' anno, e senza di essa il

patrimonio letterario d' Italia si presenterebbe in

aspctto di molto squallore.

Vocatohrj.
J compllatori del Gran Dizionurio della lingua

italiana cbe si e intrapreso a Bologna si sono

proposti d' inserire al loro luogo le correzioni del

cav. Monti; ma se cpiesti va di tal passo, essi

sono in grado non solaniente di I'aggiugnerlo, ma
di oltrepassarlo. Vcdiamo con piacere alia testa

di questa impresa uomini distinti per meriti let-

terar j e scientifici , e tali clie forse non saprebbe

la Crusca contrapporne altrettanti di egual me-

rito tolti dal proprio suo seno (i).* Ma cio che

temianio si e cbe essi siano corsi alia pubbli-

c'azione troppo frettolosamente , e non vi ab-

biano fatto precedere quegli-studj preparativi e

quelle disposizioni anclie puramente meccaniche,

le {[uali sono neoessaric a premettersi- avanti di

ricorrei'e ai torchj. Ilanno egliao ben maturate

(i) I compilatovi ilel gran Dizioiiario sono: il signor

Paolo Costa i Francesco Cardianli ; Francesco Orioli

,

professore di fisica nella Pontificia Univei'sita di Bo-

logna ; Giacoiiio Tommasini , profcssoff di clinica me-
dica nella suddetfa Universlta ; Francesco Moadini ,

professore di anatoiiiia della suddetta Uiiiversita ;, Ba-

s>ilio Amati di Savignano ^ Antonio Bertoloai, profes-

sore di botanica della suddetta Universitaj marchese

Aiiuldo Autaldi di Pesaro.
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prima il loro disegno ?— Hanno abbozzato almeno

il nudo elenco di tutte le voci , onde non cadere

in troppo patenti omissioni ? — Si sono eglino

messi air altezza deir ufficio loro e dei lumi del

secolo? — Diremo francamente clie noi non ne

siamo persuasi. Essi camminano, per quanto a

noi sembra, snlle a-itiche tracce e cogli anticlii

pregi.'idizj •, e tanto qiiesto studio e ravvolto an-

cora nella volatile nebbia cui agitS a se d' in-

torno il superstizioso buratto , clie e pur forza clie

anche i filosofi die vi s' accostano, s"" infarinino

alcun poco della vecchia pedanteria.

A noi pare clie un Vocab^lario della lingua

italiana^ compilato da una Societa di letterati

nel quarto lustro del secolo XIX, non pos&a adot-

tare ciecamente per norma il sistema de"" dizionarj

precedenti. La legge servile impostasi di non regi-

strare che quelle voci in appoggio delle quali

si trovano pronti gli esenipi sotto le dita dei

compilatori, e legge tirannica ed irragionevole.

Una buona e valente autorita dovrebbe gia es-

sere quella de"" compilatori stessi raccolti a col-

legio per giudicar nel loro sinodo della bonta di

un vocabolo : ben intesi pero die non di soli

Bolognesi o Fiorentini, ma d" Italiani presi da

t)gm parte d 'Italia fosse composto un tal sinodo.

n Dizionarjo delV Accademia di Parigi non lia

testi, non lia citazioni, non ha autorita , trannc

quella dcgli Accademici stessi. La definizione,

la spiegazioiie ^ perfino V applicazione de' voca-

boli e loro propria. Non pretendiamo per questo

die si scgua alTatto F escmpio francese; e giac-

che noi abj>iam uo. lavoro gia fatto sulF appoggia
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tlcgli esempi e tie' testi , riteniamolo : ma T au-

torita sua non sia esclusiva, e non si tralascino

centinjja e niip^liaja di voci che soiio italiane

per indole , per necessita , per analogia , e che

non furono accolte per la sola ragione che i

compilatori maucarono pel momento di una ci-

tazione o di iin esempio antico che contenesse

in se quelle voci (').

Questa ge'ntile favella con cui si manifestarono

all Italia e alFEuropa tante utili e maravigliose

dottrine , dopo essere passata per varj periodi di

liiaggiore o minor lustro , sccondo la differenza

de' lunii e le vicissitudini de' ti mpi e della ci-

vilta, comincio a mutare tra il finire del deci-

moscttimo c il principio del decimottavo secolo;

vale a dire allorqnando sursero in' Francia quei

(i) Quanti vantaggi non ne trarrebbe la lingua da co-

testo consigUo AnfizJonico I Quaate voci municipali noa
sarelibcro fatte cittadine d' Italia e giudicate degne
d'ess'er deposte nel magazzino universale della lingua II

JNoi non appliclieremo per intero il paragoue de' dia-

letti diversi della Giecia alia nostra Penisola , ma cre-

diamo ferniamente che ne' dialetti diversi d' Italia si tro-

vino voci degne d'arricchire il patrimonio generale della

favella, perclie o procedenti da bnone fonti , o perche
presto intese anclie da clii non le udi mai prima, o
perclie calzanti al segno da non aver 'altre voci che*

vi feuppliscano senza perifVasi. Ne dareuio due soli

«5empi. Ill Milano si usa dal popolo la voce sfnllare

per cooirario di afTollare e per espriinere la calca di

un gran teatro che uscendo va diradando la piena al

di der.tro. Chi negherelibe a questa voce la cittadinanza?

A Brescia dove 1' idionia e cosi mozzo e barbaro si

usa con bel vczzo e nel senso stesso del latino la

voce pesundhre per vilipendere. Sarebbcio molti gli

esempi di questo genere.
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valorosi scrittori die diedero nome e fanVa all' eta

di Luigi XIV, ai quali tenner dietro nelVeta se-

guente altri molti chiarissimi per ogni maniera

di scienze, di lettere e di filosofici dettati. Le

opere de' quali gustate in ogni altro paese, lo fu-

rono maggiormente in Italia per la grande faci-

lita deir esser voltate nel patrio nostro idioma.

E questo perdendo a poco a poco la materna

fisonomia del latino periodo impressagli dai pri-

mi maestri del XIV secolo , si vesti d' altre spo-

glie, e ando di mano in mano cambiando non

solamente alcune voci , ma Y ordine de' periodi

,

la disposizione delle frasi, il portamento delle

sentenze. Del qual cambiamento era piu facile

dolersi come fecero il Maffiei, il Fontani-ni , Apo-

stolo Zeno e tanti altri, di quello che porvi ri—

paro. Imperciocclie non fa questa volta cagione

di esso la moda sopercliiatrice , ma T influenza

tie' lumi di una nazione sulFaltra, la quale in-

fluenza fupoi suggellata un secolo dopo dalla pre-

ponderanza deir armi e della fortuna. Queste im-

pressioni non si cancellano piii. La nostra lingua

lia sentito V influsso della conquista , e quello

die pare contraddittorio , essa prese nella servitii

uu andamento piu libei'o e piii disinvolto; ed essa

formossi uno stile caratteristico del secolo , di-

verso affatto dalla superstiziosa aridita de' trc-

centisti , e distinto ancora dalla servile imitazione

de,' buoni secoli che vennero dopo.

Cio l)asti a dimostrare die si e operato e sta-

bilito nelle norme della lingua un tal cambia-

mento da non poter piu oggidi servirci della

vcccliia strada nella compilazione di un nuovo
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Dizlonarlo drlla lingua italiana. L'obbligo di bre-

viia impostoci in quesio Proemio noii permette

alle nostre idee tuttq quello sviUippo che loro

d;ir si potrebbe ; e volendo ricorrere agli esenipi,

ci liiniteremo a fnigare per entro alle sole qiiattro

o cinque prime pagine del Gran Dizionario , vale

a dire alle sole voci cbe cominciano colle prime

lettere iiiiziali AB. Oinetteremo ancora di notare

^liresi tutte le voci che invano si cercauo delle

scienze (massimamente naturali) e delle arti. .La-

sccrcmo parimente clie altri si occupi a pescar

nuovi modi nel pelago de' trecentisti e quattro-

centisti cditi ed inediti. V e gia chi attiialmente

si occupa di qucsta fatica (0. Noi batteremo una

strada alxjuanto piu niiova c piu libera, e do-

mandorem francaraente ai signori Compilatori bo-

lo2;nesi, percbe, posto un verbo od un sostantivo

od un a2;2;cttivo verbale, uon iie abbiano nel loro

Dizionario notate tutte le diverse modificazioni

delle quali e ca]>ace , omettendo quelle sole che

r indole della lingua nostra riiiuta.

Apransi le prime pagine del loro Gr\n Di-

zioNVRio: troviamo la voce abbarbagi iare , e vi

troviamo anche abb \Ri! \gliamento; ma T addiet-

tivo d' ogni gen. ahbarbagliante dov' e ? E i due

sostantivi verbali ubharhagliatore ^ abbarbagliatrice

dove sono ? Abhaclnatore . ahbnc'matrice mancano

sotto il verbo accactn^rk. Abbagliatore , abbaglia-

trice non si trovano sotto abb\gliare. Av(ite

(i) Sagglo d'annotazioni nl Dizionario della lingua

italiana die si stiinpa in Boloyjna, Modena , 1820,
in 8.°, presso G. Viuceuzi. Parte 1.
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annoverato abbandonatore ; e perche vi &iete

scordati di abhandoimtrice ? II sesso femminile noii

abbandona forse mai ? — Avete abbendare; ma
perche non avete abbendamento , abbendatura ^ db-^

bendato , ubbendatore , abbendatrice ? Avete ab-

BINDOLARE , ABBIND0LATUR4, ABBlNDOL AZIONE ; C

perche escludete abbindolatore , ubbindolatrice^ ab-

bindolatQ ^ abbindolante? Avete abboccaturi, ab-

BoccATo, aeboccatojo; e poi omettete abbocca-

tore^ abboccatrice. Ed i superlativi gli ammettete

voi? Si certaraente, giacche ne trovo moltissimi

registrati , come abboiviinevolissimo, abbiettis-

siMO , ABBANDONATissiMO, abbagliatissimo ; ma
perche dnnque non ammettere abbominabllissimo

,

abbomcnatisximn , nhbonimnndissimo , ahbomi.nosis-

simo , abblgliatissimo , abbeveratissimo , abbelUtis-

simo , ahbarbagliatissimo , ecc. ecc. ?

Le lacune di questo genere sono a migliaja;

c sono a nostro avviso inconcepibili , iniperdo-

nabili ; e tornando al primo argomento , non sap-

piamo perche i signori corapilatori di Bologna

vogliano escludere aborritrice dove essi registrano

Abborritore, abbreviatrice mentre mettono ab-

brevi/Vtoke; c giacche siamo neir abbreviare,

mancano anche abbreviatamente ed abbrepiads-

simo ; e sotto akbronzare mancano tutte le se-

guenti voci , abbroazatissimo , abbronzante , ab-

bronzatore^ abbronzatrice ^ abbronzadssimo ^ e cosi

discorrendo.

E perche mai i signori compilatori non hanno
es<;i lefto e spogliato gli scrittoil del secolo XVIII
e XIX ? Perclie ometter^nn secolo intero nel pa-

trimonio dclla lingua ? Perche non ammettere le-



i:V PHOKMIO
voci iiUiinamcnte introdotte , dove vengano da

bnona fonte e sieuo suggerite dal gusto ? Gli

scrittori moderni non si dovranno leggcr forse

das^i stranieri ne dai nazionali? II Paririi, il Me-
tastasio ^ FAlgarotti , il Bianconi , i tre Zanotti,

il Pompei, il Verri Alessandro e gli altri due

ancora , il Vannetti , il Rezzonico , il Rolli, il

Salvioli, il Solari, il Vincenzi, il Bondi, il Sa~

landri, il Paraciisi, il Varano , il Venini, TAlfieri,

il Ccsarotti, il Mazza, da clii potranno essere in-

tesi la dove usando essi voci di nuovo conio non

v' abbia un Dizionario che spieglii e dichiavi il

senso e la derivazione di quelle voci ? Dante,

per esempio, ha fatta la voce insemprare da sera-

pre: il Ma'77;a ha fatto nddentrnre ^ indeiitr&re. da

dentro, ed ha chiamata la pittura V arte che in-

dnitra e infaora^ cioe che da rilievo agli oggetti

quantunque csprcssi sopra un piano uiiito e le-

vigate. Si facciano le annotazioui o le critiche a

questi vei'bi, ma si registrino, perche ,
quando

si trovano iisati in operc di uomini cosi valo-

rosi, forniano parte integrante della liagua. E
quante voci non si trovano naove nelle opere

del Monti, del Pindemonti, delPArici, delFoscolo

e di tanti altri ? E quante in quelle del Cesarot-

ti? . . . Ma per non uscire daWAB, vale a dire dalle

prime pagine del Dizionario di Bologna, indarno

vi ho ccrcato la voce abbiiiare
^

quantunque io

la trovi usata con qualche grazia dal Cesarotti,

il quale certamente non ignorava la voce corre-

spettiva accoppiai^. Ecco P esempio : « E fina re-

ligione abbinata col pre^nte sistema di scellera-

tczza c di atrocila palesa abbastauza quanto debba
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essere utile alia morale e agli Stati », ( Vedi sue

op., ediz. di Pisa, torn. 3, lett. 126.)

Ne ci, si dica che il Cesarotti e scrittor licen-

zioso ; ch' i;i non va posto nel santuario de^ clas-

sic! del sectvlo XVIIl. — Piu riverenza si deve

al traduttore di Ossian, e alio scrittore del Sag-

gio sulla filosofia delle lingue^ la piu belP opera

die finora sia stata composta su questo argo-

mento (0. Nelle sue opere tauto in prosa che

in versi trovasi buona messe di voci alle quali

la filosofia e il buon gusto non potra certamente

ricusare la cittadinanza. Ma ammettendo anclie

la pretesa licenziosita del Cesarotti
,
quale scusa

si avra per difende) e T oniissione delle voci in-

trodottc tJal Parini ?

Se il Dizionario della lingua italiana e il de-

positario delle voci di una lins>;ua viva e non
inorta, non solo non si dovrebbero omettere le

voci di un intero secolo , ma rinnovar si dovreb-

be ed accrescere il Dizionario di nuove appen-

dici ad ogni generazione. E come mai altrinienti?

II mondo camraina innanzi-, e voi, signori Com-
pilatori, volete die il Dizionario resti ne' suoi

anticlii confini? — La lingua piglia T indole del

suo secolo 1 della sua eta ; scioglie le sue mem-
bra e le atteggia a mosse piu libere e nuove ; e

voi pretendete die nel Dizionario ella figjui come
r errae egizia colle braccia incollate lun2;o alia

(i) Noi abhiani veduto un Dizionario della Crnsca
tutto postillato di raano del Cesarotti, il che indica
aver fatto egli piu studio intorno a questa materia di
tjuello che akiuii non credono.
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persona? Voi siete troppo filosofi per essere di

qnesto avviso (0.

Ma cio basti iiitanto sii questo argo^iejito; clie

pensiamo di ritornare ad esso e ferniarvici piu

a lungo forse ne' prossimi fascicoli Giovi ora

ricordare di passaggio quelle cose che vider la

luce infra V anno su queste raaterie ; e primiera-

mente compianger dobbiamo la perdita del Bona-

villa dopo aver puljblicato il 2.° vol. del suo

Vocabolario etlmologlco (2) , il cpiale pero c pro-

seguito dal professore Marclii. Un altro vocabo-

larietto etiniologico portatile fu pubblicato da

un anonimo a Verona (3) ; e intorno alia lingua

(i) Noi stimiamo anzi the supra tuttu si dovreb—
hero spogliare i traduttori , quelli massimamente clie

hanno una riputazione stnliilita. Sono dessi che piu

degli altrl sentono il bisogno di crear nuovL termini.

Sono dessi clie hanno sempre sott' occUio il confronto

dei vantaggi parziali di una lingua suir altra. Noi ab-

hiamo trovate bellissime voci nuove e non reperibili nel

Vocaliolario della Crus,ca , nelle traduzioni del Solari

,

nel Sofocle del Bellotti , negli Aniori delle piante del

Gherardini, nell' Akenside tradotto dal Mazza , e in

tanti altri.

(2) Dizionarlo etimologico di tutti i vocaboli usati

nelle scienze, arti e niestieri, die traggono origine

dal greco , compilato da Acjuilino Bonavilla, colT assi-

stenza del professore di lingua greca abate D. Marco
Aurelio Marchi. Tom. II, C-D. Milano ^ i8ao, nella

tip. Pirola, in 8.°, di pag. 460. (E usclto ancbe il III,

)

(3) Dizionario etimologico-scientifico, volume 3.° che

comprende le voci usate nella Storia e Mitologia. Ve-

rona, 182.0 , dalla Societh Tipografica cdltrice, in 16.'

di pag. 3i5 (II primo volume contiene le voci usate

in Ictteratura, metaiisica e giurisprudonza: ed il secondo

quelle usate in fisica, chiinica} matematica , astrononiia,

botanica e geografia ).
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scrissero il conte Marzari fi) negli atti clelVAteneo

di Treviso; il sig. Paravia nel giornale delTIta-

liana Letteratura di Padova (2); il sig. Lainpredi

nel giornale Enciclopedico di Napoli (3i; il sig.

Villarct! a Verona (4); il sig. avvocato Rossi a

Ginevra C^) ; il sig. Colombo a Parma (^) ; il sig.

(i) Sulla lingua e sul Cesari , memoria del signer

professore Gio. Battista Marzari, presidente delPAteueo

di Treviso. Vetiezia, 1820, da Francesco Andreola ^

opuscolo in 8.°, di pag. 47.

(2) Delle cause per le quali a' nostri giorni da pochi

dirittamente si adopera la bellissima italiana favella.

Lettera di Pier Alessandro Paravia ( inserita nel n." 87,
gennajo e febbrajo 1819 del Giornale dell" italiana let-

teratura di Padova).

(3) Sei lettere di Urb^no T.atnprerU anil' opera del

cav. Vincenzo Monti , intitolata : Proposta di alcune

correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca.

Milano , 1820 ^ da Giovanni Silvestri , un volumetto
in 8.°

(4) Sopra la lingua degli Att'i deirAccademia della

Crusca , e sopra il giudizio di lei a favore del signor

D'Eict, Memoria del professore Francesco Villardi al

cav. V. Monti. Si agg ungono altri due componiinentk
del medesimo professore: T Esilio di Dante Aligbieri,

e P Invito ai Veronesi onde inaalzare a Giulietta un
monumento degno della sua fama. Milano , i8ao , dalla

societa tipogratica de"" Classic! Italiani , un vol. in 8
"

(5) Considerazioni intorno all' opera del cav. Vin-
cenzo Monti, intitolata: Proposta di alcune correzioni
ed aggiunte al Vocabolario della Crusca, estratte dalla

Biblioteca universale cb Ginevra, e recate in italiano

da Andrea Zamhelll. Mdano, 1820, dalla societa tipo-

grafica de' Classic! Italiani , opuscolo.

(6) Lezioni suUe doti di una colta favella con una
non piu stampata suUo stile da usarsi oggldi da un
pulito scrittore , ed altre operette del medesimo au-
tore. Parma, i8ao, da Giuseppe Paganino , un volu-
metto in 8.'
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De Filippi a Milano (if; il sig. Melchioii a Bre-

scia (-).

ci3S5ici Si va sempre frugando newfi arcluvi in traccia

di cose inedite di autori di grido , e noi stessi

demmo V esempio di questo zelo ncUa nostra

Biblioteca inserendo alcnne Letters inedite del

gran Torquato (3). Un Sonetto di lui ha pari-

mente pubblicato F Arcadico (4), oltre alcuni

Versi inediti di Andrea da Vagliarana Faenti-

no (5), e Uno scritto autografo del Perugino (f'),

alcuni Prologhi delle tragedie del Gravina (7),

Lettere inedite del Guarini (8), un Capitolo del

(l) Stwtllo di lingiin pol fanr^inlln ifaliano. Cpnni
clell'avvocato Giambattista Faustiiio De Filippi. Milano,

J Sao, ia Z.", tipografia Silvestri.

Una nuova edizione si e fatta a Pisa del Prospetto

do' verbi toscani del Pistolesi , in 4.°

(a) Appendice e rettificazioni al Dizlonario bresciano-

italiano , aggiuntivi i nomi proprj de' paesi della pro-

"vincia Bresciana e quelli delle persone col loro cori-i-

spondente italiano , di Gian-Battista Melcliiori. Brescia

,

1820, per Foresti e Cristiani rapprescntanti la societa

tipografica Vescovi , in S.", di pag. 58.

(3) Biblioteca italiana , vol. 19.°

(4) Giornale arcadico, torn. V, pag. loi.

(5) Ibidem, pag. 233.

(6) Di uno scritto autogi*afo del pittore Pietro Pe-

rugino neir archivio dell' Accadeinia di belle arti di

Perugia, inciso al fac simile alia contessa Lavinia' Ver-

miglioli Oddi, assidua coltivatrice delle arti del bello.

Lettera di G. ,B. V. Perugia, 1820, per F. Baducl

( Riprodotto nel Giornale arcadico).

(7) laseriti nel Giornale arcadico , torn. V, pag. 129.

(0) Lettere (inedite) del cavaliere Battista Guarini

a Francesco Maria 11.", Duca d' Urbino (Giornale ar-

cadico, tomo VI, pag. io3).
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J

Tansillo (i), nxi Epistola del Testa (2): cinc^ue

Lettere inedite del CastigUoni (3), una del Duta

d' Urbino , ed una Canzone del Bembo nelle

Effemeiidi letterane (4). Qualche Lettera fami-

gllare del dottor Domenico Fabri trovasi negli

Opuscoli letterarj di Bologna (5); qualche Epi-

stola di Seneca volgarizzata fu pubblicata a Ve-

nezia (6), a Modena le Poesie del Bojardo (7),

e a Firenze poi T Introduzione alia virtit (8) , le

Poesie del Magnifico Lorenzo (9); due saggi di

(i) In lode del tingere i capelU , capitolo inedito

di Luigi Tansillo. Napoli , 1820, presso i fratelli Fer-

iiandes ( Giornale arcadico, luglio 1820, pag. 122).

(2) Epistola di Francesco Testa al conte Leonardo

Trissino (Giornale arcadico, novembre 1820, pag. 271).

(3) Effemeridi letterarie di Roma , fascicoLo 2.°
,

pag. 144.

(4) Lettera responsiva all' ill." e rev." sig. canonico

D. Angiolo De Conti Battaglini di Rimini , con una

canzone incdita autogiafa del Bp"^1>" ( r.fTpmeridl let-

terarie , pag. 28a ).

(5) Lettere famigliari del D. Domenico Fabri (Opu-
scoli lett. di Bologna fasc. XIV e XV).

(6) Volgarizzamento delle prime pistole di Seneca:

testo di lingua. Venezia, i8ao, nella tipografia Picotti,

in 8.°

(7) Poesie di Matteo Maria Bojardo , conte di Scan-

dlano , ecc. scelte ed illustrate dal cavaliere Giarabat-

tista Venturi, noblle di Reggio , niembro del C. R.

Istituto di scienze , ecc. Modena, 1820, presso la

Societa tipografica. Un vol. in 8.°, di pag. 420,

(8) Introduzione alia virtii. Testo a penna citato dagU
accademici della Crusca ,

per la prima volta pubblicato.

Firenze
J

in 8.°

(9) Poesie del magnifico Lorenzo de' Medici, tratte dai

testi a penna della libreria Laurenziana. In 8.° , con
ritratto. (Sappiamo che di cjueste poesie con agglunte,

i^Bibl. Ital. T. XXI. 2
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Poesie inedite di Luigi Alamanai (i) e di Pier

Francesco Gianiballari (2), rallegrati da soleciz-

tatissime prefazioai di un accademico della Cru-

sca ( il oanonico Moreni ) (3). Aiiclie a Torino

il Grassi ha reso conto di un' Operetta inedita

del Montecuccoli (4) , e qui il sig. Mortara d' al-

cuni sonetti della raccolta fatta dairAUacci (5).

Grandissimo fu poi il novero delle ristam-

pe di classic! italiani anteriori al secolo XVIII.

correzionl ed illustrazloai si sta preparando un' edizione

magnifica da un priiicipe umanissimo, degiio successore

de' Medici e protettore niagnanimo delle scieiize , delle

letteie e delle arti in Toscaua. )

(i) Saggio di poesie inedite di Luigi Alamanni, pub-
blicate per le fauste nozze del sig. cav. Pietro Aldana
colla signora Teresa Biondi. Firenze , 1819, presso la

stamperia Magheri , con licenza de'superiori.

(2) Saggio di poesie inedite di Pier Francesco Giatn-

buUari , publjlicate per le fauste nozze del signor

cav Francesco Arrighi , gia GrifFoli , colla nobile don-

zella signora Teresa Ricasoli. T'nunTe , 1820, presso

la stamperia Magberi (Ved. Bibl. Ital. toino XIX).

(3) Noi protestianio di stimare altamente 11 sig. ca-

iionico per le sue virtii civili e morali , ma crediarao

che sia obbligo indispensaljile per un accademico della

Crusca scrivere , se non tlegantemente, almeno senza

crrori di bassa gramatica ; ed e come accademico che

lo abbiam censurato, non come canonico o calonaco

,

se cosi meglio gli piace esser chiamato.

(4) Notizia intorno ad un'operetta inedita del principe

Raimondo INIontecuccoli ed argomenti delT autenticita

di essa. Di G'useppe Grassi. ( Memoria della R. Ac-
cadeniia di Torino i8ao. )

(5) Lettera del cav. Alessandro de Mortara a suo

fratello Anton Enrico intorno alcunl sonetti della rac-

colta di poeti antichi fiitta da Leone Allacci, testo di

lingua citato dagli accademici della Crusca. Milano»

i820,dalla societa tipografica dei Classic! Italiaai 5 in 8."
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UApologia del Caro ('), la Diviiia Commedia del-

r Alighieri (2) , i Salmi penitenziali tradotti dil

medesimo (3) ^ le Prose sacre del Salviiii (4) ; le

(i) Apologia del conimendatore Aiiaibal Caro contro

Lodovico Castelvetro , nuova edizione con illustrazioni

ed aggiunte. Milano^ 1820. Societa tipografica de' Clas-

sicl italian'i, in 8
"

(2^ La Divina commedia di Dante Alighieri col corn-

mento di G. Biagioli. Milano, 1820, da Gio. Silvestri,

vol. 1.°, in 1 6.° ( ristampa ).

Dante Alighieri. Divina commedia con note del

P. Baldassare Lombardi e de' migliorl commentatori

,

con riscontro di famosi codici non ancora osservati.

Roma, 1830, da Mariano de Romanis. Vol. 1.°, in 8."

Un amatore passionato di Dante , il slgnor Luigi

Fantoni , sta anch' egli pubbllcando un' altra Divina

commedia a Rovetta, piccolo luogo nella provincia di

Bergamo, dov' egli ha trasportato in casa propria una
stamperia a bella posta. Egli annuncia di possedere un
tesoro che sarebbe unico , cioe la Divina commedia ,

C05i come mandolla in dono al Petrarca , la trascrisse

di propria mano il Boccaccio , e colle correzioni die di

propria mano fece al libra H Peerarea mfdesimo. Nc
formera un sol volume in 8.° di circa 700 pagine coi

tre bei ritratti , colla necessai'ia illustrazione del fa-

moso codice e senza ottenebramento di comenti. La
stampa si fa sopra carta bianca ed anche di colore dl-

verso , e con inchiostri bianchi , rossi , ecc. quando

trattasi di carte scure. Questa bizzarria pare piuttosto

una satii-a fatta contro i bibllomani , che un vezzo sul

serio^ non essendo i saggi che ne ha dati, ne belli a

vedersi,ne comodi a leggersi.

(3) I sette salmi penitenziali trasportatl alia volgai*

poesia da Dante Alighieri, ed altre sue rime spirituali,

illustrate con annotazioni. Napoli , 1820, nella stam-

peria di Gabrlele Mosino, tom. 1°.

(4) Le prose sacre di Antonio Maria Salvini. Questa

edizione e corredata di aggiunte, del ritratto deU'autore,

e delle notizie suUa vita e le opere dello stesso. iNH-

laao, iSaCj da Giovanni Silvestri, in 16.

°
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Egloghe e ^^ Idlllj dello Scarselliai (i); il Ff'or

di virtu (^"i; il Petrarca e il Michelangiolo (3); il

Guicciardini (4); il Menzini (5); il Bonarelli (6);

(i) Scarsellini. Egloghe ed Idillj. Venezia , 1819,
in 8."

(2,) Fiore di virtu. Padova, i8ao, in ia.°

(3) Dell* uno e deU'altro sta pubblicando a Parigi le

poesie il Ijenemerito sig. Biagioli noto per l''eccellente

suo Comentario di Dante , ora qui ristampato dal no-

stro tipografo Silvestrl. II sig. Biagioli fara col Petrarca

e col Michelaagelo cio die ha fatto coirAlighieri , e si

approfittera aiicora di un Petrarca tutto postillato dal-

I'Allieri. L' ingegno , la diligenza, lo studio del signor

Biagioli promettono un lavoro degno di lui e de' due

insigui classici che si e assunto di comentare. Noi pro-

mettiamo di far conoscere il suo lavoro subito che ne

avremo ricevuto un esemplare. Per la lezione egli non
potra aver niiglior testo del seguente.

Le rime del Petrarca. Padova, 181 9, tipografia

del Seminario. Vol a. in 4.° gr. fig. (del Marsand ),

Idem. Livorno, 1820, dalla stamperia di Glauco

Masi, vol. a , in 8."

Idem. Firenze, presso la stamperia di Pallade.

Tomi 2 , in 32 ."'"

(4) Istoria d' Italia di messer Francesco Guicciardini

alia miglior lezione ridotta dal professor Giovanni Ro-
sini. Pisa, 1819-1830, presso Niccolo Capurro, coi

caratteri di F. Didot. Vol. 3." al 10." ed ultimo,

in 8."

(5) Satire di Benedetto Menzini con annotazioni di

Antonio Maria Salvini, del Biscioni ed altri. Londra,
1820. Si vende in Livorno presso Glauco Masi. Un vol.

in 12.° di pag. 284, col ritracto dell' autore , e pag. Lll

contenenti la vita del medesiino.

Opere di Benedetto Menzini, corredate della sua

vita e del suo ritratto inciso in rauie. Firenze , 1820,
5 vol in 8.° piccolo.

(6; Filli di Sciro, del conte Bonarelli. Firenze, 1819,
in 12." , con 7 rami.
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il Macchiavelli (0 ; il Boccaccio (2) ; il Sac-

chetti (3); il Bartoli (4) e qualche altro.

Del secolo XVIII poi e dopo vedemmo, ol- Scnttori

tre alcune cose inedite del Turchi (5), molte secoioivni.

ristampe del Denina (6;; del Muratori (7); del

(i) Macchiavelli opere in 16." grande. Firenze presso
Ciardetti. Tomo 8." ( saranuo uadici in tutto ).

Idem Opere, in 8.° E uscito il tomo V, Firenze
presso Conti.

Idem in 16.° Opere. Presso Silvestri a Milano , e
uscito il tomo IV ( bella edizione tascabile ).

(2) II Decamerone di messer Giovanni Boccaccio.
Firenze, 1820, presso Giuseppe Molini e comp , in la."
piccolo.

IlMarchetti5traduzione diLucrezio, px-esso lo stesso.
II Pignotti, raccolta completa di tutte le poesie

presso lo stesso.

( Non si puo lodare abbastanza la bella ed elegante
esecuzione tipografica di quest' edizione in 12.° piccolo.
11 sig. Molini per una bizzarria Ua tlrato 11 Boccaccio
in forma bislunga per alcune copie e lo chiama in
forma paplracea ).

(3) Sacchetti. La battaglia delle vecchie con le gio-
vani. Seconda edizione. Imola, 1819, in 18.°

(4.) Bnrtoli ( P. Daniele ). Istoria della compagnia
di Gesii. L'A-sia, parte i.^'.lib. i.° Piacenza , 18 19 ,
in 8."

(5) Opere inedite di monsignor Adeodato Turchi. Fo-
ligno, 1820, per Giovanni Tomassini, vol. I, in 8.*

(6) Delle rivoluzioni d' Italia, libri venticinque di
Carlo Denina, con giunte e correzloni inedite dell' au-
tore Milano, 1820 , dalla Societa tipografica de' Clas-
sici Italiani. Tre volumi in 8." II primo di pao-. XXXIV
rhe comprendono la vita dell'autore, e pag. 692 di
testo. II secoiulo di pag. 682. II terzo di pag. 684.

(7) Gli Annali d' Italia del Muratori. Milano, i8ao.
grossi volumi in 8.% presso la Societa de' Glassici Ita-
liani. Souo u^ciu i Yoliuni dal I al XYI.
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Metastasio ('); del Cesarotti (^) ; del Mazza (3)
5

deir Alficri (4) ; del Pignotti (5)-, del Marchttti (6)

e dello Zanotti (7).

Paieografia • ^^ scopcrta della famosa iscrizione di Rosetta
riioio{,i«. parvc contraddir apertamente air opinioiie di

quegli eruditi i quali sostengono non trovarsi al-

cun esempio d' iscrizioni bilingui o trilingui , le

(1) Metastasio. Bella edizione in R.^Firenze, presso

la stainperia di Pallade. E pubblicato il i." volume.

Idem Prato , presso Vannini in 16.°, e pubblicato

il vol. 6." e 7.°

Idem Quella di Mantova, die e la piii bella di tutte,

e tei'minata.

(a) Opere scelte di Melchior Cesarotti. Milano ^ dalla

Societa tipograilca de' Classici Italiani. Vol. i." e a.° in 8.

Varie altre edizioni abbiamo vedute qua e la an-

nunciate.

(S) La piu bella edizione del Mazza e quella di

Parma, presso Giuseppe Paganino , e sta per uscire un
Volume di prose dopo i cinque volumi gia pubblicati

di poesie.

(4) Alfieri , opere complete in i8.° grande. Pisa,

presso Niccolo Capurro. L' edizione e cosi divisa ;

le sole tragedie in tomi 3 col ritratto dell' autore

inciso da Bettellini. La vita. Tutti gli altri sino a 18.

I primi si daranno separati, come pure separata la

vita.

(5) Poesie di Lorenzo Pignotti aretino. Firenze , 1820,
presso Molini e comp. Un volume in 12.° piccolo fign-

rato di pag. ySS. Abbiamo detto altrove clie e gra-

rziosissima cjuesta edizioncina da viaggio.

{(>) Marchettij traduzrone di Lucrezio. Edizione comn
.sopra.

(7) Elementi di gramatica volgare di Francesco M.
Zanotti, con un ragionamento sopra la volgar lingua.

Milano, 1820, dalla Societa tipogratica de' Classici Ita-

lian!. Opuscolo in 8.°

•



PiRTE PRIMA. 23

quali non sieno aprocrife , ma appartengano real-

niente a una remota antichita (i). Nessun dubbio

sulla sua autenticita fu promosso dal dotto col-

laboratore die si compiacque offrircene una tra-

duzione corredata di erudite note e fatta col con-

fronto di quella di Gougli, inserita nel Critical Mu-
seum or Classical researches of Cambridge ^ «.° F/,

maggio 1816, e di quella di Federico Schlichte-

groU pubblicata a Monaco nel 18 18 (2). Nessun

dubbio ne ha mosso pure il Giampietri nella breve

sua lettera al sig. abate Enrico Campbell 0).

In questa Biblioteca abbiam accennato i diversi

opuscoli pubblicati dal sig. Francesco Ricardi di

Oneglia *e sulF antica poesia degli Ebrei (4)

,

(i) L' erudito nostro cavalier Bossi dubita alquanto

che r iscrizion di Rosetta sia apocrifa, ed ha letta

su questo pioposito uaa memoria all' Accademia di

Torino ch' egU conserva inedita Lc sue ragloiii sono

i.° che le iscrizioni bilingui o trilingui non sono iiiai

d' una remotissima antichita;, 2.° Che il Re di cui si

paria , e cotanto lodato pe' suoi beneficj fatti al suo

popolo e per le sue vittorie , non aveva in quel tempo
rhe circa sei anni; 3.° Che i fatti in essa accennati uoa
combinano coUa storia ; 4.° Che molti gradi della ge-

rarchia in essa accennati non esistevano in quelPepocai
S° Che nella iscrizione greca trovansi alcune lettere

,

le quali solo in epoca posteriore sono state aggiunte

a queir alfabeto. Essa e, a parer suo , una falsifica-

zione fatta dai sacerdoti egizj de' tempi molto posteriori

,

non pero moderna.

(2) Vedi Biblioteca italiana, tomo i8.°

(3) Sulla iscrizione di Rosetta. Lettera di Francesco
Ciampietri al signer abate Enrico Campbell ( Gioru.
f-nriclop. di Napoli, marzo 1820, pag. 291 ).

(4) Saggio suir antica poesia degli Elirei , e sulla

interpretfiz/ione d.i una lapida chraica csisteate neU'atri-^
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e sul vero metodo tli leggere e comprcnclere

}'Ebraico 0), e sulla Cantica (3), e sul Bethoml C3),

c sopra varj altri libri appartenenti alF ebraica

filologia (4). L' antica lingua degli Etruschi fu di

cleir Uaiversita di Torino, non intesn finora , di Fran-
cesco Ricardi fu Carlo di Oneglia. Torino, stamperia
reale , in ia.° di pag. 32.

(i) Abrege de la vraie methode de lire et comprea-
dre r hebreu qui a etc perdue pendant la derniere

captivite des Juifs a Babylone et maintenant recouvree
par Francois Ricardi, feu Charles d' Oneille. Genes,
imprimerie Bonaudo , in la." di pag. a3.

(a) La Cantica , ossia dramma profetico risguardante

\ fatti clie appartengono alia Redenzione , tradotta

letteralmente in latino , e fedelmente in italiano ,

coir aggiunta della spiegazione completa del residuo dt

lingua punica conservato nel Penolo diPlauto, ed un
progetto di pasigrafia e neomografia , di Francesco
Ricardi fu Carlo di Onelia. Genova , 1818, stamperia

Bonaudo, in 12.° di pag. 74.

(3) Betlionii , ossia la prima distruzione di Gerusa-
leninie sotto Nabucrodonosor, ed insieme profezia della

seconda sotto Tito Vespaslano 1' anno settanta dell' era

volgare. Dramma ricavato dal testo ebraico e compro-
"vato dalla qui annessa traduzionp letterale dei Treni
del profeta Geremia , di Francesco Ricardi fu Carlo

di Oneglia. Genova, 1819, stamperia Bonaudo, in,

12." di pag. 60.

(4) Versis hebraicffi poeseos Sepber Tbelim sen liber

psalmorum juxta novam metliodum legendi sine punctis,

Auctore Francisco Ricardi Uneliensi. Genuae , ex typo-i

grapbia Ilyacintbi Bonaudo, in 12.°, di pag. 184.

Parafrasi del terzo capitolo del profeta Abacuc e del

salmo 68 Exurget Dnis , fatta sulla versione letterale

latina del sig. Francesco Ricardi , da esso eseguita sul

testo ebreo, glusta il suo metodo di leggere senza punti.

Genova, 1817, stamperia Bonaudo, in 12.°, di pag. 12.

Dissertazione sul libro di Giob, di Francesco Ricardi

fu Carlo di Onelia. Torino, 1818, tipogralia Favale,
in 8.", di pag. 16.
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Buovo presa ad esame dal Bruni (O; e il pro-

fessor Del Rosso tratto ancli' egli lo stesso argo-

mento (a). Ma V opera piu importante e piii la-

boriosa e la tradazione de salmi dal Siriaco-Estran-

ghelo pubblicata dal prefetto delV Ambrosiana e

fatta sopra un codice antico clie si conserva in

quella insigne Biblioteca (3) dal defunto abate

Bugati
,

profondissimo conoscitore delle lingvie

orientali.

Non si puo ( dice un nostro dottissimo Col-

laboratore ) in alcun modo rendere conto di que- saimi traJotti

, « . • i J. 11„ <lal Siriaco
sta dotta fatica, senza toi'nare un istante suUa

^jt^angheio.

edizione di Daniele tratta dal Codice medesimo

Siro-Estrangbelo della Biblioteca Ambrosiana, e

pubblicato dalF eruditissimo Bugati fino dalV anno

1788. Una edizione del libro di Daniele secondo

la versione dei LXX. erasi pubblicata in Roma
sopra un codice della Biblioteca Chigi , ridon-

dante di errori , cVie neir edizione medesima si

erano trasfusi, turbato essendosi piiiditutto Tordi-

ne dei segni diacritici Origeniani per Tignoranza,

(i) Bruni. Degli Etiusclil e della loro favella. Con-

siderazioni ( Opnsc. Lett, di Bol. fasc. Xiv ).

(2) Della vera denouiiaazione derivata dagli Etrnschi

di Monsumniauo in Toscana , traduzionl del prof. Giu-

seppe del Rosso , regio consultore sopra i pubblici

edifizj della cltta di Firenze ( Vedi Gior. arcadico

,

luglio 1820, pag. 82 ).

(3) Psalmi secundum editionem I.XX. interpretum

quos ex codice Syro-estranghelo BiMlotliecae Ainbro-

sianae Syriace imprinieiidos curavit, latine veitit , no-

tisque criticis illustravit Caietanus Bugatus S. Th. I. \.

ft Collegii amln-osiani doctor. Mediolanl MDCCCXX , ex

typis Jacobi Pirola. Ua volume in 4.°? di pag. 49^'-
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come allora dimostro il Bugati^ dello scrlttore

del codice niedesimo. Incerta rendevasi qiiindi

la lezione , o sia il testo dclla versione di quel

libro dei LXX, al che non si pose riyjaro se

non colla etlizione allora fatta del Daniele Siro-

Tetraplare.

Necessario e qui a sapersi, clie due versioni

presso i Siri del veccliio testamento si avevano

,

Tuna detta semplice ^ Taltra figarata; la prima

piu antica, tolta dalFebraica sorgente , la seconda

dai LXX interpreti; la prima era stata pubblicata

nelle Poliglotte di Parigi e di Loiidra, la seconda

giaceva ancora inedita nei codici rarissimi di al-

cune biblioteche. Di questi due se ne conosce-

vano, r uno di Parigi, contenente il solo quarto

libro dei re, T altro della Biblioteca Ambrosiana

di Milano , che tutti conteneva i libri agiografi e

profetici , e quindi anche il Daniele. Questo pre-

ziosissimo volumft era stato per la prima volta

diligentemente esaminato dal celebre dottore bi-

bliotecario Giambattista Branca^ e quindi dal

valente orientalista Glo. Bernwdo de Rossi., dallo

Svezzese Bjornstahl e dai Danesi Mattia Norber-

gio e Cristiano Adler .,
i quali alcuni estratti ne

pubblicarono , ed il Norbergio tutto ancora si at-

tento a darlo in luce , stampando un primo vo-

lume in Londra, contenente la versione Siro-

Esaplare di Geremia e di Ezechiele. Molti vizj

ed errori doveva pero necessariamente conte-

nere quella edizione, fatta su di una copia

artiliciosamente trascritta, come con moderazione

si csprime il Bugati medcsimo ; e quest' uomo

insigne cominciato giti ayeva il suo lavoro sopra
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Daniele onde rimediare al difetto clie trovavasi

neir edizione romana della versione dei LXX.

Esegui egli nobilmente quell' impresa , e la

eondusse a fine con tanto maggiore soddisfazione

degli eruditi, in quanto clie il solo codice Am-
brosiano quello era clie contenesse la versione

del libro di Daniele figurata. Dicesi questa ver-

sione Tetraplare o Esaplare, perche desunta dalla

Tetraplare o Esaplare edizione di Origene ^ nella

quale alcuni libri told sono dagli Esapli , altri

,

come Daniele ^ dai Tetrapli , coi segni Origeniani

a^giunti, die T edizione dei LXX distinguono

,

e quelli altresi degli antichi interpreti Aqidla^

Simmaco^ Teoduzione^ ecc.

Istitui allora il dotto editore alcune ricerche

sulla eta e suir autore di quella versione ; la

prima credette compiuta in Alessandria negli

anni 927 e 928 dell' era dei Greci , 616 e 617
deir era volgare ; e provato avendo che autore

non poteva dirsene Filosseno , non Blar-Aba^

non Qiacomo Edesseno , non Tommaso Eraclense

.

credette di potere con ragione aggiudicarla a

Paolo vescovo di Tela, il che confermo anclie

colle testimonianze di Bar-Ebreo , e colF epilogo

del codice Siro-Parigino. Fu dunque fatta quella

versione da Paolo Giacobita per coniando e sol-

lecitudine di Anastasio co^nominato Camelario

patriarca Antiocheno, il quale forse a quell' opera

fu indotto per rimediare ad uno scisma , clie al

tempo di Pietro Antiocheno introdotto erasi tra

le chiese Antiochena ed Alessandrina , dalla quale

circostanza credette 1' editore di Daniele di trarre

valithssirao aro:omento dell' autorita e delF er-

ccllenza di quella versione.
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Queste notizie era , a nostro avviso , necessa-

rio il premcttere ,
perche V edizioae clie ora si

prcsenta dei Salmi, non e che una continuazione

di quella grand' opera, cioe della iiitera pub-

blicazione che ititrapresa aveva il dottissimo Bu-

aati dei libri scritturali contenuti nel codice Siro-

Estranghelo della biblioteca Ambrosiana. Gia-

ceva la versioue ladna dei Salmi del Bugati

,

troppo immaturamente involato ai buoni studj

,

tra le di lui scliede preziosissime , e questa fu

sollecito di pvibblicare il dottore Cighera^ pre-

fetto deir Ambrosiano Collegio , il quale zelante

fu pure di premettere a questo volume un com-

mentario elegaatissimo della vita e degli scritti

del dottore Bugati medesimo. Veggiamo con pia-

ccre tra le glorie letterarie del Bugati registrato

Fillustre di luiallievo, il conte Carlo Castiglioni

nella piu sublime erudizione versatissimo ,
per

le di cui cure congiunte con quelle del celebre

Mai vedommo pubblicato un saggio di Ulfila , e

per di cui opera vediamo in oggi illustrate le

medagli Cufiche dell' I. R. Gabinetto numisma-

tico di Milano (i).

Da quello che di sopra si e detto di Daniele

puo facilmente dedursi in quanto pregio debba

aversi F edizione che ora si presenta dei Salmi

;

e siccome quella fu grandemente applaudita dai

priniarj Orientalisti delUEuropa, e singolarmente

della Germania, cosi non puo dubitarsi che questa

(i) Monete cufiche dell' I. R. museo di Milano. Mi-

lano, 1819, dall' I. R Stainperia, bellissima edizione

in 4.° grandc
J
di jJag, XGU—'3<36^ con 18 tavolc in rame.
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non debba cssere con eguale favore accolta. Al-

cune lezioni si staccano da quelle della vul-

gata, ed anclie dalla Greca divulgatissima dei

LXX. Questa osservazione c' induce a proporre

il voto che quelle sara pure di tutti i filologi

eacii e di tutti gli eruditi, p^rche veggasi u.na

volta pubblicata V opera importantissima del dot-

tore bibliotecario Branca = DelV autoritd della

latina vulgata edizione = , che queir uonio in-

signe condotto gia aveva fino alia pag. 884 del

secondo volume, e che il Bugati medesimo alia

pag. VIII della sua prcfazione al Daniele pro-

metteva condotta in breve a fine.

L' interpretazione de' Salmi e la illustrazione

del testo Siriaco con note perpetue erano gia

state dal Bugati disposte, ne piu mancava se

non r erudita prefazione che egli disegnava di

anteporre a questo volume. Ma grati debbono
cssere gli Orientalisti d' Europa alle cure del

dottor Cighera e dei laboriosi di lui colleghi

,

giacche in questa sorta cli libri , e nella pub-
blicazione singolarmente del testo del codice , si

riconosce una diligente cura , che merita per

parte degli eruditi la piu viva riconoscenza. Le
annotazioni delF editore sono poste in fine del

volume , e dopo di esse trovasi pure una enar-

razione di Origene net Salmi; in quelle note

poi del Bugati si ravvisa la piu grande perizia

della lingua Siriaca con un corredo continue

della piu squisita erudizione.

Le insigni scoperte di monsignor Mai , che han- larori

no reso questo bibliotecario cosi famoso^ hanno d'aiui fiioiogi



So r r. o E M 1 o

invogliato varj altri eruditi a nietteisi nella stessa

carriera e a razzolare ne' palimsesti e cogliere

anch' essi qualche gloria col supplire a laciine

o col correggere viziate dizioni de' nostri clas-

sici antichi. Qnalche friitto di fatti ne colse il

ravaliere Niebuhr , frugando nella Biblioteca

Vaticana a Roma , rinvenendo alcuui preziosi

framnienti delle orazioni di Cicerone pro M,
Fontejo e pro C. Rabirio , del libro 91 di Tito

Livio , ed alcune cose di L. Seneca ('). Cosi

Tabate Peyron trovo altri framnienti di Cicerone

in un palimsesto gia appartenente al monastero

cli S. Colombano di Bobbio , e lesse alF adunanza

della reale Accademia delle scienze e lettere di

Torino ncl di 17 dicembre ( 1820 ) una disserta-

zione , in cui dopo aver dimostrato clic T egre-

gia orazione di Cicerone pro Mdone e in due

Ivioglii mancante , suppli la maggiore lacuna

di molte linee roir autorita di un codice di pa-

limsesto della biblioteca di Torino , e la se-

conda col riporre al loro vero luogo varj passi

di tale orazione citati da antichi scrittori. Nessun

fdologo finora aveva, non clie detto, ma nep-

pur sospettato che questa orazione fosse sfregiata

da lacune , ma la critica e V autorita cospirano

>t ad indicarle, e si ancora a riempirle , come

(i) M. Tullii Ciceronis orationum pro M. Fontejo,

et pro G. Rabiiio fragmenta, T. Livii lib. XCI. fragmen-

tuiii pleiiius et emendatius, L. Senecoe fVagrneiua ex

inembranis bibliothecae Vaticanae edita a B. G. Nie-

buhrio C. T. Roniae , 1820, in 8.°, apud de Romanis.

Con una tavola in rame che comprende saggi di antichi

caratieri.
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1

meglio vedrassi suir edizione che il suddetto filo-

logo promette di dare fra breve ('). Ma tutte

queste sono piccole isolette e sterili scogli in

confronto delle nuove terra scoperte dal Mai.

I continenti sono riservati al nostro Colombo

de' bibliotecarj , alia cui nave , suUa quale eglf

veleggia, presiede propizia la Fortwia. Ci la-

mentiamo solamente della lentezza colla quale

vedono a Roma la luce le sue scoperte, parendo

ch' egli non trovi cola ne quelle agevol^zze, ne

quegli stessi Mecenati die trovava a Milano. 01-

tre il trattato De Republica di Cicerone deside-

rate con tanta impazienza da tutti i dotti, egli

ha fatto tante e cosi importanti altre scopt-rte

che non possiamo resistere dal qui renderne couto

coUe stesse sue parole , registrate in un giornale

letterario di Roma (2).

« I. E noto che nel secolo decimo V imperatore sooperte

Costantino Porfirogenito fece alia storia un non ^» mon=igaor

lieve benefizio, comandando che si redigesse in

un gran corpo di 53 titoli , ciascuno diviso in

due libri, F immensa mole degli storici antichi,

parte de' quali erano presso a perire per la rarita

degli esemplari, e parte opprimevano i lettori

con la soverchia prolissita. II Porfirogenito, fatti

stabilire i predetti titoli , che denotavano materie

idonee alia pubblica istruzione , alia politica ed
alia morale, fece grandiosi estratti de' migliori

e piu celebri storici greci, riportandone i par-

ziali pezzi sotto i titoli analoghi alle diverse

(i) Notizie nostre particolari da Torino.

(2) Giornale arcad. scttemb. 1820 , pag. 339.
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materie. JMa qnesto medesimo corpo di estratti

del bencmerito Cesare , consistente in uii gran

nuniero di tomi atti a comprendere io6 libri ,

noil sostenne V ingiuria del tempo, e peri. Se

non che nel secolo sestodecimo Fulvio Orsini

da uii codice di Antonio Agostino pubblico di

quella collezione parte del titolo delle ambascerie

,

del qnal titolo pochi anni appresso fu messa in

luce la rimanente porzione , tratta da un codice

bavarese ,
per cura di Davide Hoeschelio. Seguito

le orme de'predetti editori Arrigo Valesio, che

nel secolo decimosettimo pubblico della mede-

sima collezione , da un codice del sig. Peirese,

nn altro titolo benche non intiero , delle virtu

e de VIZ], Dopo queste fclici produzioni , niente

altro e comparso appartenente a quell' opera ,

la quale si e considerata come perduta , malgrado

che la stessa sua mole invitasse a cercarne , ri-

manendone ancora tra gli smarriti 5) titoli, os-

bia 1 02 libri.

Or sono pochi mesi che occupandomi io nella

])iblioteca Vaticana intorno alT esanie di alcuni

manoscritti, fermai T attenzione sopra un ampio

codice greco contenente le orazioni del retore

Aiistide : sotto le quali ravvisai i vestigi di

un altra scrittura bella ed antica, benche cor-

siva , di quella forma che i maestri in paleografia

sojxliono stimare del secolo undecimo. Conobbi

che la scrittura sepolta era storica , lessi ne' mar-

gini parecchi argomenti delle materie, e final-

mc-nte scopersi che in questo prezioso palimsesto

bi contenevano estratti inediti del Porlirogenito,

i quali appuuto non potevan essere scritti se noi^
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con lettera corsiva, poiche la quadrata gia era

ita in disviso innanzi il secolo decimo nel quale

regno quel dottissimo Cesare. Ma come potei io

prontamente convincermi d'aver trovata una nuo-

va parte della collezione del Porfirogenito ? Ta-

cendo per brevita molti indizj , ne diro la prova

evidente. In quella porzione che fu resa pubblica

dal Valesio sono ricordati anche alcuni di que"" ti-

toli che prima d' ora non si erano trovati. Cosi

a pag. 258 della principe edizione parigina dice

r estrattista , clie la continuazione di un coUo-

quio di Lisimaco macedone con Dromichete re

di Tracia si deve cercare nella sua collezione

sotto il titolo delle sentenze : ora questa continua-

zione del predetto colloquio si legge nel codice

Vaticano in una pagina , nel cui margine si nota

con lettere miniate che v' e sentenza. Inoltre

presso lo stesso Valesio a pag. 2,2.0 e detto che

la Pizia parlo in versi a Licurgo ; ma si ammo-
nisce il lettore di consultare per cio il titolo

delle sentenze. Ora i versi dalla Pizia diretti a

Licurgo si leggono in altra pagina del codice

Vaticano, nel- cui margine parimente si avverte

con miniata scrittura die v' e sentenza. Lo stesso

titolo delle sentenze e scritto in lettere maggiori

,

benclie assai evanescenti , in altra pagina del co-

dice , ed e piu chiaramente ripetuto con lettere

comuni ne'margini di moltc altre pagine. Final-

mcnte presso il Valesio a p. 87 si cita il titolo

delle concionl^ il quale talvolta comparisce nel

codice Vaticano. Anzi , oltre i citati , leggonsi

nel nostro codice altri titoli, cioe della succes-

sione dei re , degll invantori delle cose ^ e dei detti

Bibl. Ital T. XXI. 3
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sentenziosi , il qual titolo e chiaramente distinto

da qiiello delle scntenze ; e trovo anche indizj

di alcuiii altri titoli. Coriviene pero ricordarsi

che essendo stato il codice ridotto ad uso di

palimsesto , le materie lianno sotlerto parecchie

mntilazioni.

Qucsto palimsesto, che e di gran forma , ha

righe 82 iii ogiii pagina, e le pagine sono 354,

e quasi tutte leggibili. I pezzi recativi dalF Esirat-

tista sono per lo piu inediti ; ma' ve n ha parte

eziandio che si trova in libri stampati , benche

non senza notabili varieta. Tali furono appunto

anche i codici de' prelodati Orsini, Hoeschelio

e Vale^jio, i quali accingendosi alia edizione ,

separarono i passi gia cogniti dagU inediti. Le

parti inedite del corhce Vaticano sono, per quanto

finora ho letto , molti pezzi de' lihri mutilati o

perduti di Polibio , di Diodoro siciliano , e di

Dione Cassio , oltre a' frammenti di Aristotele,

di Eforo , di Timeo , d' Iperide , di Demetrio

Falereo e d' altri il cui nome e da trovarsi. Gl" in-

cogniti pezzi , alquanto piu recenti , sono di

Eunapio , di Menandro bizantino ,• di Prisco

di Pietro protettore. Di Eunapio, oltre varj altri

pezzi, sono riferiti nel nostro codice gli esordj

di due libri , nel primo de' ([uali ( che da prin-

cipio al titolo delle sentenzr) esamina P autore

la storia cronologica di Deuzippo ( che e pa-

rimentc perduta ) e ne pronunzia giudizio , e

ci avvisa che quando sara giunto al suo ado-

rato eroe P imperatore Giuliano , egli ne scrivera

le gesta ( ed il codice ne fa fede ) traendole

dagli acciirati comeatarj di Oribasio testimonio
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oculare, ad istigazione del quale ci dice Eunapio

che prende a scrivere. Sappiamo da Fozio clie

due i'urono le edizioni delle storie di Eunapio

;

e che r autore medesimo dalla seconda , ossia

nuova , recise il piu de' violenti suoi trasporti

contro il cristianesimo , de' quali abbondava la

prima. Gli avanzi che abbiamo nel codice ap-

partengono alia nuova edizione , come si conosce

dal titolo. Contro di Eunapio , che fu etnico

pertinace , s"' incontra nel codice anche un fram-

mento d' invettiva.

Non e scopo di questa relazione il detta-

gliare minutamente le materie del palimsesto
,

ma ne posso dare alcun cenno : per esempio ,

che tra i pezzi inediti di Polibio si trovano alcuni

prologi de' perduti di lui libri , e tutta la con-

clusione del parimente perduto trentanovesimo

libro, in cni V autore epiloga la sua storia, e

dice che qui ha fine , e che il quadragesimo libro

( che tanti n' ebbe queir opera ) tutto e occu-

pato nella cronologia. Questa perduta cronologia

di Polibio e citata con esimia lode dal juniore

Africano ( di lui socio e discepolo ) nel trattato

de re publica di Cicerone. Preziosi e non pochi

sono i nuovi pezzi di Diodoro e di Dione. In

generale si puo dire che si toccano varie guerre

di Roma, le latine e di altri limitrofi popoli, e

pill largamente la sociale ossia italica , la epi-

rotica, la macedonica, la siriaca, le civili, le

galliche, le spagnuole, le lusitane, le puniche,

le persiane. Non mi sono fmora accorto che

r estrattista faccia alcun uso di Appiano , che

molte ha scritte di queste guerrS. Vi sono civiche
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azioni , imprese di Roma libera , e molti fatti

di storia impeiiale ; tra' qnali uno tragico av-

venuto nella famiglia di MaiTaurelio , del che

si aveva solamente una lievissima indicazione :

ed a cio ho io fatta particolare attenzione
,
poi-

che di cpiest' ottimo Cesare ho pronte per la

stampa eziandio parecchie decine di lettere iii-

cognite , che ho trovate nel codice romano di

Frontone. V ha nel palimsesto anche squarci di

storia greca e d' altre nazioni e dei successor!

di Alessandro. V e un buon numero di politic!

e di morali precetti , e regole di scriver la sto-

ria , molti detti ingegnosi
,

qualche concione ,

parecchi epigrammi ed epigrafi , framnienti di

antichi poeti e di oracoli e di filosofiche dottrine.

Ho fiducia die presto per cura mia sara reso

pid)blico a Roma questo vero tesoro storico , dal

quale, come ho detto, si sparge luce di gloria

princjpalmente sul nome romano.

II. Notai piu sopra che gli estratti storici del

Porfirogenito stanno sotto le orazioni di Aristide.

Un altro codice Vaticano di questo retore istesso

e parimente ( benche solo in parte ) rescritto

;

e la sottostante scrittura contiene alcune parti

di un greco trattato di politica diverso da que" di

Platone, di Aristotele e di altri greci. V e in

grandi lettere il titolo della scienza politica-^ la

materia e di genere non dissimile da quella del

trattato Tnlliano de re publica. Anzi V Anonimo

vi cita Cicerone piii di una fiata , e promette

un confronto tra la repubblica di Platone e

quella di Cicerone. Cita eziandio altri greci

autori e qualche "latino che piu non abbiamo.
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V opera e in dialogo , come quelle di Platone

e di TuUio di simil nome. La scrittura e ia

queir elegante corsivo raaggiore clie si dice co-

mnnemente del secolo decimo. Di tutta V opera

,

clie ebbe alnieno cinque libri , non rimangono

clie trfenta pagine, non tutte ugualmente leggi-

bili , ciascuna di riglie 3i, di un codice in 4.°

Ne' frammend superstiti si discorre della milizia

e deir arte di regnare. Sotto lo stesso Aristide

ho letto anclie alcuni franimenti della nota po-

litica df Aristotele, qualche squarcio rettoiico,

e qualche pagina biblica.

E giova qui riflettere che ne' palimsesti non

sempre sopra le materie profane si sono scritte

le sacre ; ma talora si e fatto il contrario ; ov-

vero la materia profana fu con argomento pari-

mente profano coperta.

III. Non cessero di parlare de' todici di Ari-

stide senza annunziare un altro letterario acquisto.

Questo retore, di cui abbiamo la bella antica

statua nella libreria Vaticana, in una delle ora-

zioni che ne abbiamo a stampa parla di tre

aringhe intorno a quel Lettine contro il quale

declamo gia Demostene. Molti critici hanno cre-

duto che Aristide intenda parlare di tre sue

orazioni riguardanti quel soggetto; taluno pero

ha opinato che delle tre orazioni accennate dal

retore , la prima sia la stessa aringa di De-
mostene ; la seconda debba credersi la risposta

( che non abbiamo ) in favore di Lettine ; la

terza finalmente una parodia alia Demostenica

scritta dal nostro retore , come e2;li stesso assai

chiararaente ci fa sapere. In fatti questa terza
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orazione fu messa alia luce in Venezia Y anno 1 786

dal celebre bibliotecario di S. Marco Jacopo

Morelli. Ora in un codice Vaticano leggo quella

terza orazione contro Lettine stampata dal Mo-
relli ; ma innanzi a questa trovo la seconda iu

favore di Lettine , contraddicente a Demostene
,

che finora era incognita. Di questa elegante e

prolissa orazione riuscira , spero , dilettevole la

lettura , e Y indagine della eta sua e deir autore

sara nobil soggetto di critica dissertazione.

IV. I comentarj di Oribasio sopra la vita del-

r imperatore Giuliano , de' quali parla Eunapio

,

rimangoao ancora tra gli scritti da cercarsi ; ma
di un" altra opera dello stesso Oribasio scritta

ad istanza del sopraddetto Gesare , ed in gran

parte perduta , esistono nella Vaticana alcuni

libri non per anco pubblicati. Sappiamo che Ori-

basio compilo la dottrina de' niedici antichi in 70,

O come altri dice
, 72 libri. Questa massima col-

lezione si smarri ; finche a' di nostri il Mattei

da un codice di Mosca pubbbco il testo greco

de' primi quindici libri , de' quali previamente

era nota la traduzione latina. Anzi prima del

Mattei , alcuni frammenti delF istessa opera fu-

rono stampati , e Y illustre medico Cocchi ne

promulgo in Firenze i libri 46 e 47, ed avverti

die nel codice fiorentino v' hanno i libri 48 e 44.

Ora un codice vaticano ci offre di Oribasio sette

libri dal 44 al So , il primo d' essi e Y ultimo

mutili
, gli altri intieri. Gosi ricuperiamo dalla

oblivione novelle parti della massima opera di

Oribasio , degnissime di stampa , e cui si po-
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trebbono dar compagne nella edizione altre opere
raediclie della stessa Vaticana.

Anche il greco codice palatino-vaticano 37S
conserva due libri di Oribasio , il 24 ed il aS,
de' quali la versione latina e conosciiita. Ma es-

seiido stato quel codice dalle politiche vicende
trasferito a Parigi , e di la ad Heidelberga , e

soverchio ch'' io ne ragioni.

V. II dotto Cardinale du Perron dice nella sua

Perroniana a p. 21, che fra i codici Vaticani

egli osservo la cronaca di Eusebio Cesariese in

lingua armena. Or siccome anche dopo la recente

e pin intiera edizione, che se a e tratta da un
codice armeno venuto d' Oiiente a' di nostri ,

quella Cronaca e alquanto imperfetta per causa

di certe lacune del predetto esemplare ; io ho
cercato dihgentemente nella Vaticana il codice

Eusebiano supposto dal Cardinale du Perron ; ma
finalmente mi pare d' esser convinto che v' e er-
rore in quella asserzione. Fra i codici armeni
che possediamo , uno assai splendido e bello con-
tiene il canone cronico di Sanmele d' Ani , la cui

disposizione e materia e somigliautissima alPEuse-
biana, come puo conoscersi nella milanese edi-
zione. Sembra dunque che il du Perron appena
iniziato

, come confessa , alP armeno ichoma
,

dopo Ueve ispezione abbia giudicato che vi fosse

r Eust bio dove non e che il suo imitatore Sa-
muele (U Ani.

Deluso in questa speranza di perfezionare la

cronaca di Easebio
, ho per j.ltro avuto il com-

penso di trovare neir originale suo testo greco
nvL altra opera del medesimo Eusebio , benche
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ricloita 111 compentlio , e sono le di lui quesdovi

cvangeliche scrittc ad iin certo Stefano , delle

quali e chiaro che fecero uso gli aiitichi sposi-

tori evangelic! ; ma gia da assai tempo i dotti

ne compiangevan la perdita. Qiiesta eccellente

operetta e di pagine presso a sessaiita in un

bellissimo codice in 4.° del secolo decimo , il

cpiale puo somministrare altri squarci dello stesso

Eusebio , ed anche scolj antichi preziosi a' quat-

tro Vangeli. Lc quistioni cvangeliche di Eusebior

esistono anche tradotte in siriaco in un altro

codice della Vaticana.

VI. Non volendo che eccedano in lunghezza

queste mie letterarie notizie, non diro presen-

temente ne di un latino grammatico inedito , che

cita un mirabil numero di autori perduti; ne

di un latino retore , che pare incognito , il quale

ci da un trattato raccolto da celebri autori, meta

de' quali piu non esistono ; ne di luia greca col-

lezione , nella cjuale tra altri inediti pezzi s' in-

contrano parecchi frammenti di opera perdute

di Filone ebreo , che sono incognite a' piu recenti

editori; ne di opere inedite di ecclesiastici Padri

greci e latini , anche anteriori al massimo S. Gi-

rolarao ; ne di un palimsesto cui sottostanno in

majuscole lettere avanzi antichi di romana giu-

risprudenza; ne di un altro palimsesto sotto cui

«ono le Verrine di Cicerone in bellissima lettera

del terzo secolo, onde avremo eccellenti varianti

di queste aringhe che sono , come ognuno sa

,

il piu bel fiore della eloquenza Tulliana ; ne par-

lero finalraente di altri nobili scritti da me os-

servati, riservandomi di esporre in altro tempo
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altre dovizie della inestimabile pontificia biblio-

teca Vaticana.

Aggiunta. In confrouto delle anzidette scoperte

parra futile cosa cio die sono per aggiugnere.

L' oratore Froiitone scrivendo del testamento

ed eredita di Matidia zia di Antonino Pio ( vedi

ed. Milan, p. 285 ) nomina un certo Egatheus ^

cui dice che tocco alcnna parte di quella ere-

dita. Questo nome Egatheus parendo intoUerabile

a' tre dotti Berlinesi , secondi editori di Fron-

tone 1 ne fecero a me rimprovero ,
quasi F avessi

a torto supposto, e scrissero ( ed. Berlin, p. 102 )

:

5) ille autem
, quern nobis produxit JMajus

,

» Egatheus quoquo modo transformari debet ».

Ed ecco le trasformazioni ; uno degli editori ne

fa legitimus , F altro heres , ed il sig. cav. Nie-

bulir
,
primario autore della edizione , ne fa un

Augustus , e sono persuasi che il codice originale

abbia itna di queste tre lezioni invece delF Ega-

theus. Ho risposto in altra occasione die YEgatheus

e chiarissinio nel codice milanese , e che ognuno

puo leggerlo nella pubblica libreria Ambrosiana.

Ma -ecco un codice della Vaticana , che e tra

gli ottoboniani il 8129, contenente un trattato

de scrlbis ^ a p. 69 ci da in una iscrizione latino-

greca , trovata in Roma a Pie di Marmo , lumi-

nosa conferma della verita.

T. AVRELIVS EGATHEVS IMP. ANTONINI

AVG. LIB. A CODICILLIS D. POS.

T. ATPHAIS HFAOEOE ANTONINOT SEBASTOY

AnEAET®EPOi; Eni T^N KOAIKIAA^N
AftPON AKE0.
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Abbiamo duuque VEgathens libevto di Antoiiino

e siio scritcoie di codicilli. In fatti lo stesso

Frontone piii oltre nella edizione milanese a

p. 292 parla de' codicilli di Matidia , i quali

senza dubbio furono scritti da Egateo. Anche

in una iscrizione efesina della raccolta vaticana

si legge un Egateo.

Un codice tovinese , esaminato dal professore

Peyron , ha offerto tra 1 fine di marzo ed il

principio di aprile di questo anno 1820 ( vedi

la gazzetta piemontese ) alcuni frammenti di

Cicerone coincidenti con gli stampati da me in

Milano. Ebsendo diversa la copiatura dei due

codici , il torinese ha dimostrato che si deve

ordinare diversamente un passo di Cicerone, il

quale e diviso nelle membrane milanesi, ma unito

nelle torinesi. Questa scoperta fu subito annun-

ziata con pubblica dissertazione alia R. Accademia

di Torino , e ne corse larga la fama. II sig. cav.

Niebuhr in una come appendice di un libro da

lui pubblicato in Roma nel seguente giugno
,

benche abbia la data del marzo , ha voluto pro-

porre semplicemente come congettura questa stes-

sa emenda , senza far caso de' romori piemontesi.

Niente altro dico presentementc delle contro-

versie letterarie , e del modo di trattarle , tra

me ed il ch. sig. cav. Niebuhr. La scoperta di

Torino, benche non ispregevole , e nondimeno
,

quanto a questa sua parte , di un genere per

cosi dire meccanico nella letteratura: e cio mi

displace
;
perche dovendo anch' io col codice di

Frontone riordinare alcune decine di passi, che

gli editori berlinesi hanno capovolto in queir au-
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tore e tratto fuori del naturale loro orcline, ne

cogliero gloria ben lieve , e quasi puerile (')• —
Roma 28 settembre 1820 ». Angelo Mai.

Prima di chiudere questo articolo non trala-

sceremo di qui accennare come appartenenti

alia filologia le Ferice Varsavienses delV eruditis-

simo professore Ciampi (2) •, le Osservazloni crid-

che deir abate Luigi De Angelis P. P. delPI. R.

Universita di Siena sopra un codice cartaceo del

secolo XV, scritto la prima volta in cera, ed ac-

quistato recentemente dalla civica magistratura

di Siena (?) , e le Opere di Jacopo Morelli , bi-

bliotecario di S. Marco , ora insieme raccolte con

opuscoli di antichi scrittori (4).

(1) Questa aggiunta ha dato motivo ad una lettera

scrittaci da Verona da un anonimo ( che non e pero
anonimo per noi ) e la quale pice 6 alquanto il signer

cav. Niebuhr (Vedi Bibl. ital. , tomo 20). Egli si di-

fende con sode ragioni in una sua lettera francese a
noi diretta , e che i nostri lettori troveranno registrata

in fine di questo proeinio. L' averla inserita qui per
intero basti a provare al ^ig. Niebulir che noi non
abbiamo presa parte attiva in tale questione , ma che
amlamo il vero , e godiamo fargU giustizia.

(a) Ferise Varsavienses , sive quae vacans ab aca-

deraicis lectionibns scribebat mense augusto anni i8ao
Sebastianus Ciampi , etc. Mediolani, 1820, Fusi, Stella

e comp. , in 4.°, di pag. 26.

(3) Sopra un codice cartaceo del secolo XV scritto

la prima volta in cera , acquistato recentemente dalla

civica magistratura di Siena, ecc, Osservazioni critiche

deir abate Luigi De Angelis p. p. nell' I. R. Universita
di Siena. Colle , 1820, presso Eusebio Pacini e figli.

(4) Operette di Jacopo Morelli bibliotecario di San
Marco, ora insieme raccolte con opuscolo di antichi

scrittori. Venezia , 1820, dalla tipografia di Alvisopoli-

Tom. 3 , in 8.*
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Uii i)asso di Ammiano Marccllino dove si nana
il tiaspoito del famoso Obclisco di Tebe fatto

da Costaiizo a llonia
, posto prima nel Circo Mas-

simo, cd oggi eietto avanti la basilica Lateranense,

fu emendato e ridotto a piu giusta lezionc da

mi anonimo iielle ElTemeridi Ictterarie (i), e nello

stesso gioriiale il marcliese llaus tratto degli Sca-

milli imparl di Vitruvio (2) , e V alxite Fea del

Versi attribidtl ad Augusto intoruo le Eiieidi di

Virgilio (3).

Classic! greci. Lo stmlio dclla lingua greca , anziclie andare

scemando fra noi ha avuto nuovo appoggio nella

recente organizzazione degli studj e nelle dispo-

sizioni del nostro Codice ginnaslale , dove trovasL

registrato vm lungo articolo contenente le istru-

zioni clie seivir devono di norma air insegna-

mento della lingua greca in tutti i ginnasj del

regno. Questo studio non era prima cosi positi-

vamente I'accomandato (4), e speriamo di vederne

presto qualclie buon frutto (5). Intanto abbiamo
•

(i) Lettera al sig. X sopra uu passo di Ammiano
Marcellino , lib. XVII, cap. 4.° ( Effem. lett., fasc. i,

(2) Sugli Scamilli impai'i di Vitruvio, annotazione co-

iiiunicata alle EiFemeridi letterarie da S. E. il sig.

marcliese Haus, ecc. ecc. (Effem. lett. fasc. I, pag. li ).

(3) Sopra i versi attribuiti ad Augusto iiitorno le

Eneidi di Virgilio: al sig. editore delle Efferneridi let-

terarie T avvocato Fea , commissario delle antichita

( Effemer. lett. fasc. a, pag. 129 ).

(4) Vedi il Codice ginnasiale Austriaco dal § 4^1

fmo al 44a inclusivi.

(5) Qualclie frutto si comincia a vedere ne' ginnasj

stessi;, ove trovansi gia de' fanciviUi che intendono il
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veduto quest' anno comparire in luce , salvato

dalle rovine di Pompeja, un nuovo greco scrit-

tore, Filodemo ; ma fin ora quelle ricchezze sot-

terranee non lianno corrisposto alle speranze dei

dotti (1). Un Callimaco ha pubblicato a Brescia

il sig. Gaggia (2). Nuovi Libri sibilllni ha scoperti

il Mai (3) ne' manoscritti Vaticani.

Traduzioni di opere anche di lunga lena meri-

tano singolare menzione, e fra queste il Diodoro

Siculo , tradotto dal cav. Compagnoni (4) , e le

Nove Muse di Erodoto tradotte dal cav. Mustoxi-

di (5), die fanno parte della Collaaa degli anti-

chi storici greci^ intrapresa dal Sonzogno. Augu-

riamo buon esito a questa impresa , nella quale

r editore non risparmia diligenza ne spesa , cor-

redandola di carte e di monunienti e di riti-atti,

dove la storia da codcsti possa procacciar lume

senso de' termini greci e sanno render ragione delle

etimologie de' termini delle scienze.

(i) Volume di papiri pubblicato a Napoli , conte-

nente un Filodemo , de' \\z] e delle virtii opposte ,

libri IX.

(2) KAAAIMAXOT KYPHNAlOT TMNOI. Inni di Cal-

limaco Cirenese , secondo 1' edizione Ernestina 1761^
colle regole ragionate sai dialeiti greci ad uso delle

scuole di gveclie lettere nel vescovile seminario di

Brescia. Brescia, 1820 , per Yenturi e compagno

,

in 8.°, di pag. 233 ( dell' abate Pietro Gaggia).

(3) Libri poetici sibillini non per anco editi scoperti

da monsig. Angelo Mai , trovati nei manoscritti vati-

cani, che il medesirao si accinge a pubblicare ( Notizia

tolta dal Diario romano).

(4) Ne sono usciti tre volvimi in 8.°, preeso Son-
zogno.

(5) Ne e uscito un volume fiji ora.
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o diletto ('). Un' Operetta di piccola mole, ma
dagli uomiui intelligenti celebratis&ima fu pure

roltata in italiano dallo stesso cav. Corapagnoiii,

vogliamo dire / Cesari dell' Iinperatore Giuliano ,•

lihro ^ dice il traduttore, del quale molti sogliouo

parlare e die pochissimi hanno letto, per la ra-

gione ( cosi il traduttore ha creduto ) clie di esso

non sussistesse alcuna traduzione italiana prima

della sua (^). II cav. Compagnoni dirige il suo

lavoro a madama Isabella Gigola, moglie di uno

de' raigliori miniatori e ritrattisti di questa cit-

ta (3), con tre lettere piene di quella festivita e

di quella filosofia clie caratterizzano il suo ori-

ginale, mostrando di avere egli cosi quelle doti

che ad un traduttore di Giuliano si ricliiedevano.

La traduzione di tutte le Opere di Luciano fatta

dal sig. Guglielmo Manzi , e di cui annunciammo

nel nostro Proemio dello scorso anno il solo

(i) Si fanno coatemporaneamente due edizioni della

Collana, una in 8.°, I'altra in 4.", cogli stessi rami

e le stesse carte geografiche, lo stesso frontispizio , ecc.

(2^ Nel Paitoni ( Tradutt. Itai. , volume secondo

pag. 148 e 149) trovasi registrata una traduzione an-

che di quest'' operetta di Giuliano col seguente titolo

:

" I Cesari di Giuliano imperatore ora per la prima volta

voharizzati. Trivigi, 176S, in 8.°^ per Giulio Trenti ».

II traduttore e Girolamo Francesco Zanetti. Questa ope-

retta che non oltrepassa i tre fogli , fu anche inserita

nel volume i." della Nuova raccolta d' opuscoli toscani

in verso e in prosa , la ina\i^ior parte inediti , separata-

mente stampnti. Trivigi, 1760, in 8.°, a spese di Giulio

Trento, dove occupa il secondo luogo.

(3) Noi ahliiamo parlato del talento di questo insi-

^ne miniatore nel nostro proemio dell' ann« 181 8, e

ael torn. 14.°, pag. 176 di questa Bihlioteca.
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primo volume , e compiuta col terzo che vide in

quest' anno la luce, e noi ne abbiani reso con-

to (I). Non bisogna confondeie questo traduttore

con Pietro Manzi , altro letterato romano , che

ha data una traduzione di D/otiigi Alicarnasseo
,

dello stile e di altri modi proprj di Tucidide ^ con

un Discorso del medesimo ( traduttore ) suW arte

istorica (2).

Vide la luce in quest'' anno anche il Pindaro

del Mezzanotte , la cui edizione in due bei vo-

lumi mostra come fare si debbano le traduzioni

de' classici antichi , la cui intelligenza e ravvolta

in tante osciuita di tempi, di fatti e di allusioni 0).

Anche il Supplimento di Omero di Quinto Cala-

bro , tradotto in verso dal cav. Rossi , ebbe con

un secondo volume il suo termine in quest' anno.

(i) Le opere di Luciano volgarlzzate da Guglielmo

Manzi. Losaana, 18 19 e 1820, tie volumi in S.° di

pag. 539, 718 e 606 ( Vedi la nostra Biblioteca

,

toiuo 19.° La data di Losanna e supposta : T edizione e

di Venezia).

Un' altra traduzione libera in versi italiani e sac-

ceduta alia precedente , di Ubaldo Orlandi. Pergola ,

iBjo, per Felice Lupi , vol. 4 in 8." piccolo.

(2) Dionigi Alicarnasseo , dello stile e di altri modi
proprj di Tucidide , dal greco per la prima volta in

italiano recato da Pietro Manzi , con un discorso del

medesimo sull'arte istorica. Roma, 1819, in 4.° nella

stamperia de Romanis.

(3) Le Odi di Pindaro, tradotte ed illustrate da An-
tonio Mezzanotte , professore di lettere greche nel-

1' Uiiiversita di Perugia. Pisa, 1819 e 1830, presso

Niccolo Gapurro , co' caratteri di F, Didot , tomi due
in 8.', ia carta, "velina, e col ritratto di Pindaro a

coatorni.
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III NapoU si da mano ad una edizione greco-

ilaliana con note , ecc. dei Ricordl di Marco Au-
relio Imperatore filosofo. Gli editor! non cono-

scono altra traduzione italiana clie quella del

Cardinale Francesco Barberino, nipote di Urba-

no VIII, stampata in Roma da Jacopo Dragondelli

nel 1667 e 1675; ma quella die si pubblica at-

tualmente e del conte Michele Milano (i). Un
beir acquisto ha pur fatto T italiana letteratura

colla pubblicazione degli OpuscoU morali di Plu-

tarco volgarizzati dall'Adriani (2).

cusiiciiatini. Oltre alle cose accennate di sopra e trovate

dalle solerti indagini de' signori Nieliuhr, Pcj-

ron e IMai
,

qualche bel saggio d' illustrazioni

abbiamo avuto sopra Cicerone dal sig. Bentivo-

glio , dottor deir Ambrosiana (-5), ed una prima

accuratissima edizione della Gioannide di, Corippo^

pubblicata per cura del dottissimo bibliotecario

Mazzucclielli , tratta da un codice unico che si

(1) EfFemericU letterarie , fascicolo 2/' in fine.

Non si cessa mai poi di ristampare la gramatica

greca in usuni Seininarii Patav. e si e stampato cjuesto

anno per la prima volta il Selectorum e graecis scripto-

ribus exeinplorum in usum auditorum philologlos graec^e

lihri duo. Ticini Regii, 1820, in 8." Opera dell'abate

prof. Eustacliio Fiocclii.

(2) OpuscoU morali di Plutarco volgarizzati da Mar-
cello Adrian! il giovine. Firenze , 1819-1820 , dalla

stamperia Piatti, pubblicati fitiora 5 bei voluuii in 8.%
nitida ed elegante edizione.

(3) M. Tullii Ciceronis , ecc. Illiistrato da Francesco

Bentivoglio, dottore delPArabiosiana. MUano, 1820, da

Niccolo Bettoni, vol. i.°, in 4.° ed in 8.°
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conserva nella Biblioteca Triulzi (i). A questo

poema ha premessa V eruditissimo editore una

lun2;a prefazione nella quale si ragiona i.° della

esistenza di cpiel poema composto da Corippo

;

2.° dei codici nei quali scritta trovavasi queir o-

pera e del Triulziano, ova solo superstite ; 3.° del-

r argomento di esse e deir utilita clie ne puo

ridondare alia storia; 4." fiualmente del nietodo

da lui seguitp in questa prima nobilissima edi-

zione.

Conviene era favellare delle due edizioni clie

contemporaneamente si pubblicano de' Classici

ladni in Italia, una a Milano dal Bettoni, V altra a

Torino dalla vedovaPomba. Della prima sono usciti

i seguenti autori: Le Opere di Cicerone^ volume

prime. Le Commedie di Terenzio , vol. primo (2).

Di quella di Torino si sono puliblicati due volumi

di Tacito e un Catullo (3).

(i) Flavii Cresconii Corippi Joliaanidos, seu de bellis

Libycis Ubri VII editi ex codice Mediolanensi IMusel

Trivuitii oper;! et studio Petri Mazzucchelli Collegii Ani-
brosiani Doctoris. Mediolani, 1820, ex Imp. ac Reg.
Typographeo , di pag. 444 e LXXil di prefoz. , iir 4.°

(2) P. Terentii Afii , Comoedis lectissirais adnota-
tionibus inlustrat?e , curantc ac recensente equite Aloy-
sio Rossio Sodale I. R. Iiistit. iiec non Acad., etc.

jNIediolani, typis Nicolai Bettoni MDCGCXX (Pel Ci-
cerone vedi la nota 3 alia pag. 48 ).

(3) C. Cornelii Taciti opera quiie extant omnia ex
recensione Jer. Jac. Oberlini. Tom. II. Augustas Tauri-
norum , 1820, ex typis viduce Ponilva et filioruui.

la 8.° grande.

C. Valerii Catulli carmina qu.-e extant omnia ex
recensione F. Guill. Doering. Augustce Taurinomm, i 820,
ex typis viduae Poraba et liliorum.

Bibl. lud, T. XXI. 4
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Noi riconfermiamo il nostro giudizio dell' anno

scorso su queste due edizioni, perclie stimianio piu

lodevole cosa j1 moliiplicare i buoiii libri che

produrne de" nuovi, i quali non abbiano altro

pregio clie la novita. Diamo percio la |ireminenza

air edizione di Torino. Ogni amatore della classica

latinita ( il quale non abbia i Glassici latini )

preferira adornare la sua biblioteca piuttosto di

quella che delF edizione di Milano. Ne appel-

liamo agV intelligenti.

„ , . Venendo ora alle tradnzioni, cominceremo da

a..i i,.tino. quelle in prosa. Prima d' ogni altra va nominata

e per la mole e pei pregi suoi intrinseci , e per

r importanza delV opera, quella di tutte le let-

tere di Cicerone disposte per ordin • de' tempi

,

e corredate di note dal cav. Luigi Mabil (i), noto

per altre traduzioni e pel Tito Livio principal-

mente. II traduttore ha fatto alV Italia nn dono

tanto piu prezioso
,
quanto die si e egli profit-

tato ancora delle note giudiziosissime che sa

queste lettere ci ha date il cclebre l.-tterato e

poeta alemanno ^Ticland.

Le Filippiche dello stesso classico furono vol-

tate in volgare dal sig. Bianchi di Vigevano (2);

(1) Cicerone. Lettere disposte per ordiiie de' tempi,

tradotte e corredate di note dal cav. Luigi MabiL Pa-

dova , 1820, vol. in 8.°

(2) Le Filippiche di M. Tnllio Cicerone tradotte in

idioma volgare da Pietro Giorgio Biauchi di "Vigevano,

col testo latino. Milano j 1819, vol. a in 8.°, presso

la tipograda Pogliani.
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e dodici altre Orazioai dal sig. Pietro Schedoui

di Modena (i).

Anche sopra Tacito si esercitarono le pemie

italiane ; e quantunque si fosse in quest' anno

intrapresa una ristanipa della traduzione del Va-

leriani (2), si videro cio non ostante uscire alia

luce in Napoli gli Annali e le Storie tradotte da

Giuseppe Sanseverino, de' signori di S. Marcel-

linara (3).

Fra le tradnzioni poeticlie tiene il primo rango

quella d' Orazio del sig. Gargallo. Interrogato un

giorno il celebre Dean Swift clii egli credesse

clie fosse il piu gran Savio deir antichita, il

mio collarino da prete , rispos' egli, m' impo-

ne di dire clie era Salomone, altrimenti diret

die era Orazio. Dobbiamo dunque sapere buon

^rado a chi sa rendere faniio;liari nelle mani an-

clie di clii non e iniziato nella lingua del Lazio

,

Ic bcllczze della poesia unite alia filosofia conso-

latrice del cantor Venosino. II tenere uno dei

(i) Dodici fra le pin eloquenti orazioni di Tullio,

tradotte in lingua italiana da Pietro Schedoni , per clii

aspira ai perganii. Modena, 1820, per gU eredi So-
liaui, tipografi reali, iii 8." gr.

(2) Tacito. Le opere tradotte da Lodovico Valeriani.

Nuova edizione ri vista e corretta dall' autore. Firenze ^

presso il Molini , in 8.°, vol. 5.° ed ultimo.

La stessa in 4." col ritratto dell' airtore.

La stessa in 4." carta mass, velina arcimperiale.

(3) Gli Annali di'C. Cornelio Tacito tradotti in lingua
italiana da Giuseppe Sanseverino, de' signori di S. Mar-
cellinara , ecc. Napoli, nella stamperia reale , tomi 3.

Le istorie di G. Cornelio Tacito tradotte in lingua
italiana da Giuseppe Sanseverino, de' signori di S. Mar-
cellinara, Nnpoli , 1819^ nella stamperia rcalc , vol. i."
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primi post! fra tanti concorrenti non e picciol

gloria. Rilcviam con piacere da un giornale di

Napoli che il signor Gavgallo sia oia occupato

dellc Satire di Giovenale non tradotte dal Ce-

sarotti (i).

Qualche altro saggio lodevole di traduzioni in

versi dobbiamo cpii annoverare. Qiiello dcir Ele-

gia VI del lib. II Amorum d'Ovidio da una penna
toscana ed accolta in cpiesta nostra Biblioteca (2);

il Sacgio di una nuova traduzione de' tre poeti

Catullo, Tibullo e Properzio, del Peruzzi (3>
-,

(piello finalniente di alcuni libri di Lucano, del

conte Francesco Cassi cli Pesaro (4).

Le traduzioni dal latino moderno non meritano

di essere confuse con cpiellc dri classici antichi,

ma pur tuttavia faremo un' eccczione pel poema

fi) Delle opere di Q. Orazio FlaccOj recate ia versi

italiani da Tommaso Gargallo. Napoli, 1820, dalla

stamperia reale , in. 8.°, vol. 4. — II i." di pag. 212 i

die coniprendono il Proeinio e sue note, e di pa"-. 3 60
coUa versione delle Odi del primo libro e note. II 2."

di pag 5i2, colla versione del resto delle Odi e note.

II 3." di pag. 280 CO itencnte le Satire e note. II t^."

di pag. 276, d.n la versione delle epistole e dell" arte

poetica colle rispettive note.

(2) In morte di un Parrocclietto, traduzione del-

I'elegia VI del libro II Amnriint d'Ovidio. ( Inserita

nella nostra Bil^l , tomo 18.*^
)

(3) Peruzzi Agostino. Saggio di una nuova traduzione

de'tre poeti Cntullo, Tilmllo e Properzio (Opusc. letter,

di B')log>a. fasc. XV ^. Lo stesso e stampato anche a
Ferrara co' tipi di Gaetano Bresciani, in 8.°, di p^g. 3o.

(4) S:iggio di una traduzione di Lnrano , del conte

Francesco Cassi di Pesaro, dedicato alia contessa Co-
stanza Monti Pertir.ari. Milano, 1820, presso la so-

cieta tipografica de" Classici Italiani, opuscolo in 8.°
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De partu Virginis , tradotto da Bernardo Trento
arcipi-ete di Oaara (i), e per ua Carme di I\L A.
Flamiiuo, recato in verso italiano dalF abate ]\Iis-

sirini (2).

Non si pu6 parlare d 11a lingua latina senza
clie tosto non ricorra al pensiero il piu felice,
il piu spontaneo, il piu colto scrittore di versi
latini, non solamente d' Italia , ma di Europa,
il sig. Faustino Gagliuffi. II suo Idillio intitolatJ
Philuthea pronuba ne puo far prova (3). « Leg-
gendo, dice un Giornalista roniano, i suoi versi,
ti senti subito goder Tanima, parendoti d^ esser
quasi a quel tempo beatissimo , in clie la mo-
narchia della terra stava ancor coi Romani , e la
cml corruzione non avea seco strascinata la lin-
gua ^4) ». Cosi potessimo dime altrettanto della
tradazione della Dlvina Comm^dia di Dante , di
cui il dottor Antonio Catelacci ha dato tradotto
in latino F Interno (5). Ci duole d^ essere costretti

(i) Del parto della Vergine , libri 3 di Jacopo San-
nazai-o, tradotii in versi italiani da Bernardo Trento,
arciprete d' Onara

, accademico filoglotta. Padova , 1819,
per Valentino Cresclai , in 8.°, di pag. 363.

(a) Canne di M. A. Flaniinio recato in verso ita-
liano dairabate Missirini (nelle Effemeridi letter, fasc 3,
di pag. 345).

(3) Philothea pronuba. EJyllium Faustini GagliufTi.
/(/^/n, tradazione del cav. Alessandro De Mortara

, .J'^r"'-
^^'^^i'luedi Teresa Baadettini per le nozze

dell infante di Spagna Carlo Lodovico di Borbone con
la pnnc.pessa Maria Teresa di Savoja. Lucca, 1820,
presso Eertini.

(4) Enemeridi letter, flisc. 2. pag. 187.
(5) L" Inferno di Dante, ossia la^prima cantica della

i'lvma comiaedia, tradotto e scUiaiito a seaso preciso
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di tacciare una tale fatica per lo mcno d" iuutilita.

Pei nazionali e sacrilegio legger Daiite, fuorche

nel natio origiaale; per gli straiiicri noii v' e piu

nazione che non V abbia gia tradotto iii versi c

in prosa; e per la gloria di veder Dante tradotto

Ml versi latiiii , si era provveduto prima del Cate-

lacci coUa traduzione del P. d' A([uino , la quale

difficilmente puo essere emulata non die vinta 0).

Trattuzioni Nou v' e quasi ramo delP umano sapere che

ricevuti non abbia grandi sussidj da buon numero
di nuove traduzioni dal francese , dalF inglese e

dal tedesco. Cominciando dalle prime e mettendo

le lettere innanzi alle scienze distingueremo e pei

pregi della traduzione , e per F utilita delPargo-

niento, e per la fama delF originale i due volumi

sulla Letteratiira italiana dal secolo XIV fino al

secolo XIX (2) , tolti opportunamente dalF opera

di frase in versi erolcl lat'uii corrispondenti dal D. An-

tonio Catelacci pul^blito professor di notomia e fisio—

logia , ecc. Pisa, 1819, in 8." presso Rainieri Prosperi.

(i) II n)edestmo giornale istitnisce varj paragoni che

rnostrano la grande distaoza tra i due. Noi ci conten-

tcieino di qui inettere i tre priaii versi deir uno e

dell' altro traduttore

:

Catelacci

^iib medium i^itCK cursum , quam vwimus , atra

Jn syloa milii contiuit esse , et trandte recto

Jncedenti prorsus aberravisse per illam.

jy Aquino.

Jam mea dimidium cursum confecerat cctas

Terrijico cum cceca sinu , atque horrentibus umbris

A recto errantem me tramite sylva tenebnt.

(2) Delia letteratura italiana dal secolo XIV fino al

principio del secolo XIX. Trattato di J. G. L. Simondo
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del sig. Simondo de Sismondi intitolata De la lit-

tcrature du midi de I Europe. E grande rimprovero
per noi il vedere trattata dagli stranieri con tanta

disinvoltura e con tanta filosofia la nostra storia

letteraria, e il dover cercare nello Schlegel, nel

Ginguene, nel Sismondi, nel Hobause e in qual-
che altro straniero quel diletto che indarno de-

1

sideriamo nei nostri scrittori originali. Doppia)
debb' essere quindi la nostra gratitudine versoi

que' dotti concittadini die accrebbero il patri-r

raonio della nostra lingua con quelle esotiche

merci.

Un altra parte mancante nella nostra letteratura

e la storica., e particolarmente la storica elemen-
tare^ e tutto quel corredo di libri che o con
racconti morali , o con novelle , o con compendj
succosi e rapidi sanno fermare V attenzione diffi-

cile della gioventu e cospirare all' intento della

sua educazione
, alia guida della sua mente,

alia formazione del suo cuore. Di questa messe
abbondano invece le altre nazioni, e dobbiamo
quindi chiamar benemeriti quegli editor! e tra-

duttori insieme, i quali cooperano a riempiere
questa lacuna. 11 Compendia della storia univer-
sale del conte di Segur e un prezioso dono fatto

air Italia, e lodevoltssimo e lo zelo col quale
i signori Fusi

, Stella e Conip. la fanno pro-
gredire (i), aggiugnendovi la Galleria morale e

De Sismondi. Traduzione dall" originale francese. Mi-
lano, 1820, per Giovanni Sllvestri. Vol. due, ia 8.'

(Traduzione del proftssore Giovanni Gherardini ).

(:) Compcndio della Storia universale del sig. conte
'5» Sejiu- deir Accadetnia francese ad u.',o della ptudiosr.
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poUtica dello stcsso antore (•), e supplendo col-

r opera cli una dotta peiina italiana alia Storia

(TAmerica di cui manca la raccolta francese (2).

Tendente alio stesso scope e il romanzo de' Fan-

ciulll Bearnesi^ ossia Lezloni di morale atte ad

istruire e dilettare la gioventu ,
presso gli stessi

editori (3); tali sono ancora le Ricrcazioni di

Eugenia (4) •, la Sciiola delle donne (5) ; il Te-

soro del fanciulli (6); le Qaattro eta della vita

gioventii. TrncUizione per cura del sig. cav. Luigi Rossi,

inembro deiri.R. Istituto di scienze e lettere, con rami

c carte geografiche. Milano, presso la Societa de'Classici

Italiani ( Fiisi , Stella e comp. ) , in i8.°, vol. aS.

(i) Galleria morale e politica del conte di Segnr,

traduzione dal francese di L. M Fabbri. Milano^ 1820,

tonio a", in i8.°

(3) Vedi la prefazlone alia Storia d' America del

cavaliere Compagaoni, e quaato diciam noi sotto l' ar-

ticolo Storia.

(3) I fanciulli bearnesi , ossia lezioni di morale atte

ad istruire e dilettare la gioventii, di madama Brehier

Delafaye, traduzione del sig. cavaliere Luigi Rossi i

prirai due tonii , e gli altri due del sig. Gaetano Bar-

bieri. Milano, 1820, per Glo. Pirotta, presso la Societa

tipografica de" Classici Jtal.^ vol. 4., in 18.°, con rami.

(4) Le ricreazioni di Eugenia, novelle atte a for-

mare il cuore ed a sviluppare 1' intendimento de' fan-

ciulli. Milano, i8ao, presso Paolo Emilio Giusti, in

18." Traduzione dal francese.

(5) La scuola delle donne, o discorso di un inarito

a sua moglie sui mezzi di renderci felici nel nostro

stato, di M. C. avvocato del parlamento. Traduzione

dal francese. Brescia, in 8.°

(C>) Blanchard. 11 tesoro dei fanciulli diviso in tre

parti, cioe morale, virtii e civilta , adorno di analogbe

figure incise in raine. Seconda edizione ripurgata e

rorrotta, con tutti i rami rinnovati. Un vol. iu la-"

Milano, 1820, da Gio. Battista Soazogao.
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umana (0; il Corso dl educazione (2); e Simone

di Nantua^ ossia il Mercante di campagna^ opera

che ottenne il premio stabilito da un aiionimo

,

e proposto dalla Societa d' istruzione elementare

in favore del miglior libro destinato a servir di

lettura al popolo delle citta e delle campagne (3).

Molte altre traduzioni e di Storia e di Romanzi

videro pure la luce in quest'' anno. Un Saggio

sullo stato politico d' Italia sotto il governo dec

Goti (4). Una Storia dell' impero di Russia (5)

;

gV Incus (6) ; la Storia critica delV I/iquisizione di

Spagna (7); le Meditazioni sidle rovine degVImperii

(i) Le quattro eta della vita uraana, presentate alle

persone di ogui eta. Traduzione del professore Gae-

tano Barbieri. Milano , maggio 1820, in 18.°

(2) Beaumont ( madama di ) Corso di educazione,

volume 10.°, in 18.

°

»

(3) Opera di M. L. P. De Jussleu , traduzione dal

fiancese di Francesco Contarini. Mllano , 18 19, dalla

lipografia di Yincenzo Ferrario, in 12.°, di pag. 218.

(4.) Saggio sullo stato civile e politico dei popoli

d' Italia sotto il governo de' Goti. Memoria del sig.

Sartorius , premiata dall'Istituto di Francia. Milano,

1820, presso Paolo Cavalletti e comp. Un vol. in 8.'

di pag. 412. Traduzione italiana di L. F.

(5) Istoria dell' impero di Russia del consigliere Ka-
ramsin. Traduzione di Giannantonio Moschini. Venezia,

1820, vol. 1.°, in 0.°, dalla tipografia di Alvisopoli

(Traduzione ridicola e piena d' errori ).

C^) Gl' Incas , ovvero distruzione dell' impero del

Peru, nuovamente tradotta. Milano, 1820, in 18.°^

da Gio. Costa , successore Malatesta.

(7) Storia critica dell'Inquisizione di Spagna dal suo

stabiliinento sotto Ferdinando V , ftno al regno di Fer-

dinaudo VII, scrifta da D. Gio. Antonio Llorente , an-

iico scgretario dell' Inquisizione delLi corte, e compen-
diata iu lingua italiana dal sig. Stefauo Ticozzi. Milano,
iv20 5 da Lui^i Nevvetti c comp.
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fli Voliiey (') ; Ua Compcnd'to delle vlte de piu

illiistri filosoji delt antichitd (2)-, VAiiacarsi (3); il

GU Bias (4).

L'econoniia politica, la legislazione , la favola,

la poesia tcatrale, e perfino la teologia e la re-

ligione trovarono argomento nelle traduzioni di

Sismondi (5) -, di Montesquieu (6) •, del Dizionario

della favola (7); del Teatro di Voltaire (8), del

Dizionario della teologia (9), ecc.

(i) Meditazione suUe roviae degl' iinperi di Volney.

Livorno , presso Vignozzi , vohimi due, in 12.°

(2) Compendio delle vite de' piii illustri filosofi del-

rantichita, di F. de Salignac de la Motte Feaelon.

Traduzione italiana di Gaetano Coppola. Napoli , 1819,
tipografia della Societa Filomatica.

(3) Viaggio di Anncarsi il giovane in Grecia , del-

r abate Barthelemy. Traduzione con importantissime

note , e con tie carte geografiche che fanno parte del-

1' Atlante pro'nesso nel manifesto. Milano, 1820, da

Gio. Battista Sonzogno, vol. i.° e 2°, in 12."

(4) Gil Bias di Santillana. Traduzione novissima

,

in 1 6." , con rami.

(5) Nuovi principj di economia politica del sig. Si»

inondo de Sismondi Trad, di Gaetauo Birhieri. Milano,

1819, vol. 3 in 8.°, puhblicati da Rodolfo Vismara.

(6) Spirito delle leggi di Carlo Secondat, barone di

Montesquieu, colle aniiotazioni dell' abate Antonio

Genovesi, vol. 4..° ed ultimo. Milano, 1820 ^ da Gio.

Silvcstri , in t6.°

(7) Dizionario della fivola o mitologia universale.

]Milano, 1820, in 8.°, presso Batelli e Fanfani, con rami.

E al fascicolo 19.

(8) Teatro di Voltaire, in 18. °, tomi 16. E uscito

il primo. Firenze , presso Petrigniani.

(9) Dizionario enciclopedico della teologia , della

storia della chiesa , degli autori clie lianno scritto in-

torno alia religione dei coucilj , eresie, ordini religio-

sij ecc. coui^)osto gia per uso deir euciclopedia metodic?^
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Veneiido alle scienze , troviamo appartenenti

alia mefliciaa la Nosologia naturale d Alihert (i);

la Struttura del corpo umano cli Soemmering (2;-, il

CompeiLdio dl fisiologia di Magendie (3) ; YAnatomla

dal celebre sig. canonico Beiger, tradotto in italiano ,

corretto ed accresciuto dal P. D. Clemente Biagi del

Camaldolensij ed in questa nuova edizione aumentato
di nioki nuovi articoli da varj professori di teologia e

di storia ecclesiastica. Edizione di Firenze , divisa in

14 volumi in 8.°, dei quali sono pubblicati il primo
ed il secondo.

Fraramenti storici riguardanti gli orrori della i"i-

voluzione di Francia dall' epoca della condanna a morte
di Luigi XVI sino agli ultimi giorni del Pontefice Pio VT,
estratti dall' opera intitolata: Memorie per servire alia

storia ecclesiastica del secolo XVIII, divisa in due tomi
e stampata a Parigi nel 1806. Verslone dal francese del

conte Francesco Pertusati , un volume in 8.° Mllano ,

da Giovanni Pirottn.

Raccolta di varj articoli Istorici , critici e moral!
estratti da opere di autori francesi, e dal traduttore

proposti a lume e ad istruzione de' leggitori di Sana
mente e imparzlali. Verslone libera dal francese del

conte Francesco Pertusati clambellano di S. M. I. R.

A. Mllano , 1820, da Giovanni Pirotta.

Memorie concernenti la vita e la morte di S.

A. R. il Duca di Berry, compilate recentemente dal

sig. V, di Chateanbriand. Traduzlone Italiana. Mllano.
J 820 , da Batelli e Fanfani.

Le stesse. Firenze, i8ao, in 8."

(i) Nosologia naturale , o malattle del corpo nmauo
distrlbulte in famiglie , del sig. Allbert, tradotta ed
illustrata con note da un professore di medicina. Pisa*

presso Capurro, 4 vol. in 8.°

(2) Sulla struttura del corpo umano del professore
Soemmering, traduzlone del medico e chlrurgo sig,

dottore Duca. Crema , 1820, da Antonio Ronna , vol. 4.'

(3) Gompendlo elementave di fisiologia del sig. Ma-
gendie. Prima traduzlone italiana , recente edizione di

Pisa , vol. a , in 8."
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e patologla di Bailie (0; la Naova Enclclope-

dia medica cU diversi autori (^). Appartenenti

alia iisica il Trattato di Biot, di cui e uscito V ul-

timo volume quest' anno Q) , ed alia chimica

r opera di Chaptal, tradotta dal prof. Pozzi (4).

Alia storia naturale appartengono le opere di

Buffon , delle quali progrediscono contempora-

neamente due traduzioiii, una clie si pubblica a

Piacenza, Taltra a Venezia, la px'ima in i6.° (5),

(i) Anatomia patologica dl Bailie. Traduzrone di Paolo

Zaiinini, vol. i, iu 8.°

(a^ Nuova enciclopedia medica e cliirurgica, o rac-

colta delle inigliori opere di Capuron, Choinel , Alibert,

Pinel, Baibier , Magendie , Cloquet, Marjolin , Landre,

Boauvais , Cruvellier, Girandy, Salle, d''Aviigni, Brovis-

sai , Petit, ecc. ecc. Finora sono pulihlicati i3 vol. in 8."

(3) Trattato eleinentare di fisica sperimentale di G.

B. Biot, dell^ Accademia delle scienze , ecc. tradotta.

accresciuta di aggiunte, di annotazioni e di uii saggio

di chimica da Nicola Covelli , professore di chimica e

dl botanica nella R. Scuola Veterinaria. Napoli ^ vol. S

in 8." grande con tavole in rame.

(4) La chimica applicata alle arti di G. A. Chaptal,

ministro di comraercio e delle manifattnre del regno

di Francia, memliro detl'lstituto nazionale , ecc. ecc.

Prima edizione milanese , con note e tavole. Milano ,

1820, da Giovanni Silvestri , in 8.°, vol. i." e a.°

Manuale dell' arte del cavamacchie del sig. L.

Sebastiano le Normand. Milano, 1820
,
presso Vincenzo

Ferrarro.

Codice farmaceutico , ossla Farmacopea francese ,

pitbblicata dalla Facolta di medicina di Parigi , ecc.

Verona, dnlla Societa tipografica.

(5) Storia naturale di BulTon. Piacenza, 1820, da

Mauro del Majno, vol. 64, in i6.°

Buft'on, pezzi scelti con 60 figiue intagliate in le-

j»no elegantemente. Nuova edizione corretta ed aumen-

tata, iu 18.", tomi due. Pisa
^
presso I»fistri.
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la seconda in 8." , la quale e eseguita con esat-

tezza ed amor tale da poter dire che sara la

piu bella clie abbiamo delle traduzioni di questo

inipareggiabile ed eloquentissimo naturalista (i).

11 Botanico coltivatore di Dumont-Courset e

giunto quest*' anno al 6.° volume (2). E il Son-

zogno, oltre i viaggi di Hall (3), di Barrow (4)

,

di Mirza Aboul Taleb Kalm (3), di Porter (6),

di Morier (7) , di Heude C^) , di Mollien (9) , di

(i) Le opere di BufFon nuovamente ordinate ed ai-

ricchite della sua vita e di mi ragguaglio de' progressi

tiella storia naturale dal 1780 in poi, dal coate di

Lncepede. Prima edizione italiana adorna di nuove e

diligenti iiicisioni. Veiiezia , 1820, al negozio di libri

airApollo, tip. Molinari, vol. 1.°, 3.°, 3.°, 4.°, 5." e 6."

(2) II botaaico coltivatore di Dumont-Courset, recato

in italiano dall" abate Girolamo Romano, in 8." Padova,

(3) Relazioae di un viaf^'rio alia Costa occidentale

della Coi-ea , del capitano Basilio Hall. Mllano, presso

Sonzogno, vol. in 12.*, con rami color e carta geogralica.

(4) Storia cronologica dei viaggi al Polo Artico di

Giovanni Barrow, vol. 3 in I2.°, con rami colorati , e

veduta della Costa settenirionale dello Spitzberg. ibidem.

(5) Viaggi del Principe persiano Mizza Aboul Taleb

Khan in Asia , in Africa ed in Europa scritti da lui

stesso, due vo'umi in 12 °, con rami colorati. Ibidem,

(6) Giornale di una crociera fatta nell' Oceano paci-

fico , ed alle Isole Washington dal capi ano David Porter

sulla fregata degli Stati Uniti 1' Essex negli anni 1812,
l8i3 e 1814, tre volumi iu 12.° Ibidem.

(7) Secondo viaggio in Persia , in Armenia e nel-

1' Asia ininore dal 1810 al 1816 di Jacopo Morier,
cinque volumi in i3.° Ibidem.

(8) Viaggio dalla Costa del Malabar a Costantlnopoli

eseguito nel 1817 dal tenenie G. Heude, due volumi
in 12.* Ibidem.

(()) Viaggio neir interno deU' Africa di G. BloUien,
due volumi in 12.° Ibidem. ' 'J..'-^.-'
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Carr (i), lia anclie pubblicato il 5." volume della

Gcografia universale di Malte-Briiii (2), clie aspetta

don impazienza rultimo volume risguardante V Eu-

lopa per esscr completa. Alia parte de' viaggi e

gcografia appartiene pure il Viagglo pittorico da

Giiievra a Milano per la slrada del Sempioae clie

abbiamo anminciato in questa Biblioteca (3). E
tinalmente anche le belle arti ebbero II Blaestro

di miniatura a guazzo ed all' acquercllo (4).

Tr«a>.tione Una nuova grammatica ed una nuova edizione
iiU" jngie*. ^g| Dizionario inglese (5) mostrano che vi sono

Icggitori e studenti in questa lingua. Infatti var]

furono i generi d' opere clie trasportati furono

(1) Viaggio in Olanda di Joiih Carr. Milano, press©

Soiizogno , tre volumi in la."

(a) Geografia universale di Malte-Brun, volume 5.°

Desciizione dell' Africa nieridionale e delle due Ame-
riche. Milano, 1820. Ibidem.

(3) Viaggio pittorico fatto da Cinevra a Milano per

la strada del Sempione ^ traduzione dal francese col

testo orig,inale lUcontro, arricchita di vedute ed anno-
f.azioni sulla parte italiana , opera di Paolo Fumagalli

,

incisorc delle vedute. Milano, i8ao, dalla tipogratia

del dottore Giulio Ferrari.

(4) 11 Maestro di miniatura a guazzo ed all' acque-

relio , opera dedicata alia gioventu, nella quale si danno
i principj dell' arte di dipingere i paesi, i ritratti , i

fiori , ecc. , tradotta ed arricchita di annotazioni da
Stefano Ticozzi , socio di varie accademie , con 14 fi-

gure. Milano, 1820, in 16.", presso Pietro e Giuseppe
Vallardi.

(5) Gramatica inglese ad uso dcgl' Italiani , di Ver-
gani , semplicizzata e ridotta a 21 lezioni. Seconda
edizione intieramente rifusa , corretta ed accresciuta si

uelle regole della pionunzia die nelle lezioni e nei
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in italiano anclic in quest'' anno. L' eloquenza sa-

cra vide per la prima volta i Sermoni di Blair

per opera del cav. Bartelloni (i); e la poesia fu

arricchita da un Poenietto di Rogers W ; da un

Canto delle Stagloru di Thompson (>) ; e dal Vil-

iciggio abbandonato di Goldsmith (4), e da varie

Poesie am)ro\e e legglndre di Pope (5). Le tra-

duzioni del sig. Lconi formano ormai una biblio-

teca , e T ha in quest' anno aumentata di 4 vo-

lumi delle Tragedie di Shakespeare (6) , della

temi da G. A. Vanzon. Livorno, 1820, presso Glauco

Masi , in 16.°, di pag. 296,
Graglia. Dictionnary of the english and italian.

Genoa. Due grossi volunii in 8."

Lo stesso. Fireaze , 1819, bella edizione con
l*ami , vol. 2 in 8."

(1) Sennoni di Ugo Blair, versione dall' inglese del

cav. Bartolommeo Bartelloni. Lucca, 1830, in 12.*

Si e pubbhcato il secondo volume.

(2) La Vita umana , poema di Samuele Rogers , dal-

r inglese trasportato in italiano e di annotazioni ac-

cresciuto da Vittorio Paciotti, torinese. Torino, 1820,
presso la vedova Pomba e figli , in 8.°, di pag. 89.

(3) La Primavera di Giacomo Thompson , traduzione

del marchese Antonio Bovio Silvestri. Bologna, 1820,
in 8.*, per le stampe del Sassi.

(4) II Villaggio abbandonato , carme di Oliviero

Goldsmith, recato in italiano da Michele Leoni. Ve-
rona, 1820, dalla Societa tipografica, editrice , in 8.%
di pag. 32.

(5) Poesie di Alessandro Pope, tradotte da Michele
Leoni. Pisa, i 820, presso Niccolo Capurro, co' caratteri

di F. Didot ( Bella e nitida edizioncina in 1 6.°, conteneute
il Riccio rapito e T Epistola di Eloisa ad Abelardo ).

(6) Tragedie di Siiakespeare , tradotte da Miclielc

Leoni. Verona, 1819 e 1820, dalla Societa tipografica,

volumi i.*5 2/, ?,.". 4.% .5." e 0."
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Sloria dellc campagne di Wellington in Portogallo

tcrniiuata rcceutemente , e di cui parleremo (i),

e la Storia d^ InghilLerra di Hume (2), superiore

per molti titoli a quella delF Antoniiitti clie si

&tampa contemporaneamente dal tipografo Pa-

rolari 0).

Altre storie in parte tradotte di niiovo, ia

parte raffazzonate suUe antiche traduzioni comin-

ciarono a vedere la luce in quest' anno. Tali

sono quelle di Gibon (4) e di Robertson (5), la

prima per cura del sig. Bertolotti, la seconda

del sig. professore Morali. Anclie le Antichitd ro-

mane di Adams furono trasportate per la prima

volta nella nostra lingua dal padre don Gaetano

I\Iaria Monforte, e corredate di note (fi)-^ e vi fu

(i) L' autore ha comunicato 11 suo originale iaglese

al traduttore , e la traduzione fu pubblicata prima.

(2) Istoiia deir lagliilterra di David Hume , recata

in italiano da Micliele Leoni. Venezia , 1819 e 1820,
presso Picotti , torn. I e II in 8."

(3) Storia dell' lagliilterra di David Hume, tradotta

clairAiitoniutti. Venezia, i8ao, in 4.°, presso Parolari

( Uscito il tom. 3." ).

(4) Fa parte della Biblioteca storica die si publilica

dal Bettoni , ed e uscito il primo volume.

(5) Storia del regno dell' iinperatore Carlo quinto ,

di Guglielmo Robertson, edizione fatta per cura del

prof. Ottavio Morali. Milano , 1820 , dalla tipografia

di Vincenzo Ferrarioi e puljlilicato il i." e 2.° volume.

(6) Anticliita romane , ovvero Quadro de* costumi

,

usi ed istituzioni de' Romani, nel quale si espone ci<»

che riguarda la loro religione , governo , leggi , magi-

strature , procedure giudiziarie , tattica e discipUna mi-

litare , marina , feste , giuochi puliblici e particolari
,

banchetti , spettacoli , esercizj , matrimonj , funerali ,

abbigliamenti, pesi e misure, mouete, edificj pubbliti

,
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chi i;idusse in compendio gli Annali statistici de-

gli Stud Uniti delt America stttentrionale di Adamo

Seybert ('), e linalmente chi tradusse i Raccontl

del vecchio Daniele destinati a dilettare ed istruire

la gioventit (^).

Le scienze poi acquistarono le Lezioni suit in-

fiammazione di Thomson (3) ; il Sistema di chi~

rnrgia operatoria di Bell (4) ; il Trattato delV ernie

di Lawrence (5) ; gli Eleinend di logica medica di

case, giardlni, agricoltura , ecc. Opera prlncipalraente

destiiiata a facilitare 1' iiitelligeaza degU autori classici

latini, delT inglese Alessaiidro Adam L. L. , direttore

della grande scuola d' Edunburgo. Prima traduzione ita-

liana del padre don Gaetano Maria Monforte , chierico

regolare J cnrredata di note de' traduttori francese e

tedesco , coq altre osservazioiii ed awertimenti del

traduttore. Napoli, iSao, vol. tre.

(i) Compendio degli annali statistici degli Stati Uniti

deU'America settentrioaale , di Adamo Seybert, mem-
bro della camera dei rappreseatanti degli Stati Uniti

per lo Stato di Pensilvania. Milano, 1820, dalla tipo-

grafia di Commercio , opuscolo.

(2) Racconti del veccliio Daniele destinati a di-

lettare ed istruire la gioventii. Prima traduzione dal-

r ingiese. Recente edizlone di Pisa , un volume ia

12." figurato.

(3) Thomson. Lezioni suU' infiammazione , tradu-

zione dall'inglese, del dott. Benedetto Barozzi. Pavia,
1820 J pvesso il liljrajo Giovanni Torri , vol. i.", 2.°

in 12."

(4) Sistema di chirurgia operatoria formato sulle basi

della notomia , dal sig. Carlo Bell. Prima traduzione
italiana sulk seconda ingiese , del dott. Giuseppe Gai-
max'i , con note. Napoli , vol. 4 in 8.°, con tavole in
rame.

(5) Trattato delle ernie ecc, di "W. Lawrence, F.

R. S. Versione italiana di Gaetano Marzoni , dottore
in medicina e chirurgia. Pisa, iSao, vol. a in 8.°

Bill Ital. T. XXI. " 5
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Blaae (') ; la Descrizio/ie anatomica dclV litero di

Hunter (2); i Dlvertimenti chimici cli Acum (3).

TraduzionL Nt'lle due Uaiversita del Rc2;no Lombardo-Ve-

neto, lie Licei , e dove non sono Licei anche

nc'' Ginnasj e istituita una cattedra di lingua e

letteratura tedesca a comodo di cliiunque volesse

applicarsi gratuitamente. Tra i due Licei di Mi-

laiio si contano circa 200 studeuti che frequen-

tano tale scuola ogni anno. A 3oo si puo calco-

lare il numero degli studeuti particolari sparsi

per la citta , non dipendenti da' Licei , e non

sarebbe csagerazione il dire clie a Milano piu

di 5 oco persone sono in grado d' intendere que-

sta lingua e di prolittare della lettura degli au-

tori orig-inali senza il sussidio delle traduzioni.

Di due liljii utilissimi il sig. professore Argenti

sussidio i suoi scolari del liceo di S. Alessandro

in questa capitale , cioe del Compendlo della sua

ffraramatica (4) , c del volumetto di Relazloni di

. (i) Elementi di logica ijiedica illustrati da esempi e

prove di fatto , coatenenti ua' esposizione delle di-

mostrazionl relative alP indole contagiosa della febbre

gialla. Opera di Gilberto Blane ecc. , traduzione dal-

1-' iaglese. Pisa , in 8.°, presso Nistri.

(2) Dcscrizione anatomica dell' utero umano gravido

e delle parti in esso contenute, di Guglielmo Huater,

traduzioue dall'inglese. Pavia , in 8."

(3) De Fed. Acum. Divertimenti chimici. Tradu-

zione dall'iii2;lese con note e coUa soluzione di diversi

probleini fisico-chimici , del dott. Giovanni Pozzi. Mi-

lano , 1820, da Batelli e Fanfani, vol. a.", con tavole

in rame.

(4) Elementi della lingua tedesca ad uso degl'Ita-

liaiii, di Liiigi F. A, Argenti, professore di lingua e
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viaggi interessantl in lingua tedesca^ compendiate

per esercizio dl traduzione (0.

Vediamo con piacere aiinunciata a Modena una

traduzione compiuta di tutte le commedie di

Kotzebue (2) , ed un teatro comico tedesco an-

nvinciato in X volumi a Livorno (3). I nostri re-

pertorj italiani hanno certamente un grande bi-

sogno di quesd soccorsi. Le tragedie di Schiller

sono piu fatte per leggersi che per rappresen-

tarsi sulle nostre scene, e d' altronde la tradu-

zione clie noi abbiamo essendo in prosa non puo

corrispandere interaniente a dare un' idea del

merito del tragico tedesco paragonato a quello

del nostro Altieri (4).

GF Idillj di Gesner, ormai dimenticati dalla

nnova scuola tedesca in Germania , seguitano

a fare la delizia e V occupazione di qualche

letteratura tedesca nell' I. R. liceo di S. Alessandro

in Milano. Milano , 1020 ^ dai torclii di Giovanni Pi-

rotta , in 12.°, con una tavola in rame,

(i) Relazioni di viaggi interessanti in lingua tede-

sca ^ compendiate per esercizio di traduzione da Luigi

F. A. Argenti , professore di lingua e letteratura tede-

sca neir^ R. Liceo di S. Alessandro in Milano. Mi-
lano, 1820, per Giovanni Pirotta, stampatore-librajo

,

in ia,° di pag. 284.

(2) Teatro di Kotzebue , complctamente tradotto ed
accomodato al gusto delle scene italiaae da A. Gra-
visi. Modena, i8ao , vol. i.°

(3) Teatro comico tedesco tradotto. Tom. X in 18.*

Livorno.

(4) La congiura dlFlesco a Genova. Tragedia repub-
hllcana di Federico Schiller, recata per la prima volta
dal tedesco in italiano da Pompeo Ferrario. Vol. 6.*

ed altiuto del teatro tragico del suddetto autore. Mi-
lano j laao, geanajo, da Giovanni Pirotw, ia 12.*
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studente italiano clie suole comiiiciare con qiiesto

poeta pittore della natura il suo tirocinio nella

lingua tedesca. Gesner non saia peio sempre

cosi fortunato d' abbattersi in mani esperte come
quelle del giovane sig. Maffei (i).

La Medicina fece acquisto della bell' opera del

sig. Kreysig Sidle malattie del cuore (2) ; la Giii-

risprudenza elementare profitto di quella del sig.

De Hess (3; ; la fisica dl quella del sig. Sinder (A) ;

e r agricoltura, olti'e i vantaggi che ha tratti dal-

r opera grandiosa del sig. Thaer (^) , nuovi ajuti

va a ricevere dagli Elementi d' economla rurale

del sig;. Traatmann ('^), che due professori di

(i) Idillj di Gessiier, dal cav. Andrea Maffei. Se-

couda edizione accresciuta. Venezia, 1820, nella tipo-

grafia Picotti , in 16.° di pag. 141.

(2) Malattie del cuore trattate sistematicamente ed
illustrate con si.igoliri osservazioni del dott. F. L.

Kreysig. Favia , i8ao , da Pietro Bizzoni. Vol. II.

in 12." grande.

(3) Introduzione enciclopedico-metodologica alio stu-

dio politico-logale per le Uiiiversita ed i Licei del dott.

Alberto De Iless. Prima vcrsione italiana di Giuseppe

Bramhilla. Pavia , 1820, in 8."

(4) Eleinenti di fislca e chimica elettrica di Gior-

gio Sinder. Milano , 1820, da Gio. Battista Sonzogno.

Un vol. in 8.° grande con 5 tavole in rame.

(5) Due traduzioni si sono fatte della grand' opera

d' agricoltura del sig. Thaer, Principj rmionati d' agri-

coltiircr^ una a Napoli , I'altra a Firenze ^ e terminate

tutte e due.

(6) Elemonti d' economia rurale di Leopoldo Traut-

mann , profpssore d'economia rurale neU' universita di

Yienna , ecc. Prima traduzinne italiana dall' originate

tedesco , con annotazioni dei signori professori abate

Luigi Configliacchi e Giuseppe Moretti. Pavia, iBao,

tjpografia Bizzoni, vol. i." in 8.°
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Pavia stanno traducendo ed arriccliendo di note

adattate alle circostanze locali della nostra ru-

rale economia.

La storia px'ofana
,
per quanto sappiamo, non

€bbe altra traduzione clie quella de' Flibastieri
^

di Archenlioltz (i)
, e la sacra quella della storia

della chiesa del D. Prezziner (2).

Ua poema epico
,

quand' anche mediocre , e ^°*^'

sernpre un avveaimento che non va trascurato

nella letteratura di una nazione. Diceva Mirabeau
quil faut de teaprit menie pour /aire un mauvais

livre. Questo motto puo sei-vi»e di consolazione

per molti scrittori. Non vogliamo pero tutto intero

applicarlo aXV Italiade del sig. Ricci (3), e sareramo

stati meno severi verso il poema di lui se non
avessimo credute pericolose per la gioventii le

troppe lodi che gli prodigalizzarono alcuni gior-

nali di Toscana , di Roma e di Milano nessuno
de' quali seppe o voile entrare addentro nel sog-

getto ed analizzarlo colle leggi proprie della ^o-
pea e della soda critica. Che i nostri lettori pa-
ragonino quegli articoli e ne giudichino. Non per

(i) Istoria dei Flibustieii , del sig. J. V. d' Archen-
holtz.. Traduzione di Gio. ]\Jargaroli , aiupliata di una
prefazione e di alcune note. Un vol. in is con rame.
Milano, i8ao, dalla tipografia di Commercio.

(2) Storia della chiesa dalla promulgazione del Van-
gelo fino all" anno 1818 dell' era volgare. Del D. Gio-
vanni Prezziner

, professor di storia ecclesiastica neU
Tuniversita di Pisa. E pubblicato il vol. 4.° Pisa, presso
Nistri, in 8.°

(3) L' Italiade, poema del cav. Angelo ]\Iaria Ricci.
Livorno, 18 19, presso Glauco Masi , in S."
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questo vien tolto al sig. Ricci quel posto chc dc-

2;nanicnte egU occupa fra i poeti Italian!. Ei siedc

fra i buoiii certamente, e nel suo poenia si sco-

prono dementi quanti bastano per provare che

egli e nato poeta. Si volga indietro, dia un oc-

cliiata a tutta la turba che gli yien dopo e si con-

solera delle nostre critiche. Diremo piu ancora

:

egli dia iin' occhiata a tutti i poemi di qualche

mole usciti ([uest'' anno alia luce, e non avra a te-

merne il confronto. Non abbiamo ancor ricevvito

da Napoli la Tasseortea, del sig. Oliva , e non sap-

piam qual merito essa abbia , ma certamente ne la

Morte dl Socrate ('), ne il Nella (2), ne la Cndata

delta Marta 0) , ne le Geste de Brcsciani (4) , ne

il Triete anglico (5) possono eclissar Y Itali.de. La

sola Ildegonda CO, novella lungbissima in ottava

rima e divisa in quattro parti, in mezzo a' siioi

molti difetti, ha pregi tali da sostenerne il

confronto. II giudizio clie ne diede la nostra

(i) La morte di Socrate, del cav. Franceschinis.

Veaezia, 1820^ per Giuseppe Picotti. Vol. i,° in 8.'

di pag. 287.

(2) Nella. Poema di Vittore Benzone. Venezia, i820\,

dalla stainperia d' Alvisopoli.

(3) Cadiita della Marta presso la cltta di Toscaiiella.

Poeiiietto di Vinceiizo Campanari. Roma, 1819.

(4) Geste de' Bresciani duraate la lega di Cambrai :

Canti del cav. Gio. Francesco Gambara. Brescia, 1820,
un vol. in 8."

(5) Triete Anglico. Poema di Bernardo Bellini. Mi-

lan© ,, 1819 e 1820, per Batelli e Fanfani , in 8.°,

dall'viil canto al Xlf con rami.

(6) Ildegonda. Novella dell' avvocato Tomraaso Grossi.

Milano, 1820 , da Vlacenzo Ferrarlo. Un yolnmetto
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Biblioteca fa parimente severo; e tale doveva es-

sere , trattandosi d' una produzione lavorata al

torno romantico ; die non mai sovercliia noi

stimeremo la severita diretta a reprimere una

dottrina ( se cosi puo dirsi, senza inaccliiar cpie-

sto hel nome ) , la cpiale tende manifestamente

a corrompere, anzi a distruggere que' sani prin-

cip] che fin qui levarono a tanta gloria T italica

poesia. Ne per essi intendiamo gia le superficiali

o arbitrarie regolette in cui si specchia e si bea

la corta mente del pedante; nia si quelle norme
eterne del bello, per cui si apprende a distin-

guere cio che puo esser subbietto delF arte, da

cio che ai fini delF arte ripugna , ed a sottoporre

cosi r opera intera, come ogni minima sua parte,

al giudizio inappellabile del gusto. Noi prove-

remmo dolcissima corapiacenza se queste nostre

parole avessero virtu da rimuovere il sig. Grossi

dal falso cammino pel quale sfortunataniente egli

s* e messo; poiche la sua Ildegonda, non ostante

i molti difetti contratti alia nuova scuola, ben
mostra in un gran numero d'ottave ch' egii pos-

siede la plu felice attitudine poetica, che si e

nutrito dello studio de' Classici , e che e ricco

d' idee e di ardite fantasie : onde grave perdita

saria pfer V Italia se uno scrittore che ha tante

condizioni per divenir grande poeta , continuasse

ad abusarne per andare a' versi di que' pochi

lusinghicri che lo attirarono alia lor setta.

Non abbiamo nominato che quelle opere od
operette che hanno forma di poema ; ci resta a

aiominare le poesie che videro la luce ia Italia

uel 1820 sotto ogni forma. La rassegna sarebbe
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nil po' lnn2;a volendole nominar tuttc. Non vi fa

quasi gcaere clie uon sia stato teatato. E clu

scrisse Epistole (0, e clii Sermoni (i), e clii

Eroidi italiane (3) , e chi Epigrammi e Ma-
clri2;ali (4) , e chi Stanze (5) , e chi Ritratti

poctici ((>)
^ e chi Inni bardici ("7), e chi Canti

(i) Epistola di Cainillo PicciarelU siill' aatico naso

di Fozio
,
pubhlicato per almaaacco iiell' anno 1820.

Milano , 1820 , in 8.°

Epistole di Giamliattista Carrara Spiaelli , profes-

sore di lielle lettere. Bers;aino , 1820, dalla staniperia

Mazzoleni. Volumetto priaio delle sue opere , ia la.*

piccolo.

La Predlcazioiie. Epistola di Ignazio Camisana ,

Milano, 1820, in 8."

I Matematici. Epistola di Lnigi Pezzoli ad Alfonso

Serafino di Ponia. Venezia, 1820 , in 8.°

Va distinta fra tutte queste P Epistola del signor

consigliere liilDliotecario Gironi premessa alle danze del

Greci , pubblicate nelP occasione delle auguste nozze

del serenissimo Arciduca Vicere del regno Lombardo-
Veneto.

(2) Gli idraulici. Sermone. Venezia,

(3) Eroidi italiane di Lauro Corniani d'Algarotti ve-
neziano. Venezia, 1820, per Francesco Andreola, in 8.*

(4) De Rossi. Epigrammi , madrigali ed epitaflj.

Pisa, coi caratteri di DiJot , in 16.

°

(5) Lorenzi. II Pastore. Stanze. Opnsc. in 8." 1820.

Gesu pazicnte nelP Orto. Stanze del canonico G.

Anastasio Angelucci , segretario perpetuo della I. R.
societa d' Arezzo. Firenze , 1819, '^^^^ insegna dell" ancora

( non sono in commercio ).

(6) Ritratti poetici di Agatino Longo , catanese. Parte

seconda che comprende gli oratori e i filosofi. Cata-

nia , 1819, dai torclii delP Universita , in 4° piccolo.

(7) Inno Bardico per le auguste nozze di S. A. I. R.

r arciduca Rainieri, vicere del regno Lonibardo-Veneto

,

con S. A. S. Elisabetta Francesca
,
principessa di Cari-

gaano, del prof. Giovaani Zuccala , coa la versione
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patrj 0) , e clii Odi (2) , e chi Canzoni (3) , e chi

CAntiche (4) e chi Raccolte di poesie di ogni ge-

nere (5)
^ g chi per siiio una Logica compendiata

latina del prof. Francesco Benza. Milaiio, 1820, dalla

societa tipografica de' Classic! italiani , in 4.°

(i) Canti patrj, di Luigi Moateggia. Milano j 1820 ,

da Viacenz.0 Ferrario , opuscolo.

(2) Ode per ceiebrare il merito di dne virtuose

( le signore Morandi e Cortesi ) che cantarono sul tea-

tro di Reggio nella fiera del 1820.

(3) Canzone alia tomba del Petrarca, del Marchetti

( Giorn. arcad. torn. VI ).

Canzoni del prof, abate Villardl Veronese , Ve-
rona 1820, dalla tipografia eredi Marco Moroni, a

spese dello stampatore, in 8.° di pag. 128.

(4) In raorte del nobil uomo e chiarissimo letterato

don Alessandro Tonso Pernigotti. Cantica del cav. Lo-
dovico Massa Saluzzo , comandante del battaglione delle

milizie provinciali di Tortona. Vogbera , 1820, dai

tipi di Gaudenzio Giani , in 12.°, di pag. 24.

(5) Tognetti. Alcune poesie di accademici Felsinei

recitate nel casino di Bologna la sera del 3i dicem-
bre 1819, con prefazione del raccoglitore. ( Opusc.
letter, di Bol. fasc. XIII. ")

Versi del cav. Dionigi Stroccbi. EJiz. rlvediita

dair autore. Bologna, 1820, nella tipografia Nobili

ia 4.° ( Neir Ellem. lett. con artlc. n." 3.
)

E stato pubblicato ultimamente in Napoli un Poema
in 4 canti intitolato Tasscortea , ovvero la nascita del
Tasso , di Domenico Simeone Oliva. ( EfFem. lett.

n." a in fine. )

Poesie di Biboldi. Pavia 1820 in 12.

Poesie della contessa Paolina Lecco Suardo Gris-

mondi, tra le pastorelle arcadi Lcsbia Sidonia. Ber-
gamo, 1 020, dalla stainperia Mazzoleni , in 8." di

pag. 208, ed altre 5 di note.

Poesie scelte di Giovanni Fassi Vicini da Carpi.

Modena, 1820, un volume in 8.*

Poesie scelte di Lorenzo Fusconi ravennate. Mi-
lano , 1820^ dalla societa tipografica de' Classici ita-

liani. Un vol. in 8.°
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in versi martelliani (i). — Va cUstiiito fra questa

turba il Colpo dl martello del cav. Pitidemonte. Uu
estiatto di cosi affettuosa, di cosi melancoiiica ,

di cosi morale poesia ricreera T aniino de' nostri

lellori, e spargera qualclie fiore sulla spinosa

stcrilita del nostro lavoro. Vediamo come sa reii-

derne coato un benemerito collaboratore di qiie-

sta Biblioteca (2).

Sembra die F illiistre poeta voglia di quando

in quando con qualche suo 2;entile dettato con-

fortare il desiderio che nee;!' Italiani e cresciuto

grandissimo della promessa Ulissea: o forse egli

viene alleviando il fastidio delle correzioni, nelle

quali da gran tempo % alTatica , con questi piu

geniali Javori.

La fuga del tempo irrcparabilc e il subietto

del nnovo prtemetto. Al colpo di martello del

campanile di S. Marco in Venezia, clie scocca

ogni quarto d'ora, rammentando
Che di rapido vol fuggono i giorni,

Poesie di Ugo Foscolo. Recente edlzione di Faenza.

Uii volumetto in 8.°

Le poesie siciliane anacreonticlie dell' abate Gio-

vanni Meli , colla prima traduzioiie italiaiia in vers! a

fronte. Milano , 1820, per Gio. Battista Sonzogno ,

in ia.° di pag. 174.

Scelta di poesie CastigUane del secolo XVI. tra-

dotte in lingua toscana dal conte Gio. Battista Conti ;

ed opere originali del medesimo. Padova , 18 19, in 8.°,

di pag. 335 , torn. i.

(1) Logica compendlata in versi martelliani arriccUita

d' annotazioni dal sacerdote Alessandro Porta. Opera
del sig. marchese Balbiano. Torino, 1820, in 8."

(2) II colpo di martello del campanile di S. Marco
in Venezia. Sciolti d'Ippolito Pindemonte. Verona, 1820.

dalla Societa tipografica editrice , opus, in 8."
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il poeta dopo un breve sahito alia giovinezza

fiiggita come lampo spera, che maestra

'

la inarmorea Torre

Di vita tornera chi ben la intencle.

La intendete vol ben , voi che seduti

Pur sotto il picchio salutare un lungo

Caffc V intero di state sorsando?

Certo non fu con oziose e \>ane

Ciance , e col fnmo dclle bianche tnzze

,

Che le colonne sorsero, e curvdrsi

Gli archi , dove oggi voc del non far nulla

Vi riposate : le colonne e gli archi,

Onde 5' adorna una famosa al mondo

Piazza in grembo del mar, di cui piii bella

II Sol che vede tutto , altra non vede.

11 lavoro e legge comun : al giovine che in-

diigia a porsi sul fatiroso calle puo soprarrivare

ad ogiii istante la morte : ne in tanta brevita di

vita debbe il veccliio creder lunghe le sue fa-

tiche , ne riposarsi se non per tornare al lavoro

con pill alacrita : T eterna quiete ci aspetta nel

sej)olcro.

E qui si maraviglia Tautore che mentre Tuomo
coutinuamcnte si lagna del tennine si corto a Ini

concesso dalla natura
,
possa egli taiito studiarsi

a consumare il tempo rapidamente , ed odiare le

parti d'un tutto che ama.

Temiam che un giorno ci si tolga il tempo.,

E noi stessi il gettiamo.

Colpa deir uomo si e questa e non destino

:

tutto volge in suo vantaggio e diletto chi mai

non torce il guardo dalla nobile meta die si

prefisse: T ondcggiauiento d' una lampade, e la
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catluta (V un pomo scuoprono a Galileo ed a New-
ten i pill suhlimi arcaiii della creazione. La meta

anche sperata conforta al viaggio. La felicita al-*

bei'ga in cielo, e F uomo noii puo che cercaiia.

Uno orede ra^gingacrla

Di volutta sulV orinc allettatrici

:

r altro spera trovarla nelle ricchezze:

Oh s' io giungessi a quella, un tevzo grida

,

Sede onorata , ed elcvata tanto

!

ma ne la Volutta, ne le Ricchezze, ne gli Onori

bastano a fame felici.

A che dovra tender V uoin dunque? A fursi

Di si stesso mi;dior di giorno in giorno ,

Spogliarsi un vizio , e una virtii vestirsi.

Ne lecito e disprezzare quasi non fosse parte

della morale pcrfezione

Quell' eccellenza , ove il suo core intende

Della pace nell'arti, o della guerra.

Essa pero sola val poco •, clie T uomo sta piu

nel cuorc clie neir ingegno , ne molto giova

che il Ministro , o il Duce

Che il Sofa in noi s' erga, od il Vate, e basso

Rcsti, e dnl fango V uorn non bene intatto.

E cpii toccando di volo i poeti , la vita dei

quali non conviene colla splendida virtii onde

fan pompa ne' versi , torna Y antore a quel caro

sogno della sua giovinezza : non aveva egli an-

cora compiuti due lustri , clie tutto al canto delle

Muse si conunovea di placere

,

Ne guari andb che le funciuUe lubbra

Metriche vrdiro annonizzanti note.

Egli canto tutta Y eta sua , e non dispiacque a

cavalieri e a doiine; e se alcuno, ei soggiugne,
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E se alcun di color, die dell' ingegno

Minossi periodici si fanno ,

Dannb it niio stil, quasi vulgare o falso

,

Chinai le ciglia , e tacqui : anzi una mano

Dotta e leggiadra , che su i hianchi fogli

Mossa in favor di quelle avea la penna,

Sotto chiave pudica i miei trionfi

Celare io supplicai. Ma donde siede

Tra la selva che a lei corre d' intorno ,

La gran citta che dell' Insubria k capo ,

£ or tanta di saver luce diffonde «

Ecco voce scoccar , che , henche arnica ,

Benche cortese, d'una fredda e stolta,

Qual mai nan ebbi in cor , ne m' ovvisai

Sparger ne' versi, opinion m' accusa.

So dir die la politica ragione ,

Onde un popol se regge , o retto viene ,

La sua felicita non cresce o scema?

Se tal hestemmia mi sonb su i labbri.

Fantasia mi s"" ammorzi , estasi V alma

Pill non conosca , e non risponda un solo

All' ingannata man guizzo di corda.

Dissi , e findie gli accenti al tutto fiochi

Non rendera della vecchiezza il gelo ,

Che nclle vene mie gia entrato io sento

,

Dirb a chiunque, e chi nol dice? al Gallo,

All'Alemanno , all'Anglo , il qual frequenta

Le citta nostre , e le sue leggi vanta ,

Che ognunot e del suo bene il primo fabbro

Sotto qualiinque clima , e al ben d' ognuno

Giovar bensi , ma non crearlo , un dotto

Reggimento civil, come gli giova,

Benche meno , e nol crea , I' alta bcllezza

jy una citta, che ornin palagi e piazze ,

Nobil fiume divida , e cingan mura
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Di sublime lav or } citta, cHe a dolce

Collina il fianco appoggi, e a ciii non lunge

Un ameno si spanda illustre laco

,

E un monte sor-ga , che gioconde e pregne

Delia fiamma dc"" voti aure le manda.

Dopo questa leggiadra e savianiente intro-

dotta descrizione di Verona, che ricorda quelle

del Berni neir Orlando e del Riva , contcnipla

r aiitore il bello spettacolo della civile socicta

e degli scambievoli ajuti onde quella si regge.

Tl mondo e veramente un teatro : noi recitiamo

la nostra parte, indi cediarao a^ nuovi recitanti

la scena, era accompagnati dagli applausi ed ora

da' fisclii : iin attore alF akro sottentra , e se la

progenie nmana sembra star ferma, gli uomini

si cangiano •, e ben V espresse queir arbore che

al poeta s' offcrse in visione : ic verdi foglie ne

cadeano incessantemente , ma ne spuntavano sem-

pre di nuove , e il tronco si mostrava duraturo

per molti secoli.

Cosi piacque air Eterno. Ma anche negli stretti

confini della vita qiiante maraviglie non sa Y uomo
scojirire o creare, purche il tempo inutilniente

non gli discorra : cd a parlare di cio solo che

piiote in se steseo

,

Poco e forse r'ulurre a tal se stesso ,

Che daW angusta careere terrcna,

Che con placer vedesi aperta , terso

D' ogni macchia , e per gli angeli matnro

.

E del bacio di Dio degno , sen volt ?

Non manca chi nieghi Timmortalita deiranima

nmana, ma gli sta contro il suo intimo sentimento

c il conseuso delle nazioiii. O beato chi alia
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rivelata verita si consola ! II soggiorno clie gU altri

popoli preparano a' buoni, noii e che vina debile

e smorta immagine del nostro mondo : a noi soli

e preparata felicita veracissima. Ed ancora dubi-

tiamo per conseguirla d' affaticarci in opere di

virtu e prove d" ingegno ?

Alcuni si lasciano spaventare dalle nobili im-

prese o perclie sortirono troppo umile patria,

o perche non s' appagano della forma di governo

sotto ciii vivono , o perche la nazione alia quale

appartengono non sorge fra le prime d'Europa.

Ma sc oscura e la patria, perche non cerchi il-

lustrarla del tuo nome , die n avrai lode piu sin-

cera e piu bella ? E se il pubblico reggimento ti

spiace , non percio ti manca il dovere di regger

te stesso. Ti duole di non vivere sotto il comando

d' un solo , ma invano speri che tin Augusto di

te farel:>be un Virgilio : se hai Y ingegno da tanto,

tu non abbisogni del Principe. T' incresce che

regni un solo , e servano gli altri ; ma se per

questa cagione dormi la vita, ti falla una liberta

piu necessaria
,
quella delF anima , senza la quale

il Re c schiavo sul trono , colla quale il prigio-

niero e lilsero fra le catene. Mezza la terra ob-

bedisce al figliuolo di Filippo •, egli e schiavo

de' vini di Persia. 11 mondo Piomano serve a Ce-

sare-, egli si crucia perche gli manca il nome di

Re , ed e schiavo d' una meschina parola.

Ma quale nuova scena s' appresenta alio sguar-

do ! I Martixi di Cristo liberi in mezzo a' ceppi

e a' tormenti

:

Che vesgio ? Un vecchio venerando , a mi
Posa sul bianco crin triplice serto ,
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Scenclc per forza dal piii augusto seggio

Deir Unwerso , passa I'Alpl , ed entra

Casn regal , die in carcere si muta

;

E qui daviinti ad iin jicmniato brando

,

Che il inondo tremar fa, solo non tremat

Solo non cede .• ma gli suona ognora

Sovra il Inhbro senil quel No sublime,

Di liberissiin' alma invitio fi;j,ho ,

Cut I'lstro applause , il Boristenc , il Togo

,

Non che il T&bro e V Eridano , e di cui

Tra molte abbiette e pocJic maschie vocit

Voce non serberanno i nostri annali,

Che una pagina lor piii abbelli e indori.

E sc la tua nazione non e fra le piii bellicose

e possenti, non v' e forse altro alloro die il guer-

riero? Ogni paese, ogni eta produsse grandi ca-

pitani , ma non grandi pocti : tu non iscoprirai

nuovi mondi , ne sentiero piu breve alV Indie

Orientali , ma d' altri viaggi puoi aver gloria , ed

anclie altri mondi piioi fra le stelle scoprire: e

molti arcani restano a sapersi dalla Natura

;

Pronto a mollirsi de' cuoi monti il marmo

Pill, che mai , scorgo , cd a ritrar sul Tebro

D' un sazs,io e prode Americano il volto

;

Pronto a scorrere acceso , e d' un gran Rcge

Sul Scbeto a ritrar la veneranda

Faecia il tuo bronzo :

altri mondano d' og'ii briittura la tua favella , e

ne rivelano le origini ascose

:

e alfin quel Sole,

Che sraldb tante della tua contrada

Nobili teste , da cui tante usciro

Belle inventive al prisco tempo , e al nostro ,

Coii fiorite prose e versi eletti

,
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Cosi dolci armonie , lavor s\ dotti

Nelle tele , nt' sassi e ne' metalU

,

Quel Sole stesso degli usati raggi

Si liveste la fronte , e sul tiio capo

Dagli stessi del del punti fiammeggia.

Si sorga adunque , e di nostro intelletto nasca

alcun nobile frutto : ma ne stia sempre davanti

la sovrana cagione
,
per la quale entrammo nella

vita, a ricuperare quella sede felice, onde ne dis-

chiuse la colpa del primo parente : ben e folle

e superbo chi in noi non ravvisa quella macchia

antichissima , onde siamo un misto di vilta e di

grandezza , di luce e di fango : ahi che un tal

uoino non si cuia di farsene mondo, e sdegna le

religiose dottrine che solo crede f'atte pel volgo

!

alii che cedendo alia plebe
,
quanto e di piu au-

gusto nella nostra natura, ei si rabbassa sotto la

plebe medesima!

O de' iniei genitori, e de' maestri,

Che aWAdige sonant.e , e all'Atestino

Panaro lento , e taciturno in riva

,

Nella virtu mi rallevdr, voi chiamo ,

Sante ossa , e care , in testimonio , cli' io

Tra le molte follie degli anni andati

Rispettai sempre le lor sagge voci ,

E vivo in cor strhai quel sacro foco

,

Che acceso aveanvi pria, S'^bhen da molta

Nebbia e molta caligine del Mondo

Cinto cosi che forse parve spenco.

Troppo mi pincque questo esiglio , e vero y

Ma per esiglio io sempre il riconobbi.

Me riconobbi pellegrino , e in alto

Vidi , e su gli astri, la mia patria vera,

Che discordia di partly e di sentenze

Bibl. Ital, T. XXI. 6
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Politiche conflitto unqua nan ttirba.

Quindi V antica del mio cor Regina

Meltinconia , die tra i piaccri aiicora

S' accompagnava meco , e di cui spesso

Le mie canzoni ricevean V impronta :

Che de' salici acquosi alia stranicra

Ombra , e piegando ver Sionnc it guardo ,

Flebili tuoni sol cava daW a)pa
• Lo sbandito Israel

,
quantunque agli occhi

Di Babilonia lo splendor gli brilli.

E qui si conchiude pietosamente il canto del-

r illustre poeta, avvertendo che questi sensi non
«ono a lui consis^li iti dal vedersi vicino al suo

termiiie, perche niuna eta e lontana dalla morte,

e sonar debbe si air orecchio de' giovani clie dei

vecclii tremendo il colpo di martello, che scocca

ad ogui quarto d" ora sulla torre di Marco.

Ecco il sunto di questo bello poemetto, quanto

per noi s"' e potuto ^ fedele , ma i nostri lettori

non istaranno certamente content! a un tal sag-

gio , e vorranno goderselo intero.

Pria di procedere a dirne, com'' e pur nostro

uffizio, alcuna cosa, ne si permetta di esaminare

un passo che ne rignarda particolarmente, e che

noi abbiamo a bella posta citato per esteso : Y au-

tore dopo avere disprezzati certi giornalisti che

condaanarono di falso e volgare il suo stile, dai

quali lo ringraziamo d'averci uistinti, e dopo aver

chianiata anuca e cortese la critica che noi fa-

ceinnio de' suoi Sermoni (0, si lagna die T ab-

biamo accusato d' una iredda e stolta opinione

,

quasi detto cgli avesse che la forma di governo

(i) Tomo XV di questo Giornale , pag. 3.
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nulla influisce suUa felicita delle nazioni, e di

qiii prende occasione di fare in politica la sua

confessione di fede.

E veramente se ravessimo accusato di cio^

non ne sarebbe facile la discolpa, e non baste-

rebbero forse a difenderne i versi onde inco-

mincia quel nouo Sennoue =:

Quanta de' mali , onde il cor nostra geme ,

Scarsa parte e cib mai, che i Re o le leggi

O ponno in noi causare o sannr ponno?

ma noi non gli demmo mai tale accusa: ecco la

prosa, nella quale cercammo allora di esprimerc

brevemente i sensi che ne' suoi versi stavano

piu largamente spiegati = Ove non si caiigino

le leggi eterne dell' Universo , e la natura ed i

costumi deir uomo , non si giugnera mai a stir-

pare dalla terra i mali, parte veri, parte fittizj

onde s' amareggia la vita : comunque sia ordinata

la repubblica, la felicita sta dentro di noi, se

sappiamo cercarla e trovarla = Questa e opi-

nione da non vergognarsenc, e, lun£:i noi dal-

r accusarne il cavaliere Pindemonti , oy' egli ora

la rifiutasse , sebbene si trovi in quel Sermone
ch'' e alle mani di tutti , F accetteremmo volen-

tieri per nostra: e poiche il gentile poeta non
credette sconvenire alia sua dignita il dichiarare

piu apertaraente la propria sentenza, noi non
earenimo piu superbi di lui.

Volcr estirparc i mali veri ed immaginarj dalla

terra egli e un ideare la repubblica di Platone,
o r Utopia del Moore: potrassi con savie leggi

troncarne qualche rampollo, ma stirparue T an-
noso tronco nOxt mai: comunque le cose pubbliche



84 P B O E M I O

sieiio ordinate , V uomo puo vivcr felice : edi

aiizi noil andrebbe forse hmgi dal vero chi af-

fennasse csistere una felicita per cosi dire pn-

vata, clie puo fiorire anche tra le fazioai di

Mario e di Silla , e le pazze crudelta di Caligola

e di Nerone, e questa felicita, clie nasce dal sen-

tirsi puro in tempi contaminati , non puo al Pin-

demonti essere ignota : ma noi siam molto lon-

tani dair abbracciare quella rigida filosofia degli

stoici , clie Y uomo buono e sapiente sia beato

in ogni fortuna , ne crediamo di dover adottare

quelle dottrine per difendere la nostra opinione.

E veraniente possibile la felicita anclie sotto il

reggimento de"' piu fieri tiranni, e fra gli orroii

della pill violenta anarchia •, ma essa sarebbe al-

lora ad ogni istante a riscliio di dileguarsi, e

forse il timore di perderla non lascerebbe intera

goderla: ne cio fa punto forza contro quelle 110-

stre parole: noi abbiamo detto soltanto che puo

trovarsi la felicita , comunque sia ordinata la re-

pubblica: egli e chiaro clie con queste espres-

sioni venne esclusa ogni maniera di governo che

ordinata non fosse: e qual uomo fornito di senno,

e conoscente la forza delle parole e la filosofia

della lingua direbbe mai per esempio ordinata

la cosa pubblica , ove una moltitudine disfrenata

incapace di liberta ed indocile di servitu stra-

balzasse a suo capriccio gli affari. Noi lo ripe-

tiamo, e F anima scliietta del cav. Pindemonti

non potra negare d' averci frantesi : sia ordinata

la repubblica, e qualunque sieno i suoi ordini,

vi puo r uomo esser felice.
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Dopo tai brevi osservazioni passeremo piii Ue-

tainente a rallegrarci coir autore di questo nuovo
lavoro: in tanta peniiria di buoiii versi anche
un piccolo poemetto non e piccolo dono : la piu

Sana tilosofia e lu piu pura morale regnano in

tutto il componimento , ed una soave melanconia
passa dal poeta a' lettori: questa, a parer n^stro,

e quella specie di poesia clie piu si confa col-

Tingegno dello scrittore, e noi vorremmo lodarvi

ogni cosa , se non sapessimo clfe solo una giusta

critica acquista t'ede agli elogi.

Ne per ferrao puo trovarsi motivo di censura
nella scelta deir argomento o nella condotta. Qual
cosa piu iinportante e piu grave, che lo scuo-
tere e destare que' pigri, che del tempo tanto

SI curano, quanto deir onda die va per lo fiu-

rae? Pico della I\Iirandola, grandissimo ingegno
italiano

, clie per nostro danno e vituperio e ora-

mai con altri Sommi quasi interamente dimenti-
cato, aveva egli pure assaliti questi vigliacclii

,

che rei chiamava della massima tra le umane scel-

leratezze. Anche T ordine del poemetto e bello
e ingegnoso; ne gli si puo d' assai apporre la

taccia che non isfuggi il Pindemonti altra volta,
di condurre i suoi componimenti piuttosto col-
r aggiustatezza de' loici , che cogli spiriti e la
vigoria de' poeti.

Lo stile e quello in cui qualche volta si po-
trebbe alcuna cosa desiderare: esso procede quasi
sempre con sincera eleganza e con dignitosa ar-

moaia
,
ma la verita ne stringe a confessare che

qualche rarissima fiata appare meno armonioso
e trpppo affaticato

, alcun' altra si raffiiia in
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soverclii artlfizj. Duri per esempio ed aflaticati

ne scnibraiio versi come i sewueiiti

:

Ma ei flagello e a se, die a cib ch'e dato =
,

E come no qunndo in cib sol ch'e fuori =
Poco eforse, acciocch' io di quel cJi' ei puote=
Talenta ? Qual ch' ei siasi , o c/i' ei ti paja =

e intralciati ne pajono troppo quegU altri

Ad ogni qunrta porzion d'un' ora

NeW antica di Marco eccelsa Torre

Sua voce infati^abile , o le cose

Dipinga il Sole , o la ncmica notte

Ne confonda i colori , udir fa il Tempo

,

e quel verso poco felice

Ad ogni quarta porzion d' un' ora

no duole d' incoiitrarlo tre volte.

Ma qiiesti sono piccioli nei, e forsc alcuno

gli avi'a passati senza essere offeso : -non cosi ne

par de' seguenti. Ove parla il poeta del perfe-

zionamento di se stesso , egli esce in questi

versi =
Rifiorir di dolcezza ad ogni aprile ,

Ad ogni estate riscaldar d' affetti ,

Mostrnr V autunno non pria visti frutti

Di sapienza, e , giunto il verno , V alma

NpUc membra, che il freddo aere rinforza ,

Rinforzar piii =
questo artifizioso e continuato paragone dello

fctato fisico delle stagioni collo stato morale

delV anima non e degno del sano gusto del Pin-

demonti , come di lui non e degaa quella con-

fnsione del senso naturale col figurato in quegli

altri versi =
Venerar ti pass' io

se gli altrui falsi
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Calcoli emendi , e inemendato vivi ?

Vcdi la chi formar di masso alpino

Con industre scarpel puote anco un Nume ,

E se a formare unqua non pensa : un colpo

-Non diede a se , non si Iwo le prime

Ruvide scaglie , e , sol di splender vago

Nelle pietre che uscir di man gli denno

Queste in polire , e in ripolir s'affanna.

E noi speriamo die quando il poemetto sara

pubblicato di nuovo
,

piii non vi troveremo

queste ancorche non gravi raancanze
,

g,iacche

r animo del Pindemonti ne viene descritto ob-

bediente alle voci del vero.

E se tanto e permesso , noi diremo altresi ,

die non ne pare intera abbastanza la divisions

cli' ei fece in tre parti degli ostacoli die s' op-

pongono air altamente operare : umilta della pa-

tria, cattiva forma di governo , e bassezza della

nazione : la prima e V ultima ne sembra in

sostanza la medesima cosa , ma poco importe-

rebbe , se a questi tre ostacoli avesse*'aggiunti

que' due molto piu difficili da superarsi, T oscu-

rita della nascita , e la poverta ; ma egli n' e si

lontano , die non pote ricordarsene , e bello

sarebbe stato il sentirlo nobile e ricco predicare

certe sante e animose verita , che dette da chi

sort! condizione diversa parrebbero vana osten-

tazione, e sfogo d' animo crucciato e invidiante

:

chi alcuna cosa pur volesse vederne , le^o^a il

fiero comment© che nel Convivio fe' T Alighieri

alia Canzone

Le dolcl rime <f Amor , cK io solia y>
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Queste poche parole fruttino al poemetto Y ag-

£fiunta d' alcuni versi, e noi ce ne troveremo

compensati ricchissimamente.

Passiamo ora a rimeritare in qualclie modo
il Pindenionti del piacere procurato air Italia,

col difenderlo da un'' accusa clie muovere gli sen-

timmo da molti, e che ne semhra ingiastissima:

forse in cio fare ne verra detta alcana cosa non

inutile a cjiiello studio che fa per fama immor-

tali gli iiomini.

Si tasso il nostro Poeta d' aver commiste le

idee religiose colle filosoficlie , e si condannarono

principalmente que' passi , ove si parla del Pa-

radise de' Cristiani , e del primo peccato , e se

com' e certo il fatto , fosse certa la colpa , il

contrastare sarebbe stoltezza ; ma chi s' arrischio

a quella censura, non avea prima osservato ab-

hastanza die maniera di porsia fosse questa. I

Greci, per quanto ne ricorda, non conobbero

questa specie di componimento, ed i Latini eb-

bero con diverse nome la cosa niedesima soltanto

allorche Stazio per lo campo della materia cor-

rendo con velocissimo stile, e segnendo il caldo

e r empito delU ingegno verso poemi a' quali

diede nome di Selve: gP Italiani non rifintarono

questa riccliezza, e Bernardo Tasso e Luigi Ala-

nianni furono forse i primi a indurla nella no-

stra lingua
,

giacclie quelle Selve d' Amore di

Lorenzo de' IMedici appartengono ad altra poesia

:

i moderni rigettarono con poco lodato ronsiglio

r antico nome, ma con molta felicita s" eserci-

tarono nella cosa scrivendo pocmcttl; e taluno,

come il nostro Pindemonti , non diede a' suoi
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versi altro titolo clie quelle che lor venia dal

soggetto.

Questo componimento e per cosi dire iin soli-

loquio del Poeta , il quale commosso all' aspetto

di uu' utile o sublime verita rapidamente V af-

ferra, la volge sotto tutti gli aspetti, I'abbandona

per segiiire i Campi che ne scintillano , ma senza

mai perderla di vista s' aggira nel cerchio della

sua luce , e finalmente in lei si riposa.

Fugge il tempo irrefrenabile , e V ozio col

mento sulle ginocchia non ne cura la fuga: il

Pindemonti nol soffre , e se T illustre esempio

degli avoli non basta a snighittire quegli infin-

gardi, se la coscienza deir umana dignita non

ha voce per loro, se raffiguran la gloria non
come un raggio divino, ma come il fuoco fatuo

che spazia sulle infette paludi, ei gli attacca

per ogni verso, precide ad essi ogni scusa e,

spuntate le armi terrene , ricorre a quelle del

Cielo. Chi potra condannare questo suo ultimo

slancio ? Noi certamente, s'' egli avesse in altro

modo adoperato , ce ne saremmo maravigliati

altamente.

A giudicare un compoaimento , ove il poeta

parla in propria persona , e da osservare se siano

seguite le leggi della drammatica. E questa ixna

scena di tragedia che si rappresenta ; vediamo

s' e mantenuto il decoro del personaggio. Nel

nostro caso Y attore e un nobile vecchio , il

quale vivrebbe di sola memoria , se non s"" aprisse

un campo d' immortali speranze, or che sente

vicina la chiamata della natura : egli e un uomo,
che giunto ad invidiabile eta puo tranquillamente



()0 r r. i: M I o

ri2;uardare la percorsa camera, e sorridere a

quel tratto die gli vesta da conipiere ; egli e

un poeta , clie puo ftsarsi con occhio di compia-

ccnza suir aiitica sua cetra, perche di quelle

corde non uscirono che gU inni delta virtu. E
quest' uomo se parla dovra egli soff'ocare a forza i

suoi pensamenti , e rendersi colpevole di verita

mascherata ? Dovra eo;li scrivere la continuazione

di Lucrezio , se V animo lo consiglia a cantare

coir immenso Alighieri la Candida rosa? Nelle

tragedie non s' aspettano voci di pieta da Creonte

,

ne da Antigono parole contro gV Iddii.

Se il Pindemonti avesse composto nn poema

filosofico propriamente dctto , nel quale si fosse

dato a discorrere la dottrina di qualche antico

o moderno, come per esempio della fisica d'Ari-

stotile fece Paolo del Rosso , e se in questo argo-

mento avess' egli sostituite le proprie opinion!

a quelle delPautor suo , V accusa datagli ora in-

giustamente sarebbe stata giustissima: ma nulla

di cio ei voile fare : uscito sulla scena della vita

signified quello che dentro gli dettava la co-

scienza, e se lia bene rappresentata la parte

che la natura gP impose , a noi spettatori non

rcsta che d' applaud ire.

Queste cose abbiam noi voluto dire, perche

ne pare che da alcuni si proceda troppo leg-

germente nel giudicare le cose poetiche : e que-

sto difetto ne sembra da cio provenire, che la

nietafisica delle belle arti , forse per P abuso che

di lei s' e fatto grandissimo , e ora quasi del

tutto nelle scuole deserta ; e pure se la gioventvi

non sara ricondotta anche iu poesia a studiarc
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ristituto e la rag;ion delle cose, spenti due o

tre poeti die soli ne restano , anche questo

splendore s' abbujera per Y Italia.

Ci e venuto le molte volte al pensiero, come Novciie

mai la nostra Italia che conta tante opere di * i^-umauzi.

piacevole letteratura, sia sempre stata cosi po-

vera di romanzi, di modo che e i primi che fra

noi comparvero (0 , e quelli che vennero in

appresso siano tiitti di origine straniera. E mentre

s;li Spac^nuoli , i Francesi e gV Inglesi vantano a

Luon diiitto i Cervantes , i Le Sage , i Fielding

,

i Richardson ed altri moltissimi , noi non pos-

siaino loro contrappori'e alcuna cosa che meriti

particolare menzione , se non col ricordare le ul-

time lettere di Jacopo Ortis , nelle quali , come

avemmo V opportunity di avvertire in parlando

della Ricciarda (^), si desidera troppo spesso quel

nobile eccitamento al virtuoso operare che debbe

essere lo scopo anche di si fatte scritture. E di

questa menda gravissima, pel danno die ne viene

recato alia buona morale, non bastano a giusti-

ficarne F autore (Ugo Foscolo) le molte edizioui

(i) Fra i primi romanzi conosciuti in Italia sono
noverati i segueati : Tominaso d' Aquileja tratto dal

grosso romaazo di Niccolo di Gio. da Casola, bologae-
se, scritto in versi rimati ed ia lingua clie altri asse-

riscono francese, altri provenzale i La vita di Merlino
con le sue profezie , pure traslatata dall' idioma france-

'

se ; Lancillutto del La^o ; Le Opere magnanime dei due
Tristani , e il Meliadusse : del che si coinpone il fainoso

romanzo de' Cavalieri della tavola rotonda ( Fontan.
Bd)l. dell' eloq. ital. con le note di Apost. Zeno ).

(a) Biblioteca Italians , toioo ae.*
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di detta opera , ne T avidita con clie viene e li-

cercata e letta.

E toinando al soggetto di die ragioniamo, 6

cosa verissima clie tra noi la mancanza di ro-

manzi vien supplita dair abbondevole copia di

bellissime novelle , scritte con venusta di stile

,

e con tanto accorgimento di senno e di gi'azie,

clie gli straaieri stessi le ebbero per modello di

imitazioiie. In fatti
,
per tacere di quelle di altri

autori , tutti sanno clie molte del Boccaccio

furono copiate o imitate ne' graziosi racconti del

La Fontaine , ed alcune in qiialche commedia del

I\Ioliere.

Ma questo , a parer nostro , non basta, essen-

done la dilTerenza tuttavia a grave nostro disca-

pito: perciocclie le novelle non presentano per

lo pin clie uno o due fatti e non sempre d" Italia^

ma tolti da altri paesi diversi d' indole e di modi,

e con poclie circostanze altresi non atte a dare

iin' esatta contezza de' persoiiaggi introdotti , i

qnali , se cosi possianio esprimerci , sono veduti

soltanto di profilo ; laddove ne' romartzi (qualora

sieno questi della tempra dei Gil-bias, dei Tom-

Jones, delle Clarisse, delle Pamele o di altri

anclie piii moderni (ii)i si vede tutta intera, e

come si suol dire , di prospetto la fisonomia na-

zionale desili eroi, e la natura delle cose clie la

circondano: essendo dovcre del romanziere il

(i) De' I'omaiizi plu ingegnosi che vanuo nscendo

alia luce ia Enropa si suol dare un sunto dai dotti

compilatori della Bibliotheque Universdle che s'imprim?*

a Giacvrn,

/
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disegnare e colorire appropriatamente il suo rac-

conto, e farsi carico delle abitudini del clima,

deir educazione, delle istituzioni religiose e po-

litiche particolari a quella nazione ove ha locata

la sua favola.

Ora r abbondanza senza numero de' buoni o

de' men buoni romanzi stranieri voltati n^l no-

stro idioma ha avvezzato gU Italiani a farsi piu

volentieri spettatori delle altrui costumanze die

non osservatori delle proprie. E sebbene o Fran-

cesi, o In^lesi, o Germani, o Itiliani, siamo tutti

uomini, tutti soggetti alle passioni delT amore

,

deir odio , deir invidia , della vendetta
;

pure

lo svilupparsi di questi sentimenti si fa diver-

samente secondo le cpialita delle sovra allegata

circostanze. Cosi a mo' d' esempio tin eroe di

romanzo francese nel far prova d' alcuna di dette

passioni non si condurra come farebbe un Ingle-

se, un Tedesco , ovvero un Italiano.

Oltraccio quella benedetta smania di compor

versi, che sgraziatamente e cosi generale fra noi,

si vuole anche riconoscere per una delle ragioni

per cui non abbiamo questo genere di piacevolo

lettura ; ed in fatti da che i primi romanzi del-

r alta Cavalleria somministrarono argomenti ed

episodj a' nostri sommi epici (D , n' e avvenuto

(i) L'Ariosto in fra gli altri uelle pazzie d' Orlando
per Angelica imito quelle di Lancillotto per Ginevra.
L'inven/Jone del vaso (canto 48) per provare la fe-

delta d' una moglie e tolto dal corno incantato d' avo-
lio portato per lo stesso fine nelln corte del Re Artu
(Tristauo, lib. i, cap. 65). L' episoiUo di Grifone
con Orlgille e Martano corrisponde al raccoito <ii uumali

farcende nel Meliadusse (part. 2 , cap. 78 Fontao. elocj.

ital. Ginguene Ilist. litt. d' Italic).
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che ogni fatto, ogni avventura fu tlalla turba

degl' imitatori del secolo XVI siuo a' nostri tempi

raccontata in ottave , in. sestine , ed in altra ma-

niera di stanze.

E noi mentre ammiriamo gU eccellenti poeti

ed anche i buoni , facciamo fervidi voti che

venga mono, anzi che si abbia in orrore da

ogni spirito gentile questo intemperato sfogo di

poesia che produce spesso cose cattive e medio-

crissime: veggendosi tutto di meschinelli poetucci,

i quali non sarebbero da tanto da scriver quattro

righe di corretta prosa , andare schiccherando

air impazzata odi , sonetti , canzoni ( che il cielo

li faccia tristi ) , che muovono nausea alle per-

sone di gusto , e quel che e peggio ci procac-

ciano presso gli oltramontani il ridicolo deir es-

ser noi una nazione di sonettisti.

Gosi sarebbero studiate le buone leggi dello

scilvere il volgar nostro ; e cosi per nobile e pro-

fittevole esercizio si adopreiebbero gli eletti in-

gegni anche nel dettar romanzi con avventure

tenere, gravi o miste, ma tutte italiane; che di

cose e galanti e serie noi ancora non difettiamo

;

e cosi avremmo finalmente, per dirla con una

frase ormai da tutti accettata, scritti di cose in-

teressanti e scntimentall.

Non vogliamo chiudere questo discorso senza

accennare le novellc uscite in quest" anno in Ita-

lia e da noi annunziate , le quali per quanto

sappiamo si riducono a cpiattro sole ; V Ilde-

gonda^ di cui abbiamo poc'' anzi parlato (') ; c

(i) Ildegouda. Novella deiravvocato Tommaso Grossi.

Milano, loao, per Vincenzo Ferrario, in 3.°
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V Ipocrisia femminile ^ accolta per intiero ne' no-

stri fogli (I), e scritta espressameiite dair autore

per la nostra Biblioteca. £ non sarerao tacciati

di parzialita dicendo che in essa abbiarao trovate

tutte le qualita che sono richieste in tal genere

di componimeato : invenziotie ingegnosa, chia-

rezza d' esposizione , incidenti bene iramaginati,

finabiiente somma castigatezza cU stile e di lin-

gua. Abbiam parlato ne'. nostri fogli delF Isola

ottima (^) e del Sogno di Filandro (3).

Ne duole die Y illustre autore deir Ipocrisia

femminile ci abbia vietato di palesare il suo no-

nie: che Tltalia troverebbe in questo scritto lui

nunvo motiv) di riconoscenza verso di lui. Ne
conforta la speranza di potere inserire nel corso

di quest' anno un altro suo lavoro dello stesso

genere , e lo desideriamo fli cuore.

Nel proemio dell' anno scorso, facendo breve- leatro.

mente la storia del nostro tcatro, abbiamo pure
accennato di volo le ragioni per le quali esso

non si trova in quell' alto grade che sarebbe

pur degno de" lumi dell' eta nostra, e di quelle

(i) Ipocrisia feiiminile , novella Inedita inserita nel
tonio 1 8.° di questa Biblioteca.

(a) I tre giorai di dimora aelTIsola ottima , raccontp
esattamente descritto dal cavaliere Ireuo Canaceti ( il

nome e aiiagraioinatico ). Roina , 1^19, ia 8.°, presso
il de Ronianis.

(3) 11 soguo di Filandro. Roma, in 8.°

Igiioriamo die cosa siciio le Novelle in dialetto

Veneziano del Nalin. Venczia , 1819.
La scelta raccolta di Romanzi di*Milano arriva

al toino 3i.
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nobili disposizioni ad accrescere la patria gloria ^

chc in altre parti della letteratura , e special-

niente, come aobiamo discorso di sopra, nel-

r attento studio della nostra favella si vanno

nianifestando dagU ingegni italiani.

Abbiamo fatto voti perche i Governi scorges-

sero finalmente quanto importi al bene della

societa, alia correzione de' costumi, al decoro,

alia prosperita di uno Stato il promuovcre la

pubblica istmzione anche col teatro, ove col

mezzo d' un fedele ritratto delle azioni umane
poste in contrasto vanno i buoni scrittori insi-

iiiiando neir animo degli spettatori lezioni di mo-
rale pratica la piu vantaggiosa. Che se nel teatro

comico degli antichi ed anche Ira noi al risor-

gimento delle lettere e dopo si videro talora

esposti fatti d' amori lascivi od altri simili, pei

quali la severa morale ebbe altanicnte a dolersi

;

ogni padre di famiglia e qualunque piu austero

censor del costume pu6 oggimai assecurarsi per

questo lato : giacche non solo nelle migliori

comiclie produzioni (i), ma eziandio nelle piu

mediocri sono dal piii degli autori servate le

leggi della decenza e del buon costume.

Abbiamo con la iisata nostra liberta detto ai

Governi, clie conviene incoraggiare e proteggere

gli sciittori drammatici , e destare in essi una no-

bile brama di emularsi a vicenda : essere non solo

cquita , ma giustizia Y impedire ai capocomici ed

(i) Abblam gia detto altre volte che uno de' piii

castigati nel fatto della morale fra qnanti v' ebbe fia

qui di scrlttoi*? comici o italiani o stranieri e per ge-

nerate coasentimento il Nota.
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ai librai tVawantaggiarsi esclusivamente tlelle pro-

duzioni dell' umano iiigegno ; e die vi debbouo

esser leggi die facciauo sacra guarentigia a tale

propiieLa.

Or ves^giamo come siatisi nel 1820 aliraentate

le nostre speranze. E coniinciaiido dalle opere

teatrali uscite in luce o state rappresentate , ab-

biamo qiianto alia tragedia avuto sott' occliio le

seguenti

:

11 Conte (It Ctiffnagnola ^ tragedia di Alessandro

I\Iaiizoni (J).

Tragedie di Francesco Rufa di Tropea ; il vo-

lume -2.° (2).

Eiifeniio di Messina , tragedia di Silvio Pel-

lico (3).

La Ricciarda^ tragedia di Ugo Foscolo (4): e

6U tutte queste abbiamo piu o nieno diffusamente

dato il nostro giudizio. Ci resta a parlare delle

tragedie di Ccsare della Valle , duca di Venti-

gnano, il cui 2.° volume e uscito quest'' anno (5),

(i) II conte di Carmagnola , tragedia di Alessandro
Maazoni. Milano, 1820, presso Viacenzo Fen-ario. Ua
volumetto in 8."

Osservazioni sulla prefazione di Alessandro Man-
zoni alia di liii tragedia il conte di Carmagnola. Mi-
lano, 1820, dai tipograli Bianchi e comp.

(2) Tragedie di Francesco RnfFa da Tropea. Livorno,
1819 e iHac, presso Glauco Masi , vol. 2, in 8."

(3) Enfemio di Messina, tragedia di Sdvio Pellico.
Mdano, 1820, dalla tipogralia di Viacenzo Ferrario

,

in 8." di pn<j. 67.

(4) Ricciarda. Tragedia di Ugo Foscolo. Londra (To-
rino ) 1820 , in 8.°

(5) E stato pubhlicato il secondo volume, del quale
parleremo fra poco.

Bill Ital T. XXI. 7
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e di quelle cli alcuni akri autori die furono an-

nunciate dai giornali , e sono le seguenti

:

Francesca da Rimini^ tragedia di Bernardo Bel-

lini (').

Mose esposto al Nilo^ azioue drammatica del-

r abate Girolamo Ru^tria (2).

Ifigenia in Aulide ^ tragedia di Eduaido Fal)bri,

ceseiiate (3).

La Gisinonda^ tragedia di Filippo Cicognari? (4).

Brunechilde e Fred gondr ^ tragedia del conte

Carlo de Rege di Dona (5).

Eppoidua e Sa'^nio .. tra2,edia di Carlo Dona {^).

Datame ^ tragedia di Giuseppe Malvica e Da-

miani (7).

Cannce , tra2;edia del conte Tealdi Fores C"^).

Delle cjuali ci riserviamo a parlare tostoclie cono-

sceremo per noi medesimi die possano meritarlo;

(il Cremona, 1820, in 8.°

(2) Mose esposto al Nilo. Azione drammatica del-

r abate Girolamo Ruggia. Bologna, 1819, presso la ti-

pografia No'oili in 8." di pag 84. ( Gior. deirital. lett.

di Padova, n." Sg , pag 8a.
)

(3) Ifigenia in Aulide. Tragedia di Eduardo Fabbri ,

cesenate. Forli, i8ao, per Matteo Casali. Un volume
in 8

°

(4) La Gistnonda. Tragedia di Filippo Cicognari. Fi-

renze , prcsso Vigiani , in 8.°

(5) Brunechilde e Fredegonda. Tragedia del conte

Carlo de Rege di Dona. Torino, 1819, in 8.° col ri-

tratto dell'autore.

(6) Epponina e Sabino , ti-agedia di Carlo Dona. To-

rino , 1819, in 8.°

(7) Dataine. Tragedia di Giuseppe Malvica e Damiani.

Palermo, 1820, presso Lorenzo Dato.

(8) Canace Tragedia del sig. conte Tealdi Fores.

Cremona, iSao, coi tipi FeraboU^ in 8.*
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niostrando in quale parte precipuamente

. siansi

gli autori scostati dallo scopo della tragedia

,-) da quelle salutari leggi che governano que-

sta nianiera d' imitazione : leggi inviolabili ( che

die lie vadano sognando i mediocri ingegni pro-

motori o fautori di piu facile scuola) , leggi for-

mate con r opera degli antichi maestri , e seguite

da quei moderui i quali aspuano a sicura pe-

renne fama.

Riguardo alia comraedia, non ab])iamo veduto

del Nota altro lavoro die La pace domestica da

noi inserita per intiero nella nostra Biblioteca (i).

Questa composizione scritta per una casa d' edu*

cazione non si solleva, ne puo per la natura stessa

del soff2;etto sollevaisi al grado del Filosofo celibe^

del Progettista^ delV Ainbiziosa e di vaiie altre

commedie dello stesso autore. Presenta essa bensi

iin quadro naturale di alcune vicende die ven-

gono ad intorbidare V armonia di due ottimi sposi

e della loro crescente famigliuola: dimostra die

la migliore educazione e quella die si da con

Tesempio, e raerce del buon accordo fra marito

e moglie ; insegna ad allontanare dal fianco del

giovanetti ogni malvagio o mal educate compa-
gno •, ed inipedire die cadano nelle loro niani

libri atti a risvegliare innn.nzi tempo Tidea delle

vive scosse del cnore. Ora in quante case nou do-

vrebbe esser letta la uuova commedia del Nota? —
Dello stesso autore sappiamo essere stata recitata

in Geneva al principio delF anno una nuova

(i) Torao 19.° di questa Biblioteca. Poi tosto ri-

stampata a parte a Paruia clal Paganini , ia 8."
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commedia: Lc rwoluzioni in amore; ma non essendo

finora stata (per quanto sappiamo ) rappresentata

in Milano, ne fatta di pubblica ragione coUe stam->

pe
,
per poterne tlir qualche cosa, riporteremo in

una nota qui sotto iino squarcio di lettera scrit-

taci in quel torno da un nostro corrispondcnte (i).

II sig. Barbieri batte anch'' egli da qualche

anno questa strada in cui pare ch'' egli trovi piii

diletto (e desideriamo piu liicro) clie nelle raa-

tematiche da lui prima felicemcnte professate.

Tie o quattro sono le commedie ch' egli produsse

sul teatro a Milano, ma non essendo finora stam-

^ate non aI)biamo voluto toccare una proprieta

che non e pubblica. Ci vien rif rito ch' egli si

accinga ora a darle alia luce successivamente

in una raccolta intrapresa dal lipografo signor

(i) Al sig, direttore della Bihliotcca italiana,

Cenova , il 4 fehbrojo 1820.

Quanta alle nunve tentrali vi risponderb che alcuni

giorni fa vi^nnt: esposta su qucste scene, una nuovn vi-

vacissinia commedia del Nota intitolnta Le rivoluzioni ia

amore, la quale fu gustnta e applaudita. Senza che io

vt na dica il soggetto, comprendtrete dal solo titolo che

vi si trattano le pad e le liuerre de' due ainanti. E ben-

che in simili argomenti dope il Depit ainourenx del Molier,

e gl' innamorati del Guldoni sia quasi inipossibile il dir

cose nuove per la gran ragione che base omnia in amore
insuiit, nnndiincno a mio giudizio e a giudizio di molti co-

noscitori il Nnta ha in inolte scene superata questa diffi.colta

einulando i due soinini maestri con nuovi inges^nosi ritrova-

menti d'' equivoci e de' contrasti ; oltreche in nessuna delle

altre sue coinm<die ha osservato tanta forza coniica e tanto

nerbo nel didloao. Col che mi awiso aver egli voluto ri-

spomler pr-vi ntwamentc all' accusa sul principale difelto

del suo eomponimento.
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Pirotta (i). E jj;iacclie il signor Barbieri si niostro

docile air avviso manifestatogli da altra penna,

gli promettianio di parlarne ancor noi con quella

liberta che si conviene a chi scrive con animo

di giovare air arte, non di vilipendere gli autori

ne di scoraggiarli.

E pure uscito or ora in Milano (2) il prinio

volume delle opere teatrali di Stanislao Marchi-

sio torinese , autore della tragedia il Milcto e

di varie altre coniposizioni drammatiche , le quali

ebbero favorevole incontro sulle scene italiane.

II detto volume contiene / Cavalierl d' indiistria^

e La vera e la falsa amicizia^ commedie delle quali

faremo discorso a suo temp6.

Ci asterremo dal parlare de' drammi lirici serj

o buffi. In quanto a' prinii , da che furono lasciati

inoperosi quelli del Metastasio, non sappiamo

(i) Nuova raccolta teatrale o sia Repertorlo scelto

ad uso de' teatri italiani compilato dal prof. Gaetauo
Barbieri. Tomo i

." Milaao, 1821 , coi tipi di Giovanni
Pirotta, in 8.° di pag. 3oi.

( Qnesto tomo contiene:
II Vespero Siciliano, tragedia in V atti del sig. Casi-
miro Delavigne tradotta dal francese dal prof. Barbieri.
2." II conte di Beniowsky , commedia in V. atti del sig.

Kotzebue. 3." II terno al lotto. Commedia in V atti del
prof. Barbieri. Ad ogni tragedia o commedia vien dope
r epilog© e qnalche critica osservazione. Si annuncia
pel second© volume, r." // Ge?VHam"co, tragedia del si-

gnor Arnault, 2.° IlSaccente, commedia di Kotzebue,
3.° Pregiudizio vinto da spirito di contraddizione , com-
media del prof. Barbieri ).

Vediamo annunciata una nuova raccolta di compo-
nimenti teatrali de'mlgliori autori italiani ed esteri,

Livorno_, in 12, ed e gia uscito il tomo VII.
(a) Marcliisio. Opere teatrali, vol. i.° con due ran)i.

Milano, 1820, presso Batelli e Fanfani , in 8."
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clie in nessuna parte d' Italia ne sia stato in

questi nltimi tempi composto alcuno die me-

riti (U essere nominato, trantie cpiello posto iilti-

mamcntc sulle scene del nostro gran Teatro della

Scala intitolato Fedra del sig. Romanelli (')• Per

rispetto ai giocosi hanuo par troppo ragione i

forestieri, e singolarmeate i Francesi, cpiando ci

vanno rimproverando clie in tali opere si cerca

invano V azioue , la re^olarita , i caratteri e io
bnoni frizzi, sebbene a questo rigaardo da varj

anni in qua il teatro abbia fatto qualche pro-

gresso verso il buon gusto. E qui ne sia per-

messo di rivolgerci a Mayer , a Rossini ed a

tutti tpianti i piu illiisiri compositori che abbia

ritalia per dilettare gli orecchi e commuovere il

cuore; e di pregarli che vogliano far maggiore

ancora la loro gloria , ricusando di associare

r espressione delle loro melodiose ed armoniche

note a certe mostruose rappresentazioni, delle

quali s"' adonta il buoi senso e la ragione.

Non aggiugncremo cosa alcuiia a cio che abbia-

mo detto T anno scorso intorno alle compagnie co-

miche italiane ; le quali , secondo il vieto loro co-

stume, vanno continuaudo, qual piu, qual meno,

ad esporre sulle nostre scene i loro spettacoli e

le loro commediacce sguajate: e vedremo soltanto

se possiamo per questo lato confortarci con qual-

che tiducia o di riforma o di miglioramento.

(i) Posto in musica dal celebre Mayer, ma coa
poco felice successo nel gran teatro della Scala di Mi-

lano i quaatunque molti pezzi e particolarmente P uhima
aria cantata dalla Belloc siano scritti con sonuna intel-

ligeaza delfurte e coa rigorosa es^ressloue della parola.
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Ed a questo proposito ci viene appunto alle

mani un grande invito diretto a tutti gli scrittori

coraioi e tiagici del'.a nostra penisola dal sig. Sal-

vadore Fabbrichesi, dircttore ne' passati anni della

Compagnia Italiana di Milano ; era impresario e

direttore del Teatro Florentiid in Napoli.

Questo Capocomico propone un premio di 200

ducati alia migliore tragedia o commedia fra quelle

clie saranno in quest' anno mandate al concorso

in Napoli per essere ( dopo un rigqroso esame

che ne sara fatto da sette letterati ) recitate su

quel teatro.

Non vogliamo procacclar noja a' nostri leggi-

tori con inserirc il detto prospetto in questo

Giornale ; ma siccome uno de' pregi necessaria-

mente richiesti nelle opere da spedirsi esser

debbe uno stile corretto di voci e di modi , ci

duole die il Manifesto , il quale ne prescrive la

legge , e dichiara aperta la concorrenza sotto gli

auspicj di quel Governo, e con intervento d'una

Regia Soprintendenza , e con Tistitu^ione di un

drammatico Areopago , ci presenti un pessimo

modello di stile e di lingua ; mentre vi si dice

per esempio « die non saranno accettate le

•» produzioni evidentemente viziose nel dl loro

» assieme : che ogni. libro ( vorrebbe dire tragedia

» o commedia ) si reckerd due volte: che la com-

» missione giudichera del mag2;iore o del minora

» etFetto di ciascun libro: che V attitante (vorra

» forse dir segretario ) dclla Regia Soprinten-

» denza raccogliera i vod ». E Hnalmente ( e

questa e madornale , e ne appelliamo a que' si-

gnori Giudici e Soprinteadeuti ) iu un Mauifestp
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(lirctto a tntti s^li autori d' Italia , il signer

Fabbriclicsi fa la sua pvntesta ai Napoletani,

cli egli riuwicin ora per allorn ad ngni niuncnto

di prczzo de pidchi per quelle sere ecc. , s])e-

vando cosi comprovare al pubbUco , zelo e rico-

nosc'^nza.

Ora ci giova sperare die Ic corone ed i premj

savanno distribuiti con maggiore giustizia di quel

che non lo furono sotto il cessato Governo dello

stesso Regno , or sono sette anni , nella quale

circostanza ( tanto e forte F amor cli patria ) e

stata coronata e premiata- una commedia la cui fa-

ma fu sempre ristretta alle sponde del Sebeto ove

nacque , non cssendo mai stata conosciuta altrove

:

e venne onorevolmente ricordata ( e questo ci

dara la misura della giustizia del primo premie

)

una commedia intitolata V Irresoluto , scritta da

un certo sig. Teodoro Accio nato a tutt' altro,

la quale portando in fronte il glorioso vanto del-

r ottenuto aecessit^ fu da noi letta non ha guari

nella rac<"olta deir anno teatrale che si stampa

in Torino dal Morano : commedia, come ogni

leggitore puo convincersi , la pessima fra quante

furono o saranno scritte o rappresentate non solo

in Italia, ma su tutto questo emisfero, uon esclusi

gli antipodi.

Di miglior augurio per le scene italiaue e la

eovrana risoluzione fatta da S. M. il Re di Sar-

degna, Principe amantissimo de' suoi popoli , di

stabilire in Torino una compagnia di attori per-

manente . e di creare una Direzione generale

,

della quale faranno parte i primi dotti e lette-

rati di quel regno, col lodevole inteudimento
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di rifi^enerare il Teatro (0. lafatti dov' e Ministro

air interno un letteiato qiial e il conte Baloo

,

non debljono 2;iacere sepolti o infrattuosi gli ele-

menti della pubblica e vera gloria di uno Stato.

Cosi cessera il rimprovero da gran tempo fatto

air Italia della mancaiiza di una compagnia per-

manente , senza la quale e vauo sperare comici

€ccellenti, e colti e bene educati (-).

Continua con itiaravigliosa rapidita la pubbli- Storja.

cazione delF Istoria d'Italia del cav. Bossi , della

quale e imminente la pubblicazione del volu-

me XIII (3). Di questa grand' opera abbiamo altre

volte parlato , annunziandone i primi quattro vo-

lumi ; ora soggiugneremo solo che fedeli si nio-

strano gli editori alle loro promesse, e fedele

singolarmente si mostra Tautore nella esecuzione

del disegno da esso conceputo , ed al pubblico

comunicato nel manifesto e nella sua prefazione.

Non e questa, come gran parte delle storie

recentemente scritte , una nuda e semplice espo-

sizione degli storici avvenimenti ; essa e anzi una

(i) Siarao assicurati che fra i niembri di tale istituto

trovasi anclie I'avvocato Nota.

(a) Annuuceremo prima tU chiuder questo avticolo

la contiauazione della serie cronologica delle rappre-
sentazioni di-ammatico-pantomiiiiiche poste suUe scene
de' piincipali teatri di Milauo , o sia spettacoli rappre-
eentati dal giorno i." dicembre 1818 al 22 detto 1819,
compilazione di G. C. Milaiio , 1820, da Giovanni
5ilvestri , opuscolo in 16.°

(3) DeU'istoria d' Italia antica e moderna, del cav.
Luigi Bossi ecc. , con carte geografiche e tavole incise

in rame. Milano , presso Bianchi e Giegler, in 8.° ed
in tS."
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storia ragionata , sebbene compencllosa ; una sto-

ria nclla quale i fatti sono in tal modo dispo-

sti, e da tali osservazioni lilosoiiclie accv^nlpa-

gnati, che dalla serie loro emerge lo sviliippa-

mento dello spirito dei popoli e delle nazioni

,

della loro politica, delle loro opiuioni, delle loio

scienze, dei loro culti, dei loro costiimi, delle

loro istituzioni; in quest' opera in somma la sto-

ria de' popoli diventa per cosi dire la storia dei

progressi dello spirito umano , e del lento e ta-

lora retrogrado incivilimento dt IF Italia.

Coi volumi V e VI si compie la parte II del

libro II, cioe la storia della Romana repubblica.

Molte nuove osservazioni abbiamo trovato sparse

in que' due volumi, come per esempio quelle

sulla rapidita dei viaggi dei Romani (cap. xxxv,

§2),sulla disc'^sa dei Cimbri in Italia (xxxvri,

§ i), sullo stato della Gallia Cisalpina air eta

di Silla ( XXXIX i §9), sulle Sibille ( xl , § 2),

sulla politica di Cesare (xlvi, § 6), sulla uc-

cisione di Cesare stesso (li, §6), sul carattere

di Cicerone ( lvi , § 5) e su quello di Ottaviano

( Lvii
, § 2 ) , su quello di Cassio e di Bruto

(«(/,§ 10) e (lviii, § 5), nel qual luogo tro-

vasi ancora discusso il problema politico , die

cosa mai accaduto sare')be nel mondo roniano,

se ai-riscliiata non si fosse dai repubblicani la

battaglia di Filippi? Meritano pure attenzione

r esame delle conseguenze della battaglia di Az-

zio, e quello della- condotta di Cleopatra; le os-

servazioni sul carattere di Antonio, e molte note

cronologiche , nelle quali si emendano sovente

le tavole tanto reputate del Blair. Ma piu di tutto
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crediamo degne di particolare riguardo le con-

siderazioni suUa Romana repu'ablica, co;itenute

nel cap. lxiii, nelle quali si esaminano parti-

tamente la sua grandezza , le cause della sua

caduta, i viz] radical! di cpiel governo, ed il

concorso di particolari circostaiize clie funeste

riuscirono alia civile libevta. Si veggono ancora

non senza interesse discussi in cpiel capitolo al-

cuni principj del celebre Montesquieu, e vi si

vede sciolto il problema politico, quale sarebbe

stato il destine della Romana I'epubblica , se Bruto

e Cassio rimasti fossero vincitori a Filippi ? Trat-

tano i capitoli susseguenti del VI volume della

religione, delle istituzioni politiche, delle leggi,

dei costumi, delF economia dejla Roma m repub-

blica e delV Italia nel periodo repubblicano; delle

scienze , delle arti , deir agricol tura degV Italiani

in quel solo stesso periodo; del commercio dei

Romani e degli altri popoli delV Italia, della con-

dizione generale , e delle rivoluzioni delP Italia

raedesima , e della particolare condizione di al-

cune sue citta , non clie delle isole. Sin2;olare ci

semljra T ipotesi di un antico centro di civiliz-

zazione e di lumi nelF Italia ; singolare Y idea

del doppio aspetto sotto il- quale considerare si

dcbba la religione dei popoli ; singolari pure tro-

viamo le osservazioni siii sacrifizj , sulU influenza

dei sacerdoti , e su quella della religione di quei

tempi nella politica. Anche nel cap. lxiv si ri-

chiamano ad esame alcune opinioni del fllonte-

squieu; nel cap. lxvi alcune altre deir autore

dottissimo del libro del Commercio de Romani ,-

nel Lxvn molte opinioni particolari del Denina

,
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che forse puo dirsi con qualche durezza trattato

dair autore. Questo biisterebbe a mostrare elie

tale storia per la maiiiera ond' e scritta, e per

le fiequeati iiidai»;ini critiche che sono ia- essa

iutrodotte , si stacca da tutte le altre , e degua

sembra di partic^are considerazione.

Ma questo metodo medesimo veggiamo pure

adottato nei quattro volumi scguenti, coi c[aali

si compie il libro 111 , e quitidi la storia del-

ritalia dei tempi die dicousi Romaui. Belle ci

sono sembrate le osservazioni sparse uel VI vo-

lume sulla politica di Augusto, sul di lui carat-

tare morale , su varj passi della storia di ([uel-

r imperatore scritta da Svetonio, e sulla storia

letteraria di quel secolo fortunato; non clie quelle

sulla storia del regno diTiberio, secondo Svetonio

medesimo. Belle pure nel Vll le riflessioni cri-

tiche e lilosofiche sulla storia di Caligola e sui

costumi di quella eta; sul regno di Claudio e su

quello di Nerone; e curiose alcune notizie della

storia letteraria di que' tempi , nelle quali non

sempre V autore si trova d' acrordo col celebre

Tiraboschi. I regni pure di Galba, di Ottone, di

Vitellio veggonsi accompaguati da critiche os-

servazioni, e cosi il periodo del regno di Vespa-

siano e di quell d di Tito. Nel volume IX abbiamo

pure distinto varie riflessioni critiche sulle per-

secuzioni dei Cristiani, sulle cagioni loro e sulla

loro cstensione da varj storici esagerata ; altre

sul regno di Domiziano, suir eta di Petr^nio Ar-

bitro, sulle cagioni per cui non fosse in quel-

Fepoca ben coltivata in Roma la filosofia, sulle

istituzioni ed opere pubbliclie di Trajano e di
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Adriano, sulla coridotta politica del secondo, sulla

formazione della tattica dei Romaiii, sui diversi

Apicj, sui regni degli Antouini, e sui pro2;vessi

dclla filosofia in qiielF epoca ; nou clie altre siil

contemporaneo decadimento delle lettere, sulle

pazzie di Comodo , siillo stato d' incivilimcnto

de' Romani in quelT eta ; al quale proposito s' in-

troduce pure una nuova misura delF inrivilimento

de' popoli in generale ; sulla venalita introdotta

nelle truppe che al mig,liore offerente 1" impero

accordavano; sulla situazione politica delFInipero

romano sotto Settimio Scvero, sulla fermezza di

Ini, sulla direzione negli studj pigliata dagl' in-

gegni italiani in quvdV epoca , sulla insensatezza

di Caracalla e di Eliogabalo, sui cristianesinio

supposto di Alessandro Severo, sulla letteratura

di lui , e finalir.ente sui diversi Gordiani.

Piu importanre ci e sembrato ancora e piii

dcgno di considerazione il volume X, nel quale

compiuta la storia degF imperatori, e ben de-

scritte le prime invasioni dc' barbari nelV Italia,

non senza alcune criticlie discussioni sui nume-
rosi tiranni di quell' eta, sulle guerre di Aureolo

nella Lombardia, sulle vittorie di Aureliano e

sulla di lui condotta politica, sui carattere, sulla

condotta e sulle opere pubbliche di Diocleziano,

sui supposti meriti politici di Costantiiio , sui di

lui carattere religioso e sulla conversione di lui,

sullo stato della letteratura in gencrale da Adriano

Hno a Costantino, sulle scuole di IMilano , sui

nome di Niiova Atene dato alia medesima , e sugli

studj de' Cristiani: si espongono negli ultimi ca-

pitoli alcune considerazioni generali sulla storia
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deir impero romano e sulla caduta del medesimo
,

Tepoca dclla quale si stabilisce nel trasporto

della sede deir impero stesso a Costantinopoli;

sulla religione , sul governo , sullc leggi , sulle

istituzioni politiclie e civili, sulle scienze, sulle

arti, suir asci'icoltura , svii costunii , sulV industria,

sul commercio di Roma e dell" Italia sotto 2:1 im-

peratori •, finalmente sulla coiidizione generale

deir Italia, e su quella particolare di qualche

citta ed isola delF Italia medesima sotto gF impe-

ratori. Nel cap. xlix si mostra ciie siccome ca-

duta era la Repubblica romana pel successive

e simultaneo coiicorso di uomini preponderant!,

cosi caduto era F impero, perche quegli uomini

sdmmi piu noti si erano trovati nclla seiie suc-

cessiva de2;r imperatori, dal die derivati erano-

i politici traviamenti , il potere eccessivo delle

milizie, la couiusione delle auLorita , il decadi-

niento continuo delV impero fino a Diocleziano

,

e la fatiile sua divisione, non riparata, ma con-

fermata anzi ed accresciuta da Costantino. Qui

pure trovianio discusse alcune opinioni del Mon-

tesquieu, ed esaminato il problema politico, se il

governo repubblicano avrebbe potuto risorgere

e ristabilirsi in Roma, qualora un imperatore,

come tanti lo proposero , riposta avesse Tauto-

riia sovrana nelle mani del popolo. Curiosa e

pir.cevole pud riuscire altresi vin' analisi clie in

qiiesto luogo si trova del libro de Ccsari di Giu-

liano, che ci porge T idea di una miniatura. Nel

cap. L si vede ben caratterizzata la religione

esterna de'Romani, tutta propria de'sensi, tutta

appareate € spettacolosa , concouutante il totale
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deperimento della religlone interna o del cuore

:

si f:inno vedere altresi fatali alia relie,ione me-
desinia le ridicole apoteosi degV imperatori •, si

richiamano ad esanie alcune opinioni del celebre

Gibbon, dal cpiale Y autore della stoi'ia alcana

volta dissente; e parlandosi della dillusione del

cristianesimo in Italia , si discutono pure due sto-

rici problemi ; il primo « die sarebb' egli avve-

nuto, se i Romani escluso non avessero da prima

il cristianesimo senza esaminarne i principj ? » il

secondo , « se il cristianesimo abbia in alcun

modo accelerata la caduta deirimpero? » Bella

e pure nel cap. li la connessione stabilita dei

progressi delle scienze e delle lettere, con quelli

deir universale incivilimento, e la sposizione delle

vicende delle scienze in generale , della lingua

,

delle arti del disegno , delF agricoltura in Italia

sotto gV intperatori , non die la dimostrazione dei

passi retrogradi delV incivilimento del popolo ro-

niano in queir eta. Troviamo pure in quel capi-

tolo medesimo proposto e sciolto negativamente

altro problema , « se Y impero avrebbe potuto

sussistere e conservare a lungo il suo splendore,

qualora libere fossero state lasdate le elezioni,

e qualora fosse cadnto in mano di ottirai prin-

cipi? » Nel capitolo lii finalmcnte si notano

alcuni erroii gravissimi del Denina intorno alle

conseguenze portate air Italia dalla politica di

Costantino , die dair autore si riguarda come
rorigiue di tutte le sventure e successive di lei

calami la.

11 volume XI, dopo una breve prefazione ,

couiincia con uu capitolo singolare , die dire
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potrebbesi una dissertazione intorno all' origine

dei Geti o da Goti , e deg;U altri baibari che veii-

nero ad invaderc Tltalia: vi espone una ])ieve ana-

lisi del libro dottissimo del Pinkerton sulF origine

e sugli stabilinienti dei Goti nell Europa, rifor-

mandosi tuttavia in alruna parte V ingegnoso di

lui sistema, e proponendosi una nuova ipotesi sulla

diramazionc di qu •' popoli. Noi troviamo questo

canitolo awedutaniente preniesso al librp lU, nel

quale esponendosi la storia d' Italia dalla tras-

lazioae delta sede dclU impero^ Costantinopoli

sino all epoca di Carlo Magao , si viene coiiti-

nuamente a parlare delle irruzioni, ed ancbe degli

stabilinienti delle barbare nazioni neir Italia me-

desima. In questo volume si conduce la storia

per rutte le vicende deirimpero d' DecideAte fino

alia totale sua dissoluzione colla deposizione di

Auj^nstolo, e colla occupazione del regno d Ita-

lia fatta da Odoaore. Nel XII si espongono le

vicende dell Italia sotto i re Goti e Longobar-

di fino alio stabiliniento del regno de" Francbi

BOtto Carlo Magno. Non abbiaino ancora potuto

esarainare il volume XII , in cui col inetodo

osservato negli antecedenti periodi si csamina

partitaniente lo stato politico , civile, morale e

letterario dell Italia sotto i Goti ed i Longobardi;

e solo noteremo che sulla fine del volume XI

trovansi alcune singolari osservazioni critiche so-

pra r usurpatore Massimo , sopra Y occupazione

di Roma fatta da Genserico e sulle conseguenzc

dclla mcdesima •, sopra la caduta di Avito e di

Majoriano, sopra Tinvasione degli Alamanni, sopra

le imprcse di B.isimero, sopra F insurrezione , la
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elevazione ed il carattere cU Otloacre, e sopra la

caduta delF inipero d' Occidente. Altre se ne tro-

vano pure importantissime in quel volume sul

carattere di Costanzo, sulle descrizioni del moudo
fatte in quel tempo, sulle contraddizioni degli

scrittori intorno al carattere di Giuliano, sulla

debolezza di Valentiniano e di Valente, sul regno

di Teodosio e sulle di lui leggi, sullo stato delle

belle_ arti in quel secolo , sulla discesa di Alarico

in Italia , e sulla presa di Roma fatta dal mede-
simo , sulla discesa parimente di Attila e sui costu-

mi di lui, sulF origine di Venezia, sul carattere e

sulla condotta morale di Onoi-io, sulle leggi di

Valentiniano . sulla rlfornia delle scuole di Co-

stantinopoli fatta colle norme prese dalV Italia,

sulle successioni dei pontefici di Roma , e sulle

prime controversie insorte pel loro primato ,

sulle proibizioni dei libri, sui Bacaudi e su di

alcune chiese fabbricate od ornate in quell' epoca

in Italia. Nel volume XII abbiamo pure veduto
con qualclie interesse un capitolo , in cui con
validi argomenti, per quanto ne sembra, si com-
batte il sistema del Tirabnschi, il quale tutti i

lumi delle scienze spenti volcva nelT epoca dei

Longobardi, a Hue di farli risorgere gloriosamente

nelV eiioca di Carlo I\Iagno; e si fa vedere clie

allc scuole longobardiche si formarono quegli

uomini clie le lettere ristorar no sotto i Franclii,

e che lo stesso Carlo e la sua corte, e gran*

parte de' Franclii nelle lettere erudirono. ]\Iolte

mgegnose ricerche si fanno altresi in quel volume
intorno V influenza politica e morale del regno

Bihl. Ital. T. XXI. 8
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Gotico siiir Italia, e varj problemi si propongono

sulla durata cui i regni Gotico e LongobartUco

in altre circostanze avrebbero potuto aspii'are. Si

vcggono intanto 1* incremento progressivo del po-

tcre teniporale della Chicsa Romana , T influenza

di questa siilla politica delF Italia c dell" Eui'opa

,

r impiego fatto de' niezzi spirituali per rassodare

la sovranita e per invocare il soccorso delle stra-

niere nazioni , Y incamniinamento dello spirito

umano verso certe religiose opinioni , il trionfo

del monacliisnio , Y incremento della Veneta re-

pubblica , T ingrandimento e le continue scbrrerie

ed invasioni dei Saracini , il decadimento progres-

sivo del Greco impero; oggctti tutti esposti con

viste filosoficlie non mai disgiunte da critica eru-

dizione.

Trovasi gia innoltrata la stanipa del vol. XIll

;

solo ci nasce qualclie dubbio che lo zelo eccessivo

de2;li editori per non oltrepassare il promesso nu-

niero de' volumi , non obbliglii Y autore a de-

viare in alcana parte dal suo disegno, lo che riu-

scirebbe forse svantaggioso e spiacevole agli as-

sociati stessi.

I\Ia lasciamo i Longobardi e con essi il cav.

Bossi che s' avanza verso Carlo Magno , c colla

tiaccola della storia alia mano pciietra nel denso

bujo de' secoli posteriori. — Tempi ingrati , in-

fccondi , dove tutto spira ignoranza e barbaric

!

"II nostro sguardo rifugge da quella visibile oscu-

rita. — Un altro scrittore richiaraa la nostra at-

tenzione a piii remota parte del globo. Ma con

quale guida varcherera noi tanto niare con tanto
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impeto <\i opposti venti e maree e correnti die

ci contrastano il viaggio?

U/i Uom della Liguria avrd ardimento

Alt incognito corso esporsi in prima (i).

Noi non avremo clie a scguir liii. Brevi saraano i

nostri pericoli, i nostri travagli; ma frequenti pur

tro^po le occasioni della nostra pieta e della

nostra indegnazionc in vedere V avarizia eiiropea

distruggere popoli mansueti sotto il vessillo della

croce e della religioae. Un nuovo Monda si pre-

senta a' nostri occhi fatto teatro di nuove cm-
delta, di nuovi godimenti, di nuovi piaceri , di

nuove malattie , di nuove medicine , di nuove

discordie e guerre e stragi e tombe per noi

medesimi,, a tale che incerta tuttavia rimane la

storia se debba di questo grande avvenimento

piu congratularsi o piu dolersi.

Noi dobbiamo ([uesta storia (^) ad un puro ac-

cidente, e si riflctta che di questo si memorabile

ed alto fatto questa e la prima volta die esce

in Italia storia scritta da Italiano in italiana fa-

vella (3). Essa e stata intrapresa per supplire

(i) Gerusal. Canto XV.

(2) Storia deirAmerica in continuazionc del Com-
pendio della storia universale del slg. conte di Segur.

Opera originale italiana. Milano, i8ao, dalla societk

tipografica de' Classic! Italiani , torn, 1.° al 7.° In ia.°,

figurato.

(3) Una storia universale d'Ainerica, scritta da peuna
italiana , manca interamente. Quelle del Botta e del

nostro milanese cav. Londonio non sono clie la storia

deir ultima rivoluzione delle Colonie Anglo-Americane .

die diede origiue agli Stati Uaiti deirAmerica setteu-

trtonale.
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temporalmcnte aHa continuazioiie del Compcndio

della Storin Universale del conte di Segiir, che

qui si pubblicava traslatata in italiano, e che

andava ad essere interrotta, noii avendo T illu-

stre scrittore potato pubblicare la Storla di Fran-

cia^ clie secondo il prospetto dovea succedere a

quella del Basso Impero. Lungi pero cli'essa deb-

])asi considerare come una di quelle compilazioni

ordinarie che le spcculazioni de' librai sovente

mettono innanzi per amor di guadagno , noi, per

quanto possiamo giudicare dei sette volumi fin

era pnbblicati, crodiamo ch' essa al)bia un carat-

tere di opera originalc tanto pel disegno e per la

espo&izione, quanto pci pr'mripj e pel sentimento

che in essa tralucono. Nella Bibliotecix Italiaua

si e dato conto de primi due volumi che con-

tengono T Intvodnzione a (jucsia storia. Gli altri

cinque ci rapprcsentano i travagU e Ic scoperte di

Clistoforo Colombo, i tentativi e i primi stabi-

limenti sul Continente Americano, e Y impresa

meravi2,liosa del Messico fatta dal Coriez , la di-

struzione dolF Impeiio di tal nomc, e tutto cio

che e convencvole a sapersi sail* origine, sulla

storia, sui latti, sulle leggi , sui costumi, usi , arti

e religione dei popoli delT Anahuac , e singolar-

mente de' Messicani. Se dal modo con cui Tau-

tore ha trattata questa parte della Storia ameri-

rana puo ar«;omentarsi di quello con cui trattera

le rimanenti parti lino ai grandi avvenimenti dei

nostfi 2;iorni , noi possiamo fondatamente sperare

di avcre \\\\ corpo di storia per piii riguardi

preferibile a rjuanto da scrittori par riiiomati di

altre nazioni e state pubblicato fin qui intorno alle
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cose del Nuovo Mondo. E a questa opinione siarrio

tratti veg;gendo combinarsi in ([uest' opera or-

diae, scelta, importanza e gravita di cose, e

temperanza insienie e giudizio, abliandoiiate le

prevenzioni, e pi'eso in sussidio quel giusto cri-

terio che coiniinemente vien detto spirito filo-

sofico , sen2a che nulla scorgasi di affettato o ca-

ricato.

Certaniente obbligato V autore a scrivere que-

sta Storia nelle angustie del tempo e dello spa-

zio che la gia incamminata edizione del Compen-

dio della Storia Universale del signor di Segur

,

sostenuta in Italia dal sig. Stella, inevitabilmente

gli prescrive , non puo non aver ragione di do-

lersi che non gli sieno permesse le secontle

cure, siccome egli ha dichiarato nella piccola

prefazione messa in fronte al principio della Sto-

ria ( Vol. Ill ). Ma se cio gli dara campo , com-

piuto ch' egli abbia il suolavoro, di riprodurlo

come e a desiderarsi ; non per cio ci asterremo

noi dal ben augurare alia nostra letteratura

anche nello stato in cui quest' opera comparisce

attualmente^ annunciando essa ncl suo autore

un uomo padrone della sua penna e del suo sog-

getto, attento a rilevare T importanza delle cose

anche dalle piu piccole particolarita , aniico della

verita e della virtd, e costantemente fedele ai

luminosi principj , die sono i soli pe' quali no-

bile, grave e fecondo d' utile istruzione si rende

per ogni uomo lo studio della Storia.

Dopo le due opere storiche qui indicate me-
rita ouorevol menzioiie qnella del mute Draeo
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intitolata Storia deUantica Qrecla (i) della quale e

ascito solamente ua volume in. due anni
, quan-

tunque prometta di contenerne otto o dieci. Noi

non ne abbiamo ancora parlato, pcrche dalla

lentezza colla quale precede innauzi, ci e sem-

brato clie Y editore stesse dubbioso nel darne

i volumi susseguenti •, ma tosto che vedremo il

quarto ed il quinto ci occuperemo di proposito

anche di essa.

Non cliiuderem questo articolo senza far men-

zione di alcune altre operette o storico-polenii-

che, o storico-tilologiclie. Tali sono quella del

Marclietti Sidla Storia ecclesiasdca del Fleury (a)

,

gia in parte almeno pubblicata trentaquattro anni

addietro ; e YAncona vendlcata di un parroco an-

conitano (3), e il Qnadro cronologlco del conte

Luigi Cappello di Lanfranco (4) , e la Congiiira

(i) Storia deir antica Grecia , dalla giunta dei Ti-

tani air iaceudio di Corinto , agginntavi quella delle

arti, delle lettere c della filosofia , del conte Viucenzo

Drago. Milan o , 1820, per Nicrolo Bettoiii, vol. i.'

( saranno molti volumi).

(2) Marclietti Giovanni. Critica della storia ecclesia-

stica , del sig. abate Claudio Fleury. Edizione terza

accresciuta. Roma ^ 1830, da Mariano de Ronianis,

volumi a in 8."

(3) Ancona vendicata. Lettcra di un Anconitano ,

parroco nella diocesi di Ancona , ad un sno amico.

Imola , 183G , opuscolo in 4.°, di pag. 20.

(4) Quadro cronologico istorico del vecchio e nuovo
testamento , corredato di spiegazioni ricavate dai Santi

Padri , con un' appendice suUa cronologia , del conte

Luigi Cappello di Laufraiico. Torino, 1820, dalla stam-

peria Reale.
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de Fieschi (')•, e la Venuta in Roma dl Caiiu-

to II (2) , e il seguito degli Annali d' Icalla del

Coppi (3) , e r Iiidipendenza d'Aacona (4) e della

Storia della Mirandola (5), e le Memorie storiche

della cittd e chiesa dl Bergimo (6), ecc.

Un' opera clie puo collocarsi tra 1' istoria e la ^iogr

biografia e che partecipa anche del romanzo, e

che noil appartiene propriamente a nessuno di

(fucsti gcneri, e cpiella del professore Levati inti-

tolata , Viaggi del Pctrarca <7).

(i) La congiura del conte Giovanni Luigi de' Fie-

schi , descvitta da Agostino Mascai'di. Venezia, 1820,
tipografia di Alvisopoli , un volnaie in 8."

(2) Notizie della venuta in Roma di Canuto II. ° e

di Cfistiano I.*, re di Danimarca, negli anni 1027 e

1474,8 di Federico IV. giuiito a Firenze con animo
di venirvi nel 1708 , raccolte da Francesco Cancellieri.

Roma, 1820, presso Bonrlie , in 4.°, di pag. 68.

(3) Annali d'ltalia dal 1809 al 18 15, conipilati da
A. Coppi, accademico Tiberino. Roma, dalla tipografia

Ajani , vol. 2 in 8.° ( Giorn. arcad. torn. V, p 236).

(4) Della liberta e indipendenza d'Ancona nel me:dio

evo. Appendice alia IV dissertazione del canonico Fe-
ruzzi Bologna, 182c

^
pel Nobili , in 4.°, di pag. 116

( Giornale arcadico , torn. VI, pag. 343).
(5) Schiassi. De Historia Mirandolana a Pompilio Poz-

y.etto illnstrata. Serrao ( Opusc. lett. di Bologna, fa-

sclcolo XV).

(6) Memorie istoriche della cittk e clilesa di Ber-
gamo, dal principio del V secolo di nostra salute sino

alFanno 1428, raccolte da Giuseppe Ronchetti, arci-

prete, capo e vicario foi-aneo della pieve di Nembro.
Bergamo, 1820, per Luigi Sonzogno , tomo VI ed
ultimo, in 8." grande.

(7) Viaggi di Francesco Petrai'ca in Francia , in Ger-
mania ed in Ttalia. Del prof levati. Milano , 1820,
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Noi non vogliamo punto attenerci air opinione

che varj giornalisti hanno esternata intorno a

quest'' opera. Essi ci parvero tutti o troppo otfi-

ciosi o troppo superliciali. Un nostro Collabora-

tore sta preparando vin articolo che indlchera il

vero lume sotto cui vuol essere considerato tin

tale lavoro.

Le FamigUe celcbri italiane del conte Pompeo

Litta sono arrivate al fascicolo '6° e 4.°, ma T A.

non trova finora queir incoraggiamento che spe-

java da' suoi compatriotti, e che si esige da un' o-

pera fatta sopra un piano di tanto dispendio. Molti

credono che sia uu opera meramente araldica e

s' ingannano. Essa e storica e biogralica , colle-

gata poi colle belle arti a motivo de' monumenti

appartenenti ad ogni faniiglia (' ).

L' opera biografica di maggior volume che sia

nscita in quest' anno e la Vita e comincrcio let-

terario di Galileo Galilei scritta dal Nelli in due

vol. in 4.° (2). Essa ha de' difetti , ma co'ntiene

una qnantita di notizie e di documenti che non si

litrovano altrove ; e quantunque porti la data

del 1793, pure non vide la luce che nel 1820.

presso Fusi Stella e comp. , vol. IV in 8." ( col quinto
che sta per uscire saia terniiuata V opera ).

(1) Famiglie celebri italiane, del conte Poinpeo
Litta. Milaao , 1820, presso Paolo Emilio Giusti, ia

foglio con rami. Fascicolo III. Simonetta ed i Gallio.

Fascicolo IV , i Trlvulzio.

(a) Vita e conimercio letterario di Galileo Gali-

lei^ ecc. scritta da Gio. Battista Clemente De Nelli,

gia Ghetti Sinibaldi da Montecuccoli , ecc. ecc. Losanna

( Firenze ) , 1793. Vol. 2, in 4.° con rami, di pag. 961
complessivamente.
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Dopo tU questa, per qnanto ci e noto , vien

quella del nostro sig. Lancetti (0, poi quella

di un artista francese stabilito da molto tempo

fra noi e cogaato di un illustre capitano di cui

scrisse la vita. II sig. Sargent Marceau riunisce

11 doppio merito delle arti e della letteratura

,

e nel volumetto di cni parliamo egli ha dato

prova deir uno e delF altro, scrivendo le notizie

istoriclie sal gcnerale Marceau , e corredandolc

di sette rami diversi (^).

D' assai minor mole sono le Memorie intorno

alia vita ed alle opere di Vincenzo Racclietti, del

Borsa (3) ; i Cenni storico-critici intorno alia vita

di Giovanni Adolfo Hasse pubblicati dal Kand-

ler (4); della patria del conte Guidobaldo Boaarelli

(i) Lancetti Vincenzo. Biogi'afia cremonese , ossia

Dizionario stoiico delle fatniglie e persone per qual-

sivoglia titolo memorabili e chiare spettanti alia cltta

di Cremona dai tempi piix remoti sino all' eta nostra

Milano, i3aOj dalla tipografia di Commercioj vol. II,

in 4.", lettera B, di pag. 588.

(a) Notices historiques sur le general Marceau , more
dans la campagne de 1796 , publiees par Sergent-Mar-
ceau, membre de I'Atbenee de Brescia et de plusieurs

autres societes litteraires et de beaux-arts. Milan,
iBao , chez P. E. Giusti_, imprimeur-libraire et fondeur.
Un vol. in 16.° di pag. 227, con 7 tavole in rame.

(3) Memoria intorno alia vita ed alle opere di Vin-
cenzo Racclietti scritta dal dottor Giovanni Borsa.

Crema, 1820, opusc. in 8.°

(4) Cenni storico-critici intorno alia vita ed alle

opere del celebre compositore in niusica Giovanni
Adolfo Hasse detto il Sassone , di Francesco Sal. Kan-
dler jnembro di diverse Accad. d' Italia e di Germania

,

aggiunto alia presidenza deiristituto filarmonico Veneto.
Venezia, 1820, per Giuseppe Picotti, iu 8." di pag. 5o,

con due tav. in rame.
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della Rovcre . articolo inserito nel Giornale Ar-

cadico (0; degli Uomini ilhistri di Urbino (2);

la Vita del Guicciax-dini , scritta dal Pozzetti (3);

qiiella del Pozzetti, dal Tognetti (4); la Raccolta

delle vite e ritratti dei 60 illiistri Italiani (5);

quella dei 25 (6) -, quella degli uomini ilhistri (?)•

Gli elogi furono in numero si grande che

cosa troppo difficile sarebbe stata il raccoglierli

tutti. Basti il rammentare quello del Liidovisi,

bcritto dal IMancini (^)
;

qviello del Daiiti dal

Vermiglioli (9) ;
quello di monsignoi- Rovelli

dal Della Porta (Jo); quello del Ruscoui , dal

(i) Della Patria del conte Guidobaldo Bonarelli della

Rovere. ( Gior. arcad. , lui;lio 1820, pag. loi )

(2) Degli Uomini illustri di Ufbiao. Coinentario.

Urbino, 1819, per Viiiceiizo Guerriiii , stampatore

camerale , in 4.* piccolo.

(3) Pozzetti Poiupilio. La vita di Francesco Gulcciar-

dini. ( Opusc. lett. di Bol. fascic. XIV. )

(4) Tognetti. Cenno biografico del P. D. Pompilio

Pozzetti dclle Scuole pie. ( Ibid.
)

(5) Questa raccolta e compiuta.

(6) Questa raccolta e giunta al i8.° fascicolo.

(7) Serie di vite e ritratti di famosi personaggi degli

ultimi tempi. Miiano, dal i8i5 al 1820, presso Ba-

telli e Fanfani ^ in 4.'' ( Si sono pubblicati 69 fasc. )

(8) Elogio del dottore Leone Lndovisl , scritto dal

dott. Lodovico Mancini. Perugia, 1820, presso Garbi-

nesi e Santucci , in 4.°

(9) Vermiglioli , Elogio di Ignazio Danti , perugino

,

dell'ordine de' Predicatori, raatematico. ( Opuscoli let-

terarj di Bol. fog. XIII. )

(10) Elogio funebre recitato, in occasione delle solennl

esequie celebratesi nella chiesa prepositurale di S. Don-

nino in Como, dal prof. delP L R. Liceo D. Antonio

della Porta, in morte di nionsignor Carlo Rovelli,

Vescovo di Como. Como , iSao, da Pasquale Ostinelli.
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Grossi (i); qiiello della Regina di Spagna dal can.

Mattlieis (2); quello del Saporelli dal Cavalli (3);

quello del Brugnone dal Carena (4) ;
quello del

cavaliere Boironi dallo Scaramnzza (5) ; e quattro

altii elogi fui'ono recentcmente pnbblicati a Mo-

dena
,

quello cioe del Tassoni scritto dal Cas-

siano; quello del MonlecuccoU dal conte Ago-

stino Paradisi •, quello del Molza dal professore

Geretti; quello del Cassiani dallo stesso Ceretti (6).

In morte di monsignor Carlo Rovelli acscovo di

Como ^ Orazione per le soleaai esequie al raedesimo

celebrate nella chiesa del venerando Seminario , reci-

tata dair abate Giambattista Berardi , ivi prof, di elo-

queuza. Como, i8ao , da Pasquale Ostinelli.

(i) Elogio storico del marchesino Cnrlo Rafaele Ku-
scoiii , morto nel coavitto dei nobili d' Urbino , scritto

dal P. Carlo Grossi della compagoia di Gesii. Mon-
za, 1819, dai tipi di Luca Corbetta. In 8.° piccolo

con ranie.

(2) 1(1 funere Marlae Lusitaniae Brasiliae Algarbise

regiiiae fidelissimae, oratio habita coram sacro EE. ac

RR. Cardinalium collegio , etc. a Mario de Gomitibus

Mattheis canonico patriarchalis basilicse S. Mariis ma-
joris. Romse, 1820, 4, apud Burlieum. ( Gior. arcad.^

luglio , 1820, pag. 122. )

(3) Elogio del can. Gaspare Saporelli, di Antonio Ca-
valli. Fotli, iSijD, per le stampe del Gasali , in 8.*

(4) Elogio del prof. Brugnone. Del prof. Giacinto

Carena. ( Memor. della R. Accad. di Torino, 1820. )

(5) Elogio storico del cav. Paolo Borroni, pittor vo-

gherese, scritto da G. M. Scararauzza. Milano, 1820,
dalla tipografia di Gaetano Motta, in 4." di pag. 24.

(6) Raccolta di Elogi ed Orazioni di genere dimo-
strativo composte dai professori dell' Universita di

Modeaa. Modena, 1820, dalla societa tipografica, vol. I.

ia 8 ° piccolo, di pag, 168.
(
Questa raccolta porta

anche il titolo di Fasti letterarj delle citta di Modeaa
fc Reggio nel secolo XVIII,

)
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Non si e pin parlalo del Tevere, ne della so-

cieta Tiberina , ma non si trascurarono tutta-

via i diversi rami clie all' arclieologia apparten-

gono. Si e anzi sentito in quest' anno il bisogno

di un' opera elementare die vergoguosamente

niancava aW italiaiia letteratura. Inlatti mentre le

altre nazioni vantano le opere elementari del

Christie, deir Esckenbvirg , del BuscKincg, del-

r Oberlino , deir Ernesti , del Martini, delMilin,

del Boetiger e di qualche altro, T Italia, questa

terra si ricca di nionnmenti d' ogni specie , e

la piu povera di elementari istituzioui , e manca
tuttora d' un libro che apra alia gioventii il san-

luario delV arclieologia generale.

A tale lacuna cerco di supplire il sig. Ver-

miglioli promettendo di darci le sue Lrzionl clr~

meiitari d' arclieologia , estese ad ogni classe di

juonumenti d' ogni ciilta nazione , ed a niolte no-

tizie deir arte antica , esposte neir Universita di

Perugia. « In tsse, dice Teditore, niuna dcllc

celebri antiche nazioni sara dimenticata, imper-

ciocclie altri libri elementari comunemente si li-

initarono alia sola Grecia ed a Roma , dimen-

licando per lino Y antica Italia •, ne ci sara per

avventura classe di monumenti prodotti dair arte

eeizia in ogni antica eta, dalTasiatica ed orien-

tale, dallagreca, dalU italica e romaua , die noa

si faccia conoscere fin dove permcttono i limiti

d' una elementare istituzione. I monumenti del-

r arcliitettnra saranno i primi ad esser presi ad

esame ; se2;uiranno quelli della pittura , della

scultura, della glittica , numismatica e lapidaria.

£ perche poi agli antichi monumenti scritti luce
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iiiaggiore si rcnda, daremo iiii' idea paleografica

ili tutti (jue' vecchi idiomi che nmangouo an-

cora ne' nionumenti anticlii , huona parte de' quali

non si conoscono die per mezzo solo di essi.

Quindi le nostre ricerche si ( stenderanno non

solo ai iTJonumenti scritti della Grecia e di Roma,

ma agF Egizj , agV Itali antichi , ai Babilonesi

,

ai Fenicj e Persiani, ai Palmireui ed altri asia-

tioi , e perflno agP antichi Celtiberi. Cosi i mo-

numenti scritti in qutsti pressoche smarriti idio-

mi jion rimarranno i2;uoti in Italia anclie ai

mediocreinente istruiti (0. »

Un' opera di grandissima importanza sara quella

die ci promette il cav. Ingliirami sui monumenti

etriischi, o di etrusco nome. Le antichita etrusche

tlopo il Gori furono cercate con tanta avidita

,

e ne fii radunato e scoperto un tal numero da

potcr oggi dare un idea del carattere loro piu giu-

sta di quella che sino ad ora ne abbiano presentata

gli scrittori precedenti. Una raccolta quindi di-

segnata sugli originali e fedelmente riportata in

rami , e sottoposta al giudizio dei dotti , e lavoro

importantissimo massimamente per gV italiani, che

negli Etruschi vaghcggiano le vestigia di una
dvilta, ed un'' origine delle arti piu antica forse

di quella a cui pretender possano i Greci. L' opera

del sig. Inghirami, gia direttore del museo etrusco

(]) Una lettera particolare di persona clie ha vcduto
tntto il manoscritto di cjuest' opera ce ne da un rag-
guaglio vantaggioso , e ci sviluppa ancor ineglio il piano
deir opera, ma non vogHanio anticipar troppo le notizie
che non appartengono propriamente che aU'inconiin-
ciato anno 1821.
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di Volterra, presentasi sotto un aspetto imponente

e da far nascere il piu vero desidcrio nci dotti

di vederla presto compiuta. Essa verra divisa in

cinqiie tomi, o serie di moimmenti da lui stesso

disegnati in gran parte sugli originali , e quindi

tutti dal medesimo incisi in rame ed illustrati.

La prima seiie comprendera la notizia descrit-

tiva di circa seicento urne cinerarie con bassiri-

Jievi, ritrovate nelF etrusca citta di Volterra, onde

si abbia per esse una estesa idea de' soggetti che

vi si trattarono. E siccome una qnantita di questi

son ripetuti, cosi la raccolta esibira soltanto un
rame per ciascliedun so2;getto diverso, ma in

esso comparirauno le ombre, i rilievi ed ogni

particolarita delta scultnra, in modo che nulla

resti a desiderare per conoscer dai rami di que-

st' opera le arti dagli Etruschi praticate in quella

scuola. I soggetti poi che, sebben ripetuti, abbian
,

qualche particolarita degna d' osservazione , sa-

ranno espressi con rami in seraplici contorni ed

in piu piccola dimensione : le altre urne cinerarie

volterrane saranno semplicemente descritte.

La seconda serie comprendera la notizia de-

scrittiva di circa dugento cinquanta dischi an-

tichi di bronzo con figure finora noti col nome
di paterc etrusche , la maggior parte de' quali sara

rappresentata con disegni simili alF originate , col

massimo scrupolo d' esattezza. Dei pochi dischi,

di cui non si danno i rami perche ripetuti, si

faranno brevi e decise descrizioni.

La terza comprendera una serie dl bronzi etru-

schi incisi in rame, i pid atti a far sempre piii

conoscere la storia degli Eiruschi. Essi bronzi
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daranxio occasione alF autore di corredar V opera

d' alcuni raa^ionamenti , ad oggetto d' illustrare non

tanto la storia degli Etruschi, quaiito quella dei

monumenti che ci hanno lasciati.

La ((uarta comprendera diversi edifizj etruschi

eseguiti in tempi ed in luoghi diversi, con al-

cuiii ragionamenti sulF ordine d' architettura to-

scano.

La quinta finalmente comprendera una serie

di vasi fittili
,
parte indicati con descrizione , e

parte in rame eseguiti, e tratti dagli oiiginali

medesimi per quanto sara possibile. E siccome

lion solo vi si comprenderanno i vasi dipinti da-

gli Etruschi, ma altri ancora di antichi popoli ^

cosi essi recheranno efficacissimi mezzi agli eru-

diti di far paragoni circa le arti , la religione

,

i costumi e le dottrine fra questi popoli e quei

d' Etruria , intorno ai quali Y eta presente mo-
strasi avidissima di notizie.

Un corpo di monumenti cosi ordinato dara de-

gli Etruschi una idea assai piu estesa e piu giu-

sta di quella che puo ritrarsi da notizie sparse in

diversi libri che non si posson tutti avere, ne tutti

leggere si facilmente. A tale oggetto il compilatore

di quest' ampia , non meno che interessante rac-

colta di antichi monumenti aggiungera alia di-

chiarazione di ciascuno ui essi il compendio di

tutto cio n' e stato scritto finora, onde questa

sola parte delF opera supplisca a tutti i libri

,

trattati e stampe che si videro lino al presente

circa i monumenti etruschi, o circa a che per

un dato tempo si tennero per Etruschi.
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A ffiicste notizie noi possiamo aggiugnere che

r Oj'.era del sig. cavaliere Inghiranii e iiinoltrata

5jao al 7.° fascicolo , e fli' ei si a lavoraado al-

r 8.*^ ed al q.*^; e noi non c\ saremnio tanto distesi

nel darne ua ragguaglio sc non avessimo tenuto

per certa la sua pnbblicazione. Dopo di essa

potra a^'venire che molte opiniom gia stabilite in-

torno allc arti , alia storia , alle scienze, alia

religioiie e ai costumi degli Etruschi so^Vano iin

notabile mutameuto. L' ordine d' architettura. cosi

detto Toscaiio. non appartiene piu agli Etmschi (');

quell" antico persoiacrgio conosoiuto sotto il nome
di Giano Re d' EtruiT^ non e stato mai parti-

colare degli Etrusclii piu die del resto degl' Ita-

lian!, e quella etfigie bifionte die nella moneta

di Volterra si e linora battezzata per Giano,

per gli scritti del sig. cavaliere IngUirami si ri-

conosce per un Mercurio bifronte. Anche le an-

tiche famose Patere etrusche , sulle quali si e

scritto tanto , cambiano ora d" aspetto . ne piii si

teugono per Patere. L' opera in somma promette

di essei'c non nieno dilettevolc che istmttiva, e

quello die e piii, non ci ha in essa veruna asser-

zione gratuita, ne idoale con^ettura, ma tutto

(1) Alihiamo con piacere iateso che aache nolle ri-

ceiche siiU* arcliitettura dei Greci,che s.u-auno quaato
prima pubblicate uella graudiosa opera del CosCuiiie ecc,
viea dimosLraio che Torihae detto impiopriamente To-

icano uou e che Fordine dorlco dei Groci. Questa
opinione pcro fu gia prima esteniata dai cliiaiissimi

architetti Boni ed Antoliui , e dairenulito abate Fea

,

ed essa seml<ra altresi couforme ai peasainenti di Win-
kelmann.



c basnto sopra validi appof^gi de' Classici citati

minutameiite, c dei noti ed iacfragabili mo-

mimerui.

Le viceade infelici della Sicilia non ci lianno

pormcsso di saperc fiuo a qual puiito abbiaiio

progredito gli scavi f'atti escgiiire a Palazzuolo,

loiitano 18 miglia da Noto, aou mciio die la bcl--

r opera che su di essi stava prcparaiido il sig.

barone Judica , corredata di tiUte le analogUo

incisioni (»)• Igiioriamo parimente i piogressi «hc

^lianno fatto gli scavi di Pompei e di Ercolano,

e quali miove scoperte abbiaiio segiialato gli

iiltinii mesi del 1820. Ci e iioto solauiente chc

uel palazzo degli studj di Napoli In apcrta una

sala coiiteneiite i vctri aatichi trovati c disc-

polti in quelle due eitta. CoUezione preziosa

die offre la piu graiide varlcta iidlc I'oime c

nei coloii , e prova die gli aiuidii liaiino latto

USD del vetro iii tutti gli oggeiti '\n ciii vicne

da noi impiegato, ed andie ncgji oriiameuli

delle canierc, negli stromeiiti di cliimica, ecc.

I vasi ciucrarj , riudiiusi in gran parte in vasi

di piombo, sono numorosissimi e degni di os-

servazione' i^). Noi tlol^bianio al sig. Broedii lo

Notlzie sidle anticldtd di Acre recentemcnte sco-

perte in Sicilia , e su una colonna migliarc di

(i) Fino dair aprile i8ao il sig. barone Judica ci

assicura clie la sua opera stava sotto i torchi e sareliliR

fiaita interamente nel seguente inese di giugao. Essa
porta per titolo : Relazione degli scavi eseguiti liao a
gennajo 1818 per trarre a luce i ruderi di Acre.

(a) Notizle particolari avute da buoji testliutmio ocu-
lare a Firenze.

Bill. Jial, T. XXI. o
"
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Melfi in Basilicat'a ('), nou che le Considerazioni

sopra un antico zodiaco della cattedrale di Otran-

to (2). II sig. Guarini ci fece conoscere Alcuni

nuovi monumenti eclanesi (3); il sig. Quaraiita

pubblico Una dissertazione sopra un brunzo an-

tico^ che si conserva nel real museo Borbonico (4);

il cav. Avellino varie Osservazioni su alcune iscri-

zioni gladlatorie del sepolcro di Scauro in Pom-
pcjtt (5); ed altre ne aggiunse sulla Sigla S. G.

impress e nelle inonete imperatorie di bronzo (6); il

sunaoniinato sig. Guarini ne diede altre Osserva-

ziord iiitorno ai triumviri monetali (?) ; ed il sig.

can. Macai, pariiuente di Napoli, fece una lezione

accademica sopra una greca iscrizione (3).

(i) Notizie suUe antichita di Acre recentemente sco-

perte ia Sicil'ia e su una colomia migUare di Melfi ia

Basilicata, coniunicate dal sig, Brocchi al sig. Bartolo-

meo Boigiiese ( Biblioteca Italiana, tomo 17.*).

(2) Biblioteca Italiana « tomo 18.°

(3) Osservazioni sopra di alcuni nuovi monumenti
Eclanesi di Ralmondo Guarini (Atti della Societa Pon-
toniana , tomo 3." ).

(4) Dissertazione di Bernardo Quaranta sopra un
bronzo antico che si conserva nel real museo Borbo-
nico ( Atti della Societa Pontoniana , tomo 3." ).

(5) Osservazioni su alcune iscrizioni gladiatorie del

sepolcro di Scauro in Poinpeja del cavaliere F. M.
Avellino ( Atii della Societa Pontoniana, tomo 3.°).

(6) Osservazioni sulla Sigia S. C. impressa nelle

monete Imperatorie di bionzo del cavaliere F. M.
Avellino. Ibidem.

(7) Osservazioni intorno ai triumviri monetali di

Raimondo Guarini. Ibidem.

(8) Sopra una greca iscrizione. Lezione accademica

del canonico IMichelaagiolo Macai. Napoli, 181 9 (Atti

della Societii Poutoniana, voliune 3." ).



PA.RTE PRIMA. l3l

Koma, sedc delle antichita, noii fa molto ricca

in quest'' anno di archeologich lucubcazioni , al-

metio di qualche mole. Tutto si riduce per quanto

sappiamo a brevi memorie; conic quella sul I'empioy

c/iiainato volgarinente delta Tosse presxo Tivoli , del

sig. avvocato Santo Viola (0; una. Relazione sulle

escavazioi i alle termi' dt Trajano in. Centucelle ^ del

sig. P. Manzi (2) ; alcune Lapidi recent^'meiite sco-

perte alia villa Pamfilj ^ illustrate dal sig. Girolamo

Amati (3); Una iscrizione trovata nelle nuremme

Sanrsi (4) ; Un antico elmo campano illustrato dal

sig. Guattani C') ; Un basso rilievo rappresentante il

tempio di Roma e Venere (6); ed un altro del miiseo

(1) Sal tempio chiainato volgarmente della Tosse
piesso Tivoli. Memoria iiiedita del sig. avvocato Santo
Viola ( Giornale arcad., tomo G.", pag. 197 ).

(2) Escavazioni alle Terme di Trajano in Centoceile,

relazione del sig. P. Manzi uel Gioiaale arcad. , toiuo

6.°, pag. 339.

(3) Lapidi recentemente scoperte alia villa Pamfilj

( Vedi Giornaie arcad. , tomo 5 ', pag. 148 ).

Due lapidi disottevrate a Civitavecchia ( Giornale

arcad. , tomo 7.", pag. 267 ).

(4) lUustrazioiie di una iscrizione trovata nelle Ma-
remme Sanesi ( Giorn. Arcad , tomo 7.°, pag. 36^ ).

(5) Dissertazione sopra un antico elmo Caatpano,
letta neir Accademia Romana di arrlieologia il 16 a-

prile 1820 dal sig. Giuseppe Antonio Guattani, segre-
tario perpetuo. Roma, presso de Romanis, in 4.° di

pag. 22 con tavola in rame.
(Giornale Arcad., 1820 luglio , pag. 69. )

(6) Bisso rilievo rappresentante il Tempio di Roma
e Vcneie.

Le EflTemeridi letterarie, ibidem, danno un rame,
il Giornale arcadico ne da due.

Dissertazione suirarchitettura del Tempio di Roma,
letta uell' ultima seduta dell' Accademia arclicologica il
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Vaticano rappresentante Tetide , die dilede a Vul-

cano le armi per Achille (
i ); una Memoria dell' av-

vocato Fea sulla Lupa di bronzo del Campido-

glio (2) •, e finalmente V operetta del sig. Nibbi

( c quest' e la piu voluniinosa di tutte ) del

Foro romano, delta Via sacra ^ dell Anfiteatro Fla-

vio y e dei luoghi adjacenti O). A Bologna il ce-

lebre professore Schiassi ha ristampato con cor-

rezioni ed aggiunte ropuscolo clie rende conto

del Ritrovameuto di medaglie consolari e di fa-

migUe^ fatto a Cadriano nel Bolognese Y an-

no 18 15 (4). A Parma si e pubblicata la Tavola

aVimentaria Vellejate (5). A Pavia il signor pro-

fessore Pietro Vittorio Aldini in un discorso inau-

gurale lia mostrata la Concordanza ed uso degli

stud} di archeologia numismatica , diplomatica ed

27 luglio 182.0. Roma i8ao,pres30 Bomlie ( Gioniale

arcadico , novembre 1820, pag. 236).

(i) Illustrazione di un basso rilievo del Miiseo Va-
ticano rappresentante Tetide -^lie chiede a Vulcauo le

armi per Achille ( con un rametto).

(2) Delia Lupa di bronzo del Campidolio ( Memoria

letta dall' avvocato Fea nell' Accadcmia di scienze dei

Liucei , 1820 ).

(3) Del Foro Romano, della Via Sacra, dell" Anfi-

teatro Flavio, e dei luoghi adjacenti, opera di Anto-

nio Nibby, ecc. Roma 18 19, in 8.", con fig.

(4) Del ritrovamento di medaglie consolari e di fa-

miglie fatto a Cadriano nel Bolognese 1' anno 181 5.

Ragionamento letto nell' Universita di Bologna dal

professore Filippo Schiassi. Edizione seconda , corretta

ed accrcsciuta. Bologna^ 1820^ in 8.°, di pag. 68 ^

per Giuseppe Lecchesini.

(5) Tavola alimentaria Vellejate. Parma, presso Car-

raignani , volume in 4."

( Raccoglitore n.' 33, pag. 59.)
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araldlca (0. A Verona il conte Persico ha descritti

i nuovi scavi fatti in quel famoso anfiteatro (2). A
Milano abbiam veduto T anno scorso clie il signor

Cattaneo, Direttore di questo imperiale regio mu-
sec, introdusse nel cielo degli antichi una nuo-

va divinita , la Dea de' cavalli ( Equeias ) ; ma il

sig. can. Ciampi le contese questo onore , e non
voile leggei'e clie Equitas sul monuraento antico di

bronzo del museo unglierese, sul quale il sig. Catta-

neo lesse Equeias (}). Piu importante per le forme

e pel greco lavoro fu il frammeilto dalF istesso

sig. Cattaneo pubblicato , rappresentante una Ve-

nere di cui abbiamo reso conto quest' anno (4).

La citta di Cagliari per augusta liberalita di

S. A. R. il duca del Genevese ha cominciato

a fare una raccolta di monumenti patrj , e sne-

cialmente d' iscrizioni antiche romane , ritrovate

(i) Concordaaza ad uso degli studj di arclieologia

numismauca, diplomatica ed avaldica , discorso inau2;u-

rale per Paprimeiito di questa nuova cattedra nell'I.

R. Universita di Pavia, composto e recitato dal pro-

fessore Pietro Vittorio Aldiiii. Pavia, i8ao, uii opu-
scolo in 8.°

(2) L' Anfiteatro di Verona e i snol nuovi scavi de-

sci'itti da Gio. Battista da Persico. Verona, iSao^dalla
Societii tipografica , opuscolo in 8." figurato.

(3^ Lettera del professore Sebastiano Ciampi, con-
sigliere , ecc. ecc. di Varsavia snlla Equnjas , cli' egli

dubita doversi leggere Equetas. (Bibl. Ital. tomo 19.°)

(4) Osservazioni sopra un frammeuto antico di bronzo
di greco lavoro rappresentante Venere , publdicate
in occasione delle nozze faust'.ssluie della marcliesa

Cristlna Trivnlzio col conte Ginsepp6 Archioti. Milano,
1819, dair I. R. Siamperia^ di png. 48 in 4.° grande
con due fii^urc.
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neir isola c nelle adjacenze. Varj bcnenieriLi c

colti cittadini procurano di aumenlarle; ed il sig.

Bailie , nelle cose antichc ronia.ie c in quelle

del medio evo assai dotto
,

pensa a renderle

note anclie fuori delV isola, e ad illustrarle mae-

strevolmente. A lui dobbiamo in quest' anno

una Iscrizione Solcitana, vale a djre dtlla citta

di Solci in Sardegna , notissima presso gli anti-

clii geografi , i quali ne fanno onorevolissima

menzione , come fdndata dai Cartaginesi , e po-

polata , come lo fu Cagliari , con coloni venuti

da Carta2;ine. Gli stessi geografi poi variano circa

il sue v^ro sito. I'autore propone per congettura

die la citta pin antica . al tempo di Giulio Ce-

sare rbe la distrusse, stesse incontro la penisola

di S. Antipco ; c ohe in seguito fosse rifabbricata

neir istess.T penisola ove si e trovata la iscri-

zione. La forma dei caratteri di questa, diligen-

tementf delineati dalU originale in marmo. e fe-

delrnente incisi in rame, gli sembrmo riferibili

ad epoca d' assai posteriore a Cesare. Nulla sa

esi,li detcrminare intorno alia persona di Lucio

Cornelio Marccllo ; ma lungamente si estende

con erudizione scelta a trattare de' municipj ro-

maiii, c di tutte le cai>iclie civili e religiose

espresse nella lapide, ed a ricercare come fos-

sero quelle stabilite anche nella Sardegna , la

storia della quale viene pure riscliiarata sotto

altri aspetti (0.

(i) Iscrizione Solcitana illustrata dal cavaliere Don
Lodovico Baylle, Console cU Spagna e di Lucca in

Sardegna. Geuova, i8ao, stamp, di G. Bonaudo, in 4>*
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Quanti libri francesi, inglesi e tedesclii clie trat-

tano di filosofia e di morale al confroiito di due o

tre soli italiani ! — Noi non abbiamo ancora im-

parata la mani^ra di tiattare questi argomenti

con un lin2:uas:;2;io intelligibile , facile e die si

faccia leggere. II Vico e ravvolto di una oscurita

mlsteriosa ; il Muratori riusci arido e nojoso; uao

degli Zauotti non fece clie esporre i dettati di Ari-

stotile ; il Genovesi ha usata la lingua latina;

e in latino si scrive anche oggidi nelle nostre

scuole. In latino e T opera dello Stellini, in la-

tino quella del P. Draglietti (D, in latino quella

del Scbastiani (2), se* non clie questa fa cono-

scere alf Italia le opinioiii e i sistemi de' filosoti

inglesi, mentre la prima ignorando quanto si fac-

cia e si scriva da cinque o sei lustri in poi torna

indietro alle antiche idee , e mischia la filosoiia

alia teologia. Cosi hanno fatto alcuni altri.

Piu benemerito di questa scienza e il sig. Ga-
luppi di Na]ioli, il quale passando in rivista il

sistema di Kant ne fa , secondo lui , conoscere i

pregi c i diCctti , ed e il prinio clie ne abbia

(i) Eiliica a P. Andrea Di'aglietto socletatis Jesu
elucnlirata dun in volumina divisa, quorum unum ge-
iieralein, alteruin specialem amplectitur felicissimls au-
spiciis jussucjue niuniticentissimo Francisci IV arclii-

ducis Austriae, ecc. ducis Matiuse, Regii, Mirandola3, etc.

Regii , 1818, typis impressa apud Davolium. In 8."

di pig. 349 a 5 10.

(a) No\ um Systema Ethices son uioralis philosophise

ex optimis Anglis anctorilius in compendium redactum
studio et sumtibus Leopoldi Sehastiani. Romse, 1819,
ex typoi^raphia Do Koinanis , in ii.° di pag. 20a. ( Ua
estratto vi o jicl Gior, Arcad. toui. Y. p. -^a.

)

Filosofia

e

morale.;
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distesamente parlato in Italia ; troppo informi es-

sendo i cenni datici dal padre Soave e da qual-

clie altro. Merce per altro drlla spinta data a

questi studj da' beiiemeriti raccogtitori de' Classicl

Mctafisici a Pavia, noi avremo tradotte da buona

ed iiitelligente penna tutte le opere fdosofiche

di Kant, delle quali sono gia pubblicati tre vo-

liimi. Ad uno di qu. sti Coltettori ( il sia;. Dcfen-

dente Sacclii ) dobbiamo ancora la storia della

filosofia greca, la quale giugne gia al sesto vo-

lume.

Qualche altro scrlttore tratto di argomenti filo-

solici presi isolatamente , (fome p. e. quello della

sensibilitd imitativa consldcrata qiial principio fisico

della sociabilitd della epecie e del civillzzaniento

de' popoli e delle nazioni^ del sig. Deltico di Na-

poli (i)
; e quello della perfettibilitd organica con-

siderata come il principio fisico dclV ediicazione
,

del medesimo (2) ;
quello delV origiiie de' sacrifizj^

del cav. Giuseppe de Cesare (3). La quale ope-

retta e per la erudizione variata, e per le iu-

dagini istoriche puo appartenere nello stesso

(i) R cerche sulla seiisi!)ilita iiuitativa consider ata

come 11 principio fisico della sociabilita della specie e

del civilizzamento de' popoli e delle nazioni. Del com-

niendatore Melchiorre Delfico.

(2) Memorie sulla perfettil)ilita organica considerata

come il principio fisico dell' educazione, del medesimo.

Atti della R. Accadcmia delle scienze di Napoli.

( V. Gioni. enciclop , fel)l)r. 1820, pag. 233. )

(3) Deir oi-igine de' saciifizj. Dissertazione del cav.

Giuseppe De Cesare. Seconda edizione. Filadelfia, 18 19,

in 8." di pag. no, oltre XJ^VI di note (Per Fila-

ielliia s'inteade Verona).
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tempo alia filologia eel alV avcheologia. Ma di

scri(toi-i die abbiano impreso a trattar la morale

coil modi direm cpiasi popolari noii abbiamo avuto

clie il sig. Compagiioai e il sig. Gioja. II primo

col suo Saggio di an Trattato di morale in forma di

Catechisrno (f), il secondo col suo Nuovo Galatea (2).

E prima di parlare del Catechisrno del sig. Com-
pagnoni , vogliamo notare che due opere videro

successivamente la luce in Francia sotto questo

medesimo titolo e sopra lo stesso argomento ne-

gli ultimi anni del secolo scorso e nei primi del

presente , una cioe di M. Volney, Y altra di

M. Saint-Lambert. — Vero e bensi che quan-

tunrpie scritte queste tre opere in forma di dia-

logo , e portanti il titolo di Catechisrno , noii

bisogna confonderle coi Catccliismi ordinarj. Pie-

ne tutte e tre di una ragione profohda non

hanno tra loro altra somiglianza che quella del

titolo e delV argomento ; ma non sono ne la stessa

composizione , ne il risultamento dello stesso

<!:encre d' in2;e2;no. Noi siamo d' avviso che il si-

gnor Compagnoni abbia composto il suo senza

(i) Element"! criJeologia del conte Destutt di Tracy,
pari di Francia , ecc. , per la prima volta puljMicati

ia itallano con prefazione e note del cavaliere Com-
pagnoni. Parte qninta, ossia Trattato della volonta e

de'suoi effetti , diviso in tre volnmi, con un saggio
di Cati'chismo morale. Milano , 1819, d.alla stamperia
di Giainbattista Sonzogno. Vol. III.

(2) Nuovo Galateo di Melchiorre Gioja, autore del
Trattato del merito e delle ricompense. Seconda edi-

zione , corretta ed accresciuta. Milano, 1820, aprile *

per Gio. Pirotta. Vol. a in 12.' , il primo di pag, 268 .

d il secoado di pag. ayS.
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aver conoscinto gli altri clue, e glacclie questi

trfe autori camminano per istrade tanto diverse

per giugnere alio stesso scopo , noii increscera

a' nostri lettori che noi diamo una succinta idea

de' due Catecliismi francesi prima di far conoscerc

quello del nostro italiano scrittore.

Parlaiido di quello di Volney , siccome il prime

in ordine di data, esso ha per titolo La Loi

naturelle, on Catechisme du citoyen francais. Quau-

tunque opera pubblicata in tempo della repub-

blica, essa non ha pero nulla di quell a esagera-

zione pedagogica che pur troppo dominava* in

quei tempi. La morale vi e considerata etfettiva-

mente come non avenlc altro scopo che la con-

servazione e il perfczioiiameuto della specie

Timana. L' autore determina i moltijjlici caratteri

che esclusivamente appartengouo alia leg»e na~

tiirale : essa e prlmiuvrt , cioe aiiteriore ad ogni

altra legge; essa emana da Dio senza alcun altro

intervento particolare, poiche essa si fa intendei'e

da ogni individuo ; essa c universale
,
poiche ab-

braccia tutti i tempi e tutti i luoghi; essa e in-

varlablle , poiche non modifica giammai i suoi

precetti; e evidente ^ ragioaevolc
^
giiista^ poiche

e diraostrata a tutti , accessibile alia ragioue di

tutti, conforme alV interessc di tutti; essa e pa-

cifica, poiche se venisse osservata sarebbero sban-

dite dalla terra tutte le dissensioni ; essa e bc-

nefica^ perche per lei sola 02;ni uomo, ogni socie-

ta, r Uimanita intcra potrebbero giugnere al niag-

gior godimento di felicita di cui ^ia capacc la

nostra natura-, essa c fmalmentc sufficiente (e

sembra che qui T autore affcrmi troppo ) ,
perche
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rincKiude tous les emplois avantageux des facultes

d I li <rnmp e per coiiseguenza tutti i suoi do-

ven. M. (li Volney passa in se2;uito alle basi

dclla morale, alle nozioiii del bene e del male,

del vizio e d'^lla virtu. Distins;ue le virtu in tre

classi ; le vii; u indlvidaali ^ o die ser\'ono alia

coiiservazinne dell individuo ; le domesdche ^ o che

sono utili alia faniii;;lia ; le sociall , o clie sono

V'antasffiose a tutta la societa.

II Cntechisme universel di Saint-Lambert non e

propria mente die una parte della sua 2;rande

opera intitolata Principes des Sloeurs cJiez toutcs

le nations , e divisa in sei parti. La quarta di

queste e consacrata al Catechismo universale . ed

e la mijiliore di tutte. Chenier arriva a dire die

essa e forse senza difetti. Un' idea sana e lumi-

nosa , die' egli , splende per tutta V opera. I vlzj

sono dichiarati passioni nocive a noi ed affli

altri ; le virth sono parimente passioni , ma pas-

sioni utili all" uomo ed a' suoi simili. L' autore

delinisce, annovera , caratterizza con sa^acita le

passioni viziose e le passioni virtuose , ecc. ecc.

II cavaliere Compagnoni cammina sopra ve-

stigia diverse. La morale ben trattata dee. se-

condo lui. necessax'iamente coniinciare dai doveri

die air uomo sono imposti dai proprj diritti per

dirigere le sue a/ioni nel rispetto della propria

conservazinne ^ della propria perfettihilitd ^ della

difem di rpiesti e di tutti i suoi diritti. Nella

considerazione del diritto di eguaglianza , e in

quella dei diritti di sicurezza e di soccorso sorge

Videa di giustizia. idea die forma la base dei
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doveri clie air uonio impongono i diritti degli altri

iioiniai. Un pnncipio evidcnte, generale, certo, in-

concusso e il fondamento di qnesta scien/a, (jiiello

cioe che emerge dal bisogno di star bene ^ e da

qnello di migllorare la propria sitnazioiie. II biso-

gno genera i diritti, e i diritti generauo i dovrrl.

L' analisi somniinistra le relazioni tra i diritti e

i doveri ,• e il sentimento crea la coiwiiizione. Un
piano di morale universale fondato sn questi prin-'

cipj toglie tntti gli eqnivoci, tutti i dubbj , tutte

le qnistioni agitate fin qui da 02;ni jrenerc di

moralisti, e decide inappellabilmente del merito

di ogni pill semplice , come di ogni pin compli-

cata azione umana. Qnesfo e in fatti il piano

seguito dal sig. Compagnoni nel suo Saggio di

un Trattato di morale in forma di Catechismo.

Nel primo volnme, die e il solo fin ora pub-

blicato, non trovansi trattate die due parti. La

prima, risguardante i principj foiidamentali della

morale , e divisa in XVII capitoli , nei quali

e2;li tratta in altrettanti dialoghi i.° della mo-

rale e del suo oggetto ; 2.° dei diritti delF uomo

;

3.° deir origine dei diritti •, 4." della corrjspon-

denza tra i "diritti e i bisogni delF uomo; 5.° della

obblicazione nascente dai diritti; 6.° dei diritti

imperfetti, e dei principj della socialitii
;
7.° delle

convenzioni sociali; 8.*^ degli effetti delle c6n-

' venzioni sociali
;

9.° dei doveri delV uomo e del

cittadino; 10. ° dell' amor proprio e delle passio-

ni; ii.° deir appetito e del vizio ; 12.° del tem-

peramento e delT educazione ; lo." della virtu;

14." delle azioni indiiTerenti ; i5.^ deir acquisto
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delle virtu; i6.° deirabito; 17.° della divisioue

della Auorale. La seconda parte non abbraccia

clie ciaque capitoli, esposti pero e sxiddivisi in

diversi dialoghi. L'autore nel primo capitolo tratta

dei doveri corrispoiideiiti ai diritto di conserva-

ziorie^ e lo^viluppa coii 16 dialoghi; nel 2.° parla

dei doveri corrispoiideiiti al diritto di perfetdbi-

litd^ e quest' articolj coutiene 29 dialoghi. Nel 3.°

ragiona dei doveri corrispondeiiti ai diritti di

eguagUanza ., (V indipendenza e di libertd^ con i3

dialoghi. Nel 4.° dei doveri corrispondenti al

diritto di proprictd con altri 10 dialoghi; e nel

5.° linalmente dei doveri corrispondenti al diritto

di dlfesa^ con 9 dialoghi. Tutto cio die puo rife-

rirsi per ogni rispetto alle azioiii delF uomo nel

ri2;uardo di sua condotta verso se medesimo , e

qui gradataniente e distintamente toccato. Noi

desiderianio di vedcr pubblicate al piu piesto le

altie parti di questo lavoro, clie foudato sulla

scienza appartenente a pochi , tutto e fatto per

isviluppare T arte , la quale, come nota Fautore,

sta riposta tutta iu una serie ben ordinata dei

precetti clie risultano dalle teorip della scienza.

U autore destinando il suo libro a tutte le

.classi cU persone ha usato di un linguag^io

cliiaro e naturale , ed ha seguito rigorosaniente

la concatenazione piu filosolica delle idee, niet-

tendo molto studio nelle delinizioni, e connet-

tendo evidentemente tutte le cose coi principj

da prima dichiarati. Se non clie prevedendo egli

una difficolta che gli avrebbero potuto fare i piu

txmorati , nel vedere che il suo Gatechismo non
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ragiona dei doverl dt'lV iiomo verso Dio ^ dai quali

cominciano tutte le etiche delle nostra scuole,

e!»;li avvisa opportunainciitL^ clie T opera sua

,

quale fu da lui coacepita, de'jb' avere per com-

pimeiito un capitolo , in. cui verrii ragionato dei

niozzi coi quali dare alle esposte dii^lphiie mo-

rali una piii sublime perfezione ; e questa coii-

siste appu:ito in legare ogni umaiia azioae colla

suprema ed universale Cagione delF ordine delle

cose tutte clie diciam Dio.

Ma clie cosa e la morale, senza V arte di ren-

derla amabile? Che cosa e la virtu, se clii n' e

adorno manca deir arte di modellare la persona

e le azioni, i sentimeuti e il discorso in maniera

da cattivarsi T altrui affezione , V altrui stima ?

Quest^ arte e quella clie noi chiamiamo civilta

o pulitezza, parte importantissima della morale,

clie er Italiani trattarono sotto il nome di Ga-o
lateo. Uno ce iie diede in quest' anno il signor

Gioja, il quale e tanto superiore in filosoHa, in

profoudita, iu utilita, in solidita al Galateo di

monsiguor Della Casa
,
quanto quello e superiore

a questo ne cosi detti vezzi di lingua e ( diciam

pur anclie ) nella noja de' suoi studiati periodi. Po-

clii giovani potranno resistere alia lettura conti-

nuata del Galateo di monsignor della Casa: pochi

potranno abbandonare quella del Galateo del sig.

Gioja , e pochi ne termineranno la lettura senza

diletto, istruzione e profitto. Le piu sode dot-

trine si trovano accanto agli argomeuti in appa-

renza i piu frivoli , e il diletto dell' erudiziono

pill peregrina viene in appoggio sempre dei
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laziocinj della filosolia. Leggasi in cjiiesto Galateo

I'articolo della Moda, c si vedia quanto sieno

giuste le nostre lodi (').

Abbiamo reso conto in qliest' anno del secondo Ecnnomia po-

ed ultimo volume dell' opera del sig. Gioja del '""=»•

Mcrito € delle ricompense (2) ; non clie del terzo

e del quarto delF economia della Specie iimana,

coi quali il sig. Ressi non ha ancor terminata la ~-

sua (3). Argomento di un estratto fu pure V opera

postuma del conte Dandolo Salle cause delV avvili-

meiito delle nostre Qranaglle e siille Industrie

(i) Noterem qui due cose risguardanti la storla della

filosofia , cioe

Storia della filosofia greca , del dottor Defendente
Sacclii. Pavia 1818-1820, presso il librajo Giovanni
Toiri, ill 12.° ( Ne sono iisciti fiiiora VI vol., ma non
e ancor terminata.

)

Del Ciuisino o sia della filosofia dei Clnici. DI-
scorso del M. di Montrom con T aggiunta della Satira

decima di Giovenale , volta in terza riina. Napoli , 1820 ,

presso Saverio Giordano ( Vedi Gior. enciclop. di Na-
poli , setteiubre 1820, pag. 327.).

Dobbiam ricordare ancora la coUezione de' Clas-

sici m^tafisici clie si stampa: a Pavia da noi altre volte

lodata , la quale in quest' anno ha cominciato a dare
le opere di Kant tradotte da persona capace , ed au-
guriamo clie gli qditori e i coUettori non si stanchino,

ma diano tutte le opere principali del Platone tedesco.

(3) Del merito e delle ricompense, Trattato storico e

filosofico di Melcluorre Gioja, autore del nuoyo Pro-
spetto delle scienze ecouomiche. Milano , 1819, presso
Giovanni Piroita , tomi 2 in 4."

(3) Dell' economia della specie umana di Adeodato
Ressi, professore nella R. I. Universita di Pavia. Pa-
via, 1 8 19, stamperia Bizzoni , Vol. Ill e IV in 8.°

(Manca tuitavia un volume a tenuinare quest' opera).
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a^rarie rlpnratrici del danni die nc derivano (0. Tic

Memorie ottenncro nel Governo Veneto il prcniio

e r acccssit in risposta al qviesito — « Quale sia

il mezzo migliore ccl il piu ecoiiomico di prov-

vedere alia sassistenza ed air educazione de' fi-

s;li abbandoiiati, seiiza aggravio o col miaore pos-

siliile delle pubbliche amministrazioai , e col

maggior possibile vantsggio dello Stato , calco-

laiidone il presumibile nuinero in 4800 indivi-

diii (2)». — 11 quesito fu proposto da un anonimo,

e pubblicato dall'a sezione centrale del Cesareo

Renio Istituto delle scienze , lettere ed ard resi-

dente in Padova, con suo avviso 18 luglio 18 18.

II primo premio di lire 600 italiane fu accordato

alia Mimoria del sig. dottor Renato Arig^ni,

I. R. Aggiunto presso la R. Delegazione di Vi-

ccnza. 11 secondo premio di lire 400 italiane venae

concesso al sig. Antonio Quadi'i , 1. R. Segretario

deir eccelso 1. R. Governo di Venezia. Finalmente

si riconobbe degna deir accessit la Memoria del

sig. Luigi Casarini, Segretario presso la Congrega-

zione centrale in Venezia; e ci giova distinguere

con compiacenza questi tre nomi , perclie provano

(i) Salle canse deiravviliraento delle nostra grana-

srlie, e sulle Industrie agrarie i-iparatricL dei danni che

ne derivaao. Opera postuma del conte Vincenzo Dan-

dolo. Milano , 1820, in 8.*, dalla tipografia di Giarn-

battista Sonzogno.

(2) Memoiie che ebbevo il premio e V accessit in ri-

sposta al quesito : <' Qual sia ecc. » pubblicato dalla

sezione centrale del G. R. Istituto di scienze , lettere

ed arti in Padova il 16 luglio 1818, n." 248, seconda

edizione. Venezia, 1819, per Francesco - Andreola ^ un

volume in 8.° d,i pag. 192, coii alcune tavole.



PARTE PRIMA. 1*45

che la pubblica amministrazione del nostro Re-

gno vanta impiegati ai qviali e faniigliare V arte

di ben pensare , felicemente accoppiata a quella

di bene scrivere. Noi non accenneremo tutti gli

opuscoli o ristampe di opere concernenti o il

Commercio o il Cambio , o la cosi detta Ma-

gionateria^ ecc. ecc. ('), che videro la luce ia

quest' anno; noteremo solamente una raccolta di

opere di Economia politica di autori Piemontesi

che abbiam veduta annunciata a Torino (^).

Se r economia politica suol considerarsi come

una parte delle filosofiche discipline , con non

(1) Idee teoriche e pratlclie di ragionateria e dl dop-

pia registratura , di Giuseppe Boniacciai riminese , con

ill fine alcuni rilievi del medesimo autore intoruo aU
r opera di E. J. Joaes inglese : Sul metodo semplice

di teaere i registri di connuercio. Receiite edizioue dl

Rirnino in un volume in foglio,

Trattato del cambj, ossia ]\Ietodo chiaro e facile

per conoscere la niassiina di rjualuiujue conto di caai-

bio, e per eseguire i conteggi con semplicita e pre-

cisione , niediaute tabelle conteiienti i ragguagU di cam-
bio non solo fra ia piazza di Milano e le altre piazze

d'Europa, ma anciie i ragguagU fra le altre piazze uie-

desime tra di loro. Vi siegue un ragguaglio dei pesi e

niisure fra INIilano e le altre cittk del regno Lombardo-
Veneto ed altre molte estere. Opera dedicata agP ini-t

ziati nel commercio da Angelo Prada. Milano, 1820,
presso la societa tippgrafia de' Classici Italiani.

Osservazioni iniorno alia puljblica beneficenza ed
al prospetto delle tasse esatte aegli anni i8i3, 1814
e 1 81 5 nel regno d" Inghilterra e nel principato di

Galles ( Inserite nel tomo 17.° di questa Biblioteca ).

(2) Opere di economia politica di autori Piemontesi.

Torino, 1820 (Serve di supplemento alia Raccolta
de" Classici Economisti Italiaui fatta in Milano dal si-

gner Custodi ).

Bil,L Ital T. XXI. 10

litglAi
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minir fondamento dovra risguardarsi sotto lo

stesso aspetto qiiella parte della legislazione die

risguarda il diritto natiirale. Direino aiizi die

qnosta parte si vesti qualdie volta anche troppo

dclle forme fllosotidie, e s' inviluppo d' uaa certa

oscurita metafisica , e quasi diremmo misteriosa.

Di egual difetto non va forse cseate Y opera

di cui ci ha date uii primo volume il nostro

sig. Romagnosi (i), il quale anche nelle sue opere

anteriori risguardanti la Legislazione ha intro-

dotto uno spirito di analisi , non facile a seguirsi

da coloro die non hanno come lui una mente

esercitata alle filosofiche investigazioni.

Tutte le altre opere die videio la luce in

Italia appartencnti alia Giurisprudenza pratica o

teorica , portano un impronta molto diversa da

quella ora annunciata, e sono per lo piii o co-

nientarj o schiarimenti , o trattati particolari con-

cernenti le diverse parti della Giurisprudenza o

de' Codici civili e criminali attualmente in vigore

sotto i divcrsi Governi in Italia. Nel nostro Renno

Lombardo-Veneto infatti apparvero alia luce le

Qucstioni diverse sidle servita prediali (2)
; gli

(1) AssLinto pi-'imo della scienza del diritto naturale,

di Giandoinemco Romagnosi. Milano, i8ao, per Via-
cenzo Ferrario.

(2) Questioni diverse sulle servitii prediali vedute

ia 144 figure in rame ed applicabili a cjualslvoglia

Gaso ) del giureconsulto G. A. C, aufore dell' opera
sulle servitu prediali. Milano, i.° setteinbre i8ao, da

riacido Maria Visaj. Si vende con e senza rami.

Le stesse, edizione seconda , riveduta dall' autore

ed arriccUita di varie note , ao settembre.
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OpuscoU di un Avvocato milanese 0); Y Esposizione

della competcnza delle niagistrature (2); la Qiuris-

prudenza del Codice civile universale (^)\ \a. Collc-

zione del dccreti e delle sentenze (4) •, il Repertoiio

dl Glarlspriidenza (5)-, il Trattato della glustizla

e del dirltto (6) ; il Niiovo Regolamento sullc

carceri (7) ; il Ragionaniento sugli argomentl ed

(i) OpuscoU di im avvocato milanese originario

piemontese sopra varie quistioni politico-legali. Fasc. i
,"

del vol. 7.° Milaiio, 1820, presso Gio. Pietro Giegler.

(2) Esposizione della competenza delle maglstrature

gind ziarie del regno Lombardo-Veneto desunta dai co-

dici civile e criminale , dal regolamento del processo

civile, dalle aualoghe patent! e risoluzioni sovrane

,

notificazioui governative, dai decreti aulici , dalle cir-

colari , e dalla recente norma giurisdizionale promnl-

gata nel giorno i5 settembre 1820. Milano , 1820,
presso Placido Miria Visaj.

(3) Giurisprudenza del Codice civile universale della

raonarcliia austriaca , divisa in diversi trattati esposti

secondo 1' ordine delle materie in esso contennte, ecc.

Opera deH'avvocato Giuseppe Carozzi, niilanese. Milano,

i8ao, da Giuseppe Pogliani , vol. 8,°

(4) Giurisprudenza pratica , ossia collezione dei de-

creti, sentenze e decision! auliche dei tribunal! giudi-

zlarj del regno Lombardo-Veneto, non die delle patent!

encicliche e superior! deliberazion! in materia giudi-

ziaria. Fasc. XIII, a cui trovasi unite un repertorio

generale dei prim! quattro volunii delP opera.

(5) Repertorio di giurisprudenza universale , del

sig. conte Merlin. Milano, 1820, in 4.°, fasc. 3 2.*

da Gio. Battista Sonzogno.

(6) Della giustizia e del diritto con 1' applicazione

alle cause duld^ie. Trattato dell' avvocato Antonio Ni-

gris. Milano, 1820, da Vincenzo Ferrario.

(7) Nuovo regolamento sulle carceri giudiziarie se-

condo le prescrizion! vigenti neir II. RR. provincie

lombarde, opera del dottor Carlo Giannorini. LoJi, 1820,

dalla provinciale tipografia. Un vol. in 4.°
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iiidizj (J)
; le Istrazloni teorico-pratlche (2); la Dis-

scrtazione sulla lingua forensc Q)\ il Mannale pci

cursori (4) ; gli Atti di Qovrrno , e cose simili (5).

In Toscana comparve il Trattato sal sisteina ipo-

tecaria (6) ; una Collezione delle diverse disposizioni

fiuiristesso argomcnto (7); un Trattato delle azioni

forensi (<^) •, delle Osservazioiii pratiche per la

(i) Degli argomenti ed indizj nei giudizj crimlnali

,

Kagionamento del conte F. V. Barbacovi, Milano, i8ao,

dalla societa tipografica dei Glassici italiani , un vol.

in 8."

(2) De' giudizj criminali pel regno Lombardo-Veneto
istituiti dal codice penale austriaco. Istruzioni teorico-

jiratichc dell' avvocato Giuseppe Resti Ferrari , R. con-

sigliere nell'I. R. tribunale provinciale di prima Istanza

ill IMantova, ecc. Mantova , 1819 e 1820, dalla tipo-

graiia Yirgliana di L. Caranenti , torn. i.° e 2.° in 8.°

di pag. 327 il primo volume, seaza P introduzione , e

di pag. 455 il secondo.

(3) Delia lingua forense, Dissertazione di Ferdinando

Arrivabene, in cui cerca di ricliiamare alia proprieta

ed alia dignita dello stile italiano il linguaggio del foro.

Opera vitilissima a tutti gli amatori di studj legali.

Bergamo, 1820^ stamperia Mazzoleni.

(4) Giannorini. Mauuale pe' cursori impiegati stabili

presso le II. RR. preture forensi ed urbane. Codogno
in 8."

(5) Atti d'l governo dal i." luglio al 3i dicembrc

1819.

Indice alfabetlco degli atti di governo dal 21 aprile

1814 al 3 1 dicembre 1818.

(6) Leoni, avvocato Raimondo. Trattato sul sistema

ipotecario. Firenze , presso Pngani, vol. 3." in 8.°.

(7) Collezione delle diverse disposizioni ecc. sul si-

stema ipotecario, del cav. Giuseppe Sozzifanti. Pistoja,

presso Maufredini , in 4.°

(8) Cecclii. Trattato delle azioni forensi. Firenze,

presso Paganij tomo a.* ed ultimo, in 8."



PARTE PRIMA.. 1 49

curia (0; nri'AnaUsi del regolamento di procedura(2.)-

e 2:li Elementi del diritto criminale 0). Anclie a To-

rino si pubblico una Raccolta di decisioni e senten-

ze (4); a Lucca si stamparono alcune delle Riflessio-

ni logiche e legali sidla necessitd di proibue le cita-

zioni degt interpreti , ecc. (5); a Modena un Ragio-

namento suit ottima arnministrazione della giusd-

zia (6); a Parma un Codice civile^ ed un altro

di processura ('')
; a Bologna gli Elementi di

(i) Osservazioni pratiche per la curia. Dell' avvo-
cato Fierli. Pistoja, presso Manffediai ;, vol. IV, in 8."

(2) Analisi del regolameato di procedura civile. Fi-

reuze , presso Cambiagi , torn. IV ed ultimo, in 16. *.

(3) Joan'nis Carmignani in Pisana Academia ante-

cessoris Juris Criminalis Elementa. Editio secunda. Pi-

sis, 1 819, excudebat Raiuerius Prosper! I. et R. Uni-

versitatis typographus , vol. 2, in o." (Ved. Bibi. Ital.,

torn. XX, pag Say ).

(4) Giurispriidenza forense , ossia raccolta di deci-

sioni e sentenze emanate dopo il I'istabilimento del-

reccellentissimo reale Senato di Piemonte , illustrata

con note , e corredata di un doppio indice crono-

logico ed analitico. Opera dell'avvocato F. Arro , dedi-

cata a S. E. il sig. conte Borgarelli, primo pvesidente

delP eccellentissimd reale Senato, ecc. Torino, dicembre

1819, presso Domenico Orgens, librajo. Touio i.°

(5) Sulla necessita di proibire le citazioni degl' in-

terpreti e dei decidenti nelle allegazioni e nelle sen-

tenze. Riflessioni logiche e legali dell'avvocato Odoardo

Micheli Pellegrini, giudice di prima Istanza della citia e

ducato di Massa. Lucca, 1820, dalla tipografia Ber-

tini , ill 8.°, di pag. 3i.

(6) Deir ottima amministrazlone della giustizia ci-

vile ad impedire sconvolgimenti del diritto positivo e

moltiplicita di liti. Ragiouameati in due parti di Carlo

Bosellini. Modena, 1820, per gli eredi Solianl , in 8.°

di pag. 298.

(7) Codice civile per gli stati di Parma , Piacenza e

Guastalia. Pairaa, 1820 , dalla tip. ducale. ¥n vol. in 8.°
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Giurisprudciiza civile secondo Y oidine delle istitu-

zioni di Giustiniano (0; a Roma Imalmente gli

Elemcnti di diritto criminale U).

Reigione.
jj Opera origiiiale piu voluminosa e di reli-

gioso argomeato che a!)bia in quest' anno avuto

il sue compimento col qiiinto ed ultimo volii-

'

me in 4.*^ e la Vita di Ce'su Crista del P. Anto-

nio Cesari
,
gia noto per le sue as;giunte al Di-

zionario della Crnsca e per altri lavori sulla lin-

gua (3). L' elcgantissimo traduttore de' Salmi in

varj raetri poetlci, 1' abate Flavio Casarotti , ci

diede varj discorsi sopra Gesu Crocifisso e Maria

Vergine Annunziata (4) , e V abate Mocchetti alcune

Codice di processura civile pel suddetti Stati. Par-

ma, 1830, dalla tipografia dncale. Uii vol. in 8.°

(i) Elementi di Giurisprudenza civile secoado Tor-
dine delle instituzionl di Giustiniano , colle analoghe

aiinotazioni del sistema legislativo risultante dal vi-

gente inoto proprio , e colT aggiunta in fine di raolti

titoli concernetiti le materia del digesto omesse nelle

dette instituzioni di Giustiniano , il tutto a comodo e

profitto della studiosa gioventu. Receute edizione di

Bologna, 4 vol. in 8."

(2) Philippi M. Renazzi advocati et antecessoris ro-

mani elementa juris crimiaalis. Liber primus, de delictis

generatim. Editio nuperrima tertia roraana et septima

italica ah auctore recognita , novisque magni momenti
adjcctionilms locupletata. Ua vol. in 8.° recentemente

pulil)licato a Roma.

(3) Cesari Antonio. La vita di Gesix Cristo, e la

sua religione;, ragionauienti. Verona, in 4.', vol. 5.''

ed ultimo.

(4) Casarotti ( abate Ilario ). Discorsi sopra Gesu
Crocifisso e M. V. Annunziata, recitati nel Santuario

di Conio la quaresiraa del i8ao. Como, i8ao,presso
Pasc^uale Ostinelli.



P VRTE PRIMA. l5t

Orazionl sacre (i) ; uno stenografo raccolse e diede

in luce varie prediclie recitate nella metropoli-

tana di Torino dair abate de Lucca (2) ; e qui a

llilano si pubblico an' opera postuma delF oblato

Giuseppe Branca, parroco di S. Sepolcro, conte-

nente la spiegazione del Vangelo ecc. (3).

Sarebbe ingolfarci in un pelago di tropno estesi

confini il voler nominare tutte le opere di di-

vozione che si stamparono o ristamparono re-

plicatamente nel periodo che abbiamo impreso a

percorrere. Giovi cpii il ricordare cio che abbia-

mo a questo proposito accennato nel nostra

Proeniio delV anno scorso. Non vi sono libri

che piu si replichino dei religiosi , e non v' e

poeta, o storico , o economista, o politico, o

filosofo che vantar possa il nuniero delle edi-

zioni d' un P. Liguori , di un P. Rossignoli , di

un P. De Vecchj , di un P. Quadrupani, di un

(i) Orazloni sacre delT abate Vincenzo Mocchetti

,

pubblico professore nelT I. R. ginnaslo di S Alessan-

dro. A2:2;iunto un discorso accademlco sopra la verita

nelle belle arti. Milano, 1820, dai tipi di Gaetano

Motta, iu 8.° di pag. 296.

(2) Prediche dette nella metropolitana di Torino

dair abate Antonio Serafiao de Lucca da Vicenza la

quaresiraa del 1820, e raccolte coi segai della steno-

grafia da Filippo Delpino. Torino, iSao. Un vol. in 4.°

Le stesse, in 12.*

(3) Spiegazione del Vangelo per tutte le domeniclie

e varie feste dell' anno , secondo il rito ambrosiano ,

colla concordanza col rito romano. Opera postuma del-

r ol)lato Giuseppe Branca , parroco di S. Sepolcro. Mi-

lano , 1820, presso Gaetano Motta. Vol. IlL ed ultimo.

La stessa, in 8.°^ ristaiupa, esseado esaurita la

prima edizione.
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P. Gaja , di ua P. Grifetti c d* una madre Lo-

mene : F opera stessa del Branca non pote giu-

gnere al terzo volume prima che i due prece-:

denti non fossero esauriti , e non passassero ad

una seconda edizione. Cio basti a confermare

il detto deir Evangelo Porta: inferi non praeva-

Icbunt.

utrnzione L' istruzionc elementare e gratuita , adattata ad
e einen re.

^^gj^j classc di pcrsonc , c argomcnto di tanta im-

portanza nel presente stato di lumi , clie non si

puo a meno di non applaudire a tutti coloro che

si sOno occupati a facilitare i mezzi onde riuscire

a si virtuoso fine. Non debbono occuparsene so-

lamente i Governi, ma nessiin cittadino dovrebbe

rimanere indifferente sopra un oggetto, dal quale

dipende principalmente la gloria di ogni civile

societa. Noi abbiamo veduto nel nostro proemio

delPanno scorso cbe il metodo cosi detto alia

I^ancaster non e ne inglese , ne francese in oi'i-

gine, ma e nato propriamente in Italia sotto S.

Carlo Borromeo, il quale lo adatto ai bisogni del-

Y istruzionc de' suoi tempi in questa citta mede-

sima. Dimenticato in seguito per quasi tre secoli,

fu poscia fatto rinascere neirindie, in Ingliilter-

ra, in Francia e in Germania; e P Italia fu pure

^ollecita ad accoglierlo , raccomandato forse piu

dalla moda e dalla vernice oltremontana che da

una ragionata applicazione ai tempi, alle circo-

stanze, ai bisogni de' rispettivi paesi. Noi femmo
conoscere tutti quei luo2;hi ov' era stabilito ia

questa penisola, e notammo che era degno del-

1 osservatore filosofo P esamiuarne i progress! e
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r indagarne gli effetti. Noi crediamo quel metodo

utilissimo ed opportunissimo in tutti quel luoglii

ove difficile riesce Fistruzione elementare del po-

polo o per isproporzionato eccesso di popola-

zione e troppa penuria di maestri, come a Ma-
dras nelle Indie Orientali , o per noncuranza dei

Governi, come in Inghilterra , in Ispagna e in Por-

togallo , o per la miseria de' tempi e per la pub-

blica indifferenza, come nel secolo XVI fra noi;

ma se esso sia il piu. opportune in questo secolo,

in questo suolo , in questi Stati , ove tanti sono

i maestri, tante le scuole, tante le cure del Go-

verno , e tante le spese per ogni maniera di studj

e di elementari istituzioni
;
questa e la domanda

che ogni ragionevole filantropo deve fare a se

stesso. Questa e la quistione clie prende ad esarai-

nare un dotto scrittore tedesco in un' operetta tutta

consacrata a tale scopo , e della quale intendiamo

di qui dare compendiate le considerazioni (')•

Egli comincia colF esaminare in che consista

r essenza o il principio fondamentale del metodo

(l istrnzione alia Lancaster , e concede clie questo

metodo abbia sciolto felicemente il gran proble-

ma , cioe « trovar la maniera con cui un solo mae-

stro istruir possa, e tener di continuo occupati

ed attenti centinaja di scolari col minor dispendio

possibile di fatica e di tempo ».

(I) 25eoBtrooreung t)er ^raqc: 6in^ aSeH'-Soncaffer'f^c 6(iu*

len in 'tun f. I. o(?crrei(^ir^en 6taotcn onwenbBar unb Bcbitrf:;

nifi? ^oti 5ob. 'JWii-fi. gcon^arb, f. I. tt. off. Sfcgicrung^rat^e,

3)om»'d)Dlaffer »nb 06erouf!"c^er bet beutrcbcn 6(iulcn in '3Bien.

^icn, 182c. On eommiffion Uv, Linton SoH, in 8.*
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Esamina in seguito da quail clrcostanze ebhero

oriaine le sciiole secoiido il metodo di Bell e Lan-

caster^ ed a quale scopo mirarono nelV istitidrle

i loro fondatori. E qui prova, come dicemmo

poc' anzi, die dette scuole furono istituite o iii

que' paesi dove era mancanza assoluta di scuole

e di mezzi per ben educare la gioventu, ovvero

dove r istruzione elementare del popolo trovavasi

affatto abbandonata alle cure de' privati. Mosti-a

come r Inghilterra, ricca d'istituzioni e di scuole

superiori di scienze e di lettere , sia mancante di

scuole popolari, e come T istruzione elementare,

dipendente dal Governo , sia nulla in quel regno.

Neir anno 1814 vi si noveravano 1,200,000 per-

gone adulte , le quali non sapevano ne leggere ne

scrivere, e in tutta la Gran Bretagna se ne po-

tevano contare da ben tre milioni. La Francia,

la Spa2;na , il Portogallo non sono in fatto di

scuole in miglior situazione. La Russia trovasi

oi'a nello state della sua prima giovinezza (cosi

si espi'ime un consiglier russo incaiicato ad esa-

minar il metodo alia Lancaster ) , e a tale stato

esso metodo e il pin conveniente e il piii pro-

ficuo. Non si puo quindi negare un certo pregio

relative alle sruole di Bell e Lancaster, ed ogni

amico deir umanita non puo che venerar la me-

moria di questi due uomini benefici pel grande

e nobile pensamento che ebliero di raunare i

giovani miserabili ed abbandonati per istruirli

ne' primi elementi del leggere, dello scrivere e

del contesis^iare , e farli uomini utili alia societa.

Un terzo qnesito fa a se stesso 1" autore , ed e

questo: Mcdiante il nuovo metodo d' insegnamento ^
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ristrurjone scalastica e Vediicazione della gioventit,

fmniio esse fatto nuovl progressi ed acquistuto mct^~

giore intrinseca perfezioiie? Benclie negare non si

possa alle scuole secondo il metodo di Bell e

Lancaster un pregio relativo, rispetto alle cixco-

stanze ed ai biso^ni pel quali furono istituite,

pure la cosa corre ben altriraenti
,
quando si do-

manda se nel metodo Lancastriano riconoscer si

debba un pregio intrinseco ed assoluto che il

faccia de^no di essere proposto come un modello

in ogni altra circoitanza. Al contrario Tandamento

delle sue scuole hanno troppo assai della mac-

china ;
gli oggetti che vi s' insegnano sono oltre-

modo limitati e meschini ; le ricompense e le

punizioni che vi si usano , contiibuiscono alia

mala educazione della gioventii; esso manca fi-

nalmente di quella vitalita , direm cosi, spirituale

che e tutta propria de' nostri metodi, che noi

sogliamo distinguei'e secondo la loro perfezione,

in meccanici, organici e spirituali.

I fautori del metodo, di Bell e Lancaster scam-

biano la parte estrinseca colF intrinseca cU esso

,

e chiamano spirito e vita un moviniento mate-

riale , il quale non e che un semplice mutuo
meccanismo. Tutto e materialita, tutto e mac-

china; r esercizio deir animo e nullo, nuUo la

sviluppamento delle facolta intellettuali. L' espe-

rienza ha provato che quelle scuole non danno

cio che i loro propagator! si largamente pro-

mettono, qualora si paragonano con cio che dar

debbono le scuole elementari o popolari rego-

larmente orthnate. Basta esporre nel pieno e giusto

siio signilicato lidea d'istruzione, ed applicarlo
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a quelle scuolc , per vedcr posta in piena luce

i loro difetti. Possiamo noi accontentarci che

rrli scolari siano istiuiti meccanicameiite sol-

tanto nel leggere , nello scrivere e nel conteg-

giare ? Quali altri frotti non esigianio noi dalla

istruzione clie si da nelle nostre scuole ? Noi esi-

giamo clie T intelletto de' giovani sia arricchito

d' idee e cognizioai vantaggiose, sia penetrate

dalle sante e coasolatrici verita della religione,

e clie il loro cuore venga iniziato negli esercizj

tlelle piu belle virtu. L'uomo.e forse egli uno

automa perclie al)bia ad essere educato soltanto

meccanicaniente ? Lo Stato n'>n vuol egli forse

avere pe' suoi menibri , uomini i quali come es-

seri ragionevoli e niorali vengauo ragionevol-

mente e moralmente educati ? II metodo di Bell

e Lancaster non si puo estendere a tutti i rami

che inseguar si debbono nelle scuole popolari o

elementari, ma va limitato a que' soli, pe' quali

trattisi particolarmente di esercitare la memoria

e di dare abitudini meccaniclie al fanciullo. Pei

rami intellettuali e morali , e per Y istruzione re-

li2;iosa, che e Foggettopiu importante nelle no-

stre scuole elementari, e manifesto ad evidenza

clie ir metodo di Bell e Lancaster non puo ser-

vire. E omai passato quel tempo in cui P istru-

zione religiosa tutta riguardava la sola memoria,

e nulla P intelletto ed il cuore; ne quel tempo

lion dee piu ritornare. L'istruzion religiosa formar

dee il carattere, nobilitare tutte le facolta del-

r animo , influire su tutta la vita , su tutte le

operazioni degli scolari.
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Nelle scuole, secondo il metodo di Bell e Lan-

caster, non si puo regolarmente insegnare quel-

le aritmetica mentale, che nelle nostre scuole a

buon diritto precede Y aritmetica scritta o tabel-

lare, e che e della massima importanza ; e cosi

pure neir aritmetica tabellare non si possono sce-

gliere e variare gli esenipi pratici a tenor del

diverso bisogno degli scolari. Non e pur possibile

con esse Tistruire fondatamente nella grammatical

neir ortografia , nella composizione. Meno poi si

puo sperare da tali scuole una vanta2;giosa e re-

golare istruzione nelle materie clie spettano alia

quarta classe (0.

(i) E cosa ben glusta e necessaria die i nostri lettori

sappiano cio che s'insegna nelle scuole elementari, qui

recentemente stabilite fra noi dal nostro Governo. Si

'llvidono queste in quftttro classi. Nella prima classe

s'iusegnano : i.° le massime fondamentali della leligione

cattohea ; 3..° il leggere e lo scrivere; 3." T aritoietica

ininore a niemoiia?, 4.° i primi elementi della grama-
tica italiana. Nella seconda classe s' insegnano : i." la

continuazione delle massime della religione; 2.° I'arlt-

metica aache in iscritto ; 3." il confronto dei pesi, delle

misure e delle monete in corso •, 4.° le regole della

decenza e dell'urbanita^ 5.° i primi precetti per espri-

mere ordinatamente in iscritto le proprie idee. Nella

terza classe s' insegnano : i.° i principj della religioue

con un compendio della storia sacra e colla spiegazione

del Vangelo ^ 2.° la continuazione delF aritmetica:, 3.° la

calligrafia i 4.° T ortografia. 5." la grammatica italiana;

6.° i precetti per estendere in iscritto piccioli compo-
nimenti. Nella quarta classe s'insegnano: i.° la reli-

gione come nella terza classe; 2.° T aritmetica supe-
riore ; 3.° gli elementi di geometria, stereometria, mec-
canica e fisica ; 4.° la geogvafia ; 5." la lingua italiaaa



r58 r R E M I o

Qiianto poi sia difettosa e maacante V educa-

zione morale nellc sciiole secondo il mctodo di

Bell e Lancaster cc lo provaiio Ic ricompense,

dice Fautore, e i castighi die si usano in esse.

Le ricompense in particolare sono fondate sem-

plicemente sul principio delF onore e dclV intc-

resse. Lo storto sentimento deir amor proprio

,

e il desiderio di ottenere gli applavisi altioii ven-

gono nodriti e favoreggiati come unici stimoli

conducenti alia moralita ; ed essi invece condu-

cono a poco a poco alia presunzione , all' inobbe-

dienza , all' egoismo. I castighi poi vi sono essi

pure contrarj ad ogiii sano principio delF arte

di educare
,

giacclie non si pongono in uso die

mezzi, i quali gia da gran tempo sono sbanditi

dalle iiostre scuole, e die sono buoni soltanto

ad estinguere nei fanciuUi il sentimento d' onore,

e ad inspirare in essi Y odio contra ogni istru-

e le regole del comporre per gli usi socially 6." il di-

segno e 1' architettura
?,

7.° la calligrafia.

Vien dopo la scuola elementare tecnica, nella quale

oltre la continuazione degli studj delle scuole elemen-

tari maggiori s'insegnano: i.° la storia ; 2.° la scienza

del comniercio ; 3.* 1' arte di tener libii di ragionei
4.° la mateniatica; 5.° la storia delle aiti; 6." la clii-

mica •, 7." la lingua tedesca; 8, la lingua francese

;

9. la lingua inglese,

^~Si danno inoltre nella scuola normale i corsi di

metodica , cioe deir arte d'iusegnare, per gli aspiranti

air incunihenza di maestro nelle diverse scuole pulj-

bliche e private ^e nessun giovinetto puo essere rice-

Tuto nei ginnasj quando non alibia frequeatata la terza

classe di una scuola elementare maggiore , o che es-

sendo stato istruito da qualclie maestro privato ( a cio

nutonzzito ) non sia stato regolarmente esaminato in

una scuola pubblica^ e muiiito di ua attestato d'idoneita.
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zione qualunque. Ceppl pesaiiti alle mani e ai

piedi, sospensioni in un canestro, far girare il

colpevole nella sciiola, e fargli pronuiiziare ad alta

voce la sua colpa , non sono forse castiglii atti a

spegaere il dilicato senso della vergogna ne' fan-

ciulli, a frastornare T istruzione , a dissipar T at-

teiizione, e ad abusare del tempo tatito prezioso?

Ma seguiamo V autore la dove principaLnente in-

stituisce un paragone del metodo d'insegnamento

die si usa nelle scu le di Bell e Lancaster, con

quello che e attualmente in corso negF II. RE..

Stati Austriaci.

I fautori del metodo di Bell e Lancaster mettono

in canipo non poche prerogative per compro-

varne Teccellenza. lo mi faro, dice TA., a trascor-

rerle tutte, e mostrero die il metodo d' insegna-

mento che e in corso negril. E.R. Stati Austriaci

presenta non solamente le medesirae prerogati-

ve, ma molte altre ancora, eke non si sapreb-

bero trovare nelle scuole di Bell e Lancaster per-

clie queste sono soltanto il priraordio di una istru-

zione scolastica popolare per quelle nazioni e per

que' popoli, presso de' quali un istruzione si fatta

e ancora bambina, eve mancano ancora i maestri

capaci d' introdun-e un metodo d' insegnamento

pin perfetto, e mancano i sussidj a cio necessarj.

I." Si decanta nelle scuole di Bell e Lancaster

la costante attivita, il moto continuo degli allievi.

Ma queste cose certamente aver debbono un con-

fine, giaccbe un' attivita estrinseca, ecceleute

,

ed un movimento troppo continuato sono anzi

manifestamente dannose alf istruzione. Come mai

progredira V educazione dello spirito quando i
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fanciulli non facciano die iiii coutiiiuo ao'g'irarsi di

qua e di la, un continuo passare da destra a si-

tiistra? La scuola ha forse da essere quel luogo

in cui i fanciulli si raccolgono per far del moto?

Essi vi accorrono per imparaie, e principalmentc

per educare lo spirito ed il cuore ; del resto an-

che nelle nostre scuole si e avuto di mira un

regolare avvicendamento di moto e di quiete.

Imperocche se e prescritto da Bell e Lancaster

che i principianti non debbano fermarsi in iscuola

piu che un' ora , vuole anche il nietodo nosti'o

die gli scolari miuori debiiano uscir dalle pan-

che e recarsi alia tavola , ed ivi starsene in pie-

di nel tempo della lezione, e quanto ai mag-

giori, non vi e bisogno che facciano moto in

iscuola, giacche pensano essi medesimi a fame

fuori di essa e alU aria aperta. E cosi pure gli

scolari di campagna (i quali bene spesso hanno

inezz"' ora di cammino da fare per recarsi alia

scuola , ed anche senza di cio hanno mille altre

occasioni di far del moto ) non abbisognano di

alcun moto nella scuola. E non importa forse

piu lo avvezzar nelle scuole i fanciulli alia quie-

te , al silenzio , alia serieta , al lavoro ? Chi adun-

que decanta le scuole di Cell e Lancaster pel

continuo moto, per la continua attivita die vi

regnano , scambia senza dubbio lo scopo prin-

cipalc d' una scuola collo scopo accessorio , il

quale , ove sia consideiato come oggetto primario,

e senza alcun dubbio di nocumeato alF istruzione,

e distrae Tattenzione degli scolari.

Quanto poi al principio di coloro i quali cre-

dono doversi eyitare agli scolari ogni fatica ed
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ogni sforzo, e far delU istruzione una specie di

giuoco e di tratteniniento, e noto die gU uomini

esperti delF arte hantio gia proferito su di cio

il loro giudizio dannandolo come nocivo. E di

fatto come mai potrebbe un tal metodo che con

airannosa sollecitudihe cerca di evitare ai discepoli

02;ni sforzo ed ogni fatica , come potrebbe con-

vcniisi ai fanciulli , i quali fin dalla piu tenera

infanzia vogliono essere anzi avvezzati agli sforzi

ed alle fatiche
,
perche destinati a vivere in ua

mondo in cui per ben aderapiei-e i proprj doveri

fa d' uopo incontrare sforzi e fatiche , e giornal-

mente mortificare e vincere se stesso per attenersi

sul canimino della virtu ? E non sara adunqne

importantissima cosa V avvezzar di buon' ora i

fanciulli a sopportare le disgrazie della vita ?

2.° Quanto air insegnamento mutuo, che e altra

delle prerogative del metodo di Bell e Lancaster,

questo certamente sarebbe da riconoscersi utilis-

simo se al meccanismo del vicendevole istruirsi

congiunger si potesse la coltura dello spirito e

la vita, diremo cosi , delf istruzione. ]\Ia fintanta

che i fanciulli faranno T officio di maestri, cio

non si potra mai ottenere. Oltre di che il pregio

del mutuo insegnamento vuol essere accoi'dato

anrhe alle nostre scuole , e in un grado di perfe-

zione assai maggiore che in quelle secondo il

metodo di Bell e Lancaster •, perche in queste

ultime il mutuo insegnamento ha luogo per cura

soltanto di fanciulli che fanno da maestri ad

altrui , mentre nelle prime ha luog'o per cura del

maestro stesso.

Bibl. Jtal. T. XXL n
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Parimente e necessaria una classificazione degli

scolarLa tenor della capacita e delle prime nozioni

da essi acquistate. Aaclie nelle nostre scuole gli

alunni sono distinti in classi i/, 2.", 3."* e 4.'

e la prima classe e suddivisa in due sezioni a

fine di poter piii agevolmentc adattare V istru-

«ione alia capacita ed alle nozioni acquistate

dagli alunni. Con cio e sufficientemente provve-

duto affinche i piu capaci non abbiano a rima-

nersi addietro per causa dei meno capaci
,
giac-

che i migliori scolari possono anticipatamente

esercitarsi in una lezione snperiore.

Questa divisione degli scolari in varie classi

e d' altronde un vero vantaggio
,

quando pero

non venga portata alF eccesso. Ove il numero

delle suddivisioni sia troppo grande , ove trop-

po frequente sia la promozione ad una classe

superiore, la cosa risulta in danno anziche in

vantaggio delV istruzione
,

giacche il tempo die

e pur tanto prezioso si per ie tutto in andiri-

vieni da una classe alF altra nelle scuole se-

condo il mctoda di Bell e Lancaster. Di fatto il

troppo gramle numero delle classi riesce nocivo

air istruzione, come osservo lo stesso dott. Bell,

clie cosi ebbe a dire del metodo d' istruzione

Lancastriano : « 1 maestri s' ingannano a partito

» ogni qualvolta ingrossano il loro lavoro col

» troppo aumentar delle classi, e diminuiscono in

a> pari proporzione i progressi dei loro alunni. »

3.° Circa al vantaggio che si attribuisce alle

scuole di Bett e Lancaster del poter prcndere

ad istruire i lanciulli in ogni epoca deir anno

,

la cosa non c di necessita alcana per gli scolari
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di campagna, dove i nuovi scolari principiano

da_>pertutto a frequentar le scuole col principiar

del corso scolastico estivo, atteso che tale sta-

gione e meglio adattata , che non il rigido in-

verno alia debolezza propria della lore eta. Per

rispetto poi agli scolari di citta, la divisione iu

due sezioiii della prima classe provvede suffi-

cientemeate, acciocche vi si accettino ia ogni e

qualiia jue tempo i nuovi scolari , i quali quaado

ab!)ia;io dato prove della necessaria capacita,

possono senza ostacolo alcuno esercitarsi antici-

patamente in una classe superiore.

4.° Si va dicendo che gli scolari sono piii ca-

paci d'istrnire i loro condiscepoli, perche sanno

meglio d' ogni altro conformarsi alia loro maniera

di pensare e di esprimersi, e adattarsi alle loro

idee e cognizioni, e quindi possono agevolmente

far plane ai medesimi le cose per se stesse dif-

ficili. Cio sembra vero a prima vista, ma fallisce

alle prove. E vero che gli scolari, meglio che

gli adulti, conoscono la maniera di parlare e di

esprimersi che e propria dei fanciulli, ma co-

noscono poi e intendono eglino cio che esporre

debbono e dichiaiare agli altri ? Comprendono
essi il modo e la scienza d'istruire altrui? E noa

e forse dovere del maestro il farsi propria la

maniera di pensare e di esprimersi dei fanciulli

a fine di adattare gli ammaestramenti alia capa-

cita ed alle prime nozioni da essi acquistate , ed

a fine di comunicarli loro nel linguaggio per

essi piu confacente ?

5.*^ Si mette in campo a favore delle scuole se-

condo il metodo di Bell e Lancaster Y asserzione
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che in esse i fanciulli iiuparano nel corso di

un anno a leggere , scrivere e conteggiare, cio

che nelle nostre scuole non si ottiene se non in

capo a 5 o 6 anni di studio. In quelle scuole

non s' insegna altro clie il leggere e lo scrivere,

un po' d' ai'itmetica sulla tavola, e ben poco la

religione, o per meglio dire non vi si fa che un

meccanico esercizio di tutte queste cose. Altret-

tanto, cosi facendo, potrebbe ottenersi co' fan-

ciulli anche nelle nostre scuole nel corso di un

anno. Ma sarebbero poi contenti i genitori, sa-

rebbe poi contento lo Stato di una tale meschina

istruzione ? Sarebbero contenti i genitori e lo

Stato che i fanciulli imparassero soltanto a leg-

gere , scrivere e conteggiare meccanicamente , e

che trascarata fosse Y educazioue relii!;iosa e mo-

rale? Anche seguendo il nostro metodo i fanciulli

imparano speditamente, e non sono pochi i no-

stri progenitori i quali coUa scuola d' un anno

abbiano imparato a leggere e scrivere ed anche

in parte a conteggiare. Ma noi oggidi abbiamo

fondati motivi di non affrettar di tioppo V istru-

zione de' fanciulli, perche essi dimenticano pre-

stamente cio che prestamente impararono
,
perche

noi non ci contentiamo che acquistino soltanto

una meccanica abilita nello scrivere, nel leggere

e nel conteggiare, ma vogliamo altresi che ac-

quistino quella educazioue di spirito , la quale

influir debba su tutta la loro vita, la quale non

puo essere comunicata che in un modo acconcio

alia natura delf animo umano , e percio non vi^ol

essere precipitata; perche nelle nostre scuole ti'i-

guardiamo come oggetto necessario V educazion
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morale e religiosa della gioventu
;
perclie final-

niente e d' uopo spender molte cure e parecclii

anni intorno a questa pianta cosi delicata ed

esposta a tanti pericoli, se veder la voglianio a

fiorire.

6.° Forse die le tavole di sabbia e le tabelle

meritano da noi pardcolare attenzione ? Se ri-

guardiamo le prime dal lato delF esercizio nella

scrittura, esse soiio certamente giovevolissime pei

principianti in que' luoghi dove si manca d' al—

tri niateriali. Ma noi perche ricorrere dovremo

alle tavole di sabbia , mentre abbiamo tavole

di lavagna e carta suUe quali far esercitare

gli scolari nello scrivere ? Perche vorremo noi

prolungare e rendere difficile ai fanciulli la via di

scrivere sulla carta? In que' luoghi ove gli sco-

lari aver possono le materie necessarie per iscri-

vere, e certo assai piu regolare il far loro to-

stamente adoperare cosi fatte materie , affinche

pill speditamente e piu di leggieri avvezzar si pos-

sano colle medesime. Oltre di che i fanciulli

s' imbrattano le mani e gli abiti coUa sabbia, e

«e la gettano anche negli occhi, cio che non puo

mai accadere adoperando il gesso , la lavagna\,

ed anche Y inchiostro.

Quanto air uso delle tabelle , esso in generale

non e da dispregiarsi. Pei primi principianti nel

compitare, nel sillabare e nel leggere e per

le prime piu semplici nozioni d' aritraetica es-

se possono, regolarmente adoperate , riuscir di

grande vantaggio ; ed anche nelle classi supe-

riori agevolar possono Y esposizione sinottica di

una cosa, e darae a cpnoscere in compeadio
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le parti piu essenziali ; ma nelle nostre scuole

non possono tetier luogo di libri. In queste noi

pure abbiarao delle tabelle servibili a far rile-

vare le lettere a compitare e sillabare. Maestri

sperimentati fanno uso di tabelle per esercitare

gli scolari nelle quattro prime operazioni del-

r aritmetica. Ma le tabelle sarebbero assoluta-

ihente un ostacolo ad ogni progresso de'' fanciulli,

qualora usar si volessero in luogo dei libri per

istruirli ncUa grammatica, nella calligrada, e

liella pratica del conteggio , del leggere e del

mettere in carta i proprj sentimenti. Un istru-

zione siffatta riuscirebbe di necessita assai limi-

tata, manchevole e meccanica. E come potrebbe

essere altrimenti, dovendosi esporre in brevissimi

dettati ogni cosa degna a sapersi ? Che se oltrac-

cio i fanciulli hanno da far da maestri , clie

cosa mai ci potremo aspettare dalf uso delle

tabelle per Tistruzione? E mai possibile clie

uno scolare sappia pienamente sviluppare e di-

cliiarare a' suoi discepoli quei dettati brevi
,

compendiosi, e per cio appunto dilficili a iuten-

dersi, ed esporne loro il senso e lo spirito ? Non
si trasmuterebbe per tal modo Y istruzione in

un col meccanismo, in un semplice esercizio di

memoria? I fanciulli saranno ben presto in grado

di sapere a memoria e di ripetere i- dettati senza

pill guardare suUe tabelle ; la loro memoria per

conse2;uenza verra esercitata, ma le altre facolta

deir animo loro non otterranno scioglimento ne

coltura. Senza libri , come mai potranno essere

in grado di ripetere e riandare a casa cio clie

hanno imparato nelle scuole ? Le tabelle sono
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aclattate soltanto alle scuole de' poveri, dove i

fanciulli noii possono aver libri, dove essi sono

tenuti a studiare soltanto nelle ore delle scuole

,

e fuori delle quali sono occupati in tutt' altri

affari; dove basta che gli scolari imparino mec-

canicaniente a leggere , scrivere e conteggiare.

Le tabelle furono , e gia gran tempo , sbandite

dalle nostre scuole come un mobile assai dan-

noso ; Felbiger tento d' introdurle nelle sue , ma
ben tosto riconobbe che esse non producevano

altro, fuorche un semplice meccanismo privo di

ogni influenza sullo spirito, e che diffondevano

un certo letargo. Cio dee tanto piu aver luogo

col metodo che tende a far degli scolari tanti

maestri, i quali certamente assai meno di un
maestro sono in istato di dare anima e spirito

air istruzione per mezzo delle tabelle.

7.° Per ultimo e domanda importante quella

di sapere se coll" introduzione del metodo di Bell

e Lancaster non potrebbe lo Stato risparmiar

molte spese , risparmiando molti di quegli one-

rarj die in oggi accorda ai maestri ? Quand" an-

che conceder volessimo che lo Stato risparmiar

potrebbe qualche spesa col mezzo di siffatta in-

novazione, dovrebbesi pero sempre premettere

la domanda, quali dei due metodi d' insegnaraento

sia piu regolare , e quindi piu utile e beneficp

per lo Stato medesimo, giacche , posto ancora

che le nostre scuole attualmente sussistenti co-

stino pill che quelle cU Bell e Lancaster, e da no-

tarsi che esse producono altresi piu ricchi frutti

,

e percio colF introduzione di siltatte nuove scuole

uou verrebbe ad ottcnersi un vero guadagno.
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In campagna ogni parrocchia ha una e piu

Bcuole •, cosicche attualmente gli scolari rare volte

hanno piu che una mezz' ora di cammino per

recarsi alia scuola , disposizione certameate assai

benefica e promovente I'istruzione popolare. Que-

6te scuole non potreb])ero 02;gidi essere dimi-

nuite senza grave iiocumento della gioventu. Sic-

come in tali scuole non e impiegato che un

solo maestro , cui allorche il numero degli sco-

lari diventi troppo grau'e, viene accordato un

ajrgiunto ; cosi non si verrebbe a risparmiare al-

cun maestro , cpxand' anche introdurre si volesse

il metodo <V insegnamento di Bell e Lancaster.

Che anzi s' incontrerebbero maggiori spese di

quelle che al px-esente non s' incontrino pel mo-

tivo che tutti i locali delle scuole dovrebbero

di bel nuovo essere costruiti abbastanza capaci

per poter contenere un egual numero di scolari,

esigendo per la sua stessa natura il metodo di

Bell e Lancaster uno spazio assai grande. Oltre

di cio i mobUi di una scuola
,
giusta il metodo di

Bell e Lancaster, perche spmmamente raoltiplici,

verrebbero a costare assai piu clie quelli delle

nostre scuole, cio che vedemmo per esperienza

quando fu istituita la scuola secondo il detto

metodo nelV 1. R. Orfanotrofio di questa ca^)i-

tale ( Vienna ).

Nelle citta si potrebbero e vero riunire gli

scolari di molte scuole in una sola grand' aula,

ma convcrrebbe fabbricare o prendere a pigione

locaU cosi grandi, che la spesa dei medcsimi

sorpasserebbe senza alcun dubbio la somma de-

gli onorarj risparmiati. Iii una parola convarrebbe
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nelle citta spendere in dilataraeati di locali

scolastici il doppio 'di qaello die si guadagne-

rebbe per oiiorarj risparmiati.

Dalle cose dette finora vedesi cliiarameiite che

le scuole elementari deir Austria, non solamente

lianno in se stesse tiitte le vantate prerogative

delle scuole di Bell e Lancaster, ma sono anzi

million , assai piii perfezionate , e scevre di

tutti quei difetti che di necessita trovarsi deb-

bono in quest' ultime, come quelle che sono sol-

tanto scuole pei miserabili, e originate dalla ne-

cessita di sciogliere il gran problema del come

si potessero nelV Indie Orientali e in Inghilterra,

ov' ei'a mancanza di scuole elementari , racco-

gli^re i fanciuUi abbandonati e colla minore spesa

possibile istruirli, ancorche imperfettamente, nelle

materie di prima necessita. I fondatori Bell e

Lancaster amarono di far si che i fanciulli po-

veri ottenessero qnalche , sebbene imperfetta ,

istruzione , anziche lasciarli crescere in eta asso-

lutamente incolti ed ignoranti. Nol quindi dob-

biamo infinita gratitndine e sincera estimazione a

questi veri e grandi amici delF umanita per aver

eglino con instancabile zelo e con grandi sa-

criflcj curata e promossa Y educazlone dei fan-

ciulli abbandonati. Ma essi medesimi non ebbero

mai la raira di fare (he il loro metodo d' inse-

gnamento fosse introdotto in quei paesi, nei

quali gia da gran tempo per opera di saggi e

religiosi regnanti fosse stata promossa Y istru-

zione elementare del popolo, e fossero state por-

tate a somnio grado di perfezione le scuole na-

zionali. Quelli che desiderano che negl' II. RR.
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Stati austriaci sia introtlotto il metodo di Bell e

Lancaster non conoscono di certo lo stato e V or-

2;anizzazione dclle nostre scuole popolari , ne

sanni^ che negV II. RR. Stati austriaci e gia pa-

ternamente provvisto anclie per Y istruzione degli

scolari piii poveri, che qvicsti vengoiio 2;i"atuita-

mente ammaestrati
,
provvisti di liljri scolastici

,

e bene spesso anche di vestimenti da varj pii Isti-

tuti, o da 2;enerosi amici della cioventii.

Laonde , e pei'che il metodo d' insegnamento

di Bell e Lancaster e assai meno perfetto di

cjuello oa^gidi esisteute ncvV H. RR. Stati au-

striaci, e perclie ogni parrocchia ha di gia una

o pill scuole , e perche le scuole popolari lianno

dato finora i piu bei frutti ^ certo e che colFin-

trodurre le scuole secondo il metodo di Bell e

Lancaster, noi retrocederemmo di molti anni, e

scambieremmo un' educazione morale ed un' edu-

cazione dello spirito con una istruzione sempli-

cemente meccanica e materiale.

Fin qui il nostro autore tedesco: vediamo ora

quali siano le operette che si sono pubblicate in

Italia o suirargomento delU istruzione elementa-

re, o a comodo di questa stessa istruzione. E cpii

giovi osservare che gia moltc opere ed opuscoli ci

son passati sott' occhio parlando delle traduzioni

dal francese, dair inglese e dal tedesco, per cui

a picciol numero vien ridotto il catalogo delle

cose original! da annoverarsi in questo luogo.

II Progetto di wi niiovo piano di studj per ua

colles^lo , segtdto da im metodo di trattare le

scieiize , e dalt esposizione della facoltd di ben
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pensare ed esprimersi fa stampato in Sicilia (0.

U ia Eiiciclopedla de fanciulll fu pubblicata dal

Silvestri in Milano (2). Un allro Piano d' istru-

zlone proposto per le fanciulle vide la luce in

Cremona (^i , e la Scuola dell" infaazia a To-

rino (4).

Quantunque la Storia letteraria de' viaggi di viaggi

questo secolo, e fors' anche di tutto il prece- Ceogtafi

dente non sia argomento di molta gloria per noi

in confronto di varie altre nazioni d' Europa,

(i) Progetto di un nuovo piano di studj per un

colle^io , seguito da un nietodo di trattare le stieuze,

e dair esposizione della facolta di hen pensare ed

esprimersi , proposto in occasione del coniinciamento

del nuovo anno 1818, da F. G. Liardo ,
profcssore di

filosofia nellc scuole del real collegio e seniinarlo di

Note. Palermo, 1820, presso Lorenzo Dato , in 8.*

di pag. 82.

(2) Enciclopedia de" fancinlli , ossia idee generali

delle cose nelle quali i fanciulli debbono essere am-

maestraii. Opera compilata da Gio. Battista Rampoldi

sulle antecedent! opere nazionali e straniere , terza

edizione riveduta e corredata di nuove ed elegantL

figure. Milano, 1820 ^ da Giovanni Silvestri, vol. 2,
in 18 grande.

(3) Esecuzione del piano d' istruzione proposto alle

fanciulle educate nel ven. monastero della Visltazione

di S. Maria di Soresina. Operetta dell' abate don Gio.

Battista Vertua. Cremona, vol. 3, in 12.

(4) Scuola dell' infanzia , divisa in tre fascicoli di

lettura , di Giuseppe Anselmi ,
prete ,

prof, nella R,

Accademia militare di Torino , preceduta da un ragio-

namento delT autore intorno alT uso di questa e della-

seguente scuola della Puerizia , fatte acconce ai due

sessi. Torino, 1819, presso Pietro Giuseppe Pic, ii-

brajo, vol. 4 in 12.

°
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non sara forse discaro a' nostri lettori di trovare

qui compendiato tutto cio che fecero ey Italiani

nei primi tre lustri di qiiesto secolo , ed ac-

cennate a un tempo le opere de' nostri lette-

rati e de' nostri viaggiatori. L' Italia in questa

epoca senza colonic, senza stabilimenti, senza

commercio marittimo, senza relazioni dirette colle

altre parti del Globe non ebbe altro stimolo alia

gloria delle scoperte e delle spedizioni lontane

die la curiosita, e questo sentimento disgiiinto

dair interesse e troppo debole per vincere tanti

ostacoli e per superare tanti pericoli. L' amor

del guadagno precedette sempre qnello del sa-

pere. II viaggio degli Argonauti in traccia del

Velio d' oro e forse un' allegoria ingegnosa di

questa comune sentenza, in conferma della quale

vengono tutte le storie antiche e moderne. Le

prime nazioni che si segnalarono in imprese di

questo genere furono coramercianti , e dopo la

scoperta del Capo di Buona Speranza che se-

gno r epoca del decadiniento del commercio ve-

neto e della marina di tutti gli stati d' Italia,

lo scettro del mare passar doveva in altre mani.

Una cagione poi propria solamente di questo

secolo concorse ad impedire i viaggi di terra.

L' Italia formando parte di una nazione nemica

di tutte le altre dovette anche partecipare all'o-

dio, alia gelosia ed alia rivalita di tutti i Go-

vcrni, e gV Italiani non poterono scorrere T Eu-

ropa che incontrando per tutto grandissime dif-

ficolta.

Consapevoli di tanti ostacoli, e vergognosi pel

tenue patrimonio de' nostri viaggi raoderni, alcuui
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erudid bibliografi italiani cercarono in qiiesti tre

lustri di confortarsene frugando ne' polverosi scaf-

fali dclle Biblioteche , onde rinvenire qualche

dimeiiticato avanzo della passata nostra fortuna;^

e riiisci alt' abate Ziirla di scoprire nuovi fatti
,

e spargere nuovi lunii sui viaggi settentrionali

di Niccolo e Antonio fratelli Zeni ('), non meno

che su quelli di Alvise Cadamosto, patrizio ve-

neto (2). Cosi il chiarissimo abate Morelli, oltre

una lettera di Cristoforo Colombo ch"' ei ripro-

dusse alia luce, fece conoscere altii cinque viag-

giatori veneti poco noti 0) , ai quali iin sesto

ne aggiunse il padre Domenico Maria Pellegrini

colla relazione inedita di don Giovanni Danese,

puhblicata nel Giornale delV Italiana letteratu-

ra di Padova (4). Quel dotto bibliotecario pub-

blico altresi per la prima volta una lettera di

Amerigo Vespucci intorno a' suoi due viaggi (5),

(i) Zurla (D. Placido), dissertaziotie iatorno ai viaggi

e scoperte settentrionali di Niccolo e Antonio fratelli

Zeni. Venezia, 1808, presso Zerletti^ in 8.°

(2) Zuila ( D. Placido ), dei viaggi e delle scoperte

africane di Alvise Cadamosto , patrizio veneto , disser-

tazione. Venezia , 1B14, in 8."

(3) Lettera rarissima di Cristoforo Colombo riprodotta

ed illnstrata dall' abate Morelli. Bassano, 18 lo, in 8."

Dissertazione intorno ad alcnni viaggiatoii eruditi

Veneziani poco noti. Venezia j i8c)3, in 4.° di pag. 90.

(4) Relazione inedita di don Giovanni Danese d' un.

viaggio al Cairo, comunicata al C. Niccolo da Rio dal

P. F. Domenico Maria Pellegrini Ijibliotecario dell'in-

signe Zeniana in Venezia. Vedi Giorn. dell' italiana

letteratura di Padova tom.* IX. pag. 99.

(5) Lettera che contiene un'altra di Amerigo Vespucci

inedita intorno a' suoi viaggi. Vedi giorn. di Padova
tom. XIX, pag. 161.
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il prime dc' (jiiali fu sottoposto al critico esame

tlel rontc Galeani Napiouc ne-llc niemorie dell'Ac-

cadcniia tli Torino ('); e questo illustre letterato

animato da zelo forse sovercliio per la sua patria,

come gia il Mallei per la sua, s' avviso di poter

contendere a' Genovesi la gloria onde vanuo si

lieti di annoverare fra loro concittadini Gristo-

foro Colombo , eh' egli con molta industria voile

nativo di Cuccaro nel Monferrato (2) , alia quale

pretensione non si tennero indilTerenti i Geno-

vesi , ma disaminando nan solo T asserzione del

contc Napione , e quclla eziandio di chi facea

Colombo piacentino, cioe nativo di Pradello, pic-

cola terra nella valle di Nure , le confutarono

ambedue con valorosi argomenti, e salvarono in

tal modo i loro diritti (3).

(1) Esame critico del primo viaggio di Amerigo
Vespucci nel nuovo moiido del C. Gio. Francesco

Caleani Napione. Vedi le Memorie di Torino, torn. 24.°

(2.) Delia patria di Cristoforo Golon\bo. Memoria del

conte Galeani Napione di Cocconato. Inserita nel

vol. XV pag. 1 16
J

degli Atti dell' Accad. di Torino.

( Stanipata anche a parte.
)

(3) Ragionamento nel quale si conferma 1' opinion

generate intorno alia [latria di Cristoforo Colombo pre-

sentato all' Accademia delle scienze , lettere ed arti di

Genova nell' adunanza del di 16 dicembre 1812 dagli

Accadeniici Serra , e Carre^n Piaggio, in 4.° di pag. io5.

Questa dissertazione e divisa in sei capitoli e sono:

1." della patria di Cristoforo Colombo; 2." Dei modi
di provarla; 3." Degli argomenti co' quali s'intende di

provare else la patria di Cristoforo Colombo fosse

Cuccaro nel INIonferrato ; 4.* Degli argomenti co' quali

si conferma 1' opinion generale che Cristoforo Colombo
fosse Genovese;, 5.° Coutiuuazione dello stcsso soggettOj

couclusione , documeati.
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La Biblioteca Ambrosiana, ricca di molti tesori,

inutili finclie furono custoditi da Jjibliotecar] delle

propiie riccliezze poco solleciti, ci fu in questo

secolo libcrale di belle maraviglie in molti rami

deir umano sapere compresi anclie i viaggi. E

qtiantunrpie fra queste glorie contar non voglia-

mo il viaggio inedito di Maldonado (0 , dalla di-

ligenza dell' abate Amoretti sottiatto alF oblio

perchc di dubbiosa autenticita, e non bastante

a convincere V incredulita di molti critici ; noi

dobbiamo nondimeno essere grati a clii ci fece

conoscere qu IF inedito manoscritto, alia di cui

scoperta dobbiamo qualche erudita controversia

rhe rischiaro lo stato attuale delle nostre cogni-

zioni su quella parte di Geografia involta , a quel

die pare , neir oscurita dalF interesse e fors^ an-

che dalla gelosia di commercio. Un piu giusto

tributo debbesi da noi a questo benemerito let-

terato per la pubblicazione del primo viaggio

del nostro Pigafetta , che forse senza T instanca-

bile di lui diligenza giacerebbe tuttora neirobli-

vione. (2).

Ne in questi tre lustri fu trascurata affatto la

parte direm quasi didascalica de' viaggi , mentre e

(i) Amoretti (Carlo), traduzione del viaggio dal

mare Atlantico al mar Pacifico fatto da Lorenzo Maldo-
nado, ferrarese. Milano , i8ii,iii4.° ( Quest' opera ri-

ceve nuove testimonianze in favore della sua esattezza

dair ultima spedizione inglese del capitano Parry , la

quale conferma in gran parte le asserzioni del Mal-
donado ).

(2) Pigafetta ( Antonio ) , primo viaggio iutoruo al

mondo terrac^ueo. Milano 1801 , iu 4.*
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il Fieri e lo Schedoni ed alcua altro scrissero pur

qualche cusa sulla utilita e siil diletto de' viaggi

in generale , e si videro anclie molte guide e

molti itiaerarj comparire alia luce o la prima volta

o ristampati, e in Italia e fuori per norma ed

eccitamento degF Italiaai die volessero accingersi

a lontane ed erudite peregrinazioni (').

Era poi riservato alia nostra generazione uno

spettacolo che lega la storia de' nostri tempi

coir epoclie pivi famose del medio evo e delV an-

tichita , e clie merita tutta la nostra attenzione

per r influenza morale clie fn esercitata su questo

secolo, e die sara tramandata ai futuri. Pai'liamo

de' vani e ripetuti tentativi dclF ambizione con-

tra r indipendenza Europea , e delle gigantesclie

e remote spedizioni militari, alle quali pur gli

Italiani furono forzati di prcnder parte.

In nessuna epoca della Storia, dopo il decadi-

niento delV Impero Romano , si videro maL tauti

Italiani dispersi sopra tanta superficie dei globo.

(i) Schedoni (Pietro), de" viaggi. Risposta al padre

Poiiipilio Pozzetti. Modena , 1806, in 8.°

Pieri ( Mario ), de' viaggi , discorso. Milano , iBia,

in 8.°

Guida per viaggiare , ovvero descrlzione delle citta

d'Europa. Venezia , loii, in 8."

II viaggiatore inoderno. Bassano , 1801, in 12.°

Itinerario italiano die contiene la descrizione dei

viaggi per le strade piii frequentate alle principal!

citta d'Ttalia, con carte geogiafiche. Roma, 1809, in 8.°

Itinerario delle stazioni militari, e della parte del

regno d' Italia, e degli stati limiti'ofi compilato nel

deposito della guerra. Milano , 181 1 , in 8.°

Orti ( Girolamo ) , itinerario scientlfico di varie

parti d'Europa. Pietroburgo, 1807, vol. 2, in 8.'
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Noi li vedemmo dar prove del loro coraggio

siille sabbie delV Africa accanto alia Sfing-e, alle

piraniidi es^lzie e alle mine di Tebe. Li vedemmo
in Persia far parte della missione di Gardan; a

S. Domingo seguire Tavversa fortuna di Leek^rk; a

migliaja poi li vedemmo nella Spagna , nel Porto-

gallo, in Francia, in Germania, in Olanda, in

Prussia , sul Baltico , sulle sponde fatali della

Moscova e del Boristene. Ne la fame ed il gelo

poterono tutta mietere quella gioventii incallita

alle fatiche ed alle privazioni. ]Molti coll' ammol--

lire la stessa bai'barie trovarono sicurezza ed

asilo ove si attendevano la morte; e clii colle

lingue, clii cotte arti deldisegno, chi colla mu-

sica pote raddolcire la pi'opria sventura e vege-

tare non infelici , e commovere il cuore de' freddi

abitatori delle spiagge del mar glaciale e della

pallida Meotide. A mold (ch' il crederebbe?) la

gratitudine od i piu teneri alTetti fecero amare

per sempre quelle nebbie e quel clima. Altri lor-

narono nella loro patria non soli, e mold altri

misurando a tardi passi immense distanze rividero

con gioja il sole nat.o, riccld di rimembranze clie

fanno odiar V ambizione e il despotismo , ed

amare un Governo giusto , dolce
,

pacitico sotto

un cielo cUe in Europa non teme confrouti.

la m. zzo a taiiti infortunj , a tanto scompiglio

politico (piali furono le conseguenze morali per

r Italia ? Giovi il credere die qualche vantaggio

ad essa ne provenne; e che pur qualche cosa si

accrebbe al patrimonio intellettuale della nostra

patria. La storia c' insegna che le grandi sveu-

ture producono talvolta grandissiuii beni, e che

BUd. Ital. T. XXL 12
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esse sole possono istruire le nazioni e farle degne

di portar questo nome. L' Italia sarebbe forse la

sola in Europa a cui gU insegnamenti dell' espe-

ricnza tornati sai'ebbero inutili? La natara , che

al quadro della distruzione offrc per ogni dove

il contrapposto della riproduzione , sarebbe stata

forse iugiusta a riguardo della sola Italia? — II

timore delle distanze scomparve-, si studiarono le

lingue e i costumi di altri popoli, se ne conobbero

le arti dove erano in fiore , e si toccarono con ma-

no i beneficj della civilta, dove questa era o sco-

nosciuta o banibina. Imperciocclie i beni si cono-

scono meglio per lo piu colla privazione che col

possedimento ; e da questo contatto, e diremo

quasi sfregamento di popoli e di nazioni , e nata

facilita di comunicare i pensieri, i lumi, le opi-

nioni , le idee , i sistemi ; facilita che ha fatto

del globo omai una sola famiglia.

I viaggi vanno divenendo anche fra noi una

parte accessoria delV educazione liberale pe' facol-

tosi , ed essi sono omai piu motivo di dovere che

argomento di gloria, a segno tale che dalla gene-

razione presente non si vuol prestar fede a chi

racconta, che Taver salutato la Senna o il Tamigi,

fosse cinquant' anni fa si gran maraviglia, che il

potersene gloriare dava quasi il diritto di sover-

chiar gli altri; e che tale era allora la comune

ignoranza delle lingue straniere, che il solo cin-

guettio francese in un italiano sentiva quasi di

prodigio.

Veduto cio che scrisscro ne' tre primi lustri

di questo secolo i letterati italiani sulf argomento

dc' viaggi , ci resta ad osservare cio clie fecero i
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viaggiatori. II catalogo non saia liingo. E volendo

proceclere in orcline cronologico , ci si para in-

nanzi una cUfficoha cli natvira alquanto dilicata,

r obbligo cioe di dover paiiare di noi stessi.

II nostro viaggio al Capo Nord per la Dani-

marca, la Svezia^ la Finlandia e la Lipoma ha la

data del 1802, e non conosciamo viaggio di un

italiano di data anteriore in questo secolo (i).

(i) Ci pare qui opportuno di dare una notizia bi-

bliografica che non abbiam veduta accennata ue in

Fournier ne in Brmiet ove parlano del nostro viaggio i

e che puo servire di lume ai Itbrai ed ai dilettanti bi-

bliografi.

II viaggio al Capo-Nord fu la prima volta pubbli-

cato ill inglese sotto questo titolo

:

Travels through Sweden , Finland and Lapland to

the Nortlv-Cape in the years 1798 and 1799 hy Joseph

Acerbi. ( Coll' epigrafe
)

Sistimui hie tandem nohis ubi defuit orbis.

In two volumes ( in 4.° ) illustrated with seventeen de-

fiant ingrovingy. London priseted for Joseph Mawinan in

the Poultry successor to M. Dilly i8oa.

Ora 6 mesi circa dopo che fu pubblicato a Londra
ne fu fatto a Parigi una contrafiazione per la quale

( come per la traduzione francese ) servirono gli stessi

rami dell' edizione originale comperati dal sig. Maw-
man , > ma ritoccatl dall' editore francese. Pochi nel

continente hanno 1* edizione originale , la quale sL

distingue per esser tutta in carta velina , mentre la

coiitraft'azione e in carta ordinaria, e per avere la prima

la parola Travels con lettere doppie, mentre la se-

conda 1' ha con lettere semplici. Queste due indicazioni

bastano per mettere in guardia i compratori dilettanti

dal non essere ingannati. Abbiamo qui voluto far que-

sto cenno avendo noi trovato in quasi tutte le li-

brerie , aache !e piu cospicue del continente, la con-

traffazione sempre , e quasi mai T edizione originale,

la quale e molto snperiore in esattezza e correzione ;
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Sentiamo tntta la diQirolia c il pcricolo di

parlare di noi medesimi eiitro i confini di quella

niodcstia che non dia sospctto di vauita artitlzio-

sa. L' opera do' nostri viaggi stampata a Loiidra

ebbe piu. traduzioni; e quasi tutti i giornali d'Eu-

ropa ill quel tempo ne diedevo cstratti e giiidizj.

A noi pan'cro quasi tutti tioppo lavorevoli. E

prova della nostra sincerita sia il poco conto che

ne abbiamo diiuostrato noi stessi col non averla

ancora pubbllcata nella nativa nostra liugua. Essa

e lavoro giovanile, sparse qua e la di alcune de-

scrizioni inspirate sui luoglii, fra le quali quella

del Capo Nord fu la piu comunementc lodata

;

ma in general e Y opera nianca dal lato della pro-

fondita scientitica, e per verita nou presenta quel

corredo di solidita, clie oggidi si desidera in tutte

le opere di viaggi. Traltandosi pero di regioni

ignote e alTatto prive ancora di rclazioni
,

par-

vero preziose le nostre notizie, e furono accolte

pel merito, senonaltro, della novita. Una cosa

sola noi osiam ricordar con orgoglio (e speriamo

che la nostra patria ce ne dara onore ) e si e

,

che da un Italiano gli Svedesi appiesero a cono-

scere la geoo;rarta della Scandinavia settentrio-

nale , ed a sapere che era possibile a farsi quel

e di piii ancora ha i rami che risguardan gli oggetti

di storia natnrale colorati , nientre la cootrafFazioiie

non gli ha che in nero, lo clie per gli uccelli e gl' iu-

setti e una mancanza gravissiiiia.

Noi non femmo questa scoperta che molti mesi

dopo , e fjuaudo la traduzione fiancese era quasi esau-

rita , e seppimo che la contraffazione in iiiglese fu per

Ja maggior parte spedita in America.
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1

viaciffio ill estat^, meiitre essi unanimemente Y sK"-^

feniidvano impraticabile in tale stagioue. II co-

lonncllo Skioldebrand ci voile esser compagno in

qu'lla spcdizione; ma egli ci fara testimoniaaza

che nostro fu il primo pensiero , e che cravam

per partirc quando egli ci chiese la permissione

di seguirci.

Toccheivmo noi qui la questione del fran-

cese Saint Moris che tento appropriarsi la nostra

opera? Di queste marinolerie letterarie n' e piena

la stoxia bibliografica , e il suo tentativo sma-

scherato fu poi argoniento di secreta compiacenza

per noi
,
perche finalmente uu plagiario non tenta

niai di appropriarsi un' 0[iera die sia riputata

pcssima (-').

Dopo la liberta iisata con noi medesimi non
parra disdicevole quella die useremo cogli altri.

L' opera piibblicata subito dopo la nostra, e

die porta la data delV 11 dicemlire 1802, ap-

jiartienc ad un oolto scrittorc Lucchese die di-

nioro dieci anni nelV Indie Orientali militando

sotto gV Inglesi, e die alcuni anni dopo il suo

ritorno in patria volto in versi italiani il Pciradiso

(i) Correspondance de monsieur Joseph Acerbi de
CaUelgoffri'do avec monsieur Vialart Suint-Morys , a qui.

mons. La M:Hhri& et M. Malte-Brun avoieiit attribue le

voyaje ah Cap-Nord ; suivie dr. la lettre que M. Acerbi
publia dans le Mmiteur , et a laquelle personne n'osa

plus repondre. Mdan, de I'iniprhnerie de Jean Pirotta ,

j8i6 , in 8."

( Quest' opuscolo, al q«ale nessuiio ha mai potuto
rispoadere, ha chiusa una volta per sempre la hocca ai

no3Ui oppositorij e ci dispenpT rial piii parlare di tale

questione.
)
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percluto til Milton. Essa porta per titolo Lei-

tere sidle Indie OrientalL ('). Non hanno nome

iX autorc , ma si puo senza tradire un secreto as-

serire clie appartengono al sig. Lazzaro Pappi.

Conteiigono un saggio di osservazioni sulhi reli-

gioiie , sulle scienze e le arti , sui costumi , sugli

usi, il governo e lo stato presente degU Indiani

Orientali. Noi non abbiamo nella nostra lingua una

migliore autorita di questa sullc cose di que' paesi.

L' autore ne parla da testimonio oculare quasi

sempre, e dove non fa egli stesso presente si

vale senipre di testimonianze sicure. Egli recossi

air Indie per la via del Capo di Baona Speranza,

e se ne torno in Italia per quella del Mar Rosso

e deir Egitto. Alle Letters quindi suir Indie ne

aggiugne alcune colle quali descrive il suo viag-

gio da Bonibe a Moca, a Sues, a Giza, al Cai-

ro, ad Alessandria e alU isola di Coo ( ora detta

Stanchio ) da dove si restituisce in Italia. Queste

lettere sono scritte con disinvoltura , con garbo

e senza affettazione , e il lettore vi trova sempre

molto diletto e grande istrnzione. La parte scienti-

tica naturale manca interamente, ma in compenso

trovasi molta solidita di osservazioni e molta

filosofia. Cosi potessimo dire dei due Vutggi del

Mantegazza clie vengono dopo in ordine di data
;

il primo a S. Domingo , il secondo nei due im-

peri Ottomano e Russo (2). Tutti e due sono opera

(1) Lettere nelle Indie orientali. Filadelfia , 1802,
Vol. a , in 8."

(2) Mantegazza Carlo. Viaggio nei due Lnperi Otto-

mano e Russo. Milano
J
i8c5, vol. a , in 8."

Idem, Viaggio a S. Domingo. Milano , i8o3,in8.''
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di un giovine snianioso di cercare avventure in

lontani pacsi , ma di^iuno troppo di qii4le co-

gnizioni che sono indispensabili per scrivere un

viagglo istruttivo e dilettevole. Volonta , salute

e danari bastano per fare il giro del globo; ma
non a viaggiare con prolitto di se medesimo c

degli altri. Vorremmo che di questa verita andas-

sero persuasi i nostri facoltosi signori. Senza

istruzione non puo aversi utilita, ne diletto viag-

giando, ed e miglior cosa che il ricco incolto

nasconda fra le domestiche mura la sua nullita

e la versoma della sua ienoranza.

Piu istruttivi sono i viaggi del nostro buon

padre Caronni, quantunque alquanto stravaganti

ne' modi deir esposizione. Uno e intitolato Ca-

ronni in Dacia, e contiene la relazione di un suo

viaggio in Ungheria , Valachia , Moldavia, ecc. (i).

L' altro e il Ragguaglio del vi tggio compendloso

di un dilettante antiqaario sorpreso dai Corsari ,

condotto in Barberia e fellcemente ripatriato (2). Noi

abbiamo avuto in questi ultinii anni una relazione

dello stesso s^enere fatta dal s'm- Pananti , della

quale demmo un estratto nella nostra Biblio-

teca (3). Tutte e due queste relazioni peccano

(i) Caronni in Dacia. Milano , 1812, in 8."

(2) Idem. Ragguaglio del viagglo corapendioso di ua
dilettante antiquario sorpreso da' Corsari , ecc. Milano,

i8o5 , vol. a , in 8.°

(3) Vedi Bibl. Ital. tomo 7.° , raese di luglio 1817.

Quell' estratto e lavoro nostro (vale a dire dell"" autor

di questo Proemio ), e fa fatto con tu'.to qaelP amore
e quella diligenza di cui siamo capaci •, ma 1' indiscreto

amor proprio del sig. Pananti non ne fa contpnto e

scrisse una diatriba contra di noi in i|n giornale di
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dal lato della lingua, ma a nostro avvUo queUss

del Carouni e molto su )eriore tUil lato della sem-

plicita, e per una certa bonarieta clie spira fi-

ducia. Noi ricordiamo con diletto di aver letta

tutta d' ua fiato la relazioiie del Caromii senza

inai averla potufa abbandonai'c, e ricordiamo pa-

vimente di aver dovuto riprendere cento volte

Firenze , dove tra le altre cose ha V impudeuza d' ia-

ventare una lettera, e di riportarae de'brani in carat-

tere corsivo, asserendola scritta da noi ad un lihrajo di

Firenze, e nella quale ci fa dire cjueste sciocchezze

=r= ciofe clie la Biblioteca Italiana e il iniglior giornalc

che sia giainmai comparso in Italia , giornnle diretto t

in gran parte ancor compilato dal famosissimo dottor

Acerbi , autore del viaggio al Capo North e di altre

tnoltissime opere conosciutissiine. = Sfidiamo il sig. Pa-

nanti a mostrar T originale di questa lettera a tre per-

sone di probita conosciuta ed a riportarne ua attestato;

altrimenti ei sara giudicato da tutto il mondo per un
calunniatore. Quanto al suo Viaggio , diremo che esso

non fu trattato cos'i urbanamente da altri come da
noi. II Mercurio Siculo gli ha pettinata la lana ben altri-

menti , e fra le altre cose cita una lettera del sig. Pa-

nanti a due suoi compagni di viaggio , nella quale

questi dando loro conto della sua opera dioe fra le al-

tre cose le seguenti = « In due o tre hioghi ho ahhel-

lita ed estesa la cosa , per darle piii interesse , benchh

nelle cose piii importanti il fondo sia sempre vero. Non
hisogna che essi mi smentiscano . » — II detto Mercurio

Siculo, dopo d' aver citato un luugo squarcio del nostro

estratto soggiugne. — Ne niigliore , ne piu sano giu-

dizio puo certamente rendersi sopra un' opera di si

fatto genere i ed i dottissimi esteiisori di Milano , di-

venuta oggi mai T Atene d' Italia , Lanno pei-fettameute

analizzato tutto cio che quest' opera ( il Viaggio del

Pananti ) presenta, sebbene T abbiano condannata da
giudici che vogliono rispariniare al possibile la parte

soccumbente. ( Vedi Mercurio Siculo, gioniale n." i.*"

il i5 giugno 18 18 a pag. ai.)
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qtiella del Pananti; tant' e la smania nojosa in

quest' ultimo di coraparir dotto e di far pompa

di spirito. II Caronni e anclie osservatore piu

istruito e piu sicuro che il Pananti, e massi-

maniente nella parte antiquaria puo riguardarsi

come raccoglitor diligente e buon conoscitore:

non pero al segno da paragonarsi colP autore di

un viaggio posteriore, cioe quello per la Vala-

chui^ Transilviinia cd Uiigheria fino a Vienna^ di

Domenico Sestini (0. Qui stiam peggio assai per

le forme, per lo stile, per la lingua, per la ma-

niera in somma di esporre, e chi volesse racco-

gliere gli errori gramaticali e le puerilita ondo

ribocca questo viaggio, fornierebbe cosa per ve-

rita da non credersi ; ma quando il sig. Sestini

parla di iina qualche medaa^Iia o nuova od ine-

dita, o male spiegata, non ci ha alcuno che ar-

disca contrastargli il primato ; e percio con un

uomo fornito di tanto sapere nella parte archeo-

logica e particolarmente numismatica, e d' uopo

usare indulgenza piu che non si farebbe con altri.

Di questa stessa indulgenza hanno parimentp.

bisogno le Lettere sciitte da Pletrobiu go dal mar-

chese Fagtiani (a); ma se non altro questo ca-

valiere in mezzo a qualche inezia di minuti

ragguagli intorno alia sua collazione, alia sua

(i) Sestini ( Domenico ). Viaggio curioso scientifico

antlcjuario per la Valachia , Ti-ansilvania ed Ungheria
fino a Vienna. Firenze , i8i5, in 8." (Si uoti cbe il

sig. Sestini e toscano ).

(a) Lettere scritte da Pietroburgo , correndo gli anni

i8io e i8ii, dal marchese Federico Fagnini. Milano^
i3i5. presso Giovanni Bernardoni , vol. a in JJ.*
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toletta e al pulir cle' suoi denti , ha pure cose

utili ed istruttive intorno gli iisi, i costnmi, le

arti , la civilta ,
1' edurazione , i pubblici stabili-

menti dei Russi , ed ha portato nella sua patria

e himi, e moho desiderio di gioyare alia pratica

agricoltura , su cui va di tempo in tempo pub-

blicando qualche operetta.

I viaggi fatti o scritti dagV Italiani posterioi-

mente ai tre primi lustri di questo secolo, furono

o annunciati od esaminati negli anni 1816-17-18

e 19 di rpiesta nostra Biblioteca; laonde qui non

giova ricordarli di nuovo. II solo 1820 appartiene

air oggetto di questo Proemio.

Di viaggiatori non manca quest' anno. Noi ab-

biam dato un estratto del Viaggio da Tripoli di

Barberia alle frontiere occidentali dell" Egitto , del

dottor P. Delia Gclla (i), dopo il quale ci furono

indirizzate alcune letters che servir potevano di

supplemento a quel viaggio da persona che aveva

passati molti anni sulle coste settcntrionali del-

r Africa (2). Le Letterc del conte Orti ci diedero

(i) Viaggio da Tripoli tli Barberia alle frontiere oc-

cidentali deir Egitto J
fatto nel 18 17 dal dottor P.

Delia Gella , e scritto in lettere al sig. dottor Viviani ,

professore di botanica e storia naturale nella R. Uni-

versita di Genova. Genova, 1819, dalla tipografia di

A. Ponthenier. Un vol. in 8." di pag. 323, con due

tavole incise in raine.

(a) Lettere di un viaggiatore in Barberia al sig. Giu-

seppe Acerlii, direttore della Bi!)lioteca italiana^ in-

torno il commercio di Tripoli co' paesi limitrofi e col-

r interno dell' Africa. Lettera prima.

Sul commercio di Tripoli coll' estero, cioe cogli

stati di Tunisi , coll' Europa e col Levante. Lettera

seconda.
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argomenlo piu cli chtica che di lode (0; quella

del sig. Parolini al sig. Brocchi non la clie in-

dicare il siio itinerario , ed invo2,liarci di vedeie

till giorno il frutto di cosi bella escursione (•');

e noi speriamo poter soddisfare a cosi ragione-

vole desiderio in questa nostra Biblioteca
,
giac-

clie il sig. Parolini da noi conosciuto prima a

Vienna e poi riveduto non ha guari a Milano
,

ci ha data lusiiiga di far depositario questo Gior-

nale drlle scientitiche sue osservazioni. Un si bel

dono verra preceduto da un altro non meno pre-

zioso fattoci da un giovane viaggiatore inglese,

che percorse col sig. Parolini le stesse region!

.

e il quale alia cognizione della botanica , della

mineralogia e delle altre parti della storia natu-

rale unisce quella parimente delle antichita e

delle lingue orientali , e tutte queste virtu ac-

coppia a tanta modestia che non si sa in lui quale

di tanti pregi sia il ma^giore. Questo via2;giatore

e il signor F. B. Webb, il quale sta lavorando per

noi una meinoi'ia sulP Agro Trojano , che rettifi-

chera tutti gli errori annunciati finora dai viag-

giatori che lo prccedettero, e nessun dei quali

visito que' luoghi colla diligenza e colla pazienza

e costanza di lui , e colU animo piu libero da

preventivi pregiudizj o da sistematici puntigli.

Sui pesi e tnlsure , sulle monete , suUe dogane e

SuUe rendite del Bascia di I'ripoli. Lettera terza.

(1) Lettere di un recente viagglo in Francia, Inghil-

terra, Olanda ed una parte della Geruxania, di Gii'o-

lamo Orti. Verona, 1819, dal'a Societa tipogiaiica , in

8." di pag, 268.

(a) Bibl. Ital., tome 19."
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A un altro via2;2;iatoie stranicro noi dabbiani

qui fare nianifesta la nostra gratitudiiie , e questi

si e il sis;, conte Venceslao Rzewusky, cavalicre

polacco , clie viaggia iie' tleserti deirAsia e del-

TAfrica, e che ci ha da Costaiitiiiopoli mandato

la relazioae di un suo viaggio a Palmira , coUe

sue osservazioiii intorao ai venti cosi detti Sa-

mieli (')• Pieno di entusiasmo e di zelo per

istruirsi
, parlando T arabo e il turco conte un

uazionale, a2;iie in tutti gli esercizj degU arabi,

e principalniente uel maneggio delle armi e dei

cavalli, ha potuto meglio che ogiii altro viag-

giatore penetrare que'deserti, studiar que' popoli

uoniadi e addomesticarsi con que' paesi ricclii di

tante reminiscenze famose. Ma noi anticipiamo i

nostri lavori senza avvedercene, e dimentichiamo

il gia fatto per anuunciare cio che rimane a farsi.

Torniam dunquc alle cose che videro la luce nel

1 020, e uon dimentichiamo il bel Viaggio nella

Grecia del sig. Pomardi, arricchito di tavole e

vedute da lui stesso disegnate nei luoghi (-) : dote

da invidiarsi e indispensabile per un viaggia-

tore, massimamcnte era che gli stranicri ci danno

esempi di viaggi che accoppiano tanti oggetti

diversi, che senza il soccorso dclla matita e im-

possibile di tutti ricordare o presentare o descri-

vere con esattezza.

(1) CI fii mandato laediante i liuoni ufficj di ua qo-

stro CoUaboratore corrispoade;ite che couobbe il conte

Rzewusky a Costantinopoli.

(2.) Viaggio nella Grecia fatto da Simoae Pomardi

negli anni 1804, i8o5 e 1806, arricchito di tavole in

rame. Roma , i8ao, presso Vincenzo Poggioli , tomi i.

( Gior. arcad., t. VI, pag. 224.)
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Qui tcrrainano propriamente le opere italiane

di viajygi, ma varie operette parziali descritcive

di qualche citta o proviucia di questa penisola

furono pur pubblicate fra V anno. Vnlndicazione
del pill rimarcabile in NapoU e siioi contorni (O.

Un Dizionario geografico ragionato dello stesso

Piegno (2), Una nuova Descrizione di Roma antica

€ moderna (3). Una Gidda di Firenze (4). Una De-
scrizione del palazzo Pitti (5). Una Guida di Sie-

na (6). Una Menioria snlT arena di Padova (7).

Un Dizionario odeporico della provincia Berga-
masca (8;. Delle Latere sui giardini pubblici di

(i) Indicazione del piii rimarcabile in Napoli e con-
torni. Del canonico D. Andrea De Jorio. NapoU, 1819,
dalla tipografia Siiuoniana, in 8."

(2) Dizionario geografico ragionato del regno di
Napoli, di Lorenzo Giustiniani. Napoli, volumi 10
in 8."

(3) Nuova descrizione di Roma antica e moderna e
dei snoi contorni, sue rarita specialmente dopo le nuove
scoperte cogli scavi , arriccliita delle vedute piu inte-
ressanti, compilata per uso de' cold viaggiatori da!
sig. avvocato Carlo Fea , presid ante delle antichita ro-
mane, e socio ordinario dell' Accademia d' archeolo-
gia. Roma, 1820, presso il Puccinelli , tomi 3, in
8." figur.

(4) Guida di Firenze. Firenze, presso Ricci, tomo z.°
in 12.

(5) Descrizione del R. palazzo de' Pitti. Firenze
presso Molini, in 8.°

(6) Siena, 1820, stamperia Mucci.

(7) Memoria di Adamo Pirati sull' Arena di Pado%'2.
Padovii

, 1819, tipografia del Serainario.

(8) Maironi da Ponte. Dizionario odeporico , o sla
storico-politico-natarale della provincia bergamasca. Ber-
Sam.o^ 1819-20, tomi 3 in 8."

, con caita topografica.
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Venezia (0. Delle Lezloni di cosrnagrafia {^). Un
Trattato di geografia astrononucn Q). UaAppendcce

air esame critico del primo via2:2;io di Ameri2;o

Vespucci al nuovo moudo (4). U ii htoria dcWin-

cendio dcltEtna (5). Delle Osservuzioni sulla lo-

pografia di Palermo (^). Unlntrodazlone alia geo.-

grafia moderna (7). Una nuova ristampa di quella

deirAntoine (8). E finalmente il seguito delF opera

(i) Lettere sui giardiai pubblici dl Venezia. Milano,

1820, per Niccolo Bettoni.

(a) Lezioni eleinentari di cosmografia , dl geografia

e di statistica , di Jacopo Grabei-g di Hemso , svezzese.

Prima edizione italiana. Geneva, 1819 , un vol. in

12." di pag. 498 con carta geografica ( Giii staiupate

da qualche anno nella tipografia di Giuseppe Borsani

in Milano ).

(3) Trattato di geografia astronomica, con una carta

uranografica. Del conte Luigi Cappello di Sanfranco.

Torino, 1820, per Chiro e Mina , opuscolo.

(4) Appendice all' esame critico del primo viaggio

tii Amerigo Vespucci al nuovo mondo. Di S. E. il

sig. conte Francesco Galeani Napione di Cocconato. (Me-
moria dell^Accad. R. di Torino 1820.)

(5) Istoria dell' incendio dell' Etna del mese di mag-
gio 1819, di Carmello Maravigna, prof, di chimica ecc.

nell'Universita di Catania, ecc. Catania, 18 19, dai torchi

dell' Universita , in 4.° piccolo con 2 tavole in rame.
Giornale deU'eruzioae dell' Etna avvenuta ai 27

maggio (819 , Catania, 1819, dalla stampei-ia de' Regj
Studj , in 8." con tre tavole in rame.

(6) Osservazioni sulla topografia di Palermo e de'suoi

contorni di Tommaso B. Esq. Traduzione dall' inglese.

Napoli, 1819 . presso Angelo Nobile , in 8.° di pag. 55.

(7) Introdozione alia geografia moderna, di Carlo

Mosca. Bologna, 1819, per J. Marsigli. Vol. i.", in 8."

(8) Sotto il titolo di principj elementari di geografia

gecondo le piu recenti geografie e gli ultimi cangia-

nieiiti politici di G. A , edizioi:e ad uso delle scuole
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de' Costumi^ della quale accenneremo qui di pas-

saggio quanto e uscito in quest' anno, tenendo il

metodo del nostro Proemio deir anno scorso.

Abbiamo gia osservato che Tautore aveva por-

tato a termine 1" Asia e Y Oceanlca contenute in

quattio volumi , ed il primo vol. delU Africa c

deir Europa.

I fascicoli 56 e Sj danno fine al vol. II ed

ultimo deir Africa , e contengono il Costume de-

gli abitatori delle isole Africane Orientali, il Co-

stume degli abitatori di Madagascar e delle isole

Mascaregne ,' descritto dair autore delP opera. II

sig. pittore Gallo Gallina, allievo di quest' I. R.

Accademia, e che riporto il gran premio nel

concorso di pittura , orno quasi interamente i detti

fascicoli co' suoi pregevoli disegni.

L' America e intero lavoro dell' autore dell' o-

pera: essa e divisa in due parti; in Settentrionale

e Meridionale. I fascicoli 69, 60, 61, 62, 65 e

66 gia pubblicati porgono quasi fine alia prima

parte, cui diede principio con un Dlscorso pre-

Uminare in cui viene esponendo la storia del-

r America dalla sua scoperta fino all' ultima spe-

dizione fatta dall Inghilterra nella baja di Baffin.

Oltre la carta geografica dell' America incisa

de'ducatl di Parma, Piacenza e Guastalla. Parma, 1820^
dalla tipog. ducale. ( Quest' edizione pero e mutilata e

mancante d' alcuni rami cbe si trovano nelle edizioni

origioaU fatte a Bergamo dall' autore sig. Giacomo
Antoine, e sarebbe state desiderabile die 1' editore

parmigiano avesse copiata fedeluiente 1' ultima edizione

di Bergamo che e la settima , siccome la piii corretta

e quella che cooiiene gli ultimi carabiameuii. )
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espressamente dai fratelli Bordiga , trovansi moltfe

tavole che ci presentano la Geografia fisica delle

ferrc e delle accjue, la Topografia sommaria delle

differenti contrade , un quadro delle principal!

isole , il regno minerale, vegetale ed animale , i

caratteri distintivi degli abitatori d'America, gene-

rali considerazioni sul costume delle nazioni indi-

gene , ecc. Due belle tavole prese dair Humboldt

presentano 1" aspetto delle Cordigliere. Fra le

altrc tavole che abbelliscono rpiesto fascicolo

merita distinta menzione la tavola quarta rap-

presentante i primi Indiani che vennero innanzi

a Colombo, disegnata dal celebre pittorc signor

Pelagio Palagi, e la tavola sesta nella quale Tal-

tre volte da noi lodato pittore sig. Monticelli,

seguendo le tracce indicate nelle generali osser-

vazioni del Discorso preliminare, immagino di riu-

nire in una sola tavola le principali qualita fisiche

e morali clie distinguono gli aborigeni del Nuovo

Mondo, e di caratterizzare FAmerica piu esatta-

mente di quello che si e fatto fin ora dagli altri

artist} (I).

Si comincia la descrizione delF America Sct-

tentrionale col costume degli abitatori delle re-

gion! N. O. delF America. Ne' primi fascicoli

contengonsi i costumi degli Aleuti , degli indige-

ni di Sithanak e d' Unalaschka , degli abitatori

(i) II siji. Monticelli sta per compiere il graiide si-

pario deir I. R. Teatro della Scala , incuniljenza ono-

revolissinia clie il Governo, approvando il giudizio del-

r I. R. Accademia afFido al valoroso suo peniiello, e di

cui parleremo aacor noi tosto che sara esposto agli

occhi del pubblico.
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del Porto de Francesi^ del Seno degli Amlci nello

stretto di Nutka, ecc. II fascicolo 3.° contiene

il costume degli abitatori delle iegioni N. e N.

E., ed in esso vedonsi rappresentati gli Eschimo,.

i Groenlandesi
,

gli Islandesi , ecc. 11 fascicolo 4."

contiene il Canada o la Nuova Francia. Le ve-

dute delle famose cascate di Niagara , e le costu-

nianze de' Canadiani abbelliscono questo fasci-

colo, ciii viene in seguito la descrizione della

Caspcsia ncl fascicolo 5.", e qiiella degli Stati-

Uniti An2;lo-Americani ncl 5.° e nel 6.° Pregevoli

sono i due ritratti di Washington e di Franklin,

incisi dal sig. Gallina , e le belle vedute di Bo-

ston, di Cambridge, di Filadelfia, del Campido-

glio , della casa del generale Washington, ecc. ecc,

incise dal sig. Fumagalli.

Quanto alia Grecia, si e in quest' anno pub-

blicato tntto cio che riguarda la religione si dei

Greci antichi che dei moderni. Questa parte e

corrednta di tavolp 41. H sig. consigliece Biblio-

tecario Gironi , dope d' avere dimostrato che le

belle arti possono difficilmente far meno delljc

greca raitologia, conchiiide che vani mai sempre

riusciraimo gli sforzi di coloro che pur tenUmo

di rovesciare gli Dli delV Oltmpo , e di togliere

alle Muse V impero della Poesia e dell Arti belle.

L' autor^ divide le sue ricerche intorno alia re-

bgione dei Greci antichi in otto parti. Nella prima

parla delle varie greche Deita e dei loro attri-

buti. Fra le molte tavole che sono in questa

parte, ci sembra bellissima e degna di particolar

menzione quella in cui e rapprescntato TOlinipo,

ossia il concilio di tutti gli Dei, nella 2;uisa che
Bibl. Ital, T. XXI. i3
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ci viene dalla mitologia e dai poeti rappresentato.

Le immagmi sono tratte dagli antichi cammei e

hassirilievi, dalla famosa ararotonda del Museo
Capitolino, da un ara della Villa Albani, dalle

monete , dalle pitture de' vasi greci e dalle coni-

posizioni de' piu insigni maestri. Questa tavola

e lavoro del suddetto pittore Monticelli. Nella.

seconda parte V autore fassi a ragionare dei tempj,

degli altari e degli strumenti ed arredi sacri. Cu-

riose ci sembrano fra le altre V indagini intonio

al tempio di Giove in Olimpia, e particolarmente

intonio alia maniera in cui quel famoso edificio

fosse illuminate. Di esse si danno pure in tre

tavole la pianta , V etevazione , V interno , il

pronao ed il posticoj e queste tavole sono tanto

piu importanti quanto che vedesi in esso corretto •

od almeno modificato cio che in quelle del sig.

Quatremaire appare non del tutto conforme alia

pill bella architettura dei Greci. Nella terza parte

si ragiona dei sacerdoti , dei riti e dei sacrificj

;

nella quarta delle nozze ; nella quinta dei riti

funerei ; nella sesta delle feste ; nella settinia dei

mister] •, e qui ancora ci sembrano erudite le con-

getture delF autore intorno air origine de' misterj

cleusini , ed alia dottrina clie sotto il lor velo

nascondevasi , colle quali congetture egli con-

chiude clie tali misterj non furono nella loro

origine che semplici pratiche o cerimonie legali

;

alle quali col progresso dei tempi venne aggiunta

una dottrina segreta relativamente alF invenzione

deir agricoltnra , alio stabilimento delle leggi,

ajrintroduzione di un nuovo culto religioso con

minacce di punizioni neir altra vita quanto ai
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profani, e con promessa di una felicita etema

quanto agl' iniziati. Finalmente nella parte ottava

si tratta dei eiuochi e degli spettacoli sacri. Alia

religione dei Greci antichi segue quella de' mo-

derni. In questa parte V autore , fatti prima al-

cuni cenni intonio al famoso scisnia 'd' Oriente,

passa a ragionare dei dogmi che dalF ortodossa

distinguono la chiesa greca scismatica , non om-

mettendo di far ossenare che le differenze dog-

matiche non sono ne molte ne tali che hon si

possa nnovamente avere speranza di riunire le

due chicse. Si espongono quinJi le cerimonie ed

i riti de' Greci, si parla de'varj loro monaster],

e delle celebri niPteore^ su Cui giacciono alcuni

monasteri della Tessaglia ; delle costumanze di

antica superstizione; dei patriarchi ; dei vescovi;

dei papas e de' loro vestimenti , ecc. ecc. ecc.

;

e finalmente delle chiese^ conchiudendosi il trat-

tato con una tavola rappresentante la chiesa del-

r Apocalisse nelF isola di Patraos.

II fascicolo 64 da principio al secondo volume

deir Europa , e contiene il costume degli Etruschi.

Un discorso sopra V Italia , ed una grande ed

esatta carta gcografica della medesima , incisa-

espressamente dai suddetti fratelli Bordiga, danno

principio a questo fascicolo. Al detto discorso ne
viene in seguito un altro intonio alU antichita ed

engine degli Etnischi , e poi s' incomincia il trat-

tato con una diligentissima descrizione delfEtru-

ria e del suo Governo. Le tavole rappresentano

gli avanzi delle antiche mura e porte di Volterra

e di Fiesole, ed alcune urne rappresentanti troni,.

magistrati, gq,c.
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f,^^^^
I nostii progress! in questa parte sono stati

^graficht. rapidissimi e straordinarj. Nel secolo passato

non si vedeva comparire in Italia una carta geo-

gralica che ogni trenta o quarant' aiini, ed era

per lo pill lavoro ordinato ed inciso per comando

di qualche governo. Oia Tincisione geografica e

divenuta non solaniente 02;getto di speciilazione

libraria, ma forma ancora una profittevole occu-

pazione dei privati stessi , degV ingegneri e dei

dilettanti. Prova ne sia la Nuovn carta degli Stati

Pontifirj mcridioiiall^ disegnata e fatta incidere dal

signor C. Antonio Litta. Carta in 4 fogli e fatta

colFamore di un dilettante che cerca piu la gloria

die il guadagno, e nella quale ha riunito e livel-

lazioni e niisure e osservazioni fisiclie e storiclie,

e quante raai notizie pote trovare sparse in di-

verse altre carte particolari o generali o libri

^ stampati o manoscritti. Noi ci occuperemo in

seguito di un piu particolare ragguaglio di que-

sta carta.

In nessun' altra epoca della nostra letteratura

si videro pubblicarsi contemporaneamente nello

«tesso anno , nella strssa citta , e camminar per

cosi dire di fronte due atlanti geografici, vo-

glianio di-e il Naovo atl 'ute di geografii univer-

sale del Batelli ("> e il Nuovo ntlante dell'antica

€ rnoderna geografia dei Vallardi (3). Vero e che il

(1) Nuovo Atlante elementare di geografia. Milano,

prcsso Batelli e Faafani , in foglio ( Soao usciti 5 fa-

sciculi ;.

(2) Nuovo Atlante universale dcirantica e rnoderna

geografia, del signori Aiowsiiiith , Poirson, Sotzmann

ed altri piii accreditati autori i e per la parte aatica.
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primo e Tatlante del BarbielUni cVie, sotto T a-

spctto di Nuovo dopo essersi logorato per ser-

vire alia vecchia edizione della geografia del

Guthrie , ora ricompare rattoppato e coUa giunta

di descrizioni fatte come meglio conveniva, per-

che fosse riceviito come opera del giorno. Ma
Tatlaiite del Vallardi e certamente tratto da buone
fond e copiato dalle migliori carte moderne ; ed

e lavoro che sara preferito da clii ha buon naso,

massimamente quando V editore vi avra unito il

testo accompagaatorio e dichiarativo da lui pro-

messo. Questo ailante e finora il solo che si possa

con sicurezza dare in mano agli studiosi della

vastissima scienza della geografia, ed auguriamo
air ecUtore che il governo possa adottarlo ad uso

delle scuole del regno. Le carte che di esso si

sono pubblicate quest' anno sono le seguenti:

L'America meridinnale.— Spagna e Portogallo. —
Mappamondo. — Messico o nuova Spagna e nuovo

Messico. — Africa. — Regno de' Paesi Bassi , com-

presa VOlunda. — America settentrionale. — Russia

europea. — Asia. — Svizzera. — E gia uscito un
altro fascicolo in quest' anno 1821, e contiene

VAustralasia e la Polinesia. — Turchia europea,

Qualche altra carta vide pure la luce fra

noi , come la Carta geografica postale del centra

del signori d'Anville e Bonne nnovamente tradotto e
ricorretto a norma del nuovi viaggi e delle piu recenti
scoperte, degli ultimi trattati di pace, e delle nuove
division! politiche ^ ad uso delle scuole d' Italia , con
una Introduzione alia geografia generale antica e mo-
derna. Milano , presso la ditta Pietro e Giuseppe Vnl-
lardi, in foglio (Sono usciti XI fascicoli, cioe as carte).
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d'Europa, in foglio, presso il Betalli 0), e la Carta

delle paste e dellc stazionl mllitari per le provin-

cie d'Italia tanto Austriache che estere, con parte

del paesi limitrofi^ disegnata ed incisa neir I. R.

Istituto geografico militare in Milano sotto la di-

rezione 'dell' I. R. Stato Mags^iore Generale.

^, ,
Mancava alFornamento ed al comodo delFI. R.

Globo
errestre Bibliotcca uii globo tcrrcstrc di recente costru-

'*'"* zione , e disegnato a niano , il quale non solo

contenesse tiitti i dati che somministra la mo-
derna geografia , ma lasciasse luogo air aggiiiiita

delle niiove scoperte e rettificazioni che tutti gli

anni si vanno facendo dai geografi e dai navigatori.

Questo globo si e ora intrapreso in grandi

dimensioni , e si spera che riuscira uno de' piu

perfetti lavori di simil genere. La sua grandezza

e una parte aliquota della terra
,
poiche essendo

stabilita la lunghezza del quarto del meridian©

a dieci milioni di metri , si e dato al quarto

del meridiano misurato sul globo la lunghezza

d'un metro preciso.

Sotto queste notabili dimensioni lo schiaccia-

mento della terra non era piu una quantita da

trascurarsi , e percio si e fatto il globo noix

perfettamente sferico , ma convenientemente com-
presso ai poli, cosicche Y asse polare e di mil-

limetri 1271 , e T asse equatoriale di mill. 1275 -5-

Questo lavoro, che presentava non poche dif-

ficolta, fu con somma diligenza eseguito dai

(i) Carta geografica postale del centro d'Earopa ia

foglio, alia quale si e di recente fatto aggiugnere la

parte fiao a Napoli. Presso BetalU, mercaate di stauipe.
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sig. Ubaldo Villa, artista gia abbastan/a noto

per altre o;^jere di tal naXura. Egli, dopo aver

solidamente costrutta e poi fornita questa grande

ellissoide , la ricoperse di fusi di biancliissiraa

carta , in modo che le commessure perfettamente

dirette ed appena visibili vengono a coincidere

colle linee dei diversi meridiani.

I circoli ed il sostegno , che si stanno lavo-

rando in ottone ed in bronzo , avranno tutta

la necessaria solidita ed e&attezza ; il meridiano

diviso in gradi e suddiviso in minuti servira a

stabilire immediatamente sul globo le longitudini

e le latitudini geografiche de' principali punti

;

mentre i contorni dei continenti, e le altre princi-

pali configurazioni si prenderanno dalle piu esatte

carte , ridotte dal grande al piccolo , e trasferite

immediatamente sulla superficie del globo gia

preparate •, cosi operando non si avranno a te-

mere gli errori e gF inconvenient! clie nascono

allorche
,
giusta il consueto raetodo , si vestorio

i globi con fusi di carta gia disegnati ed incisi,

i quali nell" atto d' essere posti a luogo ed in-

coUati , si allungano o si storcono diversamente

,

si accavallano in qualche luogo , ed in qualche

altro lasciano de' vani , e finalmente non pre-

sentano quella continuita nelle linee de^ diversi

circoli della sfera , che pvio ottenersi quando

questi sono segnati con moto continuo sulla su-

perficie stessa del globo di gia vestita.

Per ultimo i movimenti tutti della macchina

. »i eseguiranno per mezzo di inanubrj e ruote

-dentate , Citdt per muoverla non s' abbiano a
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porre le mani sulla superficie portante il di-

segno <i).

Pretese Non possiamo abbandoiiare rargomento della
scoperte geogvafia seiiza che prima venga da noi pm-e an-

Mediterraneo. nuiiciata una scopcrta cosi strepitosa che fara

strabiliare tutti gVItaliani, ma piu ancora i Greci,

i quali vengono da essa accusati di troppa non-

curanza delle proprie cose , lasciando die altri

scoprano nuove terre in casa loro nel Mediter-

raneo , come oggi appena si farebbero nel mar

Pacific ) , o fra i ghiacci del polo Artico od An-

tartico. Leggano i nostri associati e stupiscano.

Lettre de M. le capitaine Q. If. Smith d bord

da vaisse.au de S. M. Britanrdqae V Aid dans

le port de Genes, le 21 aoiit 1820, d M. le

baron de Zach h).

Je viens de finir la levee des iles jonlennes ^

lesqiielles etaient si imparfaitement connues ,
que

je vals vous donner une llste des Hots dependans

da gouvernement d^ Ithaque dont T existence etait

entierement inconnue a la geographic et qui la

plupart etaient inconnus meme au senat jonien.

Outre cela il y a une immensite d autres details

(i) Qaesto globo deve servlre di nobile ornamento

alia grandiosa nuova sala, noa ha guari aggiuiita dal-

ri. R. muiiificenza alia stessa biblioteca di Biera , e la

cui volta fu nello scorso aaao inaestievolmente di-

pinta con decorazioni a bassorilievo dall' egregio pit-

tore sig. Vaccani.

(a) Correspondance astronoinique , geographique ,

liydrographique et statistique du baroa De Zach. Se-

cond caliier. A Genes, chez A. Pontheiiier. Fevrier i8ao,

a pag. 137 et suiv.
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iiiconnus qui regardent les aiitres ties , comme

des ecueils , des bas-fonds , des ports , etc

desqnels on n'avait pas nan plus la moindre idee.

J'ai ete/idii vies travaux d la cote de la Qrece

vis-d-vis de ces iles
^
palsqtielle nous interesse sous

tous les rapports, fy al trouve , comme vous ver-

rez
,
quand mes cartes hydrographiques de ces

parages paraitront des excellens ports , clont nous

ignorions auparavant meme les noms. Voici les

noms de ces iles inconnues.

1 ) Arcudi. Est passablement cultivee
,
produit

d^exellent pdturage pour les chevres et les brebis

qui
|y

sont en assez grand nombre ^ aussi les ber-

gers y demeurent.

2) Atoco. Offre quelques terres bonnes et la-

bourables. Un pen de pdturage pour des chevres

et des brebis.

3) Calamo. Est habitee , et un peu cidtivee

,

avec des oliviers , et quelque peu de vlgnes. La
pdturage est mediocre , il y a de Veau , et un

port qui regarde le levant nomme Geroglimiona.

4) Castus. Est habitee et cultivee. II y a du

pdturage, des oliviers et de Veau.

5) Tarachinico. Situee au nord-ouest de Castas,

est insignifiante.

6) Mangelarja\ A'' Vest de Castus, insignifiante.

7) Fermecula. Est divisee en deux par un ca-

nal tres- etroit , insignifiante.

8) Provatuchi. II y a quelques habitans et

des oliviers.

9) Claronissi, Petit Hot d'aucune importance.

10) ToFlA'. A quelques habitans^ en partie cul-

tivee.
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1 1 ) Lambrino. Moide cultivee , moitic bocages.

12) DragonARA. Est habltee. II y a des oli^

viers et da pdtarage. II y a aassl un petit port

qui regarde le nord- ones t.

1 3) Calogero. Insignifiante.

14) Fjlipo, . Idem.

1 5) PlSTRo. Idem.

16) Zacalonissi. Idem.

17) PROVATJ. Quelques habitans ^ en partie cid-

tivee. Le voisinage de IHot de Garlonissi y forme
un port.

18) Carlonjssi. Insignifiante.

19) PoNDicd. Quelques habitans , un peu cul-

tivee , le reste en pdturage.

20) Modi. Partagee en trois parties^ les deux

plus petites sont insignifiantes , la troisieme offre

du pdturage.

21) Uromana. En partie habitee, il y a un peu

de cultivation , le reste pdturage.

22) Maori. Un peu habitee., un peu cultivee

y

il y a de I'eau.

23) Claronissi. Insignifiante. Tout pres de

Macri.

24) OxiA. II y a un pretre et qnatre ou cinq

habitans d'lthaqae. Des terres cultivees et du pd-

turage,

A questa lettera il sig. barone de Zach ag-

giugae la nota seguente :

Le 12 du mois Jaoiit., M. le capitaine Smith

est venu reldcher avec son observatoire flottant

dans le port de Genes. J'ai eu la seconde fois le
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avec ce marin distingue sous tant de rapports. Cet

habile ojficier a eu la bonte de me communiquer^

et de me faire voir avec sa franchise ordinaire

,

tons les travaux quit a fait depuis que nous nous

sommes vus la derniere fois. II nia montre tons

ses journaux , observations^ plans, cartes, soit

gravecs , soit dessinees ,• il navait rien de cache

ni pour moi , ni pour personne. II ne craint pas

les communications , siir de son fait, ses travaux

peuvent supporter I'oeil du scrutateur. II ne fait

aucun mystere de ses observations , car les Anglais

ne pensent pas que des longitudes ^ des latitudes,

des azimuts , des bases et des triangles peuvent

etre des secrets detat. Les mysteres , les cachot-

teries , les retenues en ces choses ne decelent sou-

vent qu'une mauvaise conscience , et un manque
de confiance dans ses moyens , et ne font naitre

que des soupcons souvent bien fondcs. Les astro-

ttomes ne font point mystere de la position d'un

astre
^
pourquoi les geonomes ou les navigateurs

en feraient-ils de la position d'une ville , d'une He,

dun port, d un cap ^ dun ecueil, dunbas-fond?

Ce qui ctonnera le plus nos lecteurs, et ce que

quelques-uns auront meme de la peine d croire,

cest la decouverte de ces vingt quatre iles incon-

nues dans la Mediterranee
,
que 31. le capitaine

Smith vient de nous communiquer dans sa lettre

;

cependant rien de plus vrai que cette decouverte.

Le president du senat Jonien^ M. le baron Tlieo-

tQcki; en est convenu, quon avait ignore jusqua-

lors leur existence , et le haut-commissaire Six Tho-

mas Maitland en tapprenant, s'est eerie aussitif.
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All! voila ces repaires, ou Ton fait cettc "Gourde

contrebande, dont on voit les eiTets, sans en

connaitre les sources!

Cela rappelle ce fameux archipel de quatre-

vingt-dix-neuf iles dans les mers da Japoii , nom^
me a present Varchipel Bo-nin-sima (*) dont on,

avait ignore si long-tems V existence , et dont on

ignore encore les norns. Les cartes les plus re-

centes ne les marquent pas encore, cornme par

exemple la carte de VAsie d Ariowsmith, celle de

Lapie en 1817. D' autres indiquent ces lies par

des points, en ajoutant quelles sont incertaiues.

M. le capit. Kriisenstern dans son derider sup-

plement lien fait point mention non plus. On
dit comm,unement , et on le repete souvent., que

les grandes decouvertes en geographic sontfaites

^

cepcndant il en reste toujours encore d faire ,

meme en Europe , et a nos portes , comme on

vient de le voir. Un autre Smith vient de de-

couvrir un grand continent antarctique; reste d

savoir ce que cest cette nouvelle Shetland me-

ridiouale ( New south-Shetland ).

Ecco paragonato il Mediterraneo al mar del

Giappone , le isole Curzolari alle Bo-idn-sima^

ecco tutta la marina veneta tacciata d" inerte

,

d' incuriosa , d' ignorante ; ecco il presidente del

senato Jonico far la figura per lo meno d' un bab-

buino. Questa voka il sig. barone de Zach stava

(*j Bo-nin-sima, en Japon , veut dire litteraleineat,

iles sans homines:, ce qui a'est pas exact, car il y eu a

qui sont peuplees.
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certamente gnardando col telescopio il lago de so-

gni nella luna d) qiiando gli fu presentata la let-

tera del capitano Smith : ma pure queste scoperte

lion faranno altro strepito in Italia che quello

delle risate. Ce qui etonncra le plus nos lecteurs

(diremo noi pure dal canto nostro) et ce que quel-'

ques-uris ( speriamo ) auront meme de la peine d

croire , c'est que un capitano della marina reale

inglese annunci francamente simili fanfaluclie, e

che un astronomo e geografo e letterato cosi ce-

lebre come il baron de Zach abbia potuto pre-

starvi fcde e corredarle della sua autorita.

Depr>nga per un momento il telescopio e si

compiaccia il sig. barone di Zach d' esaminare

alcune carte con noi. Eccogli quella del Palma

pubblicata in Trieste nel 1811. Vi sono segnate

22 o 23 isole air Est ditaca, e quattro hanno i

seguenti nomi ArcUdi, Atoc.o, Cal\mo, Castus.

Osservi il Peloponneso del CanteUo pubblicato

in Roma nel i685. Vi sono segnate 21 isole alF Est

d' Itaca , e tra le altre vi sono nominate Tafhia ed

OxiA, la prima corrispondente al n.° 10, Faltra al

n." 14 del capitano Smith. Le altre danno i seguenti

nomi DuLicHiuM, Tp.oili, Patselopea , Talebia.

Rivegga la Carta del Mediterraneo di D. Dio-

nisio Alcala Galiano delP anno 1802, pubblicata

in Madrid e lodata non una volta sola , ma tre

dallo stesso barone di Zach nel primo volume

(i) Pulus Somnii e un lago o palude nella luna, cos'i

chlamato dal Riccioli e corrispondente al Lacus corocon-

dametis di Hevelio ( Aedi la carta selenografica del Ma-
yer. Milano, i8ao, presso Uhaldo Yilla).
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della sua Correspondance astronomique^ e troverk

notate moke isole all' Est d'ltaca, ed una col

nome di Cvlamo, ua' altra chiamata Nodveri, e

il resto sotto il nome di Gurcol\ri; e vi sono

anche gli scandagli in braccia di 6 piedi di Bur-
gos ciascuno.

NelV Italia pubblicata in Parigi nel 1816 va

unita una cartina della Morea, dove si vedono

segnate alUest d' Itaca varie isole, una delle

quali porta il nome di Kilamos, T altra di Jo-

TAKO-NISI.

Nella descrizione Du Qolphe de Venise et de

la Moree par Belllii
,

pubblicato in Parigi nel

1771 pi. 29, veggonsi notate all' est d' Itaca le

seguenti isole Afcovdi, Attoucon , Dragome-

STRE, Rouivn, ecc, e tutte le isole sotto il nome
generale di Couchelari in numero di 3o.

II padre Goronelli nel torn. 2 del suo isolario,

a pag. 178 fa una lunga dissertazione sulle Cur-

zolari in numero di 8, 09, clie sono alPest d' Itaca

ed al sud di Cvlamo, e nota di pin che in quelle

acque avvenne niente meno die la famosa bat-

taglia d'Azio fra Cesare Augusto e Marco-An-

tonio ; ed un' altra battaglia navale fra i Vene-

ziani e i Turchi nel 1571.

Un articolo siir les Ctirzolaires trovasi nelF Ea-

cyclopedie methodtqiie nella parte della geographie

moderne , dove parimente citasi la vittoria de' Ve-

n€ziani nel 1571 , e dove aggiugnesi clie V antico

nome di coteste isole era quello di Eohinades.

Veggasi poscia cio che ne dice la stessa En-

ciclopedia nella parte della Geographie ancieime

sotto la voce Echinos , ora Cursolari, c si vedra I
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die queste isole scoperte ora dal capitano Smith,

annunciate con maraviglia dal barone di Zach,

ignorate dal sig. Teotochi, conoscinte per la

prima volta dalF alto commissario Sir Thoni Mait-

land sono citate da Plinio , da Tacito , da Ovi-

dio , da Stefauo Bizantino , da Strabone y da To-

lomeo, ecc. ecc. ecc.

Crediamo che cio basti a provaie che la sco-

perta del capitano Smith non sia una grande sco-

perta , e vogliamo credere che questo , d' altronde

abilissirao capitano, non sara certamente chiamato

il Colombo del Mediterraneo. .

Alcuni giornali letterarj d' Italia , e partico- Belle arfe,

larmente quclli di Roma , sogliono render conto

successivaraente delle pitture di paesaggi, o di

istoria , ed anche delle opere di scultura die

gli artefici raccolti in quella citta , sede prin-

cipale delle arti , sogliono condurre a termine

ne' loro studj. Noi non abbiamo creduto di do-

ver seguire il loro esempio ; e piu ragioni ci

hanno distolto dal farlo, quantunque fossimo si-

curi che avremmo trovato negli studj de' pittori

e scultori di questa citta argomenti nobilissimi

da onorare le arti , e da presentarle in aspetto

fiorente fra noi. Ma stimiamo che alquanto stuc-

chevole riesca la minuta descrizione del sog-

getto d' un quadro per chi non ha la spe-

ranza di vederlo forse giammai ; e quelle de-

scrizioni scritte per lo piu con tono enfatico e

declamatorio
,
preparate neir officina stessa del-

r artefice , sentono troppo di amichevole officio-

sita. D' altronde un quadro qualunque, sia di sto-
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ria, sia di paesaggi, sia (ranlmali, o di fiori,

o d' altro genere , finchc riinaiie nello studio

deU\»Y>'^-"-r* *otto la mano del plttore , ed an-

clie do,;o clie c passato nel gabiiietto di chi lo

acquisto, e sempie un oggetto di proprieta pri-

vata, e aoa pno rigorosaineate essere piacevole

argomento per un giornale. Imperciocche il pub-

blico gode di pronunziare sui giudizj de' giornali-

sti confrontandoli cogli oggetti da essi loro giudi-

cati ; e dove facile e possibile non sia un tale con-

fronto, il pubblico legge con indifferenza e con

noja cotali enfatiche descrizioni. Lo stesso non

accade di una pittura o di una scultura, la quale

col mezzo delF incisione sia fatta pubblica. Essa

allora puo trovarsi nelle mani di tutti da un

anaolo air altro del globo. Quindi e che noi li-

miteremo le nostre osservazioni alle opere del-

r incisione, o a quelle sole opere dei pittori, scul-

tori ed arcliitetti che furono col mezzo della cal-

cografia fatte di pubblica ragione, e che esposte

in pubblici templi, o teatri , o strade sono per

cosi dire divenute patrimonio degli sguardi di

un numero indeterminato di spettatori.

Chi mai so^nato avrebbe alF epoca del Fini-

guerra, di Marcantonio , di Agostino in Italia, del

Kembrant , dell' Edelink , delU Audrant, ecc." ecc.

in oltremonte, che a tanta sublimita di stima e

di merito giugner potesse I'incisione? Essa veniva

allora riguardata come secondaria, dipendente e

serva della pittura, e generalmente parlando era

stimata solo come un mezzo propria a moltipli-

care a ceutinaja il pensiero e il disegao del
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pittore; non mai come uii'' arte meritevole di un

geggio suo propiio, ed emancipata per cosi dire

dalla pittura. Una pi"ova del poco conto in cui

tenevasi allora V incisione era il mescliino pre-

mio che le veniva accordato , e giovi fra i mold
esempi il ricordare che a stento un Balechou

trovava in Francia clii pagar volesse tre lire tor-

nesi la sua famosa S. Genueflfa , e per addurre

un esempio anclie italiano , a Bologna 5o anni fa

si risguardo come eccedente il prezzo di 3o soldi

per la stampa del bellissimo presepio di Niccolo

<leir Abbate, eseguita con tanta correzione di

disegno e con gusto cosi squisito d' intaglio dal

celebre pittor bolognese G. Gandolli (i).

Ma pur troppo anche neW arti come in tutte

le cose umane s' avvera cio die Orazio dice della

poesia

:

In vitium citlpce fnga ducit si caret arte.

La disistima d' allora e oggi convertita in un
estremo tutto opposto , e la passione per le

stampe oltrepassando ogni giusto confine e di-

venuta una specie di culto cieco e supersti-

zioso (2). Gr incisori ne approfittano , e fanno

(i) Di questo rame il Gandolfi ne fece tirare sole

3o copie , dopo le quali Vaguer aggiungner voile del

lavoro all' intaglio e lo guasto. Le prime prove era

vengono pagate fine i5 ed anche 20 zecchiiii.

E che? La piii grande incisione della piii grande
tra le pittoriche composizioai , la Cena dell' immortale
Leonardo, incisa dal celeberrinio Morgen , non fu pa-
gata per associazione die cinque soli zecchiui.

(2) II Lanzi caratterizzo un tal culto col chiamar
questo secolo il secolo di rame. L' allusione e spiritosa

e I'equivoco sta ne' confini del giusto. Ma che dircino

JSibl. Ital T. XXI.
^

14
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ottimamente : ma non essendo facile correggere il

mondo coUe parole , e quindi essendo noi sicuri

ne di nuocere agl" interessi degli uni, ne di ca-*

stigare la smodata passione degli altri, vogliamo

per un momento levare im lembo del velo die

ricopre la tattica secreta, colla quale gV iiicisori

approfittano della loro fama e pescano coir arao

deir industria la vanita ridicola de' concorrenti,

cost detti amatori e raccoglit.ori di stampe.

Prima die nn opera d' iiicisione venga intra-

presa se ne annnncia con un programma V inten-

zione delV artefice , e quello che e piu singolare,

le si stabilisce gia un prczzo. Supponiamolo di i6

zeccliini per ciascuna /7rof rt! , compiuta che sara in

ogni suo raoporto. Si apre un' associazione per gli

amntori ^ e loro si olTre una cnndizione vrmtaggiosa^

cioe il ribasso del qnarto, colUobbligo pero cli' essi

sborsino all' atto stesso la meta del prczzo, cioe

zecchini 6 , e T altra meta allorclie riceveranno

la stanipa ; e supposto il raediocrissimo numero

di 400 associati , raccolti entro il perentorio

termine di un anno , eccoti la somma di zec-

chini 2400 incassati prima che siasi talvoUa tirata

sul rame una linea. Spirato V anno , viene au-

mentato il prezzo di questo tratto di pubblica

poi delle diatribe vilissime vomitate contro di quest' arte

iielle Sfi Icttere pittoriche publ)licate da certi Bolognesi

iiel 1816? In esse si dice « che se le belle stampe

incantano e dilettano , aiiche una femmina di partitd

incanta e diletta i ma chi corre a quell' esca sempre

sara un liliertino , un insensate ». SiHatti paragoni non
sono degni di un artista, peggio poi di un Canonico I!

( II puhblico accusa autori di quelle lettere i signori

Cauouieo N. — G, — F. F. — e F. R. ).
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heneficenza^ e viene portato a 20 zeccliini. Sei

niesi dopo si fa una terza associazione e il prezzo

viene auinentato a 24 zeccliini. Intanto corrono

gV interessi delta somma incassata , e v' e chi

malignando calcola anche gV interessi degl' in-

teressi pel tratto di 12 o i5 anni , mentre in

realta per V opera promessa non ne sono occorsi

clie forse cinque soli. Qui non ista il tutto. Le

prove avanti Icttera , ovvero colle lettere sola-

mente abbozzate raddoppiano di prezzo , e quindi

zeccliini 82 per ciascuna stanipa , e si noti clie

ben di rado d' una buona stampa si tirano meno
di 100 copie avntiti lettera , e non meno di i5oo

prove dopo le lettere. Qui ancor non finisce il

giro di queste calcografiche superchierie. Ci ha

degli amatori ( e non poclii ) i quali si repu-

tano fortunati, se mediante lo sborso del tripli-

cato prezzo possono vantarsi di possedere una

prova non terminata , o colla semplice acqiia"

forte ^ ovvero in carta della China ( fabbrica di

Parigi ) , ed a tanto salira un giorno questa

cieca superStizione che si vorra forse avere una

prova del raine nudo , sirabolo della nudita del-

r intelletto di chi corre appresso alle arti belle

perdendo di mira la bellezza per non compiacere

che la vanita. E qui si noti, per porre il mar—

chio a questa irragionevole smania di primazia

esclusiva , clie le prove d' un rame non comin-

ciano a uscir perfette dalla mano dello stanipatore

calcografo che dopo le prime 100, per la qual

cosa e chiaro die quelle avanti lettera che fu-

rono pagate il doppio , sono le peggiori , e do-

vrebbcro valer meno di quelle tirate dopo .la
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letiera , considerate alnieno iino a un certo nu-
niero (i)-

Donde mai tanto delirio ? esclamano i poveri

pittori die non sanno incidere. Donde questa

iiigiustizia ? gridano i pittori le cui opere non

meritano d' essere tradotte e moltiplicate dalla

incisione.

Conviene essere giusti , e non parteoipare

ne della superstizione d. gli amatori , ne della

(i) Giacche siamo sul fare i coiiti addosso agl' inci-

sori, recapitolianio questo conto e vediamo qual sia il

guadaguo che emerge nel supposto della stampa, ossia

incisione al prezzo annunciato di sopra.

Associati 400 che anticipano zecchini 6 nella

prima epoca zecchini 3400

detti aoo a 20 zecchini che ne anticipano

la raeia nella seconda epoca. . » 2000

detti 200 a 24 zecchini che ne anticipano

12 nella terza epoca <> 2400
Interessi degl' interessi per le tre soinme sud-

dette nel corso di i3 anni trascurando le

frazioni » 6022

Copie 100 avanti lettera a Sa zecchini V v.i\z » 8200

dette 10 non finite a 40 zecchini Tuna . » 400
dette 1000 copie vendute a particolari a 3o

zecchini '> 3 0000
I 400 associati che pagano 1' altro contingente

al ricever della stampa »/ 2400

I 200 associati che pagano come sopra ...» 2000

I aoo associati che pagano gli altri la zecchini

dovuti " 2400

Totale zecchini 53a22

Gl' incisori di buona fede troveranno il presente

couto molto discreto, e confesseranno che abhiamo om-
messe raolte circostanze che porterebbero il prodotto

a molta uiaggior souiina.
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intcressata detrazione de' pittori delusi. Conside-

riamo con pacato animo gl' immensi progress! eke

ha fatto quest' arte dopo il periodo appunto in cui

fu cx'eduta all' apice del suo perfezionamento , e

quando credevasi che esaurite avesse tutte le

possibili sue risorse da Marcaiitonio sino a Gior-

gio Will, e si vedra che V entusiasmo e la pas-

sione e il favore conceduto alF incisione non e

del tutto irragionevole. II volo che fece quest'' arte

fra le mani di Woolet fu immenso. Egli e il

primo che concepi il felice pensiero di riunire

sopra un solo rame i tre generi d' incision? ad

acqua-forte ^ a buluio ^ a piii/ta secca: egli per tal

modo seppe far si che Farte quasi vinse se stessa

e col solo mezzo del chiaro-scuro emulo tutte

quasi le ottiche illusioni della tavolozza del pit-

tore.

In fatti i bulinisti giunsero a superare e vin-

cere la resistenza, diremo cosi, del ribelle me-
tallo, facendo con una punta d' acciajo sul rame

cio che a stento far si puo col docile pennello

sulla carta ; e tanta maestria essi el)bero ncl rav-

• volgimento dei tagli e nel vago loro paralel-

lismo, che giunsero a conseguire il morbido im-

pasto , r effetto del chiaro-scuro, i giusti contorni

e r esatta espressione di varie qualita di drappi

e di altri oggetti distinti ; ma ad onta di tutto que-

sto artificio le loro opere si risentono di una tal

quale asprezza metallica, ne vi resta abbastanza

celata Y immensa fatica , e il tempo ch' esse co-

etarono per terminarle. L' acqua-forte invece of-

feriva un certo piccante elTetto di chiari ed

ombre , una ccrtu sprezzatuia ardimentosa , ma



214 PROEM lO

pero senipre mancante di morbido irapasto e di

delicatezza.

Non tralascercmo di ossen^are per amore del

vero e della patria nostra gloria , che gli ele-

luenti i quali poscia servirono in mano di Woolet

a quel felice accoppiainento che forma il non

plus ultra deir arte , furono somministrati da

due nostri italiani , Bartolozzi e Piranesi ; qua-

siche la natura volesse costringere il niondo iu-

tero a confessarsi debitoi'c al prediletto paese

,

ove le arti ebbero la culla ed il maggiore loro

incremento. II Bartolozzi dotato di un finissimo

gusto, guidato dalle stesse Grazie, allontanossi

tanto dagli sterili nietodi dei severi bollinisti

,

quanto appunto era d' uopo per trasfondeie nelle

sue opere una disinvoltura tale cbe facesse apparir

facile il difficile, e desse loro la liberta di un
disegno alia matita o alia penna

,
piuttosto che lo

stento o la timidezza di una incisione a bulino.

II Piranesi non ebbe prima di lui chi immaginato

avesse certe macrhinette , onde ottenere con

iuaggiore prontezza Teguaglianza dei segni, e nes-

suno vi era stato fino allora tanto ardito nello

spingere Y effetto del vibrato chiaroscuro, ora can

grossissimi tagli ravvicinati alfacqua forte, ed ora

con finissimi segni alia punta secca onde meglio

ronseguire V elTetto dclla prospettiva aerea, e far .

sentire la differenza somnia che passa fra un

rozzo macigno, e un cielo ingombro di leggieri

vapori. Ma tutto cio non bastava. D''uopo era di

nu genjo sublime e creatore, che non pago ab-

j
Lastanza de' pre2;i che sparsi incontransi nelle

opere di tanti maestri iiicisori , alTerrando T idea
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del sommo bello e del perfetto, sentisse poi in

86 stesso la forza di esprimerlo preudendo per

guida la natura e studiandosi di emularla. Qiie-

sto genio sublime fu Woolet. — CoUa felice

idea di accoppiare tutti i generi d' incisione nelle

sue stampe pote imitare con indicibile verita

tutti i corpi, tutti gli accidenti, tutte le conibi-

nazioni, tutti i contrast!, tutti gli effetti ottici

the la natura prescnta alio sguardo. La sua starnpa

della morte del G. WoU quando coniparve nel

I'/Y'/ eccito un entusiasnio universale, e sappiamo

da autorita oculari, che a Parigi gli amatori di-

lettanti andarono a gara nelF acquistarsela, tal

clie fu comperata da niolti al prezzo di 5o luigi

d' ore,

Esaminiamo di volo le conseguenze della felice

combinazione de' tre generi imniaginata da Woo-
let , e vediamo sopra una stanipa o di lui o di

clii felicemente cammino sul fiorito sentiero da

esso scoperto
,

quali furono i vantaggi che ne

ridondarono all' arte. Ecco sparita V asprezza nie-

tallica; ecco non piu la t'atica, ma in vece un

modo disinvolto ed un fare (in apparenza) facile

che rassicura Y osservatore , e lusinga 1' artista

;

ecco un' armonia perfetta di toni, e quel soave

accordo che attrae a se tutta intera la nostra

attenzione , che dolcemente risveglia , diletta ed

mcanta i nostri sensi; effetto che da molti si

prova e di cui pochi sanno render ragione. Ec-

coti distinte le diverse carnagioni de' personaggi

jiappi'esentati , e dove morbide e dilicate come
nella gioventu, e dove scabre ed aggrinzate come
nella vecchiaja. Eccoti il colore stesso delle
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cliiome ova biondc ora nere; i drappi delle vcsti

talmente caratterizzati che confondcre piu nou

puoi le solVici colle ruvide , il candido paniiolino

col serico o col panno di rozze lane tessuto. Un

oriiMmento, un vaso , un istromento qualuncpie ti

iivverte al primo sguardo se sia di metallo o di

quale altra materia formato, e se ruvido o liscio,

tal che ti sembra quasi di sentirlo sotto le dita. Ma
se tu poni lo s2;uardo sopra i paesaggi di ^Toolet,

allora provi a qual segno sia portata la forza di

^juest' arte , e la illusione che sa produrre. — Tu

passeggi per entro gli ombrosi recessi di quelle

piante, di que' boschetti, ed ora la tua malin-

conia si ricrea di quelle solitudini, ora il tuo

sguardo e abljagliato dal fulgido splendore del-

r astro che indoi'a il lembo di qualche nube, ed

ora una ncvata ti fa sentire i brividi della fredda

ftagione. Tu odi quasi il mormorio di un ruscello

che dair alto scende, o cade prccipitoso fra gli

intoppi frequenti di una rupe scoscesa. La cupa

prolondita del mare , lo sconvolgimento delle

onde agitate, la vaporosa leggerezza della spuma

percossa contro gli scogli , V orror de' naufragi

,

la mobilita della luce e del fuoco , e perfino la

tessitura variata delle fibre che compongono i

corpi e le diverse loro sostanze , tutto viene pa-

lesemente espresso da questo grande artista merce

del vario ravvolgimento dei tagli, e della variata

qnalita del tratteggio, e delF uso delU esile dia-

fano e dilicato solco della pniita secca^ ora sepa-

rate, ora riunito alternativamente al ruvido del-

r acqua forte , ora intrammezzato anche colle

innumerevoli moditicazioni del taglio a buliuo

;
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cosi che dalla non mai disgiunta perfetta eguale

grossezza e distanza dei segni , o delle linee con-

tinuate o rotte, e dai punti rotondi o caudati

ne risulta un effetto cosi niaraviglioso che il rne-

todo ed i principj di questo grande maestro sono

diventati una le2;ge deir arte ed una norma e ua

linguaggio di convenzione fra gli artisti. — Ed
ecco giustificato in gran parte il fanatismo dei

dilettanti.

Queste nozioni preliminari non riusciranno forse

inopportune ed inutili per raolti de' nostri lettori,

volendo noi massimamente dare un giudizio li-

bero e tal quale lo sentiarao intorno la piii bella

stampa e 1' opera d' incisione la piu grandiosa

che abbia in quest' anno veduta la luce in Italia

.

cioe lo Sposalizio di Maria Vergine di Raffaello,

inciso dal nostro celebre cavaliere Longlii. —
Dopo aver parlato di Bartolozzi, di Pirenesi e

di Woolet , il cavaliere Longhi non isdegnera certo

che si parli di lui. EgU ( come JMorgen e Gan-

dolti e tutti oramai i primi incisori d' Italia e

d' oltremonte ) cammina suUe tracce di V^oolet

adottando i tre generi riuuiti, ed appunto sotto

questa categoria considerare dobbiamo quel suo

lavoro.

Non si puo negare che il cavaliere Longhi non

abbia fatt' uso di tutti i mezzi oggidi in pra-

tica generalmente per destare nel pubblico un,

grande dcsiderio dell' opera sua. L" annuncio fat-

tone ID anui fa; il nome di Raffaello, autore del

([iiadro; il soggetto dello Sposalizio per se stesso

di ameno e lieto argomento : il destinare la sua

stampa a contrapposto {pendmt) della famosa
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trasfigurazione di Morgen; il luago tempo trascorso

oltre il pcriodo proinesso ; il noii credere qui

nessun torcoliere o stampatore calcografo atto a

stampar si grand' opera; il portarsi a bella posta

a Firenze con tal fine ; tutte cpieste cose do-

vevano accrescere V inipazietiza ne' dilettanti di

procurarsi il possrdiniento di questa incisione.

Giovi qui il ricordare clie questa e la piu

2;rande opera clie il cavaliere Longlii abbia in-

trapresa e che nessuna delle sue precedent! si

accosta alia pi'esente per la grandezza del for-

inato. Giovi inoltre 1" osservare die niente e piu

difficile per chi la prima volta passa dal piccolo

al grande , dal mezzano al grandissirao, quanto

cogliere il vero punto prospettico di distanza

a cui metter si dee lo spettatore per godere a

un tempo stesso di tutte le parti del quadro

senza die nessuna sia sacrificata a vantaggio del-

Taltra. Ognnno intendera facilmente che questo

punto prospettico trovasi piu o meno distante

dalla stampa medesima in ragione piu o meno
della sua graudezza, ed intendera ancora che per

non sacrificare alcuna parte, bisogna coi primi

piani e coUe figure poste in avanti regolarsi in

mauiera colla grandezza dei tocchi e colF ardi-

raiento dei tagli, che T occhio senza moversi dallo

stesso sito ne discerna tutte le gradazioni fine

alle viltime parti le piu lontane. Ora, premesse

queste cose , ci pare che tali regole non sieno

state scrupolosamente osservate nella stampa del

cavaliere Longhi . e che questa soffra qualche

eccczione neir effetto aenerale.

!
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Destinata questa stampa a fare il contrapposto

{pendant) della trasfignrazionc ^ troviamo che la

scelta del soggetto non poteva essere piu infelice.

La trasfigurazione e il capo d' opera di Raffaello

;

lo Sposullzio non e che un saggio felice d' un

pittoie clie da buone speranze di se. Quella sfol-

goreggia di tutto lo spleiidore deir arte
;

questa

palesa i principj d' una buona scuola piu clie

gli effetti di un genio libero. In quel quadro

,

Composizione, disegao , colorito , tutto e amnii-

rabile , tutto e portato al piu alto grado di per-

fezione ; in questo tutto si risente de' primi passi

di un giovane scolare ligio ai dettami del Pe-

rugino. Non vi puo dunque ess?re parita o cm-
fronto col merito della pittura e del soggetto.

Vediamo qual paragone si puo fare con quelle

deir incisione.

Morgen non contento della sua prima incisione

( ed ognun sa clie quella fu condotta a fine da

altro bulino ) ,
perclie accortosi delle imperfe-

zioni del disegno sfuggitegli sotto il bulino , ab-

bandonolla a niezza via e ne intraprese una se-

conda. Ma nella prima spiego maggior ener2;ia

d' intaglio, maggior robustezza di chiaro-scuro,

maggior effetto di luce nella parte inferiore del

quadro. Nella seconda al contrario domina una

fredda monotonia di toni per aver egli tenuto

il taglio troppo fino e serrato
,
quindi poco pro-

prio a render T idea di un vigoroso pennello

,

che tratteggia largaraente, dimentico della pe-

ruginesca severita , e seguace di uno stile piil

splendido. In questa seconda stampa il S. Pietro

per esenipiro e tutti gli altri Apostoli pajoR
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vestiti tli seta; mentre nella prima quel panni toc-

cati larii;ajneiitc espriniono il carattere grossolano

dellc stolle cli lana , e rocchio passeggia ampia-

mente per mezzo ai chiaroscuri di quella scena.

La sola parte superiore ( iiclla seconda ) e degna

verameule del giaiide artefice, e garcggia coUe

bellezze deir originale. Essa e quasi tutta con-

dotta coWa pwna secca^ col qual mezzo linci-

sore lia saputo rendere maravigliosamente T aereo

splendore di una celeste apparizione.

I difetti di questo capo cV opera deir arte ( e

tale si puo chiamare ad onta de' suoi difetti )

dovevano mettere in e;rande avvertenza il cav.

Longhi per rispetto alia sua inipresa. Rla cosi

avviene c[ualclie volta alF uniana caducita, chc

dove appunto metter vogliamo maggiore studio,

ivi inciampiamo in qualche imperfezione prodotta

dalla stessa diligenza e volonta di far bene. In

fatti il cav. Longhi volendo dare un' opera clie

per isquisitczza d' intaglio ed aniorcvolezza di

tocchi superasse non solamente la stampa di Mor-

gen , ma tutte le cose sue precedenti , non evito

lo scoglio della troppa finezza del tratteggio co-

2;li oggetti posti nel prinio piano ; e tenendo an-

cV egli i tagli serrati al di la di quanto richiedea

r espressionc del genera delF originale cliiuse a

se stesso V adito d' esprimere colla dovuta eco-

nomia gli oggetti pin lontani , e gF insensibili

passaggi delle fredde mezzetinte coUe quali si di-

stingnono i cbiari pin vivi dagli scuri piu vigorosi.

Abbiamo inteso rhe. il cav. Longhi si discolpi

da qnesto rimprovero col dire, che in causa di

alcuni dilicati ricami che ornaao il vestito del
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deliiso povane, posto appunto nel primo piano

del quadro , abbia dovuto tenere un taglio piu.

fino e serrato di quello che non richiedeva il

bisogno dcir effetto e della prospettiva ; ma que-

sta ragioiie non ci garba abbastanza , essendo

inlinite le risorse della sua arte, ed infiniti gli

esempi d' altri incisori clie provano alF evidenza

potersi beaissimo conciliare T effetto dell' arte e

le regole della prospettiva coir esecuzione di si-

niili ornamenti. (i).

Per questa ragione restiamo defraiidati del pia-

cere di distinguere le varie qualita delle cania-

gioni, le diverse specie di drappi che compon-

gono i diversi panneggiamenti , come pure della

grata illusione della prospettiva acrea. S' aggiunga

che r abuso alquanto eccessivo della punta sccca

sparge in generale sulla stampa del cav. Longlii

una specie di luce smorta e un freddo effetto

;

laddove c[uesto meccanismo, contrapposto , come
abbiam detto piu sopra, destramente al ta<i,lio

vigoroso del bulino , o alia rozzezza delF ac(jua

forte, ne rappresenta maravigliosamcnte persiao

la vagliezza del colorito die si ravvisa nello

stesso dipinto.

Malgrado le su esposte considerazioni
, quando

in questa stampa non si osservino che le sue

(i) Una prova che si puo lienissimo sipra iin drappo
di grosso tnglio far risakare degli oggetti ed ornamenti
finissiiiii, Pabliiaino ( fra le aliie mukissime che si po-
trebbero citare ) nel ritratto di monsieur Seaac t'\tto

da Bervic, ael quale sul velluto (cfsi detto in fiancese
chine) espresso con tagU vigorosi si traveggono mara-
"vigliosamcnte niiautissimi fiorelliiii staccati la hia.aco.
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parti separatamente , convien arxordare clie non.

si puo veder cosa piii bella e piu. amorosa. Le

teste del Sacerdote, del S. Giuseppe, di uu' an-

cella a sinistra , di un se^uace a destra , ed al-

ciine manine sono di una esecuzione preziosa.

Giustizia viiole che non abbandoniamo V ar-

gomento deir incisione senza parlare di un' opera

che vide cpicst' anno la luce ( dopo quella del

Longhi) dalle niani di un artista benemerito del-

Tarte sua e di questa citta, perclie, abbandonata

con giusti motivi Bologna sua patria, si e qui

da qualclie anno stabilito
,
per accrescere coi

preziosi suoi lavori il patrimonio delle arti belle

di questa metropoli. Alludiamo air Amore dor-

miente che il celebre sig. Gandolti ha composto,

disegnato ed inciso pei fratelli Bctalli, negozianti

di stanipe di questa citta.

L' Amore che ncUa Clizia fa parte del capo

d'opera del famoso Bartolozzi si era fin qui creduto

inarrivabile ; ma vedianio oggi con piacere che

eravamo tratti in inganuo. L'Amor dormlente del

Gandolti non la cede in nulla a quello del Bar-

tolozzi. Invenzione, disegno, intaglio, tutto par

diretto da Amore medesimo ; tanto questo lavora

soddisfa ed alletta T occhio deir osservatore. L' il-

lusione vi e al piu alto grado. Par proprio che

si oda il respiro , e vedasi il sonno espresso nel-

1 abl)andono di quelle membra e nelV atteggia-

inento naturale del corpo deir alato fanciullo.

Nessun soggetto , nessun lavoi'o di questo genere

gli si puo mettere a confront© specialmcnte nel-

r espressione degli accessor] condotti col vario

modo di tratteggiarc da noi spiegato piii sopra*
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Qui il velluto si stacca e si distingue da' panno-

lini , e questi dalla carnapone : gU emblemi di

ogni stato e condizione delU uomo su cut Amore

esercita il suo potere sono tutti contrassegnati

in modo da potersi discernerne le diverse niate-

rie die li compongono. II filo delF arco qui passa

sopra il forte e robusto tratteggio del veluto con

tale rilievo , clie quasi il credi un tratto linissimo

di pennello sovrapposto a biacca : tanto e saliente

e staccato dal resto.

Ma r opera clie fara piu onore al sig, Gan-

dolft, e che rivaleggera certamente coUo Sposa-

lizio, coUa Trasiigurazione e con tutte le piii

belle stampe che primeggiano fra noi ed oltre-

monte , sara quella eh'' egli sta lavorando del fa-

moso quadro di Parma il S. Girolarao del Cor-

reggio
;
quadro clie rimase tanti anni esposto a

Parigi nel Louvre, senza che alcun Francese osasse

cimentarsi alF ardua impresa d' inciderlo , e qua-

dro che nessuna delle forse 3o incisioni che se

ne hanno, nessuna neppure a grande distanza

si appressa a renderne le inesprimiblli s^razie e

gV inconiparabili pregi (')• II Gandolfi, non raeno

pittore che valente incisore, ha saputo interpre-

tarne , diro cosi , e tradurre nel disegno che ha

fatto air inchiostro della China , i correggeschi

vezzi , e le grazie espressive onde ribocca in

(i) Le due meno cattive stampe die sj conoscono sono

quelle di Agostino Caracci e di Straiii^e ; uui la prima
non da, si |)ii6 dire, die il peasiero della composizio-
ne ; la secoiula , oltre il difetto di rappresentare il qua-
dro a rovcsclo, ha aiiche tanto caricato i vizzi dell' ori-

ginale da convertiili in ismoifie sgraziate.
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o2;ni parte cosi ammirabile dipinto, senza cadere

neir alFettato con cui cpielle grazie conlinano: la

qiial cosa formo mai sempre la disperazione di

tutti coloro che s"" accinsero fin cpii a copiarlo.

Troviamo poi degno sommamente di lode il Gan-

dolfi perche in questa ardita imprcsa ( essendo

il suo rame nel maggior sesto che si abbia delle

piu cospicue stampe ) non solo ricuso splendide

olTerte fattegli da varj negozianti speculatori
;

ma rinuncio eziandio ai solid artifizj delle as-

sociazioni , end' essere sciolto da ogni vincolo

inceppante , e non incorrere nelF immodesto co-

stume di stabilire il prezzo a un lavoro prima

che gli sia dato principio
,

quasiche valessc

un tesoro negl' incisori la sola promessa di

fiire 0). —
Ricca la nostra Scuola milanese di valorosi in-

cisori noi non possiamo trattenerci suUe opere

di tiitti , ma non per cio tralascererao almeno

di menzionar quelle che di buona mano vider

la luce in questo periodo, e souo : i.*^ Un Ri-

tratto di Washington per la raccolta de' 60 uo-

mini illustri, inciso dal cav. Longhi ;
2.° Un Ri-

tratto di Raffaello d'Urbino per la stessa raccolta,

inciso da Michele Bisi ; 3.° Un Ritratto di Niccolo

Macchiavelli per la suddetta raccolta, inciso da

(i) Sentiamo con piacere die il sig. Gandolfi possa

impegiiarsi ad incidere un bel quadretto tenninato di

fresco dal sig. Palagi, ed esprimente Venere che inse-

gna leggere ad Amore. II soggetto, il colorito , il di-

segno , r armonia del complesso , la maestria del pae-

sn'i;glo tatto e Albanesco , e il sig. Gandolfi col suo

bulmo noa oscurera ccrtameute cusi bei pi'cgi-
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Giuseppe Mazzi
;

4.° Uii Ritiatto di Filangeri per

la metlesima raccolta, inciso da Paolo Caroiiiii;

5." Un Pdtratto di S. Tommaso di Acpiino per

la stessa raccolta, inciso da Samuele Tesi ; 6.° Ua
Kitratto deir Alciato per la suddetta raccolta, in-

ciso da Carlo Delia Rocca; 7." Un Ritratto di

Boerhave per la raccolta clei 100 uomini illustri,

inciso da Fanstino Anderloni; S."" II BustT di

Pericle per la raccolta dei 100, inciso da Giu-

seppe Cozzi
;

9.° II Busto d'Avistotilc per la me-

desima, inciso da Samuele Tesi; 10. ° II Busto

d"" Alessandro il Macedone per la medesiraa rac-

colta
, inciso dal medesimo ; i k° Un Ritratto di

Carlo Magno, per la s^e.ssa raccolta , inciso da

Giovita Garavaglia; 12." Davide eoUa testa di

Go'iia, mezza figura d' appresso Guercino, incisa

dal medesimo; i3.° L'Adultera presents ta a Cristo,

del Tiziano, incisa da Pietro Andeiloni.

Sette rami fiirono incisi per la raccolta delle

opere di Appiani intrapresa dal sig. Bisi , e sono

le seguenti: i." Romolo e Tazio, incisi da Michele
Bisi; 2.° La Slida di Marsia e di Apollo, incisa

dallo stesso ; 3.° Clizia , incisa da Giuseppe Maz-
zi

;
4.° II Carro delP Aurora, inciso da Michele

Bisi
;

5.*^ Rinaldo e Armida , incisi da Giuseppe
Mazzi; 6." Apollo e Giacinto , incisi dallo stesso;

7." Apollo e Dafne, incisi da Samuele Tesi. Que-
sta raccolta esce per fascicoli, ed e corredata

di nna descrizione fatta con giudiziosa soljrieta

e scritta con ele2;anza.

Le opere in corso e nominate ne' precedcnti

Proem) proseguono semprc valorosamente. La
Bibl. Ital. T.^XXI. 1

5
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Pinacoteca di Brera e al fascicolo 33 (>)• Le Opere

di En<iio Qrtirino Viscoiiti sono molto inoltrate (-).

II Maseo Chiaramonti e al 2.° fascicolo (3). LVco-

noloiia del Pistrucci e al fascicolo 3o.° ed ulti-

mo (l). 1 Costumi teatrali del Ser^ent-lMarceau sono

al 20.° (5). Del Costume antico e moderno del

(i) Col fascicolo 3 1 resta tenninato il volume della

Scuola Veneta che e il i.° Gli altri due volumi segui-

tano regolarmente.

(a) Tutte le opere di Ennio Qulrino Visconti divise iu

ti'e clnssi, e \a due separate edizioiii , 1' una italiaoa ,

1' akra tVancese , ed amendue nelle due forme di 8.°

e di 4.° La parte iialiana presso gli editor! Fusi, Stella e

comp. , la parte fr.uicese presso J. P. Giegler. Sf>no

divise in tre classi : la prima comprende il Musco Pio

Clcmnitino , la seconda V Iconoi^rafia Romari'i e Qreca

,

la terza le Opsre varie. Del Maseo P. Glementiao ne
soDo iiaora pu'iblicati fuscicoli aa , e ddl' Icoiiografia

Roniana fascicoli o , ossia il priiiio volume.

(3) INInseo Chiaramoati descritto ed illustrato da Fi-

lippo Aurelio Visconti e Giuseppe Antonio Guattani

con tavole in rame. disegnate ed incise da Giuseppe

Marri. Quest"" opera sara coraiiiuta in cinque fiscicoli

,

due dei quali sono gia pu'oblicati. Milano, presso gli

ediiori Fusi, Stella e comp.

(4) Iconologia, ovvero immagini di tutte le cose

principali a cui 1' umano talento lia lliito un corpo

,

di Fdippo Pistrucci, colla versione iu francese di Ser-

gent-Marceau. Milano, 1820, in 4.°

(5) Costumi de' popoli antichi e moderni in diverse

figure incise e colorite, con discorsi analoghi sulla forma

degli abiti e la maniera di vestirli , arricchiti di osser-

vazioni storiche critiche. Opera utile ai dilettanti di

teatro, ai commedianti, agruupresarj , ai pittorl di scene,

agli statuarj e pittori di storia, e generalraente a tutti

gli amatori di belle arti, di Scrgent-Mnrceau , menibro
deir Aieneo di Brescia e gia membro della cessata Com-
jnissione conservatrice de' monumenti di scienze e belie

arti di Fiancia. Milano, iSao , tlai toiclu tU Giovaoui

Pirotta, in 4.°
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Ferrari si e pavlato sotto Y articolo Via^^i. II

Dizloaarlo delJe. favole del Noel arriva al fasci-

colo 19.'' Lo Stucchi ha terniiaata la sua gra-

ziosa raccolta delle scene teatrali ('). Presso

a ciaquanta ne ha preparate il nostro celebre

Sanquirico, ma non le ha ancor pubblicate. La

raccolta dc' 60 Uomifii illiistri e iatevamente

conipmta. Qiiella dei XXV e al n.^ XVIIL Quella

COS! detta Serle di vite e rkratti e giunta al 69.

Del Viacgio pittoresco ai tre laglu se nc sono

date in quest' anno cinque nuove vedute dal sig.

Bernucca (-) , e 19 della sua Collezione delle

vedute interne ddla cittd dl Milano (^). Della Flora

medica delF Aljjerti e uscito il fascicolo 61.

Abbiamo accennato nelF anno scorso che il

sig. Lose e madania Lose sua consorte si pr^pa-

ravano a dare 00 Vedute ( incise air acqua forte

^

e colorate poscia a pennell
)
) dei Monti dl Brinn-

za. Eglino hanno mantenuta la parola. Milano

(i) latraprende una secoada raccolta, nella quale si

nniranno anche i migliori siparj de'teatri piu riiiomati

d' Italia. Sara questa ia forma piii granJe della prima

( senza okrepassare la dimensioae de' primi fogU), e

cosi suscettibile di maggior lavoro e di piii esatto

dettaglio.

(2) E sono : Coreno ;, il fiume Latte ; la sorgente del

medesimo; Cresogw>-^ Stresn.

(3 J E sono: Caserma di S. Francesco; interno di S.

Celso ; la Canonica; il Seminario
-^ Palazzo di C overno

;

veduta sotttrranea della Cappella di S. Carlo ; I'Arco di

Porta Ticinese ; vdla Belgiujoso ; le Grazie ; Pahizzo
della Contabdita ; Piazza de' Tribunali \ Piazza Fontana ;

S, Vittore ; S Paolo e S. Eufeinia , torso di Porta Orien-
tale ; la R. Zccca j Bibliotcca Ambrosiana ; Certosa di

Garegnano
; facciata del Duoino di Mdano.
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debb'esser grata a questi due avtistl, i quali fanno

conoscere a2;li straiiieri la bclla Briaiiza clic ol-

treaionte noii g, )de quel grido cui per la mira-

bile varieta e bellezza dei siti merita di dividere

col rideute Lario e col maestoso Verbano. In qiie-

sta raccolta si riuniscono le vedute pin ameiie e

piu pittoresclie dei detti moiiti, sceglieiidosi a

preferenza i luoghi ove si trovano le ville pia.

ragguardevoli (')• Essa e cio clie di megUo ab-

biamo veduto finora publ)licarsi in Milano ; e nel

dire cosi intendiamo parlare da dilettanti. Queste

vedute non solo sono piu diligenti e pin finite

d"" ogni altra , ma sono toccate con una forza che

per quanto e possibile avvicina questo genere

air olio, talmente clie esse potrebbero servire di

studio a que' pittori principianti che mancano di

modelli e di quadri da copiare. Sono principal-

mente commendevoli questi due artisti per aver

trattata la fronda con tanta varieta carattcristica

e propria d' ogni fogUame , da fare agevolmente

distinguere in una sola veduta il castagno dal

noce, la quercia dal pioppo, il platano dal gelso,

r acero dalla robinia, e il salice gentile, e lo

smorto ulivo e il ruvido iico, e i folti vigneti

;

allontanandosi dal facile c comodo stile di fo-

ffliame, o tratteggio cosi detto di mardera^ il quale

si fa servire per tutti gli alberi egualmente anche

nelle mi2;liori opere inglesi e svizzere di questo

genere. Ambedue questi artisti sono tedeschi di

(i) Le vedute che videro finora la luce sono le se-

guenti: Costa d' Agliate ; Inverif^Oi, Vtrrano; Lago di

Pusiano; Moadcello; Gernttto ; Vallatigna; Lago d' An-

none ; Barzaiib e CrenielLa ; Val dell' Oro i Atso ; Incino,
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Origine, ma stabiliti da alcuai anni in Mllano

,

e ci compiaciamo in aggiugnere che madama

Lose a tutti i talenti delV arte sua riuuiscc tanti

altri doni e tante altre virtu domestiche e come

madre di fomiglia e come moglie da doveici ral-

legrare die ci vengano da oltrcmonte di simili

model] i a farsi nostri concittadini.

Varie altie opere fnrono o tei'minate in questo

periodo di tempo o pioseguite o incom.inciate.

La CTascdemmc del Tasso coi rami del Pistrucci

e fir.ita col 2.° tomo. I Fnvoleggintori italiani sono

al volume 6.° e conta 36 rami. La Scric cronolo-

gira dt'gli. avveu'/menti pih iinporlanti della vita del

Redentore e giunta al fascicoli 9.°-, ed iin cava-

liere (il marcliese Gioacliino D'Adda ) dilettante

e tenero delle patrie glorie lia intrapresa a sue

sppse la Rnrcolta delle migliorl fabbridie , moriu-^

menti , villa e aiitichitd di Milano , corredandola

di un testo, die e giunta al 7.° fascicolo, e di

cni abhiamo reso conto di mano in maao nella

nostra Biblioteca (i).

L' Artaria prosegue la sua raccolta delle Vedate

di Mlano e sitoi dintoriii^ e dieci ne lia pul^bli-

cate cpiest' anno (2); ed ha pavimente dato in luce

(i) Raccolta delle laigliori fabljiiche , moiiumeati ,

vllle, antichita di Milano e suoi contorni. Milano,

1820, iu 4°, presso Paolo Cavalletti e Coiiip. , librai

sulla corsia de' Servi , n." SaS.

(2) Sono: i.° il Palazzo di Brrrn ; 2." la Biblioteca

Ainl)rosiiina ; 3." il Cortile del Scndnario ;
4.° Chiese di

S. Paolo e S. Eufemia ; 5." Cohmne di S. Lorenzo; 6."

Basilica di S. Ainbrngio; 7.° Palazzo ArcivescovUe ; 8."

V Arena; 9.° la Certosa di Pavia j 10. ° la Certosa di

Chiarwalle.
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una Naova descrizione del daomo dl Mlhaio^ con

incisioni in rame di bella odizione in 8.'' (i).

Una cosa che non parra vera a' lettori si e die

fra tante descrizioni che abbianio del duomo di

Milano nelle diverse guide di questa citta, due
di esse quando sono a doscrivefe V interno del

coro, per non so quale inconcepibile magia, tras-

jjortano il forestiere nella chiesa di S. Pietro di

Pvoma, e descrivono quel tempio invece di qiie-

sto ! ! Donde sia nato il primo errore dir non
saprernmo; ma la cosa e di fatto. Se ne fidino

dunque i viaggiatori clie fanno il loro giornale

air albergo , o che scrivono il loro viag2;io alia

propria casa colle ^uide che hanno comperato

sul luogo.

Ci pare qui opportune di annunciare un' opera

che sara finalmente degna del sno so2;getto , cioe

la Descrizione startea del daomo di Blllano , fatta

dal sig. Gaetana Franclietti, contenente circa 3o

tavole in 4.°, fatte incidere a sue spese, e rip-

presentanti le cose principali che in questo tem-

pio si ammirano. Circa 20 rami sono gia terrai-

nati, e sono fatti con tutto T amore di cui sono

capacissimi gli eccellenti incisori fratelli Durelli.

II sig. Franchetti ha potuto frugar negli archivj

del duomo e dissotterrar notizie esatte e preziose.

Questa sara la prima volta che avrcmo una guida

sicura per tal grandiosissimo capo d' opera della

gotica e mista architettnra.

(O Costa lire 7. 5o , eel e finora la sola cosctta di

questo geucie.
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iSToi abbiamo altrove lodato il merito del no-

Stro sig. Vaccatii come pittore d' ornato (0; ed

egli e ora per dare una prova del valor suo pub-

blicando una raced ta d' ornamenti incisi a con-

torni e tntti di sua invenzione. in parte told dai

suoi dipinti fatti ne' pul)blici stabilimenti, nej^li

imperiali palazzi, nelle case cospicue diMilano;

in parte inediti e da esso lui composti sulle luas-

sime g;enprali deo;U anticbi. Noi ne a])bianio in

questo niomenio quattro tavole innanzi ao^li orcbi,

e ci srmbrano veramente picne di bclla varieta

e d' im?iiagirtazione , e di ricchezza ed armonia,

ed incise ancbe stnpendamenle '2\ Vn celebre pit-

tore di storia, cbe per dip rto va trattando F in-

cisione , e il nostro sig. Pelagio Palagi , il cpiale

va disegnando e incidendo o2;2;etti di ornato do-

mestico di sua invenzione , come letti, candelabri,

vasi e tazze d' ogni specie, orologi, girandoles,

tripodi, tavolieii, ecc. Abbiam vedute otto o nove

tavole gia incise e molti disegni preparati di

sua invenzione; e uoi stimiamo grande ventura

per gli artefici fonditori od orefici, quando per-

sone del sapere e della fantasia e del gusto del

sig. Palagi si occupaao di tali invenzioni, e si

compiacciono di venire al loro soccorso sommi-

nistrando uuove forme e nuove combinazioni clie

diano agli oggetti cU uso e di Insso quella vita

(i) Vetli il nostro Proeniio del 1818 pag. 29,

(2) L' lino rappreseuta un coinpartimento ornato 30-

pra una grandiosa volta non ancora eseguito ne pub-
blicato , gli altri tre sono alcuni degli ornaaienti di-

pinti nelU Volta del galiineito dell'I. R. Pinacoteca, i

qaali legaao i ireschi dell'esiaiio pittore Andrea Appiafli4
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e quel pvcj^lo ia cui si soiio lanto esercitati

e distiuii gli aatichi e spocialinoate i Greci. 11

sig. Palagi lia ua torchio n?\ suo studio prepa-

rato a questo Uifizio ; ma le grandiose comniis-

sioni che occupaao il suo pennello non gli dauno

agio bastevole per poter attendcre air arte se-

condaria delT incisione.

I signori fratelli Betalli hanuo pubblicato iu

quest' anno una coUezione di 20 scene teatrali,

incise air acqua tinta dai signftri Pozzetti e Mon-
tavoci, dietro i disegni per la maggior parte del

rav. Fontanesi; quattro vedutine del duomo-, una

collezione dellc vcdute del Lago Maggiore, in

foglio imperialc, stampate a contorni e poi colo-

rite ; e finalmente V Amor dortniente del Gandolfi

di cui abbiani parlato poc''anzi.

Anche il nostro Hicordi ha pubblirati diversi

ritratti della sua raccolta intitolata Qallerla Tea-

trale.

1 Vallardi poi, oltre il lore Atlante di cui par-

lammo, cd una quantita di piccole incisioni delle

qiiali fanno un considerabil coaimercio, lianno

intraprese opere di lun2;a lena el i.nportanti che

meritano di essere incoraggiate dall* accoglienza

del pubblico. Tale si e la Storia mturale figurata

c descritta al uso della gioventu italiaua, colle

tavole disegnate ed incise da celebri artisti, e colle

spiegazioni trattc dalle opere classiche de' piii

celebrati naturalisti (I). Tale e rintroduzioue alio

(i) Storsa naturale fignrata e tlescvitta ad uso della

s;ioventii italiana , colle tavole incise e tliSP2;nate da

celebri artisti, c spiegazioui tratte dalle opere classiche



PARTE PRIMA. 233

Studio tlelle belle arti, vol. i , ia 8.° figurato.

Tale il Vorabolario delle arti del disc2;no, vol. 2,

in 8.*^ Tale la Vita e la serie delle opere di Leo-

nardo da Vinci, cpn una raccoUa copjosa de' di-

se2;ni del niedeslnii intagliati (n. Tale la Divina

Comniedia di Dante Aliohieri, per la prima volta

resa al pnlj^lico colle fio;are tutte coniposte dal

celelire Flaxnian, vol. 3 in 8." grande.

Anclie il prof. Ferdinand© AlbertoUi sta prepa-

rando un' opera di fi'egi da lui raccolti, e dise-

gnati in Roma ed in altre citta d' Italia, e quelli

prinripalmente che fiirono scoperti negli seavi clie

il Governo romano fece esegnire al Foro Trajano

Tanno 181 2: i quali capilavori della e;reca scul-

tura diconsi stati diretti dal greco architetto Apol-

lodoro, e sono tuttavia per la maggior parte ine-

diti. Questa belV opera in foglio avra 20 tavole,

le quali saranno accompagnate da una dedica e

da una descrizione.

II sig. Araati, professore d' arcliitettiira , sta pre-

parando ancli'' egli un' opera suUe anticliita di

di Limieo , Pallas, BufFon , Cuvier, GeofFi-oy, Du-
bentoii , LaocpeJe, Spallanznni , Pino , Pnli , Bieislack,

Cavolini , Brocchi , EJwardes , Martin, Bloch , Xlein,

Duhamel, Cavauilles , Decaadolle, Hauy, Lesch, Bosch,

Patrin, Olivier, Huiiiboidt, dagli Aan;ili del niuseo e

dagli scntti de' piii recenti zoologi , botanici e minera-

logisti viaggiatori , per opera di una societa di naiura-

listi italiaiii. In fnglio. E uscito il priino fascicolo^ che
contiene P elef.iate , il rinoceronte , il leone e la lionessa.

Milauo . diii fratclli Vallardi.

(t) Il testo in 8.° e le tavole in fojlio. Milano press©
i medesioii.
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Milano. A tutti e nolo clio Ausonio nel IV se-

colo cclebro i Circlii, i TcmoU , i TeiUri e Ic

aiiguste moli die rendevano Mila-io emula della

supcvba Roma •, ma a tutli v. poco noto chc i

riidcri sin ora qui conosciuli non portaiio im-

presso iin carattere di vetusla chc retroccda al

secolo di Massimiaiio Erculeo. Due scavi fattisi

reccutemente, uuo a Porta Orieutale nella demo-

lizione delle due arcate , e V altro a Porta Nuova

in. occasioue del riattamento di una casa e del

Caffe cosi detto del Ronzi, diedero al sig. pro-

fessore Amuti V opportunita di raccogliere fram-

menti tali , ch' egli non dubila asserire chc bastar

possano a provare come nel piu bel tempo di raffi-

namento nelle arti belle iu Italia servir dovcauo

a Tempio o Basilica; e die Ic auree massime

poste in liore da Vitruvio, e cpiegli scarpelli clie

ornarono gli Aiclii di Augusto e di Trajauo eratio

felicemente in pratica anche fra noi. 11 sigaor

professore Amati incide egli stesso le tavole di

quest'' opera, della quale abl)iamo veduti i5 e

piu rami compinti, e tutte le illustrazioni gia

proute per la stampa.

\Jn altra impresa calcografica sta per vedere

la luce , ed e una raccolta di tutte le opere di

architettura
,
pittura, scultura, incisione, disegno

tli figura e di ornato die furono premiate negli

anni addietro ( a cominciare dal i8o5 ) ne^grandt

concorsi in cjuesta I. R. Accademia di belle arti

in Milano, e quelle pure die lo saranno succes-

sivamente negli anni a venire. Qucsta laccoltat

giovera nioltissimo ad accrescere negli studiosi

r erudizione della mente , a svegliare la loro
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immagina/ione ; e sara un nuovo stimolo a ineri-

taie nc'' futuri la stessa corona, |ioiche T opera

loro , oltre Y onore del premie , avra quelle an-

cora deir incisioiie. Essa porta il l4tolo di Opere

dc grandi Concorsi premiate dcdV I. B. Accade^

mia dl belle arti in Milano , e si piibblica per

associazione.

Usciamo per un istante da Milano, e vediamo che

cosa si faccia nelle altre citta d' Italia. Gi si pre-

sentano a Modena i firschi di N orolo Abati, in-

cisi dal Gajani e dallAsioli (')• Vediamo a Venezia

fi"* Ffa gl" inslgnl lavori eseguiti , entro la prima
m rd (iel secolo XVF, dal rinomato dipiiitore Niccolo

A li ne^li Stati di Modenn sua pairia , il sig. cavaliero

Tirabos< hi cousidera come piii celebri di tutte le pit-

turc che crnegli esegui nella Rocca di Scandiano, nella

qual" alcune erano gia mfdto datineggiate dal tempos
/< ma tuttavia illesi vedevausi in un gabinetto, divisi

» >n do'Jici cpiaiiri a fresco, gli argomenti de"^ 12 libri

>i dell' F.fieide ; le quali ultiuie pitture insiejne con piu
» akri V;ighissimi fregi , affinche piu gelosamente si

» conservassero, sono state per ordine del Duca Fran-
» cesco III di gloriosa memoria staccate dal muro

,

» trasportate a Modena , e incastrate nella gran sala

i> di rjuesto ducale palazzo ».

II sig. Antoaio Gajani, gia profpssore primario d' in-

cisione nt- ITaccademia deile belle arti di Modena, avendo
avuta occasione di esaininare tali pitture trasportate

come sopra a Modena^ rimase coipito dalT eccellenza

loro, e si determine d'inciderne e pubblicarne i di-

segni, facendoli a tal fiiie eseguire e riduire dal va-
lente sig. professore Giuseppe Gui/zardi. Essi sono in

tutto n " 3i, tredlci de' quali in gran foglio , e 19 in

piu piccola forma.

Ma frattaiito che 1' egregio suddetto sig. Antonio
Gajani stava incidendo i prelodati disegni ed avca gik
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le sne Fahbriche piii coxpicue gia al lor compi-

niento. Vediamo a Firenze presso il sig. Rallaello

Morgea il Ritratto di Mado'iiui Laura pel Petiarca,

del sig. Marsand di Padova il Ritratto di Lorenzo

de" Medici e rjuella del Qiiicciardlnl. Presso il sig.

Saunders il Ritratto di Caiiova; presso il sig. An-

tonio Perfetti quello di Cosimo de Medici; presso

il sig. Eniilio Lapi quelli diAlfieri e di Sullustio

in ovato per la niagnifica edizione della tradu-

zione di questo classico fatta dal primo e pul)-

blicata da Giuseppe Marini. Dal sig. Gioaehi-

jiio Contini un 5. Pietro p'ricol ntc sulP ac([ua

ajutato da Gesu Cristo. Dallo Scotto due ritratti,

uno del Principe Esterhasi , e P altro del Tasso ,

completa 1" incisione di 20 dei medesitni , egli e stato

in eta giovaaile ancora SA'enturatamente rapito da niorte.

Per tale crado accidente l' opera sarehbe riinasta im-

perfetta , se il paeire del defunto sig. Gajani, soicorso

da geiierose protezioni , non si fosse deciso di far con-
durre a compimento il lavoro dall' eccellente sig. pro-

fessore Giuseppe Asioll^ chianiato a coprire la carica

d' incisione neila 11. Accademia di l>elle arti in IModeua.

Per dare ua convenieute accompagnamento alia

pubblicazione di tali stampe, il sig. cavaliere Venturi,

Membro del Cesareo Regio Istituto di scienze e d'arti

in Milano, e Socio di piu altre Accaderaie , si e iiu-

pegnato d'illustrare 1" edizione con una sua Menioria,

in cui conterransi i." la vita deU'Abati, e la notizia

delle varie sue opere ^ 2.° Tindicazione delle niolte

collezioni di lavole dell' Eiieide dipinte od incise dai

tempi aiitichi sino a noi ; 3.° la nota delle pitture ese-

guite come sopra dall'Abati sulle tracce di Vu-gllio,

ed incise dal sig. Gajani e suo successore nel lavoro.

La suddetta opera sara stanipata i.n foglio reale

aperto, carta velina fina, i caratteri saranno uuovi e

precisamente dei sigaori fratelU Amoretti di Parma.
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con molte altre tavole per Y edizione di questo

classico intrapresa dal Marening, e per la quale

hanno parimeiite incise varie tavole il Migliavacca,

Antonio 3Ioig;en ed altri. Dal sig. Lasinio padre

,

i.° quattro tavole per T opera dei quattrocentisti

da Ghirlandajo nel coro di S. ]\Iaria Novella ;
2.°

\\ Ritratto di Gioja compositore de' balli; 3.° due

rami, uno de' quali rapi»resenta il Duca di Berry

assassinato da Loavel; T altro T interrogatorio di

Louvrl; ^.^ il Ritratto del morchese Tableau. Dal

sig. Lasinio liglio, i.° quarantasei tavole a cou-

torni rappresentanti le porte di S. Giovanni di

Fireaze ('); 2.° tre vignette che servono di fron-

tespizio air edizioncina de' Classici italiani del

Molini; 3." ventiquattro ritratti diversi per T edi-

zione del Guicciardini pubblicata dal Capurro;

4.° una Raccolta di 14 tavole a contorni del ca-

pitolu di S. Francesco diPisa; 5/' un 5. Giovanni

che predica alle turbe; 6.° il Ritratto di Alessandro

Guerra., e molte altre piccole cose. Vediarao ora

la Galleria illustrata dai signori Zannoni , I\Ion-

talvi, Bargili e Corsi giunta al fascicolo 60. Ve-
diamo la I\Ietropolitana fiorentina illustrata., splen-

dida edizione in 4.° , in carta vellina pressata

con 38 rami ottimamente incisi a contorno , in

parte tratti da quel dello Sgrilli, ridotti in una
scala pill piccola , e altri rappresentanti i piii bei

monuraenti di detto tempio , cioe i bassi rilievi

del Bandinelli intorno al coro-, la porta di Luca

(i) Dlsegnail da Vincenzo Gazziai , sculte ia bronzo
dal Ghibuti e da Andrea Pisaao.
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della Robbia, varj scpolcri ecc. (0. Vediamo a

Siena la raccoka de"' piu scelti moaujnenti di belle

arti si di pittura e scultura, come d architcttura

e d' ornato in quella citta; a Pisa la Foin.ma del

Gallesio g;iunta al fascicolo 4." La Flora italiaiia

del professore Savj giuiita al fascicolo 6." ; a Bo-

logna la Pinacotexa della Pontifbcia Accademta delle

belle arti. pubblicata da Francesco Rosaspina (2)

;

e i rami a contorno de' primi otto canti deir in-

ferno incisi da Gian Giacomo Macchiavelli, quel

medesmio di cui il cavaliere d' Agincourt nella

sua opera — Fragments de sculpture antique en

terre cuite lascio scritto : «. II a laisse un recueil de

plus de cent gravares d'apres des sujets de sa com-

position , tires des trois actes de la Diviiia Corn-

media du Dante, dont il sentuit vivempnt les bautes.

Ccs gravures pourraient enricliir une nouvelle edi-

tion de ce poete : files sont encore inedite d Bolo-

gne entre Ics mains de llieritier de M.cchiavelli (^)-».

Roma ci mostra Li raccoka delle pile insigni fah-

briche d: Roma antica e sue adjacenze ^ incise da

Vincenzo Feoli , con dichiarazioni architettoniche

di Giuseppe Valadier, e con illustrazioni antiqua-

rie fli Filippo Aurclio Visconti, della quale opera

(i) Firenze , presso Molini.

(2) Bologaa, 1820, in foglio.

(3) La Diviaa Commedia di Dante Alighieri. Bolo-

gna, 1 820, da Gamberini e Parmigiaai. Edizione per

cura dell'abate dottor Filippo Macchiavelli, con tavole

in rame, preceduta da una nuova vita del sommo poeta,

del sig. Paolo Costa. Con brevi coramenti , assistita dal

conte Ginlio Perticari , cavaliere Dionigi Strocchi e

cavaliere Giambattista Giusti, fascicolo i,° e 2.° (Vedi
auche il Giornale Arcadico, tomo 5.° pag. 104).

f
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e pu^Llicato il quaderno V clie contiene il Tem-

pio cli Giove tonaate, e la col jima di Foca con

1 3 tavole in rame.

Ci resta tuttavia a vedere die cosa siasi scritto

in Italia intorno alle belle arti in qiiesto periodo

di tempo.

11 marchcse Hans, erndito comentatore d' Ari-

stotile e dotto filologo, ha comunicate al nostro

Sjiornale alcune sue indagini erudite Intorno al

modo di dip'i.igerc alV encaasto degli anticJii^ le

quali portano maggior lume su questo argomen-

to , agitato prima dal padre Requeno e da tanti

altri (I). Nel regno di Napoli si sono pubblicate

alcune Blcerche sail' ongine , sue progressi e sal

dccadiniento delle belle arti dipendenti dal disegno ,

dairavv." G. Battista Gennaro Grossi (2). Queste

ricerche non risg:uardano die le arti nel resino

di Napoli. Nella Toscana vediarao una Descrlzione

delle pitture del Camposaiito di Pisa (3) e delle

Ricerche storico-arc'iitettoniche sopra il singolaris-

simo tempio di S. Giovanni annes$o edict rnetro'

politana di Firenze^ del proi'essore Giuseppe Del

(i) Intorno al modo di dipingere all' encausto deglL

anticUi. Memoria del uiarchese Hans di Palermo , co-

municata al Direttore di questo Giornale. Biblioteca

Italiana, tomo 19.*.

(3) Ricerche suU" origiae , sui progressi e sul deca-
dlmento delle belle arii dlpeiideuti dal disegno. Dell'av-

vocato Giaiuhattisia G»rinaro Grossi ( I iserite nel Gior-

nale Eiicicl(H>. di Napoli , settembre 1820^ pag. 233).

(^3) Descrizione delle pitture del Campo Santo di

Pisa colla iadicazioae dei inoauiuenti ivi ratcoUi. Pisa,

in i8.°



Rosso ('). Uii'' ovazione abbiamo veduto dell' abate

Luigi Dc Aiigelis, professorc neir Universita di

Siena , colla quale assume di provare « die al-

y» lora le belle arti vengono in iiore
,
quando

5) i cokivatori di esse prendono a segiiire filosolia,

y> la quale si vuol tutta riporre nella cognizione

» del vero e del bello U) ». A Parnia prose-

gue sempre V opera voluminosa delT abate Zani

di cui abl)iam reso conto (3). A Venezia e uscito

il vol. secondo e tcrzo degli artisti Alemanni del

sig. Ncu Mayr (4), e la storia delle belle arti

friulane del conte Fabio di Maniago (5). A Mi-

lano il discorso del uostro vicesecretario dell' 1.

R. Accadeniia da noi riportato per intero ne nostri

fo2;li (^') , come per intero abbiam riportata Y ap-

pendicc che il sig. Giuseppe Carpani ha aggiunta

alle sue lettere pittoriche a noi dirette e con-

sacrate la prima volta alia nostra Bibliotcca , ma

(i) Ricerclie storico architettosiiche sopra il siiigol.i-

riss'ino teuipio di S. Giovaniii^ aanesso alia Metropolitana

cU Fii'enze, del professore Giuseppe Del Rosso ^ in 8.°,

di pag. 88 coa ua rame elegaateraente inciso a con-

torni. Firenze , presso Molini.

(2) Orazione accademica dell' abate Luigi de Angelis

P. P. neiri. R. Universita di Siena. Siena, 1820.

(3) Enciclopedia nietodica delle belle arti, dell' abate

Pon Pietro Zani. Parma, i82C,dalla tipografia Ducale^

volume 8", in 8.° ( Saranno plii di 3o ).

(4) Gli artisti 'alemanni. Opera di Neu Mayr, fasci-

colo II e III die giungono fino alia lettera G. Vene-

zia , 1820, per Francesco Andreola, tipografo privile-

giato dell' I. R. Governo, in 8."

(5) Storia delle belle arti Friulane scritta dal conte

Fabio di Maniago. Venezia, 1819, pi'^sso Giuseppe

Picotti.

(6) Nella Bihlioteca Italiana , tomo 20."
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poi rlprodotte coUe stampe di Padova , per la

quale seconda edizioiie ( bella prova del plauso

clie ebbero dal pubblico e del desiderio di averle

in commercio ) il si^nor Carpani fece alcuni mu-

tamenti, accrescendola anclic di tale appendice (i).

Sentiamo clie il si<!;nor Majer abbia gia prepa-

rata la risposta ed abbia niancato al giuramento

del suo silenzio : anzi noa una volta ma due

egli \ i ha mancato a quest' ora
,

quantuaque

il pubblico non ne sappia ancor nulla. Dicesi

che fattane un' edizione a Firenze la richiamo

,

ed un' altra ne compie poscia a Ferrara , che

non si e ancor veduta , e che diede occasione

a una faceta lettera che piacque al sullo lato si-

gnor Carpani d' indirizzarci, e cosi preveaire il

suo avversario prima di leggere il suo libro.

L' Architettura fu parimente ne' nostii fogli Architettura,

argomento di qualche critica osservazione , e lo

sara anche in seguito ogni qualvolta crederemo

di poter in cpialche modo dirigere il gusto e gio-

vare al vero bello dell' arte. Abbiamo toccato

con un breve articolo le vicende infelici deir arte
[

per rapporto alia titubanza di chi giudica e di

chi fa eseguire i disegni de' buoni maestri dopo

la loro morte ; abbiamo con un altro toccato

r argomento de' Gatafakhi , oggetto di un Iussq

(1) Del Bello ideale e delle opere di Tiziano. Let-
tere pitioriclie di Giuseppe Carpani , edizione seconda

,

riveduta ed accresciuta daU'auiore. Padova, i8ao, dalla

tipogratia della Minerva. Un vol. in 8." di pag. i23.

Lettera del sig. Carpani suddetto intorno alia

ri&posta fatta al medesiuio dal sig. Majer. Yedi Bibl.

Italiana , tomo ao."

Bibl. Jtal T. XXI. 16.
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talvoka smodato in qiiesta citta , ed.abbiarno

cercato cV inculcare negll artisti la massima tli

jion perder di vista lo scopo a cui devono par-

ticolarmente servire.

L' Architettura e geiieralmente sulla buona

strada fra noi , ma pecca anche gcnerabiiente di

sterilita neU' immaginare e nelT inventare ; ed e

cnrioso Y osservare come quest' arte fondata sul

bcllo gustato , approvato da tutti , non iiispiri

a' nostri architetti il coraggio di accoppiare alle

opere loro quanto essi ammirano nel bello me-
dpsimo. Niente di piu comiiie fra gU architetti

die r ammirazioiie la piu esaltata per le opere

dei Sanmiclieli , dei Sausovini, dei Bramanti, dei

Peruzzi , dei Palladj , dei Vignola , degli Sca-

mozzi , dei Pellegrini e di tanti altri celebra-

tissimi. Niente di piu raro che V imitazione dei

loro modelli, delle opere loro. Tutti svolgono

con ansieta le st ampe di que' disegai per ammi-

rarne il sublime e la varieta delle composizioni,

la squisitezza delle parti , Y eleganza dei profili

,

le bene accordate proporzioni del tutto : ma come

spiejrare poscia lo scarso eCfetto che emerge nella

pratica da cotesta sterile ammirazione ? Noi non

saremo forse tacciati di audacia , se tenteremo

ora d' indagarne la ragione.

L' Opera de' primi elementi d'Architettura del

celebre Barozzio da Vignola e generalmente il

primo esemplare che mettesi innanzi al giovane

iniziato nello studio di questa beir arte. L' ec-

cellenza del liliro non e da mettersi in dubbio

:

essa e provata dalle infinite cdizioni che se ne

sono fatte e che si vanuo tuttora facendo presso
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tutte le colte nazioni onnai tutte vae^lie di abbel-

lirsi della greca e romana arcliitettura. L'alunno,

dopo die a mano a mano ha per intero dise-

2;nato quest' esemplare, si fa passare al disegno

tli alciiiie fabbriclie tolte dalF insigne Palladio

perche su di esse anprenda le diverse pror-or-

zioai delle parti e delV insieme delle abitazioni,

e possa quindi iiicomiuciare a dar prova di sd

coil qiialche analoga composizione.

Inoltrato cosi appena nelle prove delVarte,

il giovane allievo si sente sonare alF oreccliio

uii graa iiome , una imin 'nsa autorita, un mae-

stro da cui appresero tutt' i maestri. Questo gran

noine e Vitruvio. L' impaziente curiosita del

nostro allievo non e frenabile ; eccolo col Vitru-

vio alia mano. Guarda , legge , confronta , e dopo

mature esame non sa rinvenire dallo stupOre ve-

dendo il contrasto tra le cose da essolui deli-

neate dietro i due prinii esemplari , e la sem-

plicita e durezza delle parti architettoniclie disef-

gnate dai comentatori del Vitruvio. Non piu

gentilezza di sagome ; non piu capitello corintio

di lodata proporzione ; non piu bellezza di porte;

non piu leggiadria di membrature ornate ecc. eco.

Eppure le proporzioni vitruviane ( benche poco

usate ) furono sommamente encomiate anche dai

celebri arcliitetti menzionati di sopra , e da essi

dicliiarate pel piu sublime fondamento della buona

architettura. L' allievo non sa uscire dai labi-

rinto di tanta coutraddizione. Diamogli il Hlo

d' Arianna. La venerazione de' nostri grand i mae-

stri modenii per Vitruvio non era disgumta d;illa

considerazioae de' suoi tempi e dalla gratitudine
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di averci il primo tramandate quelle proporzioni

die servono alV arte di foadamento. Vitruvio fu

ncir architettura cio clic fuiotio Cimabue e Giotto

nella pittura. Si amrairano da tutti come i crea-

tori deir arte , non si imitano da nessutio. I mo-

dclli d' imitazioae nella pittura souo Leonardo da

Vinci, Miclielangiolo , Raffaello, Correggio, Guido

Reni , Domenichiuo, i Caracci e tanti altri. Cosi

neir architettura si dee lodare ed ammirare il

Giotto degli architetti Vitruvio , nia imitare si

debbono il Raffaello Palladia^ il Correggio Fignola^

il Guido Reni Scatnozzi , il Michelangelo Sanmi-

cheli , il Caraccio Pellegrini , e cosi discorrendo.

In fatti quel sommi cono')bero e stimarono , ma
lion niai pr«ferirono le opere di Vitruvio ai ri-

nomati avanzi della greca e romana architettura;

sullo gtudio della quale si assicurarono (vedendo,

non interpretando , iie congetturando , ne comen-

tando ) del hello reale e lo ridussero a certe leggi

fondamentali , come fece il grande Palladio , il

quale, come dalle sue opere e chiaro, conosceva

pill di qualun(jue altro i pregi di Vitruvio.

Si receda adunque dalla superstiziosa ed illi-

mitata animirazione di Vitruvio, e vedremo anclie

a Milano uscire T architettura dal monotono, dal

grctto , dal rigido in ciii pur troppo si pecca. In

fatti delle mensole variate o risentite di carattere

maestoso se ne vedono in qiiesta citta, ma non

de' nostri giorni. Le tinestre recenti sono presso

che tutte eguali, come lo sono le cornici che

coronano le case. Tutto e di mezzo rilievo. Le

porte non hanno di grande che il loro vano; uno

sgusciato stipite forma tutto il loro ornamento
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qaasi in geneiale. Eppure noa mancliiamo di

eccellenti e variati esemplari in questo genere;

e basti .correre la sola contrada di Borgonovo

per vedere alcune belle porte, senza parlar di

tante altre sparse per la citta, eleganti di stile,

variate di disegno e graziosameute oi'nue. Ne
vogliam passare per buona la scusa di certi ar-

chitetti die del non fare di tab porte accusano

la troppa spesa e il non volere adattarvisi di chi

le ordina. Iniperciocche sonosi fatte ad alcuni

stabilimenti e ad alcune cospicue fabbriche porte

con colonne clie sono assai piu costose. Dicasi

piiUtosto die le porte disegnate con colonne sono

le piu facili per un arcliitetto, sebbene si vo-

gliano le piu dignitose; ma die gli arcliitetti di

genio seppero anche fame di diverse , conser-

vando la stessa dignita con maggiore bellezza.

Un grande scoglio per gV imitator! di Vitruvio

sono i poggiuoli, ormai resi necessarj in qua-

lunque fabbrica, pel comodo piacevole die of-

frono di tutte porger in fuori le persone e di spa-

ziare collo sguardo ampiamente e da lontano; ma
ne' quali non si piio introdurre ne la solidita,

ne la semplicita vitruviana. Ed esseado i vitru-

visti fatti neniici per sistema del carattere gen-

tile, danno al complesso delle parti e dei loro

ornamenti ( se pur ve ne sono ) , anclie a quelli

clie cadono piu vicino alf occliio , una certa ru-

videzza , cli' essi poi cliiamano robustezza di stile.

Airincontro vediamo altrove, e sopra tutto in

Inghilterra , alcuni celcbri architetti di quella

nazione, die innamorati dello stile del Palladio

,

lo imitaao cosi felicemente, die Palladio stesso
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non lo clistiuguevebbe dal suo. Ed e gran daiiao

die delle fabbriche iiisigiii non si facciano piii

di freqiienti copie e disegni e incision.i come

de' quadri celebri, mentre quelle non essendo por-

tatili como i qnadri, sarebbero pregevoli qnanto

Torio-uiale istesso , e serviiebbero di modelli , c

gioverebbero a infrenare T invenusta e poco men
die rozza semplicita vitruviana.

Non falliianno dunqne gli ardiitetti , e seguen-

do r esenipio de' pittori i quali non Giotto imi-

tano, ma Raffaello , Michelangelo ecc., vorranno

essi ancora imitare non Vitruvio, ma Sanmiclieli,

Sansovino, Palladio , ecc. ecc.
,
purclie per altro

non facciano un miscuglio di stile incongruente

ed opposto , e non applicliino , per cosi dire

,

le braccia d' Ercole al torso d' Apollo.

Un fresco esempio d' armonia delle parti col

suo complesso lo abbiamo in una graziosa fal)brica

di recente terminata, delF estensionc di sole cin-

<pie fuiestre, posta hella contrada forse la piu

iibljellita di questa citta (i). Tutte le sue parti

sono niorlinate ed eseguite egregianiente ; le fuie-

stre del piano nobile sono un perfetto modello

deir arte. Vi sarebbero a notare alcune cosette di

mero capriccio o lasciate o introdotte ; ma scor-

gendosi neir arcliitetto tanta accortezza nel giusto

sentire delle altre parti tutte principali , abbiamo

anche tutto il fondamento di credere clie sapri

da 8^ stesso correggersl ncUe opere che ben di

cuore gli auguriamo occasione di fare in avvenire,

(i) Vogliamo alludeie alia casa del sig. Felice Bel-

lotti , in contiada cU Brera , e air arcliitetto sig. Crivelli.
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Ma abbandoneremo noi V araomento delle belle „ . , ,

.

Marmi del

arti senza far menzioiie di una raccolta preziosa Panenone.

arrivata or ora al nostro sig. Comolli
,

gia pro-

fessore di scultura nella R. Universita di Torino

,

vogliani dire quella de'gessi cavati dai capi d'opera

del greco scalpello tolti dal Partenone da lord

Elgin, ed ora fatti proprieta del Museo britannico

di Londra (')? Siamo caldi ancora della impres-

sione die hanuo fatta sopra di noi que'miracoli

deir arte ! Quale idea cotesti avanzi non danno

deir altezza , del gusto , delF ingegao cpiasi so-

vrumano de' Greci ! Trenta pezzi appartengono

al fregio interno del Partenone , il quale avea

piu di 122 piedi ( iaglesi ) di- lunghezza so-

pra 3 , e pol. 6 di altezza , esprimente la pro-

cessione panatenaica in onore di Minerva. Dieci

grandi metope del diametro di 4 piedi e 6 pollici

in quadrato soiio qui per mostra di quelle mol-

tissime che stanno collocate ne' triglifi di un lato

del tempio, e tutte ornate con figure d'alto rilievo

rappresentanti le battaglie de' Centauri coi Lapiti

alle nozze di Piritoo. Lo stile di esse metope

non e tutto eguale , alcune pero sono di uno

stile il pill sublime e il piu perfetto.

Ornavano il frontone del tempio molte statue

,

e sono qui tutte a vedersi , cioe Iperione prece-

duto dai cavalli; il gruppo colDssale delle parclie

( il quale assonii2;lia molto nello stile alia statua

di Cleopatra e pare fatto nella restaurazione di

(i) Qnei gessi sono oggl A'isiljili a Milano in casa del

professore di scultura sig. ComoUi da lui fatti venire

d.T Londra.
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Adriano ) ; il fiume Ilisso
,
preziosissimo lavoro

;

il gruppo di Cerere e Proserpina ( massa mira-

bile e di uno stile raolto piii elevato del gruppo

delle Parche ) ; il Teseo , maraviglia delV arte ;

il torso di Nettuno ( tniserando avanzo , i cui

deltoidi e le attaccature delle spalle fanno cono-

scere qual tesoro egli fosse per V arte ) •, e il

cavallo della notte che terniinava il lato occi-

dentale del frontone, e che e certamente lavoro

impareggiabile di Fidia.

Uaa statua detta il Genio del Pnrteiione , e che

probabilmente era situato nelF interno del tempio,

potrebbe anche essere piuttosto ua Bacco. Tale

aUneno lo caratterizzano le membra molli e di-

licate di qiiesta figura.

Altri 21 pezzi si ammirano di bassi rilievi, i

qiiali appartenevano al tempio d' Apollo in Fi-

2;alia , e una serie de' quali esprime le battaglie

de' Lapiti contro le Amazzoni , mentie V altra

( che avra forse formato F opposto lato interno

del fregio ) esprime la battaglia delle Amazzoni

contro i Lapiti.

Non e nato per le arti belle chi non si sente tut-

to commosso alia contemplazione di questi avanzi.

E se tanto effetto fanno sulF animo mutilati come

sono, e qui ammassati e disposti sparpagliatamente

in varie stanze della casa, quale non ne avranno

operato sul luogo stesso ove furono collocati da

chi li creo in quella classica terra , circondati

da tanti altri oggetti che ricordano tanti fatti ,

e risvegliano tante rimembranze cosi fimose !

Una porzione di questi gessi fu regalata alF 1. R.

Accademia di Venezia dal conte Cicognara, che
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Metope a Venezia non soiio clie tre ; i pezzi del

fres;io non sono die nove ; i bassi rilievi del

tempio di Figalia non sono die quatfro , e cosi

le mancano le teste de' cavalli d' loerione , e il

a^enio. E giacche ci troviarao a parlare dell' Ac-

cademia di quelF inclita citta, mandieremmo a

noi stessi, a' nostri lettori, alia gratitudine dovuta

alia Sovrana munificenza, se non facessimo men-

zione del grandioso edifizio ciii si e gia posta

mano, e_ die deve sorgere di fianco al late interne

di queirAccademia medesima. Esso si attacca al

braccio innalzato dal Palladio, e con questo verra

ampliata la magnifica Pinacoteca di due vasti sa-

loni, destinati a contenere insigni opere di pen-

nello ese2;uite dai primi maestri della scuola Ve-

n^'ziana. IS Accademia riconoscente ha disposto

die venga consacrato a S. M. il tipo di una

medaglia die portera V augusta effigie in memo-

ria di un avvenimento die senibra presagire non

solo, ma assicurare la prosperita a quel regio

stabilimento. 11 sig. Putinati fu Y artista valente

die esegui il conio di detta medaglia.

Non tralasceremo neppure di assistere alia so- Dj^tribuzionc

leune distribuzione de' prenij in belle arti, e di de' premi

udire il bel discorso del Segretario di quella Ac-

cademia sig. Antonio Diedo sulF importanza di

coltivare nelle arti lo studio delle piccole diffe-

renze ^ siccome quelle die, qualora sieno bene os-

servate , conducono a felicissimi risultamenti. Al

qual discdrso tenne dietro 1" eloa^io del celebre

incisore Gio. Battista Piranesi, recitato dal chia-

rissimo signer avvocato Pietro Biaggi. E non
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bjsta avere iidito tali discorsi ; bisogna far plauso

a que' valenti Giovaui , die ottciinero T onor

della palma o furono per merito vicini a fre-

S^iaiseiie.

ScuoLA b" ARCHiTETTURA. — Composlzwne.

i.^ Premio, siajnor Lorenzo Urbani di Venezia.

2.° Premio, sig. Angelo Soavi di Venezia. \\\ pari

erado: i.° Accrssit^ sij:. Girolamo Lucioli di Le-

irnano. i.° Accessit , 812;. Giovanni Meduna di Ve-

nezia.

Cop'ia dngl'i. ordlnl. \.^ Premio, sig. Antonio Laz-

zari di Mestre. 2." Premio, sig. Vincenzo Dalla

Bruna di Venezia. i.° Acceisit^ sig. Giovanni Me-

duna. 2.° Accessit ^ sig. Bartolommeo Soster di

Valdagno. 3.° Accesslt^ sig. Girolamo Lucioli.

ScuoLA DI PITT UFA. — Colojito. — i.*^ Preniio,

sis;. Giovanni Bellina di Portis. ,

Disegno del niido rtggruppato. 1 .° Premio signor

Giovanni Servi di Venezia. i.° Accessit., sig. Gio-

vanni Bellina.

Disegno del nudo sempUce. i.'' Pi'emio, sig. Gio-

vanni Servi. i.° Arceislt, sig. Giovanni Bellina.

2.° Accessit, sig. Silvestro Boito di Bclluno.

Dise2no della statua dal rllievo. \° Accesnt.,

siff. Paolo Bonato di Bassano.

Disegno della statua d'dl'i sttmpa. i.° Premio,

sig. Paolo Bonato. 2." Premio, sig. Giacomo Ma-

rastoni di Venezia. i.° A-ressit, sig. Antonio Vi-

via;ii di Bassano. 2.° Accessit., sig. Pietro Paoletti

di Bellnno.

Disegno dAla teita drdla statnpa. i." Premio,

sig. Aug. Roquemont di Darmanstadt. i.° Accessit.,

sig. Carlo Simonctti di Venezia. 2.° Accessit, sig.
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Giovanni Torresini di Carnia. 3.° Accessit^ signor

Luigi Perisinoti di Venezia.

ScuoLA DI scuLTURA. — Composizione.— i.° Pre-

mio, sig. Pietio Rizzato di Capo d'Istria. i." Ac-

cessit^ sig. Francesco Boza di Venezia.

Moilello dal niido aggruppato. i.° Premio , signor

Francesco Boza. i.° Accessit^ sig. Pietro Rizzato.

2.° Accessit^ sig. Paolo Boriato. 3.° Accessit^ signor

Luigi Tame di Agordo.

Modello dal nndo semplice. i.° Premio, sig. Pie-

tro Rizzato. i.° Accessit^ sig. Paolo Bonato. 2.° Ac-

cessit , sig. Francesco Boza.

Modello della statiia. i." Premio, sig. Antonio

Giaccarelli di Venezia. i.° Accessit^ sig. Pietro

Rizzato. 2.° Accessit^ sig. Francesco Boza.

Modello della testa. i.° Premio, sig. Paolo Bo-

nato. 2.*^ Premio , sig. Pietro Zandomeneghi di Ve-

nezia. In pari grado : i.° Accessit ^ signor Eugenio

Boza di Venezia. i.° Accessit ^ sig. Antonio Giac-
' carelli.

Prospettiva. i.° Accessit^ sig. Vittore Pelly di

Lvigano.

ScuoLA d'ornato. — Gomposizlone. — i.° Pre-

mio , sig. Giuseppe Bertoja di Venezia. In pari

wrado: i° Accessit^ s'lg. Vittore Pelj- i."^ Access it ^

sisf. Carlo Simonetti.

Copia dal rilievo. In pari grado: i.° Premio,

sig. Francesco Pirona di Venezia. i." Premio, si-

gnor Gio. Torresini di Carnia. i.° Accessit ^ signor

Carlo Simonetti. 2." Accessit^ signor Vittore Pely-

3.° Accessif^ sig. Giuseppe Bertoja.

Copia dalla stampa. In pari crado: i.° Premio,

sig;. Francesco Pirona. i." Premio, si":. Domenico
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Saviani di Venezia. 2." Preinio, sig. Carlo Simo-

netti. i.° Accesslt^ sip;. Antonio Fornari di Vene-

zia. In pari grade: 2.° Accessit, sig. Luigi Cristo-

foli di Sequals. 2." Accessit^ sig. Alessaidro Lotti

di Venezia. In pari grade: 3." Access'u^ sig. Gi-

rolamo Ciotti di Venezia. 3." Accessit^ sig. Gia-

como Pogne di Venezia.

Copra in plasUca. i." Premie, signor Francesco

Pirona. 2.° Premie , sig. Giovanni Abriani di Ve-

nezia. In pari grade: i." Accessit ^ sig, Antonio

Arrigoni di Venezia. i.*^ Accessit^ sig. Luigi Cec-

clietlo di Venezia. i.*^ Accessit^ si2;nor Domenico

Ro2;antini di Venezia. 2.*^ Accessit^ sig. Pictre Bon-

giovanni di Vicenza.

^, Palate queste tribute d' ammirazione e ai Gio-

in diverse vaui valorosi , e al Governe clie alimenta in
parti d' Italia. . ,. --i i-ii-i-

essi cei premj e cogli onori 11 noliiie desiaeno

di emularsi , andremo qua e la per F Italia visi-

tando quelle citta, ove qualclie menumento eretto

in quest'' anno ( 1820) ci chiami a nuovi omaggi

di ricenoscenza e di lode. Ed eccone une teste

a Modena, ncl quale gareggia la Filiale pieta coUa

sevrana magnificenza di una augusta Principessa

della Casa d"" Este. E qnesto un m niumento in

marme di Carrara eretto alia memoria d' Erco-

le III ultimo Dnca, collocato ncUa Cattedrale,

ove per disposizione di lui stesso ripesane le, sue

ceneri , eseguito dalF egregio profcssere di scultura

di quella regia Accademia di belle arti, Giuseppe

Pisani, e comandato da S. A. R. Maria Beatrice

d' Este, Arciducliessa d' Austria, Duchessa di

Massa e Carrara, figlia d' Ercole III, e madrc

del regnante Daca Francesco IV. 11 menumento
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olTre di grandezza naturale due statue di mai'ino

bianco di Carrara rappreseiitanti la Religione e

la Giustizia, clie atteggiate al doloie liaucheg-

giauo r urna , su cui posano il maato e la corona

ducale; mentxe sail" alto dclla piramide, clie oc-

cupa il foado della cappella, vedesi in basso

rilievo la medaglia del defuato principe. Nel

piedistallo dell' uraa e aelle pareti laterali della

cappella sono iscrizioni analoglie, e che ricordaao

le priacipali epoche del regao di ua principe

ugualmente grande nella favorevole e aelP av-

versa fortuna. Poaipeggiaao in quelle statue un

ricco paaneggiamento , una inorbidezza , un amor

d' espressione, e quanto costituisce Fincanto della

beir arte clie da vita al marnio , e che parla

air occliio ed al cuore de' riguardaati. la tutta

r opera il valente professore ha spiegato una

sicura maestria che gli assegna ua posto notabi-

lissimo fra i piu celebri professori di si difficil

arte.

Per altro tratto di pieta filiale e di regia rna-

gnificenza della prclodata S. A. R. , il detto

pi'ofessore ha pur esegnito un altro monumento
sepolcrale in marmo dedicate alia memoria della

serenissima di lei genitrice Maria Teresa Cybo

d' Este, Duchessa di Massa e Carrara, che in ben

ornata ed elegante urna, col busto della defun-

ta , e con aaaloga iscrizioae, fu collocato recente-

mente a Reggio, ov' essa e sepolta, come ricorda

il luogo precise del sepolcro. Esso accresce i

pregi del magnifico tempio della Madonna della

Ghiaja di dctta citta.
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Le iscrizionlclei clue monumenti sono composte

in latino dal sig. Giuseppe Baraldi, bibliotecario

tli S. A. R. Francesco IV.

Ne in questa citta si distingue solamente la mu-
iiiticenza de' Principi , ma anche la generosita dei

piivati
; giacche il sig. marchese Luigi Coccapani

lia decorosamente adempiuto il veto delle per-

sona erudite, degli estimator! delle patrie gloria

collocando a sue spese nella chiesa di S. Maria

Pomposa il busto delU illustre Sigonio, sotto il

quale e posta un' elegantissima iscrizione del

celebre professore Scliiassi.

A Bologna un'' Accademia Pontificia di belle

arti onora ancli' essa di prenij i giovani pittori,

scultori, incisori e arcliitetti che colla opera lore

tentano di meritarli.

A Roma una illusti-e Dama stranicra, la Duchessa

di Devonsire, non contenta di aver onorato i

buoni stud) italiani colla magnilica e celebre edi-

zione della versione delF Eneide del commenda-

tore Annibal Caro , ha voluto onorare anche in

altro modo la memoria di quest' illustre letterato

italiano. All' occasione ch"; dalla niunificenza del

S. P. Pio VII sono state formate nel Campidoglio

le sale per collocai-vi le imma2;ini de" grandi uo-

mini che illustrarono T Italia nelle scienzc, nelle

lettere e nelle arti, la Duchessa fu la prima a

collocare in quella onorata sede Y Erme del Caro,

iatta da lei cseguire in marmo dal chiarissimo

scultore sig. Antonio d' Este , e cosi ella si rese

anche con cio particolarmente benemerita delle

belle arti, che in singolar modo ama e piotegge.
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II sig. Mercandetti, incisore medagliere Ponti-

ficio , ha accresciuta quest"' anno la sua raccolta

di un gran conio consacrato al celebre capitano

Francesco De Marclii, e stato applaudito da tutti

i conoscitori.

A Napoli il magnifico Tenipio e il Foro clie la

pieta e la muniftcenza del Re fanno erigere in-

torno alia gran piazza reale di quella citta val-

gono per tutti i monumenti del resto d' Italia.

E la pill grand' opera che siasi veduta eseguire

da qualche secolo. II foro e intieramente com-
piuto e non attende che i lavori di scultura de-

stinati ad ornaniento della parte superiore.

La statua colossale del Gran Duca di Toscana

regnante che gli Aretini ordinarono al profcssore

Ricci , scultore tiorentino, da erigere .sopra con-

veniente base in mezzo alia piazza della loro

citta ^ in commemorazione perpetua de' privilegi

e beneficj loro concessi da cosi benefico principe

,

e omai interamente linita, e gli Aretini Faspet-

tano con impazienza.

Cosi pariniente il duomo di Siena aspetta dallo

stesso Si ultore un altro monumento eretto al ce-

lebre Mascagni, dalla pieta generosa di un suo

concittadiuo il sig. Giulio Del Taja. II monumento
e al suo termine, e consiste in un basamento che

porta scolpito il ritratto del Mascagni in basso-

rilievo, e sopra cui siede una ligura femminile

rappresentante F anatomia in atteggiamento di

dolore, tenendo in mano un papiro, sul quale

e notata la famosa scoperta delPandamento in-

tiero de' vasi linfatici del corpo umano. La
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roniposizione e savia, il disogno e corretto

,

r esecuzioue e diligente e prcziosa.

Un altro bello escmpio di j)atho zelo neir ono-

rare la memoria di ua suo illustre concittadino

e di generoso desiderio d' incorag2;iare la bella

letteratura ha dato in Piemonte il sig. Lodovico

Ar])orio Gattinara, marchese di Brenie, col fare

coniare un niedaglione alF inipareggiabile Alfieri,

e col farne dono in ore ( portante il valore di

25 zecchini ) al sig. pi'ofessore Mare come autore

della niiglior opera die difendesse il gran tragico

dalle turpi critiche di alcuni scrittori mal preve-

nuti. La niedaglia rappresenta da un lato la testa

somigliantissima delF Alfieri colle parole Victo-

rius Alfieri Astensis , e dall' altra la figura di Mel-

pomene in. piedi colle parole Jt.alicce Melpome-

nis ultor ct deciis. 11 lavoro , massimamente della

testa d' Alfieri , e bellissimo , e fa sommo oiiore

al valente incisore sig. A. Lavy.

Un altro niedaglione fu fatto coniare dalla citta

di Padova in onore del coraggioso viaggiatore

sig. Belzoni, e in prova di gratitudine j)er le

due niagnifiche Isidi colossali di porfido egizio

cV egli ha trovate fra le riiine di Tebe , e tras-

portate con grandissinia ditficolta dalP Egitto fa-

cendone omaggio a Padova sua patria , che le ha

collocate nella grande Sola cosi detta della Ragione.

Da un lato vedonsi le due statne colla legenda:

Ob . Doniim . Patna . Grata . A. M.DCCCXIX.
Dair altro leggesi Jo . JSabt . Belzoni . Patavino ,

Qui . Ccphreias . Pyramidem . Apidisq . T/ieb . Se-

pulcrum . Primus . Apcridt . Et . Urbem . Bereiil-

cis . Nubioa . £t . Libya' , 3Ioii . Impwide .
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Detexit, II medaglione e inciso dal valente nostro

sig. Manfrcclini , il quale incise anclie in que-

st'' anno ( 1820) tutta la monetazione del du-

cato di Parma , cominciando dalla moneta d"" oro

di 40 franchi e discendendo per gradi alia pic-

cola moneta d'' argento di 25 centesimi.

A Bergamo si pensa finalmente ad erigere al

gran Torquato un nionumento degno della sua fa-

ma, e il forestiero trovera ben presto anche quelle

dovuto al cantore delF Invito a Lesbia e alF au-

tor del Compasso ^ il celebre Mascheroni.

Anche a Trieste il sig. dottore Domenico de

Rossetti, nobile de Scander, il quale pubblico due

anni or sono un opuscolo intitolato : V ultima

settimana della vita di Giovanni Winkelmann ( 3o^.

.WinfcIitiatin'iJ IcHte £ctH'iifmocl)C, 5)rcfbcu, 18 18), erasi

gia proposto sino dal 1808 di far innalzare alia

memoria di questo grande arclieologo un mon-u-

mento sepolcrale in Trieste , dove , come ognuno

sa, il Winkelmann, mentre dalla Germania faceva

ritorno in Italia , fu assassinal;o da un avventu-

riere straniero nel 1768. *

Varie circostanze impedirono prima d' ora al

l>enemerito sig. de Rossetti di eseguirne il for-

niato disegno : ma attualmente T opera e gia molto

avanzata in marmo di Canara nello studio del

veneto scultore accademico Antonio Bosa , sul

modello di cui fu presentata V incisione a qtiei

benevoli cooperatori die col sig. de Rossetti cou-

tribuirono a tale intrapresa , ed a quelli die a

cio vengono da lui eccitati.

Questo monumento veira eretto uella Chiesa

cattedrale di S. Giusto in Trieste, nel di cui

Bibl. Ital. T. XXI. 17
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ossario 2;iacciono gli avanzi delT illustre tlefunto;

sara coinposto di iin sarcnfago ( sulla parte ante-

riore del quale si Icggera una epigrafe latina)

collocato ill uii piedestallo elevato sopra uu zoc-

colo e duo gradini. Sopra il sarcot'ago siede il

Genio di Winkelmann col braccio destro appog-

giato ad un medaglione , su cui vedesi in basso

rilievo il litratto in bronze del defunto, cinto

dalla serpe qual simbolo delU eternita. II monu-

mento sara deaino del Wiukelmann, della citta

e del tempio a cui si dcstiljia, e fara onore alia

picta e patriotico zelo del suo promotore sig. de

Rossetti.

La sola IMilano, che innalzo poc' anzi monu-

menti al Bossi, al Perego, al Monteggia, lascia

tuttavia dimenticata la memoria del piu grande

pittore del secolo e del frescante che dopo Raf-

faello non ha forse Y eguale. 11 dotto viaggiatore

che inarcando le ciirlia osserva le maraviglie

delle sale di corte , le quali non hanno altre sale

che le eguaglino , tranne quelle del Vaticano ,

cerca inutilm. nte per la citta un busto , un basso

rilievo che gli mostri il V'>lto di chi nianeg-

gio quel p.^nnello, creatore di tanti miracoli.

Ma se maiica un monumento alFAppiani, quello

del Parini e esso ben degno di cosi felice cultor

delle Muse ? Questi due uomiui illustri meritauo

di dare il uome al lor secolo, e i loro monu-

nienti dovrebbcro sovrastare a tutti gli altri

,

quanto eglino sovrastarono nelF ingeguo c nella

nobile e creatrice fantasia. E A-orremmo che in

(jiiello del' Parini fosse notato che egli aon
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prostltui mai la sua penna in aclulai'e il vizio

potente c in avviliie la virtii sfortunata.

II solo nnnumento chc finora aljbiam tlelV Ap-

piani e una meclaglia coniatagli dal valcnt? nostro

incisoie sis;. Putinati , il quale va cosi celebrando

coir arte sua j;li uomini piii benemeriti della

patria o per valor letterario , o per religi'^sa

pieta , o per protezione delle arti ; ed e gia

numerosa la raccolta delle sue mcdaglic e dci

suoi nieda2;lioui , e noi limitandoci a uominar

i lavori da lui fatti solamente nel 1820, faremo

conoscere la medaglia per 1' illustre Beccaria (or-

dinata dal superstite suo figlio ) ;
quella per Ga-

nova ;
quella per Leonardo da Vinci . incisa nello

stesso anno anche dal Cossa
;

quella pel nostro

desuissimo Arcivescovo ; quella per le nozze di

Arcliinto, e quella pel duca di Leuclitemburgo

:

di modo clie mentre Roma e Venezia e Torino

vantano urio o due conj incisi fra Y anno , Mi-

lano ne puo annoverar piu di dieci , e quelle

del Putinati massimamente non la cedono in pn-

rita di 2:usto e in valor di dise^no , e in morbi-

dezza di esecuzione a nessuna altra d" Italia.

La danza non nianco quest' anno di un trat- Dmia.

tatello scritto da un giovane artista italiano di

Tlascita , ma educato nel paese dove quest"" arte

primeggia quasi csclusivamente (i); e le danze

(i) Tralte elemeiitair« , tlieoriqae et pratique de

Tart de la danse contenaat les developpemens et lea

demonstrations des principcs geaei'aux et particuliers

,

qui doivent guider le danseui", par Charles Blasis,
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dei Greci tlescritte cd illustrate dal sig. consigliere

hibliotecaiio Gironi fonnarono il soggetto di uti

elegantissimo volume uscito in luce dai torchi

deir I. R. Stamperia in soli ottanta esemplaii, ed

iiititolato alle LL. AA. 11. il Screnissirao Arci-.

duca nostro Vicere , e la Serenissinia Arciduchessa

Vicereoiiua nelV occasioue dalle loio faustissime

nozze. A questa Icggiadia operetta aggiungono

uoii lieve decoro le sei tavole miniate che rap-

prcsentano diverse danze greche si anticlie che

moderne.

Muiica. La musica poi, bell' arte inillgena delU ttalia,

lia trovato nnovi socctirsi dal perfezionamento

dei metodi per insegnare , e dalla moltiplicazione

degli stabilinienti delle calcograiie, le quali hanno

facilitata la propagazione delle composizioni mu-

sicali d' ogni genere. Mdano noa la cede forsc

a nessuna altra citta d' Italia anche dal lato della

cnltura musicale. Qui. abbiamo un I. R. Gonser-

vatorio di Musica
;
qui uno de' piii gran Teatri

d'Europa; qui una societa intenta a facilitare gli

esercizj musicali
;

qui un' Accademia di musica

instriimentale quasi ogni settimana delF anno per

esercizio di studio, massimamente nelT esecuzione

delle sinfonie piu complicate e piu ricche di strur

mentali combinazioni; qui la piu bella e la piu

doviziosa raccolta di sinfonie
;

qui il primo ne-

gozio di musica, e lo stabilimento calcografico il

premier danseur. Milan, 1820, chez J. Beati et A.

Tenenti, iu 8.', Ui pag. 124, con 14 tavole in raaie

a contorni.
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piu vispettabile clie si abbia nella penisola. Ab-

biani detto neir anno scorso cbe i maestri e com-

positori anche dell' Italia meridionale ricorrevano

a Milano per pubblicar le loro opere ; la Scuola

in fatti di coiitrappunto del sig. Tritto, maestro di

cappella napoletauo , fn qui pubblicata dal no-

«tro sig. Artaria ; e quella del celebre sig. Bo-

nifazio Asioli , intitolata V Allievo al Clavicemhalo

fu ultimamente pubblicata dal nostro sig. Ricor-

di, e consiste in un grosso volume in foglio di

pagine 279 , tutte incise. Quest' opera e troppo

importante perclie noi ci accontentiamo di no-

minarne nei nostri fogli il solo titolo; ed il cla-

vicembalo e un instrumento troppo famigliare in

tutte le case civili, perche debbasi trascurare

di far meglio conoscere lo spirito ed il piano

<li essa.

L''Allievo al clavicembalo § divlso in tre parti.

U autore nella prima fa conoscere il meccanismo

della tastatura , la conveniente posizione del cor-

po, della mano e delle dita, e la maniera di

portare la mano con appositi esempi. Presenta

24 sonatine progressive in tutti i modi maggiori

e minori, precedute dalle proprie scale e trilli

<?oi numeri indicanti la maniera di di^itare. Le

suddette sonatine , composte la maggior parte

dair autore, sono disposte in maniera ' die T al-

lievo possa sin da principio prendere a poco

a poco iin'' idea del genere legato , sciolto , forte

e piano. Fiualmente riepiloga i portamenti delle

precedenti scale e dei trilli, e stabilisce varie re-

gole tanto per la mano destra clie per la sinistra.

17'
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Nella seconda parte Y aiitore presenta di nuovo

Ic scale in tutd i modi da eseguirsi separatamente

e siniultaneamente con ambedue le mani, per-

che r allievo acquisti la velocita, F eguaglianza

ed il colorito. Da le. necessarie cognizioni nu-

meriche onde abilitarlo a formare i dne accordi

spettanti alia cadenza finale , colle diverse po-

sizibni derivanti dai medesimi ; e rende piu ag-

gradevoli questi accordi presentandogli un mo-
vimento melodico , il quale serve ad esercitare

la mano sinistra e a faniigliarizzarlo coi trasporti.

Passa agli ahbellimenti, insegnando cogli esempi

e coi nuineri la maniera di vibrare il tasto , di

cavare i suoni staccati e sciolti, di ottenere i

suoni legati , di dare V accento alia frase , di

usare V appoggiatura , il gruppetto , il mordente

ed il trillo.

In seguito FA. presenta all' allievo un corso di

24 sonate in tntti i modi , di una difficolta pro-

gressiva e di stili disparati, parte sue, e parte

d' altri compositorl , nelle quali procura di met-

tere in pratica la tanto ricercata precisione e

nettezza di tutti gV iiisegnamenti e abbelliinenti

per Taddietro dimostrati. Vcngono dopo cio gli

esempi delle eccezioni die possono accadere nelle

scale riguardo al portamento : si danno varj eser-»

ciz) da tr'asportarsi in altri modi formati di scale

diatoniche e cromatiche , e di salti di 3.» 4.» 5.»

6.» 7." S." 9." 10.*'' ii.=» 12.": inoltre si danno pas-

saggi ed arpeggi alT estensione di 2a.', non solo

per rendere le mani delT allievo atte e pieghe-

voli a qualunque difficolta, ma per farlo ancora

padrone dellu tastatuia col mezzo dei trasporti,
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ed agevolargli il niodo di eseguire sul clavicem-

balo idee sue propric.

L'aiitore si e preiisso nella terza parte di ren-

dere il suo allievo un accompagnatore di parti-

tura di musica teatrale , e di abilitarlo a con-

nettere accordi e passaggi melodici, e cpiindi a

preludiare. Ha creduto percio necessario di pre-

sentare un trattatello d' armonia in cui fa cono-

scere la formazione e V indole degli accordi che

stanno entro i liniiti deU'ottava, giudicando piu

che- sufiicienti le nozioni clie in esso sono con-

tenute per ben eseguire e ben intendere quella

musica die appellasi di gusto. Volendo F autore

far conoscere la connessione degli accordi sopra

il libero moto del basso
,

passa al moto armo-

nico , alia concatenazione armonica , e poi ai

niovimenti diatonici del basso. Incomincia quest!

movimenti dalla scala , ovvero dalla regola del-

r ottava. Indica le eccezioni di questa medesima

regola, e viene ai movimenti di 3.-^ o 6.* di 4.»

o 5.=^ Fa conoscere i modi analo^bi del modo
principale, e la raaniera di costituirli. Da de-

gli esercizj di basso relativi alia costituzione del

modo coUa semplice indicazione deir accordo su-

periore , onde obbligarc V allievo a supplire alia

mancanza. Parla delle note buone e cattive for-

manti la melodia , e presenta sei bassi senza

nvmieri, ai quali T allievo , in forza delle acqui-

state cognizioni , dee sovrapporre gli accordi.

Divide la modulazione in trc specie. Nella pri-

ma specie presenta alcuni circoli armonici ed

inganni, nei quali T allievo dopo la prima in-

dicazione del passaggio melodico superiore o
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iiileriore dee supplire alle mancanzie , come pui'C

nella sccoiida e terza specie. Iiidlca in tine il

genere di scale clie possono passare sopra o sotto

a tutti sl\i accordi tlimostrati.

Arrivato a questo punto V autore presiippone

die il siio allievo , in forza di tanti esercizj e

passi melodici , si trovi atto a prclncriare , e per-

cio 'ill da alcune regiole siilla forniazione del

prelu'lio
,
gli olTre alcuni scpiarci di cadenze fmali

ins;annate , e finalmente un preludio. Parla dopo

cio del recitativo di solo basso , insepiando con

esemoi la maniera di toccare V accordo , indi-

cant! o gli accordi che preparano il pnnto inter-

rogativo e T atTermativo , faccndo conoscere gfin-

ganni delle cadenze finali, e presentando due

scene di recitativo , T una bulla e T altra seria.

Porta in seguito il suo allievo alia piccola par-

titura formata soltanto di due violini , viola e

basso , mettendogli davanti molti squarci e suoi

e d' altri autori, preceduti la maggior parte dalle

antecedenti regole e spiegazioni. Prevedendo liiTi-

barazzo in cni si trovercbbe T allievo iieir ese-

guire le parti del corno inglese , del corno bas-

setto, del clarinetto, del corno da caccia e delle

tr ^mbe senza una preventiva cognizione dei loro

trasporti, ha cercato di schiarire questa materia

e colic spiegazioni , e cogli esempi. Condnce

finalmente V allievo alia grande partitura
,

pre-

sentandogli di nuovo molti squarci, sempre pre-

ceduti dalle regole e spiegazioni necessarie. Sem-

brando pero air autore che V allievo non sia an-

cora fornito di tutte quelle cognizioni necessarie a

€lii iiede al clavicembalo, lo consiglia ad istriiirsi
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qurtlche pdco nel canto, proponendogU la sua

operetta intitolata Preparazlone al canto;, e per-

che si renda capace di accordaie il proprio istio-

hiento, terniina quest' opera con una maniera

sua pi'opria cV accordare il clavicembalo.

Questa non fa la sola grand' impresa del sig.

Ricordi. Sarebbe trtppo lungo il catalogo della

musica instrumentale e vocale d'ogni maniera che

egli ha pubblicata dentro Y anno ; ma non vo-

ffliamo tacere della sua Biblloteca muslcale mo-

derna , clie e gia divenuta a quest' ora volumi-

nosissima, e che e stata ed e tuttavia incorag-

giata da un nuniero considerevole di associazioni.

Essa e divisa in sei classi cliverse. La prima con-

tiene musica scelta del gran genere brillnnte pel

clavicembalo. La seconda una raccolta di musica

per trattenimento e diletto degli amatori , come

le opere di balli, sinfonie, variazioni , ecc. ecc.

parimente pel clavicembalo. La terza una raccolta

di musica ad uso degli studiosi di piano-forte ,

c particolarmente di quelli che contano uno o

due anni di studio : e questa raccolta e prese-

duta dal celebre professore Jansen. La quarta

classe contiene musica vocale con accompagna-

mento di forte-piano , ecc. ecc. La quinta con-

tiene musica da violino. La sesta musica pel

flauto.

Termineremo quest' articolo coU'accennare che

il sis. Ricordi ha anche stabilita la Litoo;rafia

musicale, e cominciato a dare con essa alcuni saasi

lodevolissimi •, per la qual cosa si puo ripetera

francamente die il suo stabilimento primeggia
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fra quand si conoscaao di piu floridi in questa

penisola.

Ma e tempo omai di por fine a qiiesta Primn

parte. Studj piu. serj richiamano la nostra atten-

zione. E come sperare di occupar quella de' no-

stri lettori sino alia fine senza infastidirla ? Noi

chiameremo al nostro soccorso qualche collabo-

i-atore in una camera vasta troppo e variata e

maggiox'e delle forze di un solo. Le matematiclie

,

la medicina, le scienze fisiclie, la storia natu-

rale , V agricoltura , le arti meccaniche vanno a

far mostra de' loro prodotti, delle loro riccliezze.

Vo2;lia il cielo che la nostra memoria non ci

ven2;a meno , e che la poverta del nostro ingegno

non pre2;indichi alle dovizie della sapienza e

dclla gloria della nostra patria !

Giuseppe Agerbi.



a6-

PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

L A. matematica italiana quest' anno ha di che M»tera.iticb«

pure
gloriarsi per le memorie originali ^ e per le cose

notabili die i suoi felici coltivatori hanno pre-

sentato al pubblico. Aiizi noi non abbiamo tenia

d' asserire , dietro T esame che abbiamo fatto delle

opere uscite in Francia in quest'' anno, che T Italia

la vince d' assai , tanto per Y importanza delle

niaterie, che per la severita degli argonienti trat-

tati. E cio sia detto per far vedere quanto sia

falsa la taccia che diede all' Italia il sig. Lalande

la dove egli dice che le niatematiche ne regnent

guere dans ce pays-Id!

Incominciando dalle matematiche pure la prima Matematich:

che SI presenta e 1 aritnietica tanto coltivata

dal filosofo Pitagora , il quale diceva che ua

uomo perfettamente istrutto in essa possederehbe Antaiet.ca.

il sommo bene. Varj libii eleraentari sono uscili

alia luce in ]\Iilano che trattano delP aritnietica

,

e molti ne saranno stati certamente pubblicati

nelle altre citta d' Italia, i quali non ci sono

giunti a notizia, perche quc^ta parte di mate-

matiche puo considerarsi ^siccome il ranie delle

monete , il quale rimane dove viene coniato , e

Bibl. Ital. T. XXI. 1

8
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noil serve alia negoziazione clie nelT interno

cl" lino Siato. Noi quivi aniiuuccremo uii' ope-

retta sui cambj (0, alcune tavole di ragguaglio,

die ill mezzo alle diversila di misure possono

essere utili a' commereianti, e clie impiopria-

mente portano il titolo di RtccoUa completa (^)

;

ed nil' altra operetta siille alligazioiii (3).

Aigei.ra. L'Algebra, o sia, secondo Newton, T aritmetica

universale , viene subito dopo T aritmetica par-

ticolare. Non mancarono anclie quest' anno ri-

produzioiii di libri elementari d'algebra (4) , e uii

allievo del prof. Brunacci, con note giudiziose, ha

pubblicato la quarta edizione degli elementi d" al-

gebra e gcometria del suo precettore (5). II signor

Scaramuzza conoscendo clie Y analisi e il metodo

(i) Tavole per la traduzione de' cambj di diverse

piazze , e pei conteggi ablireviati sopra Parigi. Lione

e Milano , 1820, presso Destefanis.

(2) Raccolta completa di ragguaglio fra le monete ,
pesi

e misure milauesi colle italiane e' viceversa , di Vien-

na coUe italiane e milanesi , e delle diverse piazze :

ed in line la tarifi'a delle mouete in corse nel Regno
Lombardo- Veneto. Milano, i8ao, dalla tipografia di

Giovanni Bernardoni,

(3) Calcoli per le alligaziohi de' metalli , di Pasquale

Tavazza , ad uso de' giovanetti che s' iniziano nella

carriera di orefici. Milano , 1020 , da Gio. Giuseppe

Destefanis.

(4) Elementi di materaatica di Giuseppe Salustii.

Roma 1819 , come anche recente edizione di Napoli ,

un vol in 8."

(5) Elementi di algebra e geometria ricavati dal

migUori scrittori di matematica per oi^era del cav. Bru-

nacci , ad uso delle Universita e de' Licei. Milano ,

1820, dair I. R. Stanipetfia , di pag. 3b8 in 85° , coa

5 tavole in rauie.
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con cui glungiaiTio alia scoperta delle verita oc-

culte, e die il mirabile artilicio di questo pro-

cedere del nostro intelletto non puo scoprirsi clie

analizzando, scioglie alcuni problemi algebraic!,

col solo raziocinio facendo osservare come dal

noto si passi alF ignoto , e dimostrando tutto Y ar-

tilicio delle operazioni algebraiche (i). Egli an-

nunzia anclie iiii' altra opera con cui i giovani

potranno apprendere la maniera di mettere giu-

stamente in equazione i dati di qualunque pro-

blema. Noi pertanto lo incoraggiamo a persistere

in questo suo utile divisamento. Un dotto opu^

scolo ha pubblicato il sig. Libri , dove fa delle

considerazioni ingegnose sn alcune equazioni in-

determinate da nessuno finora risolute , e delle

indagini originali suUe forme dei numeri (^). II

sig. Flauti conoscendo quanto sia utile 1" impri-

mere nella mente de' giovani le prime idee ele-

mentari nelle quali debbono basare gli stud] su-

periori, in una memoria (3) si e fatto a dimostrare

direttamente , e non per induzione , la formola per

lo sviluppo d" una potenza qualunque d' un bino-

mio, e inoltre ha aperta la via alia dimostrazione

(i) Saggio di G. M. Scaramuzza suU' aiialisi logica

e suU'nso della inedesima ne* problemi d' algebra. Mi-
lano , 1 020, presso G. Motta , in 8.° di pag. Sa.

(2) Memoria di Guglielmo Libri sopra la teorica dei

numeri. Firenze, 1820 , per Leonardo Ciardetti, in 4.°

di png. 24.

(3) Nuova dimostrazione elementare della formola

generale dello sviluppo d' una potenza qualunque di

un binomio. Del sig. V. Flauti , proi'essore in Napoli

(Memoria letta il giorno 20 febbrajo 1820 nella ses-

^ione della Reale Accademia delle scienze di Napoli ).
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(V altri tcoremi intorno alia natura delle equa-

zioni composte, nei quali procedevasi pure per

induzione nel dimostrarli.

togarifmi J lowaritmi apparteng;ono direttamente alle due

scienze clie abbiamo scorse , V algebra e T arit-

metica. Questo litrovato e dovuto al baroue di

Nepero , al quale saranno riconoscenti i mate-

matici pei servigi important! clie ha reso la

sua scoperta a tutte le parti pratiche della

scienza, portando delle abbreviazioni nei com-

puti numerici , senza le quali il calcolatore

della piu esercitata pazienza avrebbe dovuto

abbandonare tin grande numero d' indagini. In

Milano sono state ristampate le tavole logarit-

miche per uso de' giovani che incominciano ad

iniziarsi nella scienza del calcolo (i ) e clie van-

no unite al libro delV algebra e geometria ele-

mentare , che serve di testo nelle scuole de'' li-

cei del nostro regno. II Seminario di Padova ha

intrapresa un' edizione delle tavole dei logaritmi

sino a 10 1000 con le tavole trigonometriche di

minuto in minnto e le differenze per 10 secondi.

L' opera fu diretta dal dotto astronomo e mate-

matico professore Santini , il quale vi ha posto

avanti una trigonometria piana e sferica. Non e

onorevole per noi in mezzo a si grande coltura

di queste scienze il dover mendicare dair estero

Tin edizione stereotipa di tavole logaritmiche. Fra

(i) Tavole logaritmiche annesse agli Eleinenti di

Algebra e Geometria del cav. Bruiiacci. Milano , i8ao,
dair Imp. Regia Stamperia , uii vol. di pag. iia in

8." , oltre 14 di prefazione.
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tante speculazioni che fanno tutto giorno i nostri

librai, perche non potrebbero occuparsi anclie

di simile impresa? Essi troverebbero certamente

geometri intelligentissimi che gli assisterebbero

in questo lodevole lavoro, il quale non sarebbc

loro di dispregevole lucro, perche su tale sorta

d' opere poco influisce il capriccio della moda

;

per la qual cosa vediamo che in Francia il sig.

Didot ha publjlicato un' edizione stereotipa di

tavole copiose ordinate dal sig. Callet. Da due

lettere pero accolte in questa Biblioteca (0 furono

notati alcuni errori trovati in esse tavole , e fa

meraviglia come Y edizione del i8o3 ne sia esen-

te, mentre le successive del 1806- 12- 14 , ecc.

li contengono , il che mostrerebbe dubbioso il

pregio stereotipo di quella edizione. Canovai e

del Ricco ci procurarono delle tavole logaritnii-

che , delle quali furono fatte quattro edizioni

:

e perche mai ora che in questa parte delle ma-

tematiche possoao introdursi de' miglioramenti

,

nessuno si vorra occupare onde somrainistrar ai

nostri calcolatori delle tavole logaritmiche emule

deir edizione parigina?

La georaetria degli antichi viene coltivata con oeometria

ottimo success© nella parte meridionale della no- e'""';"''"'^^-

stra penisola dalla scuola del celebre Fergola
,

la quale forse si puo considerare in questo gene-

re la prima in Europa. E non possiamo a nieno

di far osservare che mentre Fergola diffondeva

sulle rive del Volturno le dottrine degli antichi,

(i) Bibl. Iial. tonio ia.° pag. io3 , e tomo 17.*

pa-. 317.
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formando una scuola composta dal Flauti, dal

Giordano, dal San2;ro, dalle Scorza, dal Gianata-

sio, che riproduce la gloria geomctrica de^ tempi

tVArcliimedc e di Apollonio; lo scolaro del celcbre

Paoli , il prof. Brunacci , suUe sponde del Ticino

trattava le piii sublimi questioui della geomctria

coir analisi del Monge, e spargeva le dottrine La-

grangiane con tale insinuazione clie F istruzion

iiiatematica diveniva eloquente sulle sue iabbra,

per cui accorrevano alV iiniversita pavese molti

giovani solo per pro2;redire nelle scienze esatte

sotto r insegnamento deirillustre nlaestro. E sic-

come dalla scnola del siXan Galileo escirono i Tor-

ricelli, i Cavalieri, i Viviani , i Castclli, i Pdc-

cioli, i Grimaldi, ecc, cosi da quella del Brunacci

il prof. IMagistrini , autore della poligonometria

,

il prof. Bordoni , autore del trattato delle ombre

,

il dott. Mossotti, emulo del gran geometra che

scrisse la teorica del raoto de' corpi celesti , il

dotto giovine sig. Piola, per opera del quale fu-

rono inseriti in questa Biblioteca alcuni cenni sto-

rici deir illustre professore , e tanti altri sparsi per

r Italia clie fanno onore al loro maestro. Siccome

r Universita di Pavia fu il centro da cui si dif-

fuscro le modeme dottrine analiticlie, cosi POs-

servatorio di ]\Iilano lo fu per la teorica e la

pratica astronomia. In questo insigne stabilimento,

gia celebre pel nome e pei lavori di Oriani, si

perfezionarono nella scienza gP illustri astronomi

Santini , Inghirami , Piazzini , Plana , Briosclii

che con tanto lustro dirigono gli osservatorj di

Padova , di Firenze , di Pisa , di Torino e di Na-

poli. II professore Vcnturoli dall" Uuiversita di
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Bologna, da lui per molti aiiiii illastrata , tras-

ferito sulle rive del Tc vere promove le nia-

tematiche applicate , e mediante la protezionc

del regnante Souimo Pontefice fondo un Isd-

tuto d' ino;egaeri, dando alF Italia allievi degtii

di lui. Noi dobbiamo qui nominare distintamente

il professore IMasetti suo successore a Bologna
,

il signor Vecchi, ingegnere in capo a Raven-

na, il signor ingegnere Berglienti, ed il gio-

vine Loreta , i quali lianno alcuni scritti nellc

memoxie che si raccolgono da quelF istituto di

ingegneri a vantaggio dclle matematiche appli-

cate. Per queste quattro scuole le dottrine geo-

metriclie, analiticlie, astronomiche e geometri-

co-applicate si diffusero per la penisola , ed

aumentarono la nostra gloria in fatto di stud]

di scienze esatte , facendoci risovvenire i secoli

pin brillanti delF antica matematica. Ma noi ab-

biamo deviato dalla rivista incominciata di quanto

c venuto alia luce in Italia in fatto di matema-

tiche al fine del 1819, e nello scorso anno 1820.

Pvipigliando dunque la cominciata enumerazione

diremo che due corsi di geometria abbiamo avuto,

uno dal signor Cardone (i), P altro dalP esimio

sig. Flauti (i), che comprende anche la geometria

trascendente. Noi siamo grati al sig. Oliva per

le fatiche e per gli stud] da lui praticati onde far

(1) Cardone Giuseppe. Corso dl geometria elemen-

tare. Napoli , 1819, presso Gio. de Bonis, tomo 2."

in 8/
(2) Corso di geometria elementare e sublime , di

v. Flauti. Napoli, 18 19, stamperia del ministero della

guerra. Vol. i." e 2.* in 8."
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intendere viemmegUo Euclide alia gioveatu(0; ma
non a torto il sig. professore De Luca in una sua

lettera scritta airautore gli rimprovera Timpegno

soverchio posto a dimostrare verita che o possono

tener luogo tV assiomi , e lo ten2;ono realmente

presso di alcuni geometri di grido, o die si trova-

no altrove dimostrate aateriormente , o finalinente

potevano dedui'si come immediate conseguenze

di verita note. Qiicste riflessioni c' inducono a

fare qiialche osservazione siil metodo con cui

deve essere insegnata la geometria. Clairaut nella

prefazione ai suoi elementi di qiiesta scienza

asserisce che quantunque la geometria sia per se

stessa astratta , nulladimeno fa d' uopo confessare

che le difficolta che provano quelli che inco-

minciano ad applicarvisi , dipendono per lo piii

dalla maniera con cui essa s' insegna nei comuni

elementi. In questi s' incomincia serapre con un
gran numero di definizioni , di dimande , d' as-

siomi , di principj preliminari : le proposizioni

che vengono in seguito non determinando lo spi-

rito sopra oggetti interessanti , ed essendo d' al-

tronde difficili a concepirsi , stancano comune-

mente i principianti che si scoraggiano prima

d' avcre alcuna idea distinta di cio che loro si

vuole insegnare. Alcuni autori per togliere questa

(i) Gli Element! della Stereometria degli antichi ,

o sia i tre libri de' solidl di Euclide e due di Archi-

medc suUa sfera e sul ciliadro , dall' original greco

linguaggio traslatati e comentati, per uso delle scuole.

da Anton Maria Oliva Lucano. Napoli, 1819, stam-

peria fratelii Fernandez.
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aridita hanno immaginato d' iinire a ciascuna pro-

posizione priiicipale V uso che se ne puo fare

nella pratica ; ma soggiunge il sig. Clairaut par-Id

Us prouvent Vutilite de la Geometric sans faciliter

beaucoup les moyens de Vapprendre. II geometra

francese per tanto risalendo a cio die ha dato

origine alia geometria , si e sforzato di sviliip-

parne i principj con un metodo cosi naturale,

clie puo supporsi lo stesso di quello de' primi

inventori. La misura del terrene gli e sembrata

r oggetto pill propi'io a far nascere le prime

proposizioni di geomeiria. Clairaut poi non e

tanto rigoroso nelle sue dimostrazioni
; per volere

troppo facilitare ha forse reso la geometria meno
rigorosa, e nel medesimo tempo che voleva al-

lettare il giovine che studia, sembra che non

avesse la mira di rinforzare il suo intelletto , e

di renderlo sempre piu atto a profondi pensa-

menti. II sig. Venini ( Elementi di matematica

vol. II, pag. 211 ) non approva il sistema adot-

tato da alcuni raoderni di trattare la circonfe-

renza del circolo come un poligono d' un numera
infinito di lati ; tuttavia il sig. Clairaut, oltre

il far uso d' un tal metodo , si prende maggiore

liberta nel dimostrare che le circonferenze sono

come i raggi , e cosi in altre proposizioni. Con cio

noi non pretendiamo di scemare il di lui merito

;

solo facciamo osservare che dalle dimostrazioni

di Euclide per lo piu lunghe, indirette, com-

plicate , che i principianti hanno difficolta a

concepire , egli ha voluto forse passare alF altro

estremo. Laonde noi opiniamo che senza seve-

ramente seguire piuttosto un metodo che un
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altio, o pill il siutclico che T analitico per ogni

proposizione, dobbiamo fi\r uso di qnello che

pill direttaincnte ci conduce alia soluzione senza

coufondere le proposizioni principali coi lemini.

accessor] , e che poco contano pei progress!

negli stud] geometrici. In fine pero faremo os-

servare che il rigoroso metodo di Euclide potra

essere ottimo in alcune parti della geometria

clementare , ma noii cosi nelle soluzioni dei pro-

blemi piu elevati , i cjuali facilmente si sciolgono

a riaiore colF analisi moderna. Alcuni forse noii

vorranno uniforniarsi al sig. Oliva nel sostituire

ai termini comuni di paralellogrammi , e para-

lellepipedi quelli piu filosofici di paralellinei e pa-

ralelpiani. L' uso ha gia consecrato questi voca-

boli , e difficilmente percio §i potranno essi levare

dal lin£ua2;£:;io geometrico. Dacche il discorso ci

ha portati a far parola del linguaggio matematico

,

non ometteremo di far im cenno delV opuscolo

del sig. De Filippi (i) che direttamente tratta di

questo 'argomento. II sig. De Filippi vorrebbe

die si sbandisse il nome di geometria^ non gia

dalla lingua delle scienzc , ma da quel solo si-

gnificato che gli fu attribuito finora, e vi si

sostituisse quello di estenslologia ^ che e scienza

di trovare , confrontare, calcolare quelle misurc

qualunque sieno clie riguardano T estensione.

Il vocabolo geometria ritornerebbe alia sua vera

e primitiva significazione , cioe V arte di misurare

(i) Rettificazione di linguaggio per alcuni elemen-

tari priacipj delle matematiche proposta da G, B. F.

de Filippi. Milano , ibaO;, presso Silvestri.
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terre , terreni e paesi , o V iiitero globo ter-

racqueo. Noi troviamo giiista V osservazione del

sig. De Filippi , ma egli deve riflettere clie qiiesto

nome e usato da piu di 20 secoli da diverse

nazioni, e che nelV istesso tempo clie ci da

r idea della scienza , ci fa sovvenire la sua

Origine , e clie quello cli' egli vi sostituisCe non

piacerebbe forse agli eruditi per essere meta

greco e meta latino. Non e questo il Inogo d' e-

stenderci a ragionare di tale opuscolo per far

notare le giuste riflessioni clie contiene, e i di-

fetti che pu6 avere. 11 sig. Flauti si presenta

ancora con quattro memorie in qviesto ramo di

matematiche. Gli amatori della geometria degli

anticlii Icggeranno volentieri quella sulla Plra-

mide tetraedra (i). I Problcmi sui contatti sferici

dello stesso autore (2) •, la Dlvinazione della solii-

zione Apolloniana del problema dei tre cerchj (3)

;

c il Problema dclle quattro sferc da farsi toccare

da una quinta , risoluti cogll stessl principj d''A-

pollonio ncl problema dei tre cerchj (4) ci con-

fermano sempre piu. nella vantaggiosa opinione

clie abbiamo concepito del sig. Flauti, tanto va-

(1) Soluzioiii geometriclie di alcuni priiicipali pro-

blemi della piramicle triangolare , del sig. V. Flauti

(Atti della R. Accademla delle scienze, vol. i. Napoli.

1819, stamperia reale ).

(2) Nuove soluzioni de'probleml de' contatti sferici,

di V. Flauti ( Atti della Reale Accademia delle scien-

zCj vol. 1.° Napoli, 1819 , dalla stamperia reale).

(3) ( Atti della R. Accademia delle scienze. Napoli

,

1819 , stamperia reale.)

(4) (Atti della R. Accademia delle scienze. Napoli,

1819, stamperia I'cale.
)
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Icnte nclla georaetria degli anticlii. II caposcuola,

il precettore del sig. Flauti ci ha dato i pro-

blemi delle tazioni sciolti con nuovi artificj (i)

;

ed il sig. Sangro ha letto nella sessioae del i8

gennajo 1820 della R. Accademia di Napoli una

nienioria su egual argomento (2).

Tutti i matematici delF Italia meridionale al-

to-aocenJente. levati alia scuola di Fergola sono amatori grandi

della geometria dcgli antichi
;
poiche anche il

sig. Tucci nella soluzione d' alcuni problemi di

geometria trascendente (3) preferisce Y analisi de-

gli antichi geometri, come quella die rawicinando

insieme (dic'egli) assai meglio delF algebra mo-

derna le proprieta individuali delle figure intorno

alle quali si versano le quistioni, conduce natu-

ralmente a risultamenti piu semplici. II sig. Gian-

natasio ha pubblicato alcune sue riflessioni sulla

quadratura delF iperbola (4). II sign or Brighenti,

>

—

.

(i) I Problemi delle Tazioni lisoluti coa nuovi arti-

fizj. Del sig. D. Nicola Fergola ( Atti della R. Acca-

demia delle scienze. Sezione della Societa Reale Bor-

bonica , vol. r. Napoli, 18 19, stamp, reale, di

pag. 384 e 4-56 con molti rami).

(a) Soluzione analitica di sei problemi delle tazioni

esegulta da lul con un solo metodo generale, applica-

l)ile a tutti i problemi di quel genere , eccetto qual-

clie roodificazione die la differenza de'casl rende indi-

spensabile.

(3) Soluzione di alcuni prolilemi relatlvl alle curve

coniche ed alle superficie generate dal rivolginiento di

esse intorno a' loro assl primarj , eseguita coll' auallsi

degll antichi geometri , da Francesco Paolo Tucci

(Atti della Societa Pontoniana , t. 3.°). Napoli, 1819.

(4.) Fviflessicni sulla quadratura dell" Iperbola del-

V abate Glannataslo ( Atti della R. Accad. delle scienze

di Napoli 5 vol. i. Napoli, 1819, stamperia reale).
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benche molti abbiano scritto delle superficie di

secondo grado analiticamente, ha voluto per Y uso

che se ne fa nelle arti trattarle con metodo sin-

tetico, affinche gli artisti dopo lo studio delle

sezioni coniche e cilindriclie possano passare a

quello di tali superficie senza bisogno di piu

ampie cognizioni matematiche, e cosi stamparsi

nella niente coi caratteri evidenti della ^eometria

la loro figura e le lore principal! proprieta (0.

II signer Sangro ci ha dato una memoria sul

cilindroide Vallisiano (2). Questa memoria, pre-

ceduta da un rapporto del sig. Flauti , riferisce

una soluzione dello stesso problema parimente

geometrica data da uno dei distinti geometri della

scuola di Fergola, il sig. Stefano Forte, giovine

gia tolto alle scienze esatte da forte alienazione

di mente. Un corso di geometria trasceudente ci

e stato dato dal sig. Flauti (3).

Al celebre sig. Ruffini, autore della dimostra-

zione sulF impossibilita di risolvere le ecpiazioni

algebraiche superiori al quarto grado, spettava il

confutare un opera reccnte del matematico po-

lacco Hoene Vronski , il quale , riproducendo sotto

(i) Delle •ezioni plane delle superficie di secondo
ordine. Saggio geouietrico del dott. Maurizlo Brighenti,
ingcgnere Pontificio ( Inserito nelle ricer. he geoinetri-
che ed idroraetriche fatte nella scuola degP ingegneri
pontilicj d'acque e strade I'anno 1820). Rouia prfsso
Poggioli.

(a) Nuova soluzione del noto problema sul cilin-

droide Vallisiano del sig. dott. Giuseppe Sangro {Atti
della R. Accademia delle scienze , vol. i. Napoli , 1819,
itamperia reale).

(3^ Yedi la nota 2 a pag. 273.
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abito alquanto mutato una formola deir immor-

tale Eulero, vantava cli possedere il desiderate

generale. scioglimento , senza pero mai discen-

dere ad alcuua immediata appUcazione. Su que-

6to argomeuto fii pure pubblicato una breve

nota U) da un valente ingegnere milanese, il

eignor Prospero Negri, la quale contiene assai

ingegnose osservazioni , e mostra un uomo pro-

fondamente versato nella teoria delle equazioni,

trattata coi metodi del Lagrangia. II succitato

signer Rulfnii, presidente della Societa italiana

delle scicnze, c professore di medicina nellUni-

versita di Modena , ci da di quando in quando

delle sublimi memorie sullc matematiche. Nel

fascicoloII» tomo i8.° degli Atti di detta societa,

si trova la seconda parte della sua memoria =:

Classificazione delle curve a semplice curvatura =
che versa sidle affezioni delle curve algebraiche a

distanze finite (?). La prima parte, inserita nel fa-

scicolo primo , contiene le proprietd generali delle

serle che rappresentano V ordmata data per V ascis-

sa^ ed i pi incipali rapporti che hanno fra loro due

variablll contenute in un eqnazione algebraica. Nella

terza egli ci promette di applicare i principj espo-

sti nelle due memorie precedenti alia classilica-

zione delle curve. Fu condotto a questo lavoro

il sig. Ruffini dalF osservare la discrepanza che

(i) Osservazioni alia nota i3 del Trattato sulle

equazioni numeriche di Lagrangia, di Prospero Ne-

gri. Milano^ febbrajo 1820, prcsso P. E. Giusti.

(a) Memorie di matematica della Societa Italiana delle

scienze residenie in Modena, torn. 18. Modena, i8iO,

presso la societa tipografica , in A."
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passa nella classificazione delle curve di terzo e

quarto ordine fra i cclebri geometri Eulero e

Cramer, poiche Eulero stabilisce i6 generi di

curs^e algebraiche di terzo ordine, nientre Cra-

mer ne stabilisce soltanto 14; e per riguardo alle

curve di quest'' ordine Eulero le porta a 146 generi

circa, quando Cramer dice essere cosa intinita

fl volerle enumerare collo stesso metodo usato

per quelle del terzo. Egli promette regole sicure

per togliere questa discrepanza, come fara ve-

dere nella terza parte della sua memoria. Per-

gola , elegante ed ordinato nel geometrizzare al

pari die precise nel linguaggio matematico, ricava

dal teorema Tolemaico altre verita raatemati-

che (1)1 e dalla formola de' coseni degli arclii

mdtiplici deduce il teorema ciclometrico Cote-

siano (2). Un altio probleraa ci da questo destro

e profondo geonietra (3), in cui si ammira sempre

pill il caposcuola della geometria degli anticluT

quel desso die ha ridonato alF Italia il secolo di

(i) Dal Teorema Tolemaico ritraggoiisi immediata-

ineate i teoremi delle sezioni aiigolari di Vieta , di

Wallis , e le principali verita proposte nella trigo lo-

metria anahtica de' moderni. Dissertazione del sig Nic-

colo Fergola ( Atti della R. Accademia delle scienze ,

vol. I. Napoli , 1 8 19, stamp, reale ).

(a) II teorema ciclometrico cotesiano dedotio dalla

formola de' coseui degli arclii mohiplici , nella quale

siasi praticata un' ovia trasforniazioiie. Del sig. dott.

Niccola Fergola (Atti della R. Accademia delle scieu-

ze. Napoli, 1819, stamp, reale )

(3) Prohlema in verso delle forze centrali per le

orTjite algebraiche con quelle delle sezioni angolari ,

del sig. dottore Niccola Fergola ( Atti della R Acca-

demia delle science. Napoli ^ 1819, stamp, reale).
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Archimcde , e il vanto del primato ia quests

palrte delle scieaze esatte. II sig. ingegnere Belli,

allievo del Brunacci, suUe tracce del grande Eu-

lero , lia reso una serie piii convergente per rin-

venire piii comodamente il I'apporto del diametro

alia circonferenza (O.

Trigono- Uno de' rami piu importanti della geometria per

metria. \^ pratica e senza dubbio la trigonometria. Essa

offre dei problemi curiosi, e de' quali avviene

di dovei'e trovare in pratica la soluzione. II modo

con cui si arriva a rinvenire le distanze e le

altezze inaccessibili e tutto fondato sulla trigo-

nometria; il levamento della superficie d'un paese

o d' uno stato vien fatto coi sussidj clie ci presta

la mirabile trigonometria. II nostro Cagnoli diede

air Italia ed alia altre nazioni un trattato di

trigonometria veramente classico, e la seconda

edizione principalmente, venuta alia luce in Bo-

logna neir anno 1 804 ,
puo riguardarsi come nil

grande deposito di trigonometriche dottrine. Mai-

grado di quest' opera classica , tradotta anche in

altre lingue , Y esimio sig. Flauti ha voluto darci

ancora un trattato della stessa scienza (3). Noi fa-

remo soltanto notare che mostrandosi egli in que-

st"' opera profondo conoscitore della storia delle

matematiche, potrebbe certamente essere uno di

quei geometri capaci di rifondeie la storia di

(i) Sul rapporto approssiniato della circonferenza

al diametro. Del sig. dott. Belli ( Giornale di fisica,

cliimica , ecc. di Pavia, bimestre VI, i8ao.)
^

(2) Trigonometria rettilinea e sferica di V. Flauti ,

Napoll , 1819, dalla tipograiia della Reale Accadeinia

di marina 5 edizione di 100 esemplavi.
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qiieste scienze. EgU qui fa parola delle ricerclie

trigonometriche dei Greci, e dello stato della

trigonometria presso gli Arabi , e poscia dei pro-

gress! clie questa scienza ha fatto presso 2;li Eu-

rope!, lu tal modo lia voluto snpplire al vuoto

clic per lo piu lasciano gli storici su questa ma-

teria. L"* estesa sua cognizione della storia delle

scienze esatte si rawisa molto piu al fine della

prefata opera , dove trovasi registrato un rapporto

fatlo dair autore alia R. Accademia delle scienze

di Napoli sulla soluzione del problema famcso

della trisezione delF angolo.

Una delle invenzioni clie piu fanno onore al

secolo scorso si e certamente Y invenzione del suU

calcolo dilTerenziale ed integrale. Esso nacque fra

acerbe guerre, in cui i primi iugegni di quei tempi

si assalivano coi problemi piu astrusi. Fra i geo-

metri die entrarono in simili lizze sono celebri

senza dubbio i due fratelli Bernoulli. Questi due

grandi uomini divenuti rivali non contesero clie

nei giornali; e in mezzo a tante quistioni, clie ri-

dondavano a vantaggio della scienza, la piu stre-

pitosa si fu quella sul problema degli isopeii-

metri. Un' epoca importante pero al perfeziona-

mento di questo calcolo clamoroso e senza dubbio

quella in cui fu sbandito Tinfinito e rinfinitesimo

,

juediante la teoria delle funzioni analitiche del

nostro Lagrangia. La superiorita della inetafisica

del metodo Lagrangiano sul Leibniziano fu dimo-

strata in una memoria del nostro celebre Bru-

nacci premiata dalF Accademia di scienze, let-

tere ed arti di Padova iiel 1810. In quella me-
moria r autore riporta alcuae ajiplicazioni pec

£lbl. Ital. T. XXI. J 9

Calcnlo

me.
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confrontare i due metodi. II sis:. Gratoj^nini, ni-

pote del prolessore di matematica applicata di

Pavia, educate pur egli alia scuola del cav. Bru-

nacci, riHettendo che i principj Leibniziani ci

lasciano sempre dubbiosi sulT csattezza dei li-

sultamenti, e ci conducono ad analogie le quali,

al dire dello stesso Leibnizio ('), non sono vere

ma toleranter verae ; prende a risolvere alcune

proposizioui che trovansi nelF opera delT esinuo

Venturoli, per dare un esempio di eccitamento

ad escludere la teoria del Leibnizio dalla Mec-

canica (2). Dopo il discepolo meiitovato se ne

presenta un altro , il suo successore alia cattedra

di Pavia, il cpiale ha trovato fra i suoi uditori

un altro scolare del Brunacci che raccolse tutte

quelle dimostrazioni nuove ed aggiunte che pos-

6OUO servire ai progressi del calcolo. Le cose

nuove furono accolte ntl giornale di Pavia ,

compilato dai chiarissimi professori Coniigliac-

chi e Bru^uatelli (}). In tal modo si pubblicano

(i) Act. erud. Lipsiae aim. 1712.

(i) Esempio i.U eccitamento diretto ad escludere

dalla scienza meccauica il metodo leibniziano. Del

prof. Giuseppe Gratoguini ( Giora. di lisica, tomo 3,

P- 97)-

(3) Nuove proposi/ioiil e dimostrazioni di calcolo

sublime racc^lte dall' ingegncre architetto Danione
Domenico ( Giorn. di fislca , loic, tomo 3 , p. 229).

Le cose di cui si parla in questa raccolta sono:

I.* Scoprire quell' opera^Ione cKe , eseguita suUa somma
di due qualsivogliano quantitii, dii un risultamento clie

e eguale alia somma di quelli die si lianno eseguen—
dola separataraente suUe due stesse quantita % 2 " Sui

logaritmi; 3." Delle equazloni delia retta e del pianov

4.° Sugl' integral! delle diflereuziali , in cui si trovano
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hiateriali clie potranno scrvire per la storia delle

niatematiche. II si-gnor niarchese Luigi P>.angoui

ha fatto (lelle nuove considerazioai six un pro-

blcma cli probabilita (i). gia sciolto dal Bernoulli

e pill generalmente dal Lagrangia; il geometra

]\Ialfatti presento pure alia Societii Italiana un

esame critico della soluzione data da Daniele

Bernoulli. II sig. Frullani , successore al celebre

Paoli per la cattedra delle niatematiche superior!

neir Universita di Pisa , essendosi gia fatto con'o-

flcere assai valente nel calcolo sublime in una

gl' integr'ali delle qua ntita x" c/x, — ' a' dx , dx sen x ,

dx cos X noil a posteriori come e coinuneraente, raa a
priori; 5." Teorema di massimi e miaimi ^ 6." Sul teo-

rema di Torricelli , detto coinuneuieute di Aniatis Ros-

si; Y
." Osservazioiii suUe soluzioui particolari e dimo-

sti^aziotii di alcuni teoremi ; 8." AppUcazioiie del calcolo

delle differenze finite ; 9.' Osservazioae suU' ortografia

deirombra del toro ; 10. ° Sulla cosi detta equazione di

coutiuuita o d* invariabilita delle masse; ii.°Problema
relativo alle probabilita: In ua' urna vi e un bisilirttiy

sul quale e scritto uno , un altro su cut vi e scritto due,

un terzo su cui trovasi tre , e cosi un xesiino sul quale

€ scritto il nwnero x: quule e la probabilita die la soinma

de' numeri scritti siii hi^lietti estratti a caso dull' urna ^

sia pari o dispari. Questo quesito , e quello clie trovasi

alia pag. 189, volume i.° del compeadio del calcolo

sublime del professore Bruuacci, danno la stessa pro-

babilita, sebbeiie siano difFerentissimi , cio che riesce

assai singolare ; ia.° Sui criterj d' integrabilita dei dif-

ferenziali di primo ordine.

(i) Nuove considerazioni intorno ad ua problems
di prol3abilita , memoria del sig. marchese Luigi Ran-
goni ( Memorie di materaatica della Societa Italiana

delle scienze residente in Modena , touio 18, ]\Iodena,

1820, presso la societa tJpografica, in 4." di pag. 554)-
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sua opera , dove espotic alcuni nuovl e orene-

rali teoremi sopra la nianiera di ridurrc i uille-

renziali dellc cquazioni a dipetidere da intei^raU

presi fra certi limiti, ritomando in seguito sopra

le stesse idee, fece alcune riHessioiii die possoiio

interessare i geometri , le quali lia preso per

soggetto d' una dotta memoria (i). II sig. Gior-

gio Bidone, professore d' idraulica neir I. R. Dm-*

versita di Torino, matemaiico che onora T Ira-

lia e le belle rive della Dora dove uacque il

«ommo Lagrangia , avendo dato nel volume 23.°

degli Atii deirAccadcmia di Torino una memoria

6uUe trascendenti elitticlie, iti una seconda parte

die completa la memoria, aggiunge alcune dotte

riflessioni che dilucidano ed amplihcano la mate-

1 ria s:'\l\ trattata (2).

La fisica errante e capricciosa senza la suida
2il:iteniatiche / _ _

*^

mi=te. del calcolo e delF esperienza erasi ridotta ad una

specie di metafisica, allordie sorse Galilei e in

seguito a lui vennero molti altri , i quali vi porta-

rono la buona filosofia. Torricelli fra i snoi disce-

poli comprovando con esperienze la gravita del-

r aria, si sforzava di togliere la straua spiegazione

che la iiatura ha in orrore il vuoto per V acqua die

(i) Sopra la clipemlenza fia i differenziali delle fun-

zloni e gl' integrali tleliaiti. INleiiioria del sig. profes-

sore Giuseppe Frullani ( Memoi'ie di matematica della

Societa Italiana delle scienze residente in Modena
tomo 18. Modena, j8ao, presso la societa tipografica_,

in 4.° di pag. 3i2. ).

(a) Meaioire sur les transcendan'es elliptiques , se-

condieme paitie. Par M George Bidoue (Meiuor. della

R. Accad. di Torino, i8ao).

M'CC*"""^*
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sale in un tiibo in cui siasi levata V aria. Tuttavia

il Torricelli , malj^rado V evidenza de' siioi espe-

rimenti, trov^o mold ostacoli nel far accettare la

nnova sua dottrina, ed i fisici di quel tempo ua
po' troppo atlezionati alle massime invalse da

mold anni ri lugnavano ad abbandonarle. In se-

guito pcro al moldplicarsi de"" lumi si esamina-

rorio le cose con meno prevenzione, e tutte le

riforme fatte n-dla fisica e nella chimica trovar

rono minori ostacoli. In qncsto sccolo piti amante

deile mvita e piii scevro di pregiudizj e piu

facile anclie il farsi strada con nuove teorie. In-

fatti d sistema d' attrazione del Newton, che e il

fonda'U'^nto della meccanica , fa assalito in Fran-

cia dal generale Alix ^ ed in Inghilteri'a dal sig.

K'i'ich.r. . e tentarono di rovesciarlo in Italia il sig.

cav. Nohili (i) ed il sig. colonnello Beroaldo (2).

E noi u'>n abbiamo voluto farci carico di con-

futar (ii prop sito i loro libri
, perche ci e sem-

brato perduto quel tempo che s' impiega nella

considerazione di sistemi ipotetici, mentre tanto

vesta ancnra nella natura da vedcre , da osservare

,

da scoprire coUa scorta dei fatti e deir esperienza.

Non va confuso con questi innovatori il pro-

fessore Plana , il quale considerando che T attra-

zlone e in ragione inversa del quadrato dello di-

stanze ed app.irtiene alle molecole del corpo,

(i) Introduzione nlla tneccanica della materia. Mi-
laiio, 18 19, tlpografia Giusii.

(2) L' Uiiiverso, teoria del cavalifre Natale Beroal-

do, te.iente colonnrllo (lell''anialieria austriaca. Mila-

no , 1820, dalla tipogralia di Giuseppe Borsaui , ua
"vol. in 8,° di pag. i38.



28S P K O E M I O

c die la mctlesima materia disposta in figura

«ferica cangia tosto la dirczione e la quantita

della risultante della sua attrazionc ad un sem-

plioe can2;ianien(:o di I'lguva, ha sciolte dilTerenti

(liiestioni (i' per combinare le proprieta geome-

triche con la legge della gravitazione , onde giun-

gere ad una espressione esatta della forza acce-

Icratrice, con cui la massa di una ligura data

agisce su im punto niateriale : « Considerando

» sotto questo doppio aspetto (dice il sig. Plana)

X r azione dei corpi celesti, si c giunto a sot-

V tomettere alia legge di Newton parecchi feno-

» meni che devono principalmcnte la lovo esi-

» stenza alF iniperfetta sfeiicita dei pianeti. Cio ^

5> senza dubbio la piu bella prova che si possa

y> dare delT unita del princlpio col quale sono

yy governati i niovimenti diversi di tutti i corpi

3> che compongono il sistema solare ». II sig. cava-

liere Cisa diGresi, commcndato lo scorso anno,

si fa con una dotta niemoria a trattare la teoria

del movimento di rotazione , ed a presentare delle

verita conosciute sotto un nuovo punto di vista (a),

II prof. Masetti, allievo delf esiniio Venturoli,

(i) Sohition de dIfFerens problemes relatils a la loi

resultante de 1' attraction exercee sur ua point ma-
teriel par le cercle, les couches cylindriques et quel-

ques autres corps qui en dependent par la forme de
leurs elemens. Par M. le prof. Plana ( Memor. della

R. Accad. di Torino, 1820).

(2) Memoire sur le mouvement de rotation d'un
corp autour de son centre de gravite. Par M. le che-

val. Cisa de Gresi (Meuior. della R. Accad. di Torino*

i8ao).
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ci ha dato in un suo opuscolo alcune fbrmole

di meccauica statica (') : « A torto, die' egli

,

?) si va ripetendo dal volgo, ignaro delle scieaze

»' lisiche meccaniche, che la costruzione delle fab-

» briclie non d' altro abbisogni che di consumata

» esperienza. Ignora egli che T equilibrio d' un
X ediiizio, non solo dipeude dalla natura e buon
5) uso del materiale che lo corapone, ma ezian-

» dio dalla robustezza delle parti che lo costi-

» tiiiscono : e quando vede quella volta far mossa,

» quella scala minacciare , e quel muro rovesciarsi

» che a sostenere un terrapieno era state cola

y> costrutto , subito giudica delF inesperienza dei-

» r architetto , e non della sua ignoranza nella

» teoria. Pur troppo accade spesst* che determi-

y> nando a tentone le dimeusioni delle fabbriche,

» o esse non reggono che temporariamente, o

» se reggono , troppa robustezza si e data alle

T) lore parti con superfluo consume del inateria-

» le, e con non lieve dispendio de' proprietari

« che le commisero jj. II signor Masetti ha pub-

blicato altresi un'' appendice (2) a questo suo

opuscolo , rettificando un errore occorsogli nel

calcolare la spinta delle terre
, quando nel

rinlianco del rivestiinento sianvi contralforti o

(i) Ricerc!ie analitiche di alcune formole atte a de-
tei'ininai'e le diineiisioui de' niuri die sostengono la

spinta delle terre, del dottore Giambattista Masetti,
professoro supplente dl mateinntlca applicata nella pon-
tiricia Uuiversita di Bologna , lette all' Istituto nella

sessione del 20 gennajo 1820, ed iuserite nel fasci-

colo i8 ( Opusc. scient. di Bologna ).

(a) Masetti, appendice alia memoria sulla spiats^

delle terre (Opusc. scient. di Bologna fasc. 19).
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barbacani. Ncllo stesso tempo ci da questo dotto

calcolatorc la relaziotie d' iiii altro pr .blema per

detei'xninare il momento della icsisteiiza e gros-

sezza d' un niuro di rivcstimciito , riiifiancato per

una parte da coiitrallorti
, per T aUra da barbacani

eguali ed assai distanti. II sig. Loreta, allievo del

terzo anno iiella sciiola deo-riuaesineri in Pvoma,

ha notato alciine ])articolarita sulla costruzione

della colonna Trajana (0 coir occasione die si c

presa per materia d' esercizio alle applicazioni

della geometria descrittiva la misura di quelUedi-

ficio , e la I'appresentazione delle pietre ond' e

costrutto. L' occasione di dover progettare e di-

rigere , per commissione del Principe , nuovi

ponti a comodo delle vie regie e volte apcrte

o impiantate sotterra a bonificazioni di laghi e

paludi in Toscana, ha dato origine al sig. Ferroni

di scrivei'e una sua memoria di meccanica sta-

tica (^) clie puo riescire vantaggiosa agVingcgaeri

architetti. II sig. Mossotti prende a considerare

in un suo dotto scritto (3) la velocita clie un filo

(i) Sulla costruzione della colonna trajana. Nota
del dottor Clemente Loreta ( Inserita nelle riceiche

geometriche ed idroinetriche fatte nella scuola degli

ingegneri pontificj d'accjue e strade raiino i8ao, Ro-
rua , presso Poggioli ).

(a) L' eq:uilil)rio de' cleli conforinatl a foggia di mez-
zabotte o di cnll.i, e soliti usarsi nella costruzione dei

ponti , gallerie , delle logge , delle navate o ceile dei

templi e delJe basi'.iche. Discorso di Pietro Ferroni (Me-
morie di luateuiatica della Societa Italiana , tomo lo.

Mpdena , 1820 , presso la societa tipografica.

(3) Sul inovimento di un' elice elastica clie si scatta,

memoria del sig. Ottaviano Fabrizio Mossotti (Memorie
di jnatematica della Societa Italiana delle scienze,
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metallico plep^ato in forma d' elice pud comuni-

care a<l uii corpo sovrapposto o contiguo, deter-

miaata jfvia dai due fratelli Giovanni e Giacomo

Bernoulli nei^U Atti deir Accademia di Berlino

deiramio 1781. ccQuantunque i tentativi di questi

» seometri si^no molto lodevoli, pure, dice il

» sig. Mossotti, per difetto degl' isuomenti dei

3) quali lianno dovuto scrvirsi in mancanza di

3) mi!i;liori, c parrai anche per qualche errore

» sf'uiigiio. nella lore teorica, non riuscirono ad

» ottenere un saddisfacente accordo tra i risul-

» tainenti del calcolo e quelli degli esperimen-

» ti ». II sig. Mossottj procura per tanto di sup-

plii-e air itnperfczione della teorica data dai Ber-

noiiili , veneudo cosi a toglicre la discrepanza

fra (piesia ed i loro esperinienti, preparando al-

tresi deile formole die potranno cssere utili a

coloro i quali volessero istituire delle esperienze

coi mi liori elastri, e far use di questi in qual-

clie macchina. La dilatazione dei fluidi, oppure

la loro espansione serve in meccanica come forza

movente poteutissima, ed anclie per misurare il

grado di temperatura. II sig. cavaliere Avogadro

dopo due memorie , una Sulla dilatazione di di-

versi liquidi^ e V altra siilla forza del vapor acqueo^

ce ne ha dato un' altra clie tratta della dilata-

zione del mercurio (0.

torn. 18
,

presso la societa tipografica. In 4.° di

pag. 3ia). Modena , i8ao.

(i) Meinoria suUa legge della dilatazione del mer-
curio in virtii del calore. Del cav". Aiuadeo Avogadro

( Giorn. di fisica , toiuo 3, p. 24).
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Uif opera delle piu grandiose e delle pin utili

nello stesso tempo che sia coinpai-sa al mondo
scientifico in questi ultimi tempi , e certaraente il

Trattato cowpleto di meccanica applicutt alle urtiy

die riudefesso e dotto n.>stro sig. Borgnis
,
gia

ino;eo:nere di marina delVarsenale di Venezia, ha

pubblicato con sorprendente attivita c pari iatel-

ligenza a Parigi (I). L' opera e divisa in otto trat-

tati: il i.° versa snlla composizione d lie rnaccliin.e

;

il 2.° sulle macchine che scrvono per tra^pnrtare

€ soUevnre pesi o carichi di qnaliiique sorta ; il

3." sidle macchine die si u^ano nei qiuittro generi

d"" architettura civile^ idraidica, milirare e navale; il

4.° shUc macchine idrauliche ; il 5.° sidle macchine

agronomiche ,• il 6." sidle grandi macchine che si

impiegano a prndnrre dcgli effetti podrrnsi : il j.^

sulle macchine per le mnnifatture delle stoffe ^ il trat-

tato 8.° in fine versa sulle macchine che sono ogg-tti

* di semplice curio<:ifd o di puro divertimento , come

le maccliiiie teatrali
,
gli antomati , ecc. Nel primo

trattato esamina e dispone V autore in ordine

metodico tntti gli strnmenti meccanici connsciuti,

considerati isolatamente ; mostra il modo di ap-

plicarli , ed insegna per ogni particolar circo-

stanza, come fra essi si scelga il piu opportune

air intento. La distribuzione delle macchine e

(i) Traite coraplet de Mecauiquc appliquee aux arts,

divise en huit traites in 4.°, contenant T exposition

metliodique des tlieoines et des experiences les plus

utiles pour dinger le choix , l' invention, la construc-

tion etc. employes de toutes les especes de machines.

Par M. D. N. Borgais , ingenieur et membte de plu-

sieurs Academies, Con 244 tavole.



PARTE SECONDA. 2()3

JieWe forze motrici in diverse classi ci seml^ra

assai giadiziosa ed atta ad agevolarne lo studio,

e il sis;. Borgnis ne aveva gia dato viii saggio

in altra lodata rpera, clie portava per titolo

Dello studio delle macchiue , di cui pubblico il

primo tomo in Venezia 1 anno iScq. II secondo

trattato e 2;li altri die segnono ci danno la de-

scrizione d' un nnmero considerevole di maccliine

che sono di un' utilita grandissima nelle arti. Egli

e mirabile in vedere la quantita della materia

che il signor Ingegnere ha saputo radunare in

questa sua opera, ricca di fatti e di esperienze

raccolte dalle opere pin acci'editate, e i risulta-

menti meccanici che giovano non poco air in-

telligenza delle cose descritte. Fra le grandiose

operazioni ivi mentovate leggesi con piacere,

e noil senza profitto, la storia del trasporto del

niacigno die sostiene la statua di Pietro I , c

r altra delVerezione delU obelisco di Sisto V, pel

quale 1" autore avrebbe consigliato un nietodo

diverso da quello usato dal Fontana che, a pai'er

suo, sarebbe riuscito piu facile e piu economico,

Sono pure ingegnosi i raziocinj coi quali pro-

cura di indovinare e rendere probabili gli arti-

ficj die davano moto al Circo pensile di Curione.

Noi non ci estenderemo di piti sulla meccanica

del sig. Borgnis. giacche siedivisato di parlarne

a parte in questa Biblioteca : solamente faremo

osservare che contiene delle belle e curiose no-

tizie che egli ha potuto radunare, sia visitando

diverse biblioteche e gabinelti d' Europa , sia esa-

minando o dirigendo egli stesso non poche mec-

caaiche costruzioni. Nello scorrere i primi volumi
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tli ffti^sti otto trattati, rioi opinammo to<;to cTic

sarebbe state cnsa biiona nn esposizioii • ileile

espressioai analitiche chc servono a rapprcsen-

tare sotto forma wenerica i priaripj teonci delle

niacchine, e i risultamenti clolle esperieuze. U esi-

mio autoie ci ha preveiiuti cli qiicsta necessita,

quaido nel volume 8.", pag;. 2, asserisce die

la sua opera esseado stata consacrata principal-

nicute ag,li artetici , egli e stato costretto a fare

dei sagrificj, fra i quali trovasi quello di es-

eersi dovuto astenere dai metodi geometrici ed

analitici , come aache da tutti gli altri appa-

recchi scientifici, giacche le teorie geometriche

della meccauica usuale non potrebbero essere

esposte coir ordine , colla chiarezza e coUa con-

nessione bastaate a riuscire vaataggiose, se non

riuaitc ia uii trattato particolare cKe si loro

destinato : il dotto autore percio promette al piib-

blico un volume die conterra le teorie geome-

triche della meccanica usu de. Questo volume,

senza essere necessariamente auncsso alia pre-

sente opera, potra servirle di supplemeato. Noi

non possiamo chc congratularci col sigiior Bor-

gnis; 02;uauo gli e debitore di ostimaziou'" c ri-

conoscenza per un opera si importante, si utile

e si laboriosa, pubblicata sotto gli occhi delf il-

liistre Arcademia di Francia.

idrodjnami.a. Tra le iuvcuzioui pill utili alia navigazionc

dee certamente annoverarsi (juella de' s-istegni.

Per essa non trova il pilota ostacolo alcuuo onde

discendere da un livello ad un altro , e per essa

si attraversano le montagne in barca. Gli autichi

sostegni consistevano iu due piani incliaati, sui
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<Juali posta con alcuni ordigni la barca scaricata

,

si faoeva passare da ua livello air altro. Uno degli

inconvcnieuti maggiori era che la nave correva

rischio di rompersi-, in oltre si aveva anclie Uin-

comodo, che sconcertava non poco la navi2;azio-

ne , il dover sempre scaricar la barca. L'erudito

professore Orioli comunico a questo giornale (')

docnmenti che confermano sempre piii esscre

stata f[nesta utile invenzione un ritrovato italia-

no , come dalla cattedra' di Pavia dettava V illu-

stre Brunacci. Gli autori furono due fratelli di

Viterbo. Costoro , secondo ci nana lo Z<'ndrini,

si no ninavano Dionigi e Pier Domenico. 11 primo

sosteg'io che si fabbrico fu fatto da essi nelUanno

1 48 1 per la chiusa presso Stra nella provincia di

Padova. Egli conferma questa verita e questo

tribute verso gV inventori col portare un passo

di Giovanni di Juzzo. cronista di Viterbo. II sig.

colonnello Piscicelli ci ha dato qualche cosa suUe

porta ad angolo dclle chiuse (^). La scuola di

Venturoli ha esaminato alcuni piinti dell* opera

di Frontino 0). II dotto prof. Magistrini , allievo,

(i) Notizle sugl'inveatori de' sostegiii ne'caaali ecc. j

comimicate dal sig. professore Francesco Orioli di Bo-
logna , ed iaserite nel toino 19, pag. ifSS di questo
giornale.

(a) Snlla costruzlone delle porte ad augolo delle

<:Uiose ( Aiti deila R Accadebiia delle scienze , vol. i.

Hapoli , 1819, stamp reale ).

(3 . Annotazioiii supra alciiui luoghi di Sesto Giulio

Frontino, ove si esainiaano diverse questioni attenenti

al inoto delle acque per tubi di condotta ( Inserite

nelle ricerclie geoiaetriche ed idrometnclie fatte nella

scuola degl'ingegneri pontificj d'ac(jue e strade T aano
i8aoj. Koina, presso PocrgioU.
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come gia avvertimmo, del clefanto Bnmacci , ha

pubblicato alcuni suoi pensameiid siiUa percossa

idraulica (i)
, materia ancora avvolta in molte

tenebre. Egli pertanto si fa a trattare questo ar-

gomento con finezza di criteria e con destrezza

di calcolo. II sig;. professore ha gia dato in due

fascicoli parte di questa raemoria , che promette

di continuare in seguito. La scuola degV Inge-

Sneri di Ferrara ha pubblicato alcuni rilievi ed

esperienze fatte nel Po grande (2), i.^ ad oggetto

di somministrare i dati opportuni per conoscere

la portata del Po in un determinato luogo , e

gotto determinato pelo del liume ; 2..° ad effetto

di poter instituire un diligente confronto fra la

teoria del corso equabile delF acqua ncgli ampj

letti e Y esperienza; 3.* colP idea che possono

giovare per termine di paragone ad una serie di

analoghi esperimenti diretti a procurarc maggiori

lumi , che non si hanno di presente sulla rela-

zione fra le portate e le altezze delle sezioni.

GV istrumenti geodetic! ed idrometici, dei quali

^i fece uso in queste esperienze , furono : i ." una

csatta squadra mobile; 2° un livello a bolla d'a-

lia ;
3.° due aste ritrometriche studiosamente pre-

parate ; 4." un galleggiante semplice. 11 corso

(i) Nuove ricerche sulla teoiica e suUe prauche

applicazioni della percossa idraulica. Meiuoria del pro-

fessore Magistrini ( Opuscoli scientifici di Bologua ,

tomo 4."j i8ao, stamperia Nohili).

(3) Rilievi e speiienze fatte nel Po grande dai

professoii ed allievi della scuola di Ferrara ( Inserite

nelle ricerclie geouietriche ed idrometriclie fatte nella

scuola degl' ingegneri pontificj d' acque e strade T auiio

1820). Roma presso Poggioli.
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de fiumi formo in qnalche parte Y occupazione

tlel sig. ingcgnere Vecchi (i). L' anno scorso noi

annunziammo il primo volume dell' opera del

sio;. Cafjiellani, ora e sia xiscito anche il secon-

do, che da compimento al suo trattato (2). La

nostia penisola essendo tanto bagnata ed inter-

secata d' accpic ci rcnde necessario lo studio del-

r i.'iranlica per rivolgerlo al bene di coloro che

pin sono soggetti alle inondazioni ed alle devasta-

zioiii dei torrenti e dei fiumi. L' Italia che va tanto

ricra di cose idrauliche sente con piacere che

varj dotii siioi ligli s' occupino in utili lavori di

quesiO genere. rammentando « che se negli avan-

» zameuri dclle ahre scienze (Fri&i, Elogio del

» Galilei ) hanno avnto molt a parte la Francia,

» la Gerniania e Vlnghilterra, V architettura delle

» accpie puo riguardarsi come interamente ita-

» liana. Qui e dove si e ridotto in precctti tutto

» cio che risguarda i fiumi , i torrenti , i canali

» navigabili , la condotta e la- divisione delle

3) acque , e chiare e torbide , le pendenze , le

3) direzioni , le variazioni degli alvei, in sorama

» tutta r idroraetria : precetti che hanno gia ser-

» vito di norma a tante opere grandi , e che

» dovraano pure servnie per Y altre che si aves-

» sero in seguito da intraprendere. »

(i) Saggio di una Teoiia del ccrso de' fiumi nella

curvlta delle svolte, di Gregorio Vecchi ingegaere in

capo della Legazione di Ravenaa ( Inserito nelle ricer-

che geoiiietriclie ed idrometriche fatte nella scuola

degl' iugegneri pontificj di acque e strade Taano i8ao).

Roma presso Poggioli.

(a) Deirimtuediata influenza delle selve sul corso

delle acque. Torino, 1819 , due vol. in 4.'
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Ottica. Noi abbiamo rammentato che il sig. cavalier

Nobili pubblico lo scorso anno an Trutrato di

meccanica ^ col quale presentava il prodronio lY un

nnovo sistema di fisica. Egli nell" anno cbe scor-

rianio ha date alia luce un Curso d' Ottica fon-

dato sui principj della meccanica suddetta (')
,

promettendo di pubblicare in scguito i trattati

per gli altri rami della bsica.

U astronomia , la re2;olatrice del temno , la
stronomia. ' o k ^

gtiida del pilota, la maestra delF avvenire , la

direttrice della 2;eodesia e della geogralia lia avuto

in cpiest'' anno un singolar fenomeno da osserva-

re, r eclisse del sole del 7 settembre; la pre-

dizione sicui'a, esatta, minuta di qnesti accident!

mostra senipre piu la supei'iorita delle matenia-

ticlie sulle altre scienze, e la preminenza delle

nazioni colte sopra quelle che per istituto di

religioae disprezzano le scienze e le lettere. Noi

dobbiamo riugraziare la bnona filosofia se in-

vcce di osservaiie simili fenomeni con ispavento,

li vediamo con placidezza, anzi con una specie

di diletto. 11 celebre Garlini, astronomo di qucsto

Osservatorio ,
pubblico una dotta memoria su

tale oggetto (2).

(i) Nuovo trattato d' ottica, ossia la scienza della

luce dimostrata col puri principj di meceaiiica , del

cavaliere Leopoldo Nobili. Milano. i\8ao , presso Paolo

Emilio Giusti , con 7 tavole in i-ame.

(2) Deir eclisse del sole del di 7 settembre i8ao ,

memoria letta nella radunanza dell' I. R. Istituto di

scienze , lettere ed arti del di 24. dello scorso feb-

brajo dal signor Francesco Carlini. Pavia, i8ao,ia4.*
con una tavola iu raiiie«
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Di iin bel trionfo lianno a vantarsi le acienze

esatte nello scorso anno , cioe del premio ag-

giucUcato dalla Keale Accademia di Francia a

due valenti geometri italiani Carlini di Milano

e Plana di Torino. In questo gioi'nale (i) si e

fatta conoscere la storia del problema eh'' essi

lianno risoluto ; il quale era di « forniare delle

>} tavole del movimento della luna precise al

>j pari delle migliori nostre tavole attuali col

» soccorso della sola teorica della gravitazione

» universale, e non ricavando dalle osservazioni

» die gli elementi arbitrarj ». Lo scioglimento di

questo quesito dipende dalla soluzione generale

del problema de' tre corpi proposto dal Newton.

Esse esercito gF ingegni dei tre sonnni geometri

Clairaut, d"Alembert ed Eulero, e quest' ultimo,

dopo d' avervi assai lavorato da solo , senti la ne-

cessita di giovarsi delT ajuto dei tre illustii calco-

latori Alberto Eulero suo figlio, Kraft e Lexel

;

nulladimeno malgrado si prodi campioni die si

fecero ad assalire il problema, clii avrebl)e cre-

duto die la vittoria non venisse conseguita ? Era

poi cosa poco onorevole pei matematici die, dopo

tanti progressi die ha fatti Y analisi e le teorie

dei pianeti, si dovesse ricorrere ai nietodi empirici

per la costruzione delle tavole della luaa tanto

utili alia uavi2;azione. La celebre Accademia di

Francia mossa da queste considerazioni propose

r anno 1818 pel premio matematico il problema

gia enunciato. I giudici di questo concorso fu-

10110 gV illustri geometri di quella societa La

(i) Cenni suUa teorla della luna (V. Bibl. Ital. ,

tomo 18 , pag. 227 ).

Bibl. Ital. T. XXI. 20
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Placc^ Le Gendre^ Dclamhre, Burckhard e Poisson^

lino dci cliscepoli piu distinti del nostro Lagran-

2!a. II Re di Torino avendo singolarmente ag-

gradito la notizia clie un mcmbro della sua ac-

cademia , ed un altro dotto italiano avessero vinto

il premio proposto da qiiella di Parigi , e die

(juesti ed altri nostri egregi matcniatici tenessero

vivo r onore acquistato all' Italia dal gran Cas-

sini, dal celebre Frisi e dal soramo Lagrangia ,

si e degnato ordinare che i vincitori fossero ono-

rati d' una medaglia , e venisse loro assegnato un

premio di 3oeo franchi eguale al gia vinto. II

celebre La Place lesse air ufficio delle lono;itu-

dini il 2;iorno 29 marzo 1820 uno scritto intito-

lato: Sur le perfectionnement de la theorie et dcs

tables lunaircs , nel quale move qualclie difficolta

sui calcoli dei due geometri premiati ; essi pero

jion tardarono a rispondere alle difficolta del

geometra francese con un loro opuscolo stampato

in asosto (0. I celebri calcolatori hanno riguar-

dato questa rlsposta come un dovere loro impo-

sto dalle ol)biezioni fatte al loro lavoi'O innanzi

di pubblicarlo, ed alle quali un noma illustre

aggiunge ancora un gran peso. II sig. De Laplace

sembrava non approvare die i due premiati aves-

sero se»;uito un metodo diverse dal suo nella so-

luzione del problema. Pareccliie ragioni hanno

indotto i due nostri geometri a non seguire il

(i) Observations sur I'ecrit de M. Laplace, lu le 29
mars i8ao au bureau des longitudes, intitule: sur le

pcrfectioancmeut de la theorie et dcs tables iunaires,

pat- MM. Carlini e Plaaa. Genes, i8ao, typograpliie

Poathonier.
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metodo de' coefficienti iudeterminati usato nella

nieccanica celeste , delle qiiali ecco 1 ^ priacipali.

Quando si coasidera un si grande numero d' ar-

gomenti , come essi hanno fatto , e assai penosa

e nojosa Y elimiaazioiie aritmetica clie esige que-

Sto metodo : oltre cio , essa ha Y inconveniente di

inviluppare i risultamenti, die finisce in una oscu-

rita, che non permette di valutare con facilita

r influenza de^ piccoli errori clie essi rincliiu-

dono. D' altronde la necessita di dividere certi

coefficienti in pareccliie funzioni degli elementi

delle due orbite e un forte motivo per esclu-

dere un metodo clie confonde queste different!

parti, le quali non si potrebbero separare clie

facendo la eliminazione analitica delle equazioni,

cio che sarebbe quasi impraticaljile conservando

i divisori , e condurrebbe a delle espressioni ,

in guisa clie non si manifcsterebbe specie di

legge alcuna. Per riguardo a questa difficolta essi

hanno ottenuto delle formole d' una semplicita ri-

marcabile , e dato alia teoria della Itina una for-

mola che si puo continuare quanto si vuole , ser-

vendosi dei risultamenti di gia trovati. « Del resto,

5) dicono i signori Carlini e Plana , la nostra teoria

» della luna si puo anche applicare ad altri pro-

» blemi , sia immediataniente , sia con qualche

» raodificazione. Percio non e necessario di pro-

» seguire la ricerca presso che in intero, sicco-

» me lo esi2,e una teoria fonnata col metodo dei

y> coefficienti iudeterminati, perche la determi-

» nazione di questi coefficienti obbliga alia sosti-

» tuzione dei valori numerici, delle costanti ar-

» bitrarie molto prima di essere giunti alV ultimo
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5J termine della soluzione cercata ; se nelle cir-

5) costauze attuali si risolve con un tal metodo

» il problema relativo al satellite della terra

,

» bisoguera convenire che il processo clic ab-

yy bianio usato soddisfa meglio air oggetto piu

» jjenerale die noi abbiamo in vista , di dare la

5) soluzione analitica del problema dei tre corpi

3> nel caso d' vua satellite disturbato dal sole ».

Eglino fanno altre osservazioni sullo scritto del

sig. De Laplace, che ognuno potra vedere nel-

r opuscolo mentovato. E giacche parliamo della

iuna , ranunenteremo quivi la carta selenografi-

ca (U del sia;. Ubaldo Villa , ossia nn prospetto

delle principali macchie che nel disco lunare si

veggono , e che distinte con diversi nomi di rnon-

ti^ di valll^ di laghi , di mari ^ di stagni o pi-

ludi , di planiire , di desertl ecc. costituiscono
,

per cosi dire , la topografia dell' emisfero lunare

a noi visibile. Tobia Mayer lascio una di queste

carte che il sig. Villa ha riprodotto con nuove

aggiunte e correzioni desunte dalle piu recenti

descrizioni del celebre Schroeter, astronomo di

Lilienthal. Per molte altre particolarita accennate

in questa Biblioteca , comprendendo ancora la

doppia nomenclatura secondo Hevelio e secondo

Riccioli, questa carta trovasi di molto superiore

fl quella dell' astronomo di Gottinga.

Le Effemeridi di Mllano per V anno 1820 (2), cal-

colate da Francesco Carlini e da Enrico Brambilla,

(1) Tobioe Mayeri tabula selenogvaphica ia usum
Italoruin novissimo edendain curavit Ubaldus Villa. Me-
diulaiii , anno 1820.

(2) EfTemeiidi astronomic.he di Milaiio per 1" anno

j8ao. Milano, ii3i9, in 4.° piccolo.
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©Itre le solite tavole contengono delle memorie

astronomiche important! : la prima e delF immor-

tale Oriani, la quale versa sulIa direzione del me^

ridiaiio della Specola milanese. La seconda e dello

stesso Carliui, e tratta delle ineguagUanze della

longitiuUne della liuia usate nelle tavole del signor

.Burkhardt. La terza e pure deiriiidefesso sig. Car-

liiii , e da le tavole per calcolare il coefficiente del

qiiadrato del tempo nella precessione delle stelle^ in

ascensione retta cd in declinazione. La quarta e del

sjg. Ottaviaao Fabrizio Mossotti
,

gia da noi ram-

mentato come distinto allievo del professore di

Pavia nel nianeggio delle dottrine Lagrangiane,

ed ora delF astronomo di Brera negli arcaai di

Urania ; la Memoria e intitolata : Formole per

determiiiare gli assi del sole , snpposto uno sferoide

cllittico , con applicazione. La quinta compreiide

delle osservazioni astronomiche fatte a Praga dal

professore Halaschka. La sesta del sig. Carlini

versa sulla piccola cometa osservata nella costel-

lazione del Leone t anno 1819. II sig. Carlini ha

calcolato gli Elementi delV orbita parabolica , che

sono stati pubblicati nel tonio i5.° pag. 142 di

questa Biblioteca. Le Effemeridi di quest' anno

sono gia uscite alia luce, e si parlera di esse in

uno dei prossimi fascicoli. L' appendice contiene

nna memoria di Oriani snW ohbliqiiitd delVeclittica^

dedotta dalle osservazioni solstiziali ^ un' altra sulla

figura e sul tempo della rotazione del sole di Mos"

sotti ; una terza sidle ascensioni rette della Stella

polare osservata dal Carlini , c in fine delle O^-

servazioni astronomiche fatte a Praga dal chia-

rissimo professore HaUaschka, II signor C'lturegU,
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astroiiomo e direttore delV Osservatorio di Bolo-

gna , lia pubblicato le Effemeridi (i) per gU ami
compresi dal 1817 al 1822, e con tal lavoro ci fa

sovvenire la cclebrita clie s" acquistarono in quel-

r Ateneo Manfredi, Zanotti, Canterzani , ecc, e

speriamo clie merce V attivita e lo zelo del si-

gnor professore Caturegli Y Osservatorio di Bolo-

gna riprendera qnella fama clie ebbe negli scorsi

tempi sotto gli astronomi mentovati. Egli in una

dotta prefi\zione fa osservare clie sono degne di

lode le Effemeridi clie escono alia luce annual-

nicnte a Parigi, a Londra, a Berlino ed a Milano

,

e clie la dotta citta di Bologna ebbe gia le Effe-

meridi da Nicolao Simi , clie prendono dalF anno

1534 fino air anno i568. Noi non femmo men-

zione nel proemio dello scorso anno di alcune os-

sei'vazioni fatte del sig. Ruffo Niccola a Messina (2).

Le osservazioni astronomiche clie si fanno in Ita-

lia saranno aumentate per V erezione della nuova

Specola di Marlia. Le operazioni che si sono ese-

guite per innalzare questo nuovo tempio d' Urania

vengono descritte in un opuscolo che il sig. baron

di Zach lia stampato a Genova (3). In questo nuovo

Osservatorio la meridiana fu tracciata per mano

(i) Ephemerides motiiutn ccelestium ab anno 18 17
ad annum 1822 , ad meridianum Bononiae supputatoa

a Petro Catureglio astronomo pontificii Bononiensis ar-

chiojymnasii et sociis ; accedit catalogus praecipuarnm

stellarum inerrantium qux eclipticaiu complectuntur. Bo-

noniae , 1819, stamperia Lucliesini.

(a) Osservazioni astronomiche per 1" anno bisestile

1820. Messina, i8if), presso Giuseppe Pappalardo.

(3) Nouvel observatoire de Madia. Genes, 1819, pres

Pon^hoiiier.
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degli illustri priucipi di Lucca il giorno 20 set-

teiiibre 18 19, sotto la direzione del Barone. « Niu-

» na meridiana e stata tracciata da mano piu il-

» lustre , esclama V autore. L' astronomia ne con-

» servera la memoria ne' suoi annali , e il tempio

y> di Urania di Marlia sara il primo osservatorio

» die potra vantarsi di questa gloria ». Posta

la specola in attivita compariranno alia luce tutte

le osservazioni originali che saranno state fatte

a somiglianza di quelle che si pubblicano ncl

reale osservatorio di Greenwich in Inghiltcrra.

« Gloria dunque e riconoscenza , dice il signer

V Barone, ai Governi saggi ed illuminati , i quali
)i si adoperano continuaniente a propagare e niol-

» tiplicare i veri lumi ' gloria e benedizione a

» Maria Luisa che spande con una munificenza

» e liberalita veramente reale le buone e vere

» istituzioni fra i suoi sudditi, che ne offre il

» buon esenipio; che ha fondato un nuovo Li-

i) ceo per dare im' istruzione solida , dotta ed
» utile alia gioventu ; che ha costrutto un novello

» tempio alia piu elevata natura per fame deri-

5) vare nuove ed importanti verita, le quali ono-

» reranno il suo regno , e i di cui effetti benefici

» saranno con trasporto ricevuti da' contempora-

» nei, ed accolti con gratitudine dalla posterita ».

11 nuovo stabilimento fu tosto segnalato dalla

scoperta d' una cometa fatta dalV astronomo os-

servatore , e gli elementi di essa trovati dal si-

gnor Carlini (i) non si assomigliano ad alcuni di

(1) Elementi della cometa scoperta a Lucca del chinris-
siiuo astroaomo sig. Csriini (Giorn. <Ki Payia, r,3mo III ).
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quelli di altre comete finora conosciute. L'' acca-

demia di Torino riporta nel tomo XXIV una me-

nioria astronomica premiata dalla stessa accade-

niia ('). II sig. Cacciatore, successore del celebre

Piazzi nella direzione delT Osservatorio di Paler-

mo, essendo questi stato chiamato a Napoli per

assnmere la soprintendenza d' entrambi gli os-

servatorj del Regno, lia scritto un opuscolo sulla

grande cometa comparsa nella costellazione della

Lince nel Ij8i9 (2). Ora non si fanno piii pubbli-

che preci, dice il dotto sig. Cacciatore, per iscon-

giurare le comete e allontanare i flagelli clie esse

minacciavano ; ma si ri2;iiarda omai Tapparizione

di questi nuovi astri come conseguenze necessarie

dei loro regolari movimenti, pei quali dopo di

esscrsi a noi awicinati debbono allontanarsi beii

presto. Tanto han potuto le poche verita, che gli

sforzi riuniti delle generazioui lianno rapite alia

iiatura, e tanto ha potuto la scoperta del gran

principio della gravitazione universale , su cui

p02^2;ia il sistema intero del mondo. II sig. ca-

nonico Bellani vedendo clie le com-^-te furono in

questi anni V oggetto di osservazioni e di tratte-

nimento comune , ha voluto dare una nuova ipo-

tcsl suUa loro coda (3) , dopo d' aver esaminato le

(i) Memolre sur I'epoque du retour an Perihelie de

la comete de I'annee ijSc), par M. ie hnron Deiiioiseau.

( Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino iSao,
stamp, reale, torn. XXIV).

(2) Della Cometa del 18 19, osservazioni e risultati

di Niccolo Cacciatore, direttore del reale Osservatorio

di Palermo, 1819, stamperia reale, in 8.°

(3) Gioraale di fisica, ecc, , torn. Ill, pag. 46.
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diverse ipotesi , dimenticate di mano in mano

che la scienza astronomica progrediva. II sullo-

dato Piazzi ha inserito una memoria astronomica

neffli atd dell' Accademia reale delle scienze di

Napoli (I), II signor cavaliei'e Cisa di Cresi ,

professore di meccanica nella reale Universita di

Torino, ha dato fa dimostrazione di alcune for-

mole per detenninare il giorno della Pasqua (2).

II signor Calandrelli ha scritto pure sul calen-

dario (3). Noi annunciamo quivi due scritti suUa

geografia astronomica (4).

NeUanno scorso e uscito alia luce il secondo

ed ultimo volume degli Elementi cf astronomia del

prof. Santini (5). In quest' opera destinata per testo

(i) Snlla nutazione dell' asse della terra. Napoli,

1819, stainperia reale.

(a) Demonstration des formules de M. Gauss pous
determiner le jour de Paque sulvant les deux calea-

driers Julien et Gregorien. ( Memor. della R. Accad.

di Torino 1820, torn. XXIV, stamp, reale).

(3) Formo'e facili pel coutegg/io aritmetico dell'aureo

numero, dell' epatta Gregoriana, e giorno del marzo
in cui cade j della lettera domenicale , del giorno della

neonienia , e decimaquarta pasquale, e del giorno della

Pasqua , per qualunque anno avvenire dalla riforma

Gregoriana, o sia anno i58a in poi ( Esibite dalPab.

Giuseppe Calandrelli astronomo dell' Universita grego-

riana ). Inserite nel Giornale Arcadico.

(4) Trattato di geografia astronomica con una carta

ui-anografica del conte Luigi Capelli di Safranco. To-
rino ^ 1820, stamperia China e Mina.

Introduzione alia greografia astronomica, premessa

alia descrizione della macchina geograiico-astrononiica,

costruita dal P. Serafino delle Piaggine ( Annunziato

nel Giornale enciclop., fascicolo II., i8ao).

(5) Elementi d' astronomia con le applicazioni alia

geografia, nautica , gnoraonica o cronologia. Torn. 2*
in 4.°, coa tavole a compimento del primo.
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della scuola , alia quale non sono ammessi i gio-

vani stucliosi , se prima non lianno fatto il loro

corso di matematica e cli fisica , Y autore ha po-

tato servirsi del linguaggio scientifico , e valersi

di tutti qiiei sussidj die soinministra la moderna

analisi. L' opera e estremamente concisa , V autore

ha rinunciato al pensiero di dilettare i suoi let-

tori con digressioni, e di adattarsi alia capacita

di chi vorrebbc divenir astronomo senza fatica,

e senza gli stud] preliminari che sono indispen-

sabili per ben intendere questa scienza sublime.

Dopo una breve , ben ragionata e modesta pre-

fazione , nella quale espone il piano di tutta

r opera, Y autore entra subito in materia, ri-

chiamando alia memoria dello studioso le formole

fondamentali della trigonometria , che del)iy aver

apprese neir introduzione al calcolo sublime , ma
di cui forse non ha sentita tutta Y importanza^

e non ha previste le felici applicazioni. Con or-

dine e chiarezza, ma con altrettanta brevita e par-

simonia di esempj pratici, egli vieue di mano in

mano esponendo i principj e le teorie delFastro-

nomia , non che le applicazioni che si possono

fare alia geografia , alia nautica , alia gnomoni-

ca cd alia cronologia. Lo studioso e condotto dai

primi problemi della sfera lino alio sviluppo

delle pill belle conseguenze della teoria Newto-

nlana. L' autore prcvalendosi , come si e detto

,

di tutti i soccorsi delF analisi , non ha avuto di-

segno di snaturare i veri principj della scienza

per volerli sottomettere a diritto o a torto al

dominio della geometria elementare. La teoria

dclle rifrazioni, sebbeue ridotta a poche pagine,
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e pero desunta senza arbitrarie ipotcsi clai veii

principj delF otdca e della dinamica. II capitolo

clie tratta della determinazioae delle orbite dei

pianeti, contiene le formole priiicipali date dai

sommi geometri Olhers ^ Gaitss ^ La Flace ^ e pare

che in essi il sig. Santini allontanandosi dal piano

prefisso d' un trattato d' astronomia elementare

siasi elevato a maggiore sublimita , ed abbia

toccato quanto vi e d' importante in cio che e

dtato scritto su questo nobilissimo argomento. E

pure lodevole V economia ch' egli ha fatto delle

figure. Un triangolo, un circolo, un elisse servono

generalmente non ad un solo problema, ma a tutti

i problemi che versano sopra quelle tali figure.

Un giovine che abbia attentamente studiati ed

intesi questi elementi potra senza difficolta intra-

prendere la lettura di cjuegli autori che trattano

deir astronomia sublime, e deirapplicazione della

dinamica , e' che insegnano a calcolare gli effetti.

deir attrazione reciproca dei pianeti, i fenomeni

delle rotazioni , le figure d' equilibrio dei fluidi

che li ricoprono , ed altre cose somiglianti. Ora

saranno soddisfatti i desiderj degli studiosi della

meccanica celeste
,

poco contenti dei principj

astrononiici che tx'ovansi sparsi nelle opere del

Toaldo , del Ganovai e del Ricco , e nelle Istltii-

zioni elementari d' astronomia sferica e geografut

matematicn (T Antonio Rocchi. Padova^ i7^9-> ^lon

che nel Trattato d astronomia di Vito Cafarelli^

Napoli 1-^82
, nelle Instltuzioni astronomiclie del

rinomnto Eustachio 3Ianfredl , Bologna 1 749 , e in

alcuni altri autori. Iinperciocche eglino nei due

auni appena passati lianno avuti due corsi di
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astronomia, iiiio del sig. Santiui, e T altro del

r. Piazzi , del quale abbiamo parlato altrove ; e

r Italia aspetta il tcrzo. tomo con cui ci dee dare

le applicazioni , nelle quali egli potrebbe per

avventura essere iin poco piu abbondante che

noa e stato il professore Santini.

Nel nostro proemio dello scorso anno abbiamo

ommesso cio che per rapporto alF astronomia ed

alia geodesia vien pubblicato nelP opera periodica

del barone di Zach che si stampa a Genova , e che

c frutto d' ingegni italiani. Quest' anno per vie

piu rendere completo il nostro quadro noteremo

qui brevemente i lavori astronomic! italiani che

trovansi nclF opera citata , riportaudo al luogo

opportuno quelli che si riferiscono alia geo-

desia.

II primo lavoro astronomico che si presenta

nel fascicolo di gennajo 1819 e del P. Giovanni

Inghirami , astronomo di Firenze (i); il secondo

e del prof. Plana (=) ; ed il terzo e una lettera

del sig. Carlini (3), Una lettera del gia nominato

astronomo Inghirami e posta nel fascicolo se-

condo deir anno suddetto, con le Effemeridi del

(i) Osservazioni sull' obbliqnlta dell' eclittica fatte du-

rante il solstizio d' estate dell" anno 18 18 all' Osserva-

torio di S. Giovannino a Firenze.

(a) Resultat des observations solsticiales .de I'annee

1818 par M. Plana.

(3) Lettera del si;^. Carlini al baron di Zach , coa

annotazioni dello stesso sig. barone. In essa si parla

deir azzimutto della Chiesa della Madonna di S. Lnca a

Bologna e della torre Chirlandina a Modena ; delle di-

stanze di questa torre a quelle degli Asinelli e dell' Os-

servatorio dell' Istituto a Bologna i delle difficolta die
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pianeta Venere (0. Una lettera ddir. astronomo

Carliui U) ; ed una del P. Inghirami su crfse di

astronomia (3); ed un' altra del sig. Cicolini (4) si

trovano nel quarto fascicolo. Nel quinto si tro-

vano delle eifemeridi calcolaie dagli astronomi

di Firenze (5) 5 un altra lettera del P. Inghira-

mi (6); ed una del sig. Plana (7). H sig. Inghi-

rami invia di nuovo al signor barone di Zach

dei calcoli sul pianeta Venere (8) ; ed il signor

Santini su Ccrere e Pallade (9); ed in fine tro-

vasi una lettera del P. In2,hiranii (10).

ofFrono le osservazioni deirascensione retta della Stella

polare ; del progetto d' un tubo zenitale per 1' Osser-

"vatorio di Milano, delia nuova poslzione geografica

della torre di Modena ed altre cose astronomiche.

(i) Lettera con efFemeride astronomica del pianeta

Venere per T anno bisestile 1820.

(2) Lettera con osservazioni della Stella polare dal

mese di settenibre i8i3 all* agosto i8i5.

(3) Lettera al barone di Zach, con una serie d'oc-

cultazioni di stelle fissc dietro la luna per 1' anno 1820.

(4) Lettera al barone di Zach su diverse cose

astronomiche , e priucipalmente suUe formole della

Pasqua. Del sig. cav. Luigi Ciccolini.

(5) Effemeridi astronomiche del pianeta Giove per

1' anno bisestile 1820, ad uso dei navigatori.

(6) Lettera al barone di Zach sugli orologi solari.

(7) Lettera al sig. baron di Zach, con le osservazioni

solstiziali per T anno 1819.

(8) Lettera con effemeridi astronomiche del pianeta

Venere per I'anno 1821 pel meridiano di Parigi.

(9) Lettera al barone di Zach, con osservazioni sulle

opposizioni di Cerere osservatc dopo il 181 1, e Top-
posizione di Pallade dell' anno 1816.

(10) Lettera sn varj oggetti astronomici, e con 1ft

effemetiili del Pianeta Giove per 1' anno 1821 per il

meridiano di Parigi,.
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SautiM. GT intlefessi calcolatori delle Effemeridi plaae-

tarie tli Firenze riflettendo che la navigazione

del cabottaggio e niancante di uii almanacco nau-

tico onde dirigersi, hanno divisato di suppUre a

qiiesta maacanza (i), e di sovvenirc cosi i bi-

sogni di tale industriosa classe di naviganti, pub-

blicandcr ogni anno un almanacco nautico , il

quale per non riescire lore d' imbarazzo , non
conterra die il puro necessario pel loro ge-

nere di navigazione. In due pagine per ciascun

mese essi troveranno raccolto quanto loro occorre

pel calcolo delle osservazioni che saranno al caso

di fare. Vi saranno aggiunte alia fine alcune ta-

vole necessarie tanto per intraprendere che per

abbreviare questi calculi. Le spiegazioni che si

daranno di esse , formcranno ua piccolo trattato

di navigazione proporzionato alle loro cognizioni.

A queste tavole terra dietro un interessantissimo

articolo suUa bussola, nel quale si troveranno

riferite le piu recenti osservazioni fatte sopra

questo volubile istriimento dai piu celebri navi-

gatori che hanno in questi ultimi tempi percorsa

tutta r estensione dei nostri mari. Infine vi sara

aggiunta una tavola delle poslzioni geografiche di

tutti i porti di mare in Europa. Ma siccome que-

sta e cV una soverchia estensione perche possa

rinchiudersi in un solo volume , cosi non si dara

di essa che una sola parte, riserbandosene la

continuazione negli auni successivi. Un' opera die

nel proemio delf anno scorso abbiamo enunciata ,

(i) Nuovo almaaacco nautico, ecc. per 1' anno 1820.

Genova presso Pouthoiiier, ia 8.*
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c clie ora e uscita alia luce, e il Trattato di

Nautlca del sig. Ivaa, spagauolo , opera classica

nel suo genere , e che V indefesso signer conte

Stratico ha tradotto, corredandola di annotazioiii

e di tiitto cio die di piu importante e stato faito
'

in questi ultirai anni nella nautica (')•

La geodesia, ossia la geometria applicata alia Ceodesia

misura della terra , che s" estende dalla misura-

zione del campo sino a quella deirintero globo,

ha fatti in questi ultimi tempi non piccoli pro-

gressi pel perfezionamento degli strumenti, e pei

lavori geodetici eseguiti da astx-onomi e georaetri

rinomati. La misura del meridiano ha grandemente
contribuito air avanzamento di questa scienza.

I matematici della nostra penisola non rimasero

inoperosi in questa parte ; e di fatto nello scorso

secolo un grado del meridiano si misuro in Pie-

nionte dal Beccaria , ed un altro a Roma dal Bo-

scovich. Gia fin dal 1646 (2) Riccioli e Grimaldi

avevano intrapreso delle operazioni che tende-

vano alio scopo di riconoscere la grandezza di

(i) Esame niarlttimo teoiico-pratico , ovvero trattato

di meccanica applicato alia costruzione e alia manovra
del vascelli e di altri bastimenti , di D. Giorgio I\aa»
spagnuolo , corredato delle iutere aunotazioai di M.
Levecjue air edizione francese dell' opera stessa , e

d' altre tratte da quelle di D. Gabriele de Ciscar al

primo libro del primo volume dell' esame sud(Jetto , c
dagli atti delle societa scientifiche , e da autori di

questa scienza ed arte aggiunte dal sig. conte Simone
Stratico , membro dell' I. R. Istituto dlscienze, lettere

edarti, ecc. Milano, 182c, dall' L R. Stamperia. Vol.
z \\\ 4.°, di pag. 900, con 16 tavole in rame.

(i) Gorrespoudaace du baron de Zach, fevrier, iSro,
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tutto il globo terrestre. Manfredi e Stanrari fc-

cero dellc operazioni geodcticlie negli auni 1705,

1706 e 1707. Senza rammentare i lavori eseguiti

gia da qualche tempo dagP Italian!, noi citeremo

quivi quelle fatte in Toscana dal P. Inghirami (0,

e dal signor G. B. Giordano a S. Remo (2) , e le

osservazioni del P. Inghirami sulF unione della

triangolazione della Lombardia con quella della

Toscana (3), eseguita dal sig. Brioschi, attuale

direttore del. R. Osscrvatorio di Napoli.

In Milano risiede un Istituto topogratico, il quale

si occupa della triangolazione dello Stato e della

costruzione di esattissime carte, tanto delle coste

d' Italia , die dell interno del paese. I lavori tri-

gonometrici si estendono gia fino alia Dalmazia,

e si le2;ano non solo alle triangolazioni di Bo-

ecovich e di Beccaria , ma a quelle pure del

regno di Napoli , e delle provincie a noi limi-

trofe delVImpero Austriaco. II sig. P. Pinali non

essendo provveduto di esatti stromenti matematici

con ctii determinare la latitudine di Trento, si

servi dell' altezza meridiana del sole misurata

(i) Lettera al harone di Zach con cui gli spedisce

le posizioiii di trenta punti determiiiati trigonometri-

camente. Correspondaiice du baron de Zach, marzo
J819.

(2) Lettera al barone di Zach con cui gli trasraette

alcune auove determinazioni di latitudine di S. Remo.
Correspondance du baron de Zach, aprile 1819.

(3) Lettera al barone di Zach su alcune singolaritii

clie presentano le opera?.ioni geodetiche fatte in To-
scana, e quelle fatte dalT utficio topografico e geografico

di Milano. Gorrespondaiiee du baroa de Zach, agosto

1819.
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ad iin gnomone (i). Egli dopo 147 osservazioni

ottenne per risultamento medio della suddetta

ladtudine 46". 3'. 59", 40.

Alcuiie misiire d'altimetiia fiirono fatte a Roma
dalla scuola degF ingegneii (-1), ed a Padova dal

P. Saiitini (3). Una ^ delle piii felici applicazioni

della scoperta Torricelliairia si fii quella fatta alia

misura defle altezze ; ed oo;o;idi il barometro e

famigliare non solo al georaetra , ma eziandio al

geologo per la misura delle altezze e per le livel-

lazioni. Ad onta pero dei mezzi iaventati per

facilitare i calcoli
,
questi riescirebbero inutili se

noil si desse alP istiaimento quella perfezione die

lo rende assai proprio in questo genere di deli-

cate operazioni. II sig. Origo pertanto, avuto ri-

flesso a tali massime, ha tentato di perfezionare

questo strumento pneumatico, meteorologico e

£,eodetico insieme (4).

(r) Ricerche suUa latitudine geografica di Trento
istituite ad un gaomone. Meinoiia d"' I A. PiniU ,

professore in quel Cesareo ]{. Liceo. Verona, 1819,
dalla societp. tipografica.

(2) Altezze di livello di .liversi stabili di Roma si

antichi che moderni , riferite al sottarco dells cloaca

niassima al suo sbocco nel Tevere , desunte dalle livel-

lazioni eseguite per eserrizio degU alUevi della scuoIa

di Roina negli aani 181 9, 1820. Liserlteuelle ricerche

geoiuetriche ed idrometiiche fatte nella scuola degl'ia-

gegneri pontiticj d'acjuee strade ranuo 1820. Roma,
presso Poggioli.

(3) Osscivazioni baroinetriclie fatte appresso alle

riiioinate acque miffeiali di Recoaro , per desymere la

sua elevazione siil liyello del iraro , dei signori Santini

e Melandri. Corresp. du baron de Zach , otto]3re 1819.

(4) Descrizione d' un nuovo liarometro portatiie del

sig. marcliese Giuseppe Origo, colonnello, direttore <"

Bibl. hal. T. XXI. 21
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L"'agrimensiira, die serve come d' introduzione

alia geodesia, ha avuto in quest' aiiao due opere

;

Tuna che versa sullo Squadro agrimensorio (0,

e r altra sulla Tavoletta (^). II trattato sullo squa-

dro
,
quantunque ceusurabile iu alcune parti,

puo nulla di meno essere in complesso molto atto

ad istruire chi si dedica alia niisura dei campi

ed ai levamenti di poca estensioae. L'autore di

queSto trattato ci avverte xiella prefazione es-

sere sua intenzione di parlare iu una seconda

sua opera della Tavoletta , eh' egli chiama col

vocabolo francese Plancetta ,• e noi faremo per-

cio osservare alF autore clic nel tempo in cui i

dotti d Italia sono rivohi a purgare la nostra

lingua da certe parole esotiche , egli dovrebbe

lasciare il vocabolo platicette ai Francesi, ser-

vendosi invece delF italiano tavoletta. 11 trattato

della tavoletta poi non e meno giovevole per

chi non vuole istruirsi piu in la delle piccole

misurazioni. L'autore essendo stato destinato co-

me geometra nelle misure censuarie, dove ognuno

dovette foi-marsi un metodo particolare relative

alle proprie cognizioni ed allc difficolta incontrate

coinandante del corpo dei pompiei^i poutlficj , consigliere

della presidenza delle acque , socio di varie accademie

( Giornale arcadico di Roma, lugUo i8iO ).

(i) Barbaraci. Pratica dello squadro agrimensorio.

Palermo, 18x9, stampciia di Francesco Abbate , ia 8.°

con 1 1 tavole.

(2) Trattato sul maneggio della tavoletta pretoriana

foraila di ciliiidri , bussola e diottra a caniiocciiiale ^

deir iagegiiere clottore Leopoldo Gozzi , niodenese ,

geometra censuario. Napoli, i8ao, stainperia dell' Ae-

cademia di marina.
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in siinili incumbenze, trovo conveniente F e-

spone in questo suo libretto i mezzi posti in

pratica pei lavori clie ha dovuto esegiiire. Un
trattato completo di geodesia clie dalla misura

del campo insegni ai giovani ingegaeri ed agri-

mensori a passare alia misura delle provincie,

degli Stati, sino a quella del globo iiitero, noi

non r abbiamo ancora. II sig. Santini nella sua

astrouomia , applicando questa scienza alia geo-

grafia, ci ha date ua saggio di geodesia sublime;

tuttavia ci mancano per T istruzione nella 2;eo-

desia elementare e sublime opere simili a quelle

ch Lefevre , Puissant e Mayer. L' opera del nostro

Marinoni De re ichnographica ijSi era, ai tempi

in cui fu scritta, e prima che la geodesia fosse

giunta progressivaniente alio stato attuale di per-

fezione , un libro bonissimo , e percio fu assai

applaudito dai geometri tedeschi e francesi. Leg-

gasi a tal riguardo la prefazione alia geometria

pratica di Mayer, e le lettere che scrissero al-

r autore il Maupertuis ed altri matematici distinti

di quei tempi. Marinoni fa il primo che inco-

minpio a porre a calcolo le conseguenze degli

errori nelle misnre
,

prodotti o dalle imperfe-

zioni degli strumenti geodetici, o dalla costi-

tuzione tisica deir operatorc , o da altri simili

accidenti. DalV arte di levar di pianta ricava

r ingegnere militare il modo di ben disporre le

sue fortihcazioni , di dirigere le strade, e rile-

vando la topografia del terreno, di sapere rego-

lare gli andamenti delle niarce di un esercito.

Considerata la geodesia sotto a questo aspetto,

noi potremo notare in questo kiogo T opera del
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sig. Alfiino (li Rivera (0, qiiella del sig. Domc-

nico Chicchiatelli romano U) ^ ed ua' altra d' ano-

nimo autore (3).

Noi abbiarao accennato in questo nostro quadro

con piacere le misure geodetiche eseguitL- in To-

scana dal chinrissimo P. Inghirami , ed abbiamo

pill volte dato le giuste lodi al benemerito pro-

fessore Venturoli per lo zelo clie mostra iicl dif-

fondere e perfezionare le teorie e le praticlie geo-

detiche ed idrometriclie , merce della nuova sciiola

degV ingegnei'i institiiita nello Stato Pontiticio

,

della quale egli e il direttore. A questo proposito

non sara discaro ai nostri lettori il fare un cenno

di simili operazioni eseguite in questa parte d' Ita-

lia. L' 1. R. Governo sembra die abbia rivolto le

sue cure alia riforma del corpo cT ingrgneri di

acque e strade di questo regno. Essendo un tal

corpo incaricato di dirigere oltre i lavori di ac-

que e strade, quegli eziandio appartenenti alP ar-

chitettura ed agli edificj pubblici, fu denomi-

nato in vece Direzione dclle pubbliche costrnzioni,

Questo ufficio ha un d'.rettorc con tre direttori-

aggiunti per ciasciiuo dei tre rami separati , gom-

ponenti le pubbliche costrnzioni , cioe acque
,

strade e fubbriche. 11 direttore e gli aggiunti pei

(i) Alfano di Rivera. Saggio sui rappoiti che flebbono

avere tra loro i gran mezzi permaiienti di difesa , la

disposizioiie topografica del terreiio , e le operazioni

degli eserciti. Napoli, 1820, in 8°
(a) Nuavo slstema di fortificazioiie di Domeaico

Chicchiatelli, romano. Roma, 29 diceinl.re 1819. presso

Francesco Bouilie.

(3) Memoria siille strade e sui ponti niilitari. Na-"
poli , 1819, in 8:t



I'ARTE SECONtK. 3iq

pnmi due rami sono gia stati nominati dalla ]\I. S.

il nostro graziosissimo Sovrano , e la scelta cadde
sopra tre soggetti peritissimi nelle pratiche al

pari che dotti conoscitori delle teoriche mate-
raatiche: quindi possiamo sperare, per si ottima
scelta in questa istituzione , uu vantaggio per le

matematiche applicate ; e que^to vantaggio sara

tanto pill grande . e diverra massimo quando sara

organizzato un Istituto, in cui i giovani che si

dedicano alia professione d' ingegnere o d' ao^ri-

mensore dovranno apprendere le istruzioni pra-
tiche che hanno immediato rapporto colle cose

fisiche e coi bisogni civili di uno Stato. In tal

modo avremo in Italia due scuole, una in questo
Regno e Taltra negli Staii Pontificj, le quali emu-
landosi a vicenda potranno produrre grandi van-
taggi alia scienza ed a tutto cio che riguarda gli

ingegneri. Gli oggetti principali che hanno rap-
porto alia geodesia ed idrometria , dei quali si

occuparono gU ingegneri dipendenti dalla Dire-
zione generale delle pubhitche costruzioni, sono i

seguenti

:

i.° Prospetto generale di tutte le principali

strade, corredato di esatte misure e di compa-
razioni cogU itinerarj romani

;

2." Prospetto generale dei fiumi e dei princi-

pali torrenti, e dei canali artiiiciali di naviga-
zione e di scolo , colle note relative alle velocita

-superficiali , alle piene , alP altezza degli ar-
gini , ecc.

;

3.° Carta topografica stradale uella scala di

Gassini o di ,-—:—
•

:

8460Q . ...
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4..° Ortosiralia dei laghi , fiunii e caiiali del

dominio fisico del Po, riferita al livello del mare

rd allc conosciiitc altezze delle torri e chiese

pill cospicue

;

5.° Prospetto gcnerale dellc paludi , coiTedato

deir indicazione delle opere abbisoguevoli per

fare scomparire cjueste piaghc della terra ^ e ri-

durre al iriassimo gi'ado di produzione la super-

(icie da esse occupata;

6.° Osservazioni e ragionamenti sul progressivo

rialzo del pelo dei laglii , e sui mezzi di inante-

nerlo ad ua costante livello , accio noii vengano

piu danneggiati i littorali dei medesimi. II lago

fli Como che presenta le niaggiori alterazioni nel

suo livello ha dato campo ai piu attenti stud)

;

7." Prospetto generale di tutti i ponti ed altre

opere esistenti lungo i fiumi e canali, ed alio

sbocco dei colatori, colle note sulla spesa della

loro costrnzione e sulle alterazioni che hanno

subito 1 dalle quali si traggono vttilissime e pre-

ziose cognizioni per giudicare dei cambiamenti

a cui va soggetto il bacino del Po , sia per al-

zameuti di terreni prodotti dalle inondazioni e

dalla coltivazione , sia in causa di protrazioni de-

gli sbocchi dei fiumi. Le analoghe osservazioni

furono ampliate anche nel dettagliare minutissi-

mamente diversi progetti di raddrizzamenti del

letto del Po;

8.° Livcllazioni spinte al massimo grado d' esat-

tezza dei canali navigabili ed espresse in profdi

;

9.° Descrizione circostanziata dei lavori com-

ponenti il nuovo canale naviglio da Milano a

Pavia , corredata delP icnografia ed ortografia
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gcnerale e di diverse tavole parziali. Qucsta

descrizione viscira quanto prima alia luce colle

stampe, per cura del sio;nor in£;ea;nere Parea ,

aggiunto alia direzione delle pubblfclie costru-

zioni , il quale diressc un tal lavoro

;

io.° Giornale ordinate dei lavori eseguiti per

le fondazioni e Y erezione dei fianclii e delle

dieci pile del ponte Ticino a Boffalora, colla

annotazione di tutte le difficolta incontrate e dei

meccanismi ed ordigni impiegati nel supcrarle.

Queir opera e delle piii grandiose ed importanti

nel suo gcnere fra le eseguite nei tempi mod.rni;

II." Descrizione delle nuove strade in costru-

zione , T una sul monte Spluga e V altra sul monte

Braulio , coi cenni geologici di quelle inospiti

contrade, ove e quasi sconosciuta la vegetazione,

e delle difficolta incontrate nel domarle con un

cammino comodamcnte praticabile dai carri di

comraercio ; fra le quali difficolta e sorprendente

la mancanza in alcuni luoglii di sassi atti a co-

struire buone murature. E giia conosciuta la de-

scrizione della grandc strada del Sempione.
12.'^ Livellazionj esattissima di Milano e dei

costrutti sotterranei canali che le danno la pri-

mazia sopra qualunque altra capitale per la pu-

litezza delle sue contrade e per la facilita dei

suoi scoli, malgrado la poca loro declivita. Tale

livellazione sara in breve marcata con pietre sugli

angoli dei principali quadriyj.

Tutti gU indicati, e molti altri oggetti dello

stesso genere , nei quali le teoriclie tisico-mate-

maticlie furono di guida fedele alia piu attcnta

pratica, non avrebbero d' uopo che delF ozio di
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alcuni degF individui addetti alia direzione, onde

essere latti c>.\ minor dispendio possibile di piih-

blico diritto-, e sehbeue quesf ozio nianchi, al-

cuni di tali oggetti pero vedranno probabilmente

in breve la luce.

Le operazioni geodetiche ed idrometriche di-

ai mstema- pcudono non meno dairabilita degli operatori, che

dalla esattezza degli stronienti. la questa parte

d' Italia, e principalmente in questa industriosa

citta, vi sono artisti tali, die nella costruzione

degli strumenti geodetici, idrometrici ed astrono-

inici possono garcggiare cogli artefici delle prin-

cipali citta estere. Noi pei'6 non abbiamo ancora

un Trougton ed un Reiclienliach. Quest' ultimo,

chiamato a Vienna dalla munificenza di S. M.

r Imperator nostro , vi ha. stabilita una nuova of-

iicina di stromenti matematici, alia cui direzione

ha lasciato uno de"" suoi piu abili allievi. Milano

pero ha Cittelli, Grindel, Kadice, Longoni, Con-

sonni, ecc. tutti abili artisti, alcuni dei quali

s' avvicinano ai due meccanici mentovati di sopra.

Noi qui faremo osservare che le arti meccaniche

sembrano essere piii proprie ai popoli del nord,

che ai meridionali. Affinche non sia tacciato d' esa-

gerazione in cio che dissi intorno a questa parte

d' Italia in fatto cU miglioramenti e di finezza

nella costruzione degli strumenti suddetti, mi sia

permesso di scorrere gli atti in cui trovansi re-

gistrati gl' individui die hanno ottenuto il pre-

mio d' industria dal reale Istituto per siraili lavori,

incominciando da poco piu d' un decennio pre-

ccdcnte V epoca attuale.
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Neiranno 1807 il sig. Storari Bernarrlo di Fer-

Tara ottenne Y onorevole menzione per Y esatta

ed elegante esecuzione d'lm livello dlottrato. II

sig. Pedrini Antonio di Bergamo neir anno 1808

fu incoraggiato colla medaglia d' argento per mi-

gUorato tiraparalelle. Nel 1809 il sig. professore

Ermenegildo Pino di Milano presepto alP I. E..

Istituto^ coir esDressa dichiarazione di non con-

correre al premio , iino stratlmetro , macchina da

lui immaginata per la facile soluzione de' piu cora-

plicati problemi di geometria sotterranea. II sig.

Aniicino Ravizza di Cremona ottenne nel 18 10

la medaglia d' oro per nna Macchina di divisio-

ne .da lui fabbricata sui principj di Piamsdeii

,

e colla quale lo scrittore di questo articolo

avendo operato
,
puo attestare la facilita e Y e-

sattezza con cui venivano eseguite le divisioni

tanto di dati spazj rettilinei che circolari. La

detta macchina attualmente si trova nel gabi-

netto di fisica delPI. R. Liceo di Cremona. Nello

stesso anno fu premiato colla medaglia d' argento

il sig. Francesco Taccani per invenzione d'un

paralello scenograflco. II sig. Gio. Battista Amici

di Modena nel 181 1 fu onorato della medaglia

d' oro per Telescnpio pari alF Hersclielliano ; nel

medeslmo anno Y ottenne pure il sig. Giuseppe

Marzari Pencati di Vicenza per una Camera otdca

applicata alia misnra degli. angoll; e la medaglia

d' argento il sig. Bernardino Marzoli di Brescia

per Lenli acromatiche microscopiche , e il sig. Do-

menico Brunelli di Sirolo per un Cannocchude

acromatico. NelP anno 181a ebbe di nuovo la

medaglia d' oro il sig. Amici per TeUscopio c
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Microscopio\ il sig. Gio. Grisostomo Gualticri tli

Modena la medaglia d' argcnto per vino Spccchia

inserviente a dinunuiie la mole dci grand! tc-

lescopj. L' anno i8i3 vcnne conceduta In me*

daglia d' oro al sig. Carlo Grindel di Milano per

Teodolite di nuova costruzione , cd al sia;. Tac-

cani la medaglia d' argento per aggiunta ai tra-

guardi delle tavolcttc prctorianc ^ e fu pure fatta

menzione onorevole del sig. Luigi Consonni di

Milano per Nuove lend ottlche. Nel l8i5 lo stcsso

signer Consonni riporto la medaglia d' argento

per Cannocchude acromatico con vetri nostrali

,

ed una Macchlna atta a misurare la forza rifrctt-

tiva dei corpi diafani. Nello stesso anno fiirono

pure premiati con medaglia d' argento il signor

Paolo Bozzoli ed il sig. Cittelli ,. ambidue di Mi-

lano , il prtmo per Nuovo Traguardo , col quale

si misurano le altezze e le distanze , ed il se-

cond© per Macchlna die serve a dividere clrcoll

di grande dimensione ; il sig. Taccani per ingc-

gnose aggiante fattc al siio Traguardo ebbe la

menzione onorevole. NclF anno 1816 il sig. Cit-

telli ottennc la medaglia d' oro per Grande cd

esatta macchina di divisionc. Nel 18 18 il signor

Grindel ed il sig. Giovanni Erba riportarono la

medaglia d' argento, il primo per un Teodolite

ed un Equatorialc ^ ed il secondo per Livello a

Cannocchicde ; il sig. Taccani ebbe la menzione

onorevole per htrumcntn scmplice^ die serve a

descrivere ardii di circolo di grandi raggi^ cd al

sig. Cittelli fn assegnata la medaglia cV argento

per costruzione di LivelU a bolla daria. Eccy

come si esprimc" il R. Istituto intovno a qucsto



PARTK SECONOA. 325

fkbilc meccanico: « Qucsto valente artista, dopo

» la costruzione cF una inacchina di divisione

» distinta in altro concorso al premio , ha rivolto

» le sue cure ai Livclll a holla d ari i parte prc-

» cipua dei inoderni astronomici e geodetici stru-

» nienti , e non lia risparmiato tempo e fatica

j> per dare ad essi, lavorandoli collo smeriglio,

* un' uniforme e misurata curvatura. I tubi finoia

» da lui travasiliati sono ancora lontani daUa

y> squisita mobilita di quclli che usciti dalle mani

» del celebre Reichenljach si applicano agli usi

» piu fini deir astronomia, ma furono trovati

» abbastanza sensibili e regolari per servire alle

» livellazioni sul tcrrcno. L' Istituto assegnando

» air artcfice la medaglia d' argento spera d' ani-

» marlo a raddoppiarc di sforzi onde portare la

y> sua manifattura alia possibile perfezione. »

Questo diligente artista avendo ottenuto la me-

daglia d' oro nel 1820 per tali lavori, non ha

delusi i voti delF I. R. Istituto. Nel 18 19 riporto

la medaglia d' oro il sig. Angelo Albanese di Ve-

nezia per Macchine di divisione di laminette rett6

c circolari, e la medaglia d' argento il sig. An-

s;elo Olivo di Venczia per invcnzione di Cannoc-

chiale dittoratico , o di doppia vcduta. Nello scorso

anno il sig. Stefano Dufour di Milano riporto la

medaglia d' argento per Macchina di divisione a

settore , ed il sig. Cittelli , come si e detto , ot-

tenne la medaglia d' oro per esatti livclli a bolla

daria ad uso degli strumenti astronomici e geo-

detici, e per macchina atta a fare i fondi delle

incisioni in rame. Questo artetice, uno dei piu abili

di Milano, ora si e posto a costruire uno degli
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strumenti astronomici piu dilicati , e noi spe-

riamo clie i^li riescira ([iiale lo desidera la dotta

persona die glielo ha ordinate.

Noi non tralasceremo di annunciare un nuovo

«trumento costrutto dai signori Radice e Bozzolo,

c da loro chiamato Squadrografo-LwelLomctro. Ab-

biiimo inoltre letto il rapporto fatto dal R. Isti-

tuto d' incoraggiamento di Napoli intorno ad uno

strmnento detto Monocomctro presentato all Isti-

tuto stesso dal sig. Carlo Bacano. Questo stru-

mento , dice il rapporto , i.'^ serve, adoprato

isolatamente
, per la longimetria sia orizzontale,

sia inclinata alU orizzonte ; 2.° puo , maneggiato

in diverso modo, formare un nuovo Squadro mo-

nocometro^ ossia Sqiiadro mensorio utile per la

nlanimetria , cioe al levamento delle piante geo-

nietriche di qualunque terreno senza alcana ec-

cezione; 3.° e applicabile in una maniera tutta

nuova alia tavoletta pretoriana; 4.° si puo adat-

tare al seniicevchio di campagna reso scevro dalle

sue alidade lisse e della diottra mobile , ed allora

ha per oggetto ben anche V esatta longimetria

orizzontale ed inclinata, T altimetria e la plani-

metria. Non sara fuori di luogo il fare qui men-

zione del Pantografo scenografico , ossia mezzo

meccanico , semplice e rigoroso di tradurre in

prospettiva i disegni geometrici, del professore

Magistrini , descritto negli opuscoli scieutiftci di

Bologna. Nel proemio dello scorso anno si fece

menzione , come prossima ad uscire alia luce

,

r opera del professore Collalto sugli strumenti

matematici ; ma essendo stato questo dotto geo-

metra rapito alle scienze esatte nelf anno appunto
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che scorrlamo , ci rincrescerebbe clie T Italia non

potesse avere uii utile lavoro p^ia, per qiianto e

a nostra notizia, compiiito d p.ia incominciato a

stamparsi. Forse possianio spcrare die gli scritti

siano passati nelle mani di p?rsone inteUi2;euti

ondc vengano fatti di pubblico diritto. Noa oinet-

teremo di far palese la dcserizione delle mac-

chine, istrunienti di lisita , geodesia ed astrono-

mia clie ci promette il sullodato Borgnis nella

prefazione al tomo 8.° del suo trattato di mec-

canica.

In generale gV Italiani fiirono pid operosi in

far progredire le scienze esatte, che vaghi di tener

conto de' loro ritrovati, e una storia delle niate-

matiche, in cui essi figurerebbero cosi vantaggiosa-

mente, non fu ancor intrapresa da nessun bel ge-

nie di questa penisola. La via trovasi gia di molto

spianata da buon numero di scrittori italiani e

stranieri , i qiiali la storia di qualche parte delle

matematiche distintamente trattarono , e soprat-

tutto dal IMontucla che di tutte insiemc scrisse

lodevolmente. Quest' ultimo non sa comprendere

par quelle fatcdite cette partie de I'histolre a He

jusqiLcl ces derniers temps la plus negligee. JVos

Bddiotlieqncs ^ die' egli , sont surcliargees de pro-

lisses narrations de sieges^ de batailles ^ de revolu-

tions etc. ^ e tanti lavori, tanti monumenti del

genio giacciono dimenticati. L' uomo sensibile e

riconoscente domanda : a chi si debbono tutte

quelle scoperte sublimi cd iiivenzioni utili , die

hanno dato air unian genere la nieccanica^ Yottica,

Vastronomia , Y idraulica , \di geodesia., la nautica^

tutti rami delle matematiche discipline ? Quali

Storia

matenialiche.
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onori, qiiali ricorapense questi benefattori del-

r umanita hanno ricevuto dal loio paese, dal

iiiondo intero ? La storia die noii risponde d'or-

dinario a siffatte domaade , ci trasniettc minuta-

mente le impresc del conquistatori che desola-

rono la terra ed oppressero T umanita. E pure

un lavoro di tal fatta sarebbe un monum "uto

glorioso pernoi, e farelfbe palest i pbtgj , le ra-

pine , le usurpazioni , le ingiustizie , di che fu-

rono cosi larghi gli stranieri verso di noi. Ci fii

gia chi raccolse e noto parte di queste ingiu-

stizie, ne qui crediamo di doverle ripetere o

corapendiare. Le opere die videro la luce nel

1820, e che possono aver relazione alia storia

delle matematiche si riducono al secondo vo-»

lume di Varie memorie e latere del graiide* Ga-

lileo
^
pubblicate dal cav. Venturi (0 •, alle No-

tlzie storiche sit oggeftl astronomici dateci dal sig.

Calandrelli (^) ; alle Dilacidazioni storiche sul ma-

tematico Archita di Taranta (3) ; all' Elngio del

Diiranti pubblicate in Perugia dal Vcrniiglioli (4).

(1) Memorie e lettere iueclite fia ora , o disperse,

di Galileo Galilei , ordiaate ed illustrate dal cavaliere

G. B. Venturi. Vol. a.° ir» 4.?, con tavole iu rame a

compimento del prlino volume.

(2) Del calendario Gregoriano e dell' astrononiia Ro-

Ainana , notizie istoriche del sig. aljate Giuseppe Calaa-

drelli. Roma, 1819, in 8."

(3) Teiitamen de Archytaj Tarentini vita atque ope-

ribns, a Joseplio Navarra. Pars Prior. Plannice 18 19.

(4.) Elogio d'Igiiazio Diirauti di Perugia, cosmografo

di Cosimo I Granduca di Toscana, matematico di Gre-

gorio XIII e professore nell' Universitii di Bologaa,

del sig. Vermjglioli (OpuscoU scieatiiici di Bologna,

fasdcolo XIII).
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Notercnio tra i libri di matemadca pabblicati in

quest'' anno la dissertazione del signor Marsigli,

la quale lia in qualche modo rapporto con le

scienze esatte (0.

• Prima di por fine a questo ragguaglio farerao

un breve cenno dei libri di matematica che ser-

vono per Y istruzione , e cio lo facciamo tanto

pill di buon 2;rado, da che S. M. ha voluto che

unitamente alF aritmetica sieno insegnati anche i

principj d' algebra nei ginnasj , e quelli di geo-

nietria , stereometria e meccanica nelle scuole

elementari, conoscendo ben ella quanto servano

le scienze esatte ad 6rdinare la mente d' un

giovine cade svilupparae Y intelletto , coltivarne

lo spirito e abituarlo a profondi pensameuti.

Moi desidererenimo pcrtanto che in tutti i libri

elementari che guidano il giovine studente dalle

prime nozioni sopra i numeri fino alle pin sublimi

verita matematiche, ci fosse maggiore unita e mi-

glior accordo di metodi, in modo ch'egli passando

successivamente dalle scuole elementari ai gin-

nasj, da questi ai licei, e dai licei alle universita,

non si trovasse avviluppato da libri disparati e

provenienti da scrittori non consapevoli gli uni

degli altri , i quali togliendo lo studioso dal primo

sentiero lo stancano nel sue cammino cou inutili

audirivieni e con ripetizioni fastidiose. La neces-

situ di questa rinnovazione fu sentita sin dallo

(i) Dissertazione probleinatica, se la geoiuetria ed il

8U0 metodo applicato a tutti i rami dell' uuiano sapere

abljia giovato o pregiudicato ai progressi delle scieuze.

Del F. M. Fr. Valerio Marsigli ( OpuscolL letterarj cli

Bclogaa, fascicoli XIII e XV).
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scorso secolo quando venne orcUnato ai due Fon-

tana , Gregario e Mariano , cd al Mascheroui , ia

quel tempo professori a Pavia , di compilare ua

corso di tutte le matematiclie. Ia parte mirarono

ad uiio scopo simile i professori del collegio mi-

iitare di Modeiia col corso da essi pubblicato sotto

al cessato governo. Concludiamo dunque die per

rendei'e piu comuni presso di noi le nxatemad-

clie scicnze due cose fiinno d' uopo : i.° una ri-

forma dei nostri libri d' istruzione; 2.° una storia

completa delle matematiclie , la quale faccia giu-

stizia air onor nostro nazionale , sostenendo i

nostri diritti, la gloria dei nostri padri e le no-

stra proprieta. Noi pertanto facciamo voti clie

in mezzo a tanta itala luce matematica, la quale

continua a splendere sulU orizzonte scientifico,

sorgano questi geometri die concordemente ri-

volgendo le loro cure a si utile lavoro , e traendo

dair obblivione tanti fasti matematici clie ono-

rano i nostri ingegni e degnainente sndando

Del nome cJiB piu dura e piu onora
^

facciano se immortali , corrispondano ai governi

protettori di questi stud] , c rendano gloriosa la

nazione.

Mfdicm. JLa rnedicina e la chirurgia liaiino fornito an

jiuniero di opere e di opuscoii non minorc a

quello clie abbiam veduto poc' anzi delle mate-

niatiche. Le scoperte chc si vaano facendo per

una parte, e le questioni clie si promovono e si

agitano per Taltra, trattandosi di scicnze piutto-

$to congetturali
.,
sono V originc di tanti scritti.
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Noi abbiamo reso conto delle osservazioni c

dei prospetd clinici fatti in Napoli dal professore

Antonucci (')', in Verona dal dottor Barbieri (^)

;

in Milano dal dottor Enrico Acerbi (3). Intorno

al lavoro clinico di quest' ultimo autore il pro-

fessore Giacomo Locatelli ha stampato alcunc

avvertenze ( che non sono ancora terminate) nel

giornale di medicina universale di Milano (4).

Sappiamo di certo, che il dott. Acerbi, sensibilc

alia critica di .lui suo illustre maestro , die egli

non lascera mai cU amare e di riverire per dispa-

reri scientitici, sta preparando alcune considera-

zioni sulle dette avvertenze , che pubblicherii

nel secondo volume delle sue annotazioni cliniche.

Le tavole nosografiche degli spedali e d' altrc

infermeric delle provincie Lombarde formano un

articolo utilissimo ed originale di cui e stata

arricchita la nostra Biblioteca in quest' anno.

Diversi altri lavori di medicina clinica sono com-

parsi alia luce. 11 dottor Cerioli ha trattato delle

(i) Prospetto die contiene 1 risulcamenti ottennti

nella clinica medica della R, universita degU stutlj di

Napoli nel coiso dell' anno 1819 sotto la diiezione del

professore Giuseppe Antonucci. Napoli ^ 1819, in 4.°,

presso il Porcelli.

(a) Osservazioni mediclie fatte in Verona nel 1819,
del dottore Matteo Barbieri. Verona, 1820, tipogratia

Ramanzini, di pag. i3, in 8." con due tavole.

(3) Annotazioni di medicina pratica, del dottor fisico

Enrico Acerbi. Anno primo. Milano, 1819 , presso Gio-

vanni Silvestri. Un vol. in 8°, di pag. 2S0.

(4) Avvertenze del dottor F. Giacomo Locatelli sul

llbro intitolato : annotazioni di medicina pratica, del

dottore F. Enrico Acerbi , anno primo.

Bibl Ital. T. XXI. 22

McJicinn

pratica.
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nialattie clie doniinarono nrlla pvovincia cremo-

nese dalT anno i8c8 al 1818 ('). II prolessore

Tommasini lia dato iin prospetto dei risultamenti

ottrnnti nella clinica medica di Bologna nel pe-

riodo di un triennio. con un discorso preliniinare

alio sue lezioni medico-pratiche delFanno sco-

lastico 1819-20. U) Di questo opuscolo si sono

fatte j)iu edizioni in breve tempo.

U;i lavoro utilissimo ha intrapreso il celebre

professore Brera colla sua traduzione delle istitu-

zioni di niediciaa pratica del Borsieri (3). Quest' o-

peva , che trasportata in volgare viene ad essere

di pill c( niune e facile intelligenza , ampliata

secondo le viste del traduttore, formera una spe-

cie di bihli teca pratica conipendiata la cptale,

oltre di risparmiare la compera di niolti libd

dispendiosi , rendera pin agevole V acquisto delle

importanti cognizioni deir arte. Particolannente

dedicate ai giovani die s' iniziano nella medicina

e r Epitome di pratica razionale del ch. professore

(i) De inorbis qui in Cremonensi provinci.T ab anwo

J 808 ad anijum 1818 usque viguere. Commentariuin pa-

th'ilogicum cliiiicam ; Gasparis CeiioU , artis metlicae et

cliirurgicae doct. , opera conditum.

(2) Prospetto de' risultamenti ottcnuti uelia clinica

medica della pontificia Universita di Bologna nel corso

di u>i trieilnio scolastico. Discorso premesso alle lezioni

medico-pratiche dell' anno scoListico 1819-1820, dal

prof. Giaconio Tommasini. Pisa, presso Nistri.

(3) Is ituzioni di medicina j^ratica detiate da Gio-

vanni Baitista Borsieri De Kanilfeld, prosegulte da Va-

leriano Luigi Brera, consigliere , professore, ecc. P-'i-

dova, 1820, dalla tipogrnfia della Minerva, volume i."

che comprenle T introduzione alio studio ed alia pra-

tica della medicina, di pag. 266 in 8.°
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Biirzellotti, diviso in due voliimi (0. In un 2;ioi-

nale francese ( Tablettes universelles ^ ok Resume

de tons I's Journaux^ oiivragc en donze volumes.

Paris , an 1820 , torn, i
,

pag. io3 ) si da di

quest' opera un giudizio molto vantaggioso , e

clie vieue in conferraa di quello clie noi pure

abbiamo pronnnciato snlla medesima. « I prin-

cipj del prof. Barzellotti ( dice quel giornali-

sta ) partono dalla esperienza , e guidano Vallievo

col meiodo ippocratico. Disingannato delle teo-

riciie anche le piii speciose, T autorc mostra la

iiecessita di doversi attencre alio studio della

natura, ed insgena ai giovani alunni a non la-

sciarsi preoccupare da cieco amore di sistema.

Fra i libri clie trattano in genera di mediciiia

pratica vanno ricordati con distinzione i consuki

del Borsieri (2) , die essendo stati finora inediti

,

haiino coniinciato in quest' anno a vedere la luce.

Molte memorie ed opuscoli sono usciti sopra

argomenti speciali di medicina pratica. Del Tifo

petecchiale lianno trattato il dott. Placido Portal

,

siciliano (3), il dottor Francesco Buffa d'Ovada (4),

(i) Barzellotti dott. Giacomo , prof, ncll' Universith Ji

Pisa. Epitome di medicina pratica razlonale , due grossi

Tol. ill 8." con 4 tavole sinottiche. Pisa, presso Capuno.

(2) Coasulii inediti del celebre Gio. Battista Bor-

sieri de Kanifeld. Decade prima ( Commentarj di me-
dicina e cliirurgia , fascicoli 4.° e 10. ° ).

(3) Riflesiioni sopra una singolare ernzione petec-

cliiale di Placido Portal J medico siciliano ( Giorn. di fi-

sica torn. Ill, pag. 116 ).

(4) Fatti ed osservazioni del dottor Francesco Buffa

d'Ovadi. sulla febhre epidemica petecchiale dell' anno

1817. Firejize, 1819^ in ij.° , presso il Pagaui.
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jl (loltor Galli, novarese ('), il tlottor Capsoni

di Milaiio (2). In ([ucsto so<>;2;ctto si e distirito

particolarnicnte il ccl. dotloi" Palloni diLivonio,

scrivendo noa solo della indiretta , ma anclie

dclla cura diretta di tal morljo 0) , e portando

nuovi luiiii suir indole e sid trattamcnto delle

malattie nmane in g;pneralc. Sono interessanti le

osservazioni pvaticlie del dott. Previtali suir Idro-

foliia (4, come cjuelle die provano T effica; ia

del cloro in alcune circostanze.

L'idrofobia sintomatica del tifo contagioso (5),

(i) Stor'ta della febbre peterchiale maiiifestatasi in

Peraate negli aiini 1817, 1818 e 1819, del dottor A.

Galli, medico dei comuni aggi-egati alia citta di No-

vara , ecc. Mdano , i8ao, dalla stamperia di Giovanni

Pirotta , in 8." di pag. 104.

(a) Stofia della malattia petecchiale contagiosa che

ha regnato, principaltnente per tutto il 1817, nella

provincia di Milano , e riflessioni sulla medesima , di

Giovanni Capsoni, dottore in medicina e chiiurgia.

Pavia , i8ao , in i 2.

(3) Commentario sul morbo petecchiale dell' anno

18 17, con alcuni cenni sui contagi in genere, e sopi'a

il principio di vita, del dottor G. Palloni^ cavaliere

deU'ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe,

delPordine R. delle due Sicilie, professore onorario

deir I. R. Universita di Pisa, ecc. Livorno , 1819,
stamperia Giorgi , in 8." di pag. 410

(4') Praticlic osservazioni sull' idrofobia , e nnova cnra

profilatica della medesima , del dott. fislco Previtali.

Milano, 1820, dalla tipografia di Connnercio, opuscolo

in 8.°

(5) Pviflessioui patologico-pratiche snlla idrofobia sin-

tomatica nelle febliri tifico-contagiose , dette altrimenti

febbri maligne, nell' anno 18 17, del ilottor Jacopo Pe-

nada , decano della facolta medica nelPI. R. Uaiver^

sita di Padova, ecc.
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1' ottal2;ia (')•, T idroracliia (2), V angina prcto-

ris (3), Tannssarca (4), il niorljo merciiriale '5),

una specie cli malattia deita F< Iradina analoora

alio skrilicvo f^^) , un caso di malatia cotivul-

siva (7' , la disfagia paralitica (<^) , il morbo

(i) Tractatus de otalgia, singula doloris auriuin ge-

nera, species et varietates methodo patologico-thera-

peutica exponens , auctore Daniele Malatides. Uix vol.

ill 8."

(2) Storia ragiouata di uii' idrorachia terminnta iu

uaa letal rachialgite , del dott. Benedetto Trompei.

(3) Osservazioiie di stenocardia o angina del petto

di Heherdeii , colla relativa autopsia cada\ erica , di

Giovanni Battista Jemina , dottore ia medicina e chi-

rurgia in Mondovi.

(4) Storia medica deU'anassarca, comuiiicata al signoi:

dottore Ginseppe Solera da Antonio Giistofori , dottore

in medicina e chirurgia. Anno 1820.

(5) Del niorljo niercuriale , o sia ricerclie sulla sto-

ria e natura della malattia prodotta nell' uinana costi-

tuzione dall' nso del mercnrio , con osservazioni intorno

alia sua connessione colla lue venerea, di Andrea
Matliias , chirurgo della persona e casa di S. M. la

regina d' Inghilterra , residente nello spedale di West-

minster , ect. Traduzione del dottor Toinmaso Gen-

sana. Mdano , 1819 , presso Paolo Emilio Giustl.

(6) Lettera del dott. Zeccliinelli di Padova al dottor

Thiene di Vicenza sulla Falcadina , o sia sopra una

particolare iufezione venerea , clie regna da qualclie

anno nel villaggio detto Falcade nella provincia di

Belluno, iufezione analoga alio Skrilievo.

(7) Storia <li una malattia nervosa, del dottor fisico

e chirurgo Giuseppe Filippo Massara, altro dei capo-

alunni dell' ospital maggiore di Pavia.

(8) Storia di una disfagia pr.ralitica, curata felice-

meiite da Davide Calb , medico iisico in Livorno, e

coniunicata al sig. Francesco Torrlgiaui , cavaliere , pro-

fessore emerito di cliuica iji^dica ueli' Universita dj,

Pisa , ecc.

[
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niaculato da emorragia (i), le ottalmie epidcmiclie

e contagiose (i)
, un caso tli uscita dair ano della

tunica interna delU intestine c3), la pcste oi'ien-

tale (4>), la mielitide stenica, il tetano (5), la pel-

lagra (^) , le morti improvvise da apoplesia (7) ,

il vaccino ('^) sono ar2;omenti che vennero di-

scussi, quali in memorie consegnate ne' giornali di

(i) Caso gravissLmo di morbus maculosus hatmorrha-

pcus Wcrlhofii , curato (la Carlo Gross! , dottore in iiie-

dicina e chirurgia in Moatericco, provincia di Reg<5io.

(2) Sulle ottalmie non solo epideiiiiclie , ma aacora

contagiose. j\Iemoi"ia patologico-pratica del dott. Jacopo

Penada , decano della facolta niedica dell' 1. R. Uni-
versita di Padova , ecc.

(3) Storia di tonaca interna degP Intestini uscita dal-

r ano, del dott. Ambrogio Barletta ^ cliirurgo maggiore
nello spedale di Vigevano.

(4) Lettera del sig. Gral)erg di Hemsb all' ill."'" signor

Lnigi Grossi , dottore del R. CoUegio medico-chirur-

gico neir Uaiversita diGenova, sulla peste di Taiigeri

negli anni 1818 e 1819. Genova e Tangcri, 1820,
in 8." di pag. 87.

(5) Snlia inielitide ster.ica , o sia infiamraazione della

inidoUa spinale, e sul tetano, loro identita, metodo
di cura , e inalnttie second.irie che derivano. Osserva-

zioiii del dottor Giuseppe Bergauiaschi. Pavia, i8ao,

in 12." di png. 240.

(6) Sulla pellagra, o sia risposta del dott. Pietro

Gliidella ad alcuni cjuesiti proposti su cjuella inalattia.

(71 Sulle morti improvvise ]irovenietiti dalTapoples-

sia. Esame analitico delle cause die la readono frequente,

e de' me7zi piu sicuri per prevenirla e curarla , insti-

tuito dal dott. Luigi Bucellaii medico-cliirurgo, dietro le

piu esatte e precise nozioiii anatomiche, fisiologiclie

,

patologiche e terapeutiche, ad esclusione di tutte le

ipotesi e congetture. IMilano , da Placido Maria Visaj ,

opuscolo.

(8) Osservazioni suU' inncsto vaccino, del dott. Gio-

vanni jBattista Pezzoii , medico in Spiliiubergo.
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medicina, c qnali in distiuti opuscoli. II cli. dottor

Luigi Fratick ha trattato della pesre . della dissen-

teria e deir ottalmia d' E^itto (i). E viscita una tra-

duzione italiana delle ricei'che sonra le cause, i

sintomi e la cura della renella , di F. IMajrendie (2).

Opere che spettatio in parte alia medicina pra-

tica, ma che nella loro totalita vo2;liono essere

anche ri2;uardate come teoricljie , sono ie ricerclie

sui contagi spontanei . del dottor Puccinotti (3)

;

le lezioni sull.^ infianimazioui del cav. ottor V.

Mantovani (4K e le considerazioni sulF iiifiam-

mazione e sulla feblire continua del prof. Tom-
masini (5); le lettere snlla nuova dottrina me-

dica italiana del D. Gio. Battista Spallanzani (f^)

;

le tesi del dottor F. G. G. (?) ; la risposta del

(i) De peste , ilysenteria et ophthalmia ceavptiaca anc-

tore LuJovico Fra.ik niedicitiae doctore.suas majestatis

Marice Luilovicte, Arcliiducis Austriae etc , a Consiliis inti-

niis et Arclii itro etc. Viennse, 1820, vol. 1° in 8.° p. 223.

(2) Ricerche fisiologico-pi'atiche sopra le cause, sin-

tomi e cura della renella di F. Magendie. Prima trad,

ital. del dott. G. A. Pisa, presso Nistri, in 8.° di pag. 134.

(3) De'coatagi spontaiiei e delle potepze e cuuta-

zioiii morbose , credute atte a produrli ne^ corpi umaiii.

Roma. 1820.

(4.) Lezioni sulle infiammazioni, del cav. V Manto-
vani, prof, suppleiite T anno 1819. Pavja, 1820, da

Pietro Bizzoni , vol. 3 in 12 ° gran^^le.

(5) Tommasini. Considerazioni patologiche suirin-

fiammazione e sulla febbre cootiuua. P. si, i8ao, in 8.*

(6) Sulla nuova dottrina melica italiana. Continua-

zlone delle lettere medico-critiche del dottor fisico Gio.

Battista Spallanzani, Reggiaoo Rep:gio , 1820, in 8.'

(7) Tesi sosteuute dal dott. F. G. G. sopra i que-

siti prop-isti dal consiglio della t'acoU.^ medica deli* Uai-

"versita di Parma pel corso delta cattedra di clinica

medica e istituzioni. Parma , 1820, stamperia Pagauiuo.

JMeilieina.

teoric.-j.
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D. Speranza alle annotazioni del D. Gaetano

Fogli contro la lettera del D. Spallanzani O); i

due discorsi svilla medicina del prof. Antonio

del Chiappa (2) ; le querimonie del D. Bucellati

contro il salasso (3)-, le riflessioni rritiche sulla

nuova nomenclatura mcdica del doltor Cere-

sole (4) ; r opuscolo del dottor B. Guani intorno

al controstimolo, ed alle malattie irritative (5);

(i) Speranza. Rispostn alle annotazioni del dottor

Gaetano Fogli contro la lettera del dottor Spallanzani.

Parma, 1820, in 8.°, fascicolo II.

(2) Discorsi due sulla medicina, dl Giuseppe An-
tonio del Chipppa, professore di clinica medica pel

chirurglii nell' I. R. Universita di Pavia. Milano , 1820 ,

da Giovanni Pirotta.

(3) II salasso considerato qual causa della maggior

parte delle malattie e della frerjuenza delle immature
ed iniprowise mo>-ti in onta a tutte le leggi. Rifles-

sioni medico lilosoficlie del dottor Luigi Bucellati, de-

dotte in questa seconda parte da niolti fatti pratici.

Milano, 1820, da Placido INIaria Visaj. Un vol. in 8.°

(4) Reflexions critiques sur les innovations de la

nomenclature medlcale pour servir d' introduction au
traite philologique sur la meme, du doct. uiedecin Ce-

resole. Turin, 1820.

(L'argomento e ragionevole e puo dar materia

alia critica; ma 1' autore presenta egli stesso un lato

assai debole col suo modo di scrivere^ trattandosi di

iin' opera lilologica. Bastino dite righe per mostrare eon

quale lingua egli scriva, e come cgli caratterizzi quella

ch' egli usa nella sua opera. = J'employerai un parlcr

tel sur le papier, qu'a la houclie , un parler succu-

lent et nerveux , non tant delicat et peigne , comme
•vehement, deconue et liai'di , non pedentesque, non
plaideresque , mais plutot soldatesqne. = Se (juesto e

scrivere soldatesco , sara ccrtamente di quello die usasi

al corp de garde !
)

(5) Del controstimolo, e delle malattie irritative del

dott. G. B. Guani, iiienilno di alcune societa scientifiche.
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la pi'olasloue del dott. Pietro clall" Oste sui fon-

damenti della verita nella medicina teoretica ('),

e cjuella del prof. Giacomo Franceschi dello stato

attuale della raedicina italiana (-i)
; Ic lettere ano-

ninie , dette ozj iviedici , uscite in Toiino (3); e

r analisi della nuova dottrina medica italiana del

dottor F. L. A. P. stampata in Modena (4). Fra

tanti contrasti della medicina , fra tante asser-

zioni e principj diversi , voglia il cielo clie ne

derivi im vantaggio eifettivo alP umanita ! Non
si pno ccrto negare che in questi viltinii tempi

r arte di curare siasi semplificata e ridotta a

norme pin filosofiche e sicure ; ma temianio che

si voglia troppo teorizzar.-, e se e vero die il

passato predice Pavvenire, siamo per sostenere

die verra tempo in cni molti dei medici ita-

liani , rinunziando alle ipotesi che presentemente

si porfano in trionfo nelle sciiole , ritornerau-

no alia medicina ippocratica , o sia alP arte di

(i) Dei fondanienti delle verita nella medicina teo-

retica, e delle fonti degU errori della medesiraa. Pii-

m.i lezione pubblica del sig. dottor Pietro DalP Oste

,

Oi)irergino, professore nell' I. R. Universita di Pa-

dova, ecc.

(2) Dello stato attuale della medicina italiana: pro-

lusione alia cattedra di clinica nel R. Liceo Lucchese

per r anno scolastico ] 819-20, di Giacomo Franceschi,

publilico professore, ecc.

(3) Ozj medici , o sia due lettere suUa nuova dot-

trina medica italiana. Torino, J820, in 8."

(4) Analisi della nuova dottiina medica italiana. Del
dottor medico F. L. A. P. Yol. in 4.° di pag. 128.

Modena, 1820, societa tipografica ( Contro la teoria

rasoriana ),
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osservare la natura senza pretcndere di spiegarne

tutti 2;li arcani.

« Chi troppo s" a<!sottiglia si sravezza •»

tliceva uii poeta , e noi lossiamo ripet'-rlo in

riciiardo alle recenti teoriche di modicina.

La Flora medira del dott. Alberti(') rontinua ad
Materia

me.iica. nsciT^ puntvialiTiente , e anzi clie decadere, va

mis^linvamlo nelle tavole e nolle descrizioni. II

dott. C. Ceresa ci ha parteripato la nodzia che

la Scutellaria lateriflora sia usas^a in America come

rimedio preservativo e curativo deir idrofobia.

Un desidcrio di stabilire la cura radicale del-

r idrofobia ha manifestato il dott. Carlo Sieber in

nn 6110 opuscolo del quale noi abbianio r.-so

conto C2). Possa questo filantropo etfettiiare la sua

bella speranza , e possa la srutcUaria lateriflora

non somigliare alle altre molte erbe credute spe-

ciftche , e sgrazii'.tamente inutili in vjuesta crudele

malattia. Sono interessanti le riflessioni del dottor

Tonelli sulla digitale purpurea f 3) ;
quelle del

cav. Luigi Sementini sulV uso iuterno della pre-

tesa pietra infernale (4); di Pietro Trezzolani

(i) Flora metlica. Milano , presso Destefiiuis , in 8.°,

con tavole coloraie : e al 63 f'ascicolo.

(a) Sopra il uiotlo tli sial)ilire una cura rac1ic<jle del-

I'iJrofobia sfia spiegata , di Carlo Sieber. Monaco, 1820 ,

presso Ernesto Angusto Fleisschinaiiii , in 8.°, di pa-

gine 128, con un prospetto.

(3) Riflessioni sulla digitale purpurea. Lettera al

sig. professore Folchi ( luserita nel Gior. Arcad. toin. V.

pag. 32 1 ).

(4) Meinoria sull'uso interno della pretesa pietra in-

female del cav. Luigi Sementini, dottore di medicina.

Napoli, 1820, nella stamperia Simoniana, in 8." di

pag. 40.
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intorno ai risultamenti da esso ottenuti dalle fu-

migazioni solforose seconclo il metodo del dottor

De-Gavo ('). Come clie il c >mmercio attualmente

ci somministri sufficieiite copia di corteccia pe-

ruviana, pur non si lascia di ricercare iiii rimc-

dio indij^eno succedaneo delta medesinia. II signer

dottor Lando crcde di averlo trovato nella Cen-

taurea calcitrapa , e il dott. Gio. Batt. Jemina

nel Licopo europeo per domare le fel)ljri inter-

mittenti (2). Onde preservare i militari dalle

malattie de' piedi che soffrono spesso per le luu-

glie m.^rce , il professore Assallni propone i pe-

dilnvj fatti colla decozioue di Senna (3). La Cam-

panula graminifolia , secondo le sperienze del

sie. Salvatori, medico in Pietvoburgo , e un rime-

dio ill alcuni casi di epilessia (4). Nou passa quasi

anno che non si prop<:>nga un nuovo gpecifico

contro i niorbi piu ribelli, e sventurataniente si

avvera, che le malattie per le qnali si decanta

(i) Letters del dott. Pietro Ti'ezzolani al sig. prof.

Diiir Oste sni risultamenti da esso ottenuti dalle f'u-

mig-iZKjni solforose istitulte 1' anno 1819, mediante la

macchina del sig. dott. De Caro , e suUe niodificazioni

da esso lui fatte alia stessa , in data di Verona 7 niag-

gio 1830.

(2) Deir uso del licopo europeo nelle febbri intermit-

te'nti. Lettera diietta al sig. cousigliere prof. Brera dal

signer dottor Gio. Battista Jemina , da Mondovi il 20

febl)rajo 1820.

(3) Pedi'uv j fatti colla decozione di senna , proposti

dal sig. Assalini qual mezzo per salvare i militari dalle

malattie de" piedi che incontrano nelle lunghe marce.

(4) Felici esijeriinenti coU'erba e fiori della campa-
nula graiiiinifoglia nella epilessia, fatti dal sig. A. M.
Salvatori , medico, consigliere , ecc. di Pietroborgo,



%^2 V n O v. U \ O

iiiia liin2;a lisla di farmaclii sono app\into i>;ene-

ralniciUo Ic piii dispcnato. 11 dott. Ca2;nola pro-

p lie nil nuovo riniedio per dare la mono alia

tenia nel cprpo vnnano . e lo spcra nell acido

prussico (I)- Alennc riflossioni snlT uso del I\/ius

ri dicans vennero pnbblirate dal dott. Toiielli (2),

Ha veduto la luce per la prima vol (a un' osser-

vazione del Borsirri intorno alia virtu diureiica

del sncco espresso dal Lapazio ocuto , scritta dal

medesimo nel 1776 mentre praticava in Faen-

za (3). U" acido pirule^noso e slato sperimentato

da una conunissione speciale nello spedale mag;-

giore di Milano in diverse malattie : e la relatione

di questi sperimenti venne estesa e stampata dal

dottor Pvolondi, medico assistente ai medici e

cliiruro^lii deleo;ati (4). Si e fatto una seconda edi-

zi ne deir Igea dei bac;ni, e particolarmcnte di

quelli di Lucca , opcxa del dottor G. France-

sclii (j). II professore Luip,i Chiaverini di Napoli

lia ristanipato i snoi Fondamciitl di farmarologia

(i) Gioraale di meilicina universale di Milano.

(2) Suir uso del Rhus railicans iii alcune forme inor-

bose. Riflessioiii dirette al cli. sig. De Mntthois dal

sig, dottor Tonelll ( Glor. Arcad. torn. VII, p. 333 ).

(3) Osservazione singolare iutorao alia \irtii diure-

tica del succo espresso dali' erba del Lapazio acntq

,

scritta il 13 giugno 1775 dal dottor Gio. Battisia Bor-

sieri , medico primario della citta di Faeuza ( Coru-

mentarj di medicina e cliirur^ia, fascicolo 10° ).

(4) Giornale di medicina u.iiversale di Milano.

(5) Igea de'bagni, e piii particolarmente di quellL

di Lucca. Opera del dott. G. Franceschl , medico della

R. corte , publilico |>rof. ecc. Seconda edizione. Lucca^

1820, dalla tipografia di Francesco Bejrtini. Un vol.

in 8.° di pag. 35^,
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tcrf'peut.lca (usciti per la prima voha nel 1819),

con niolte asiSiiuate e correzioni clie rendono

qucir opera sempre piu pregevole ed utile (')•

Due pre2;iabili opere di patologia videro la Paoiogia.

luce in quest' anno , una del professore Angelo

Dalla Decima (^) , Y altra del dott. Maurlzio Bu-

falini '^;. Quest' ultimo , scostandosi dalTordine e

dalle idee comunemente seguitate, si e attenuto

ad un ri^oroso metodo analitico , ed ha tentato

felicemente di ridurre al loro giusto valore le

teoriclip mediche appoggiandole ai risultati del-

r esperienz ;. Nei due volunii linora pubblicati

e2;li intende di aveme otferto solamente un sag-

gio ; quindi desideriarao die egli si accinga a

dare a questo suo pregevolissinio lavoro tutta

la possibile estensione.

II prof. G. Barzellotti , instancabile ne' snoi Medicina u-

felici ed utili lavori, ci ha dato un ottimo ma- ?"'*.* PoUzia

iiiedica.

nuale di soccorsi per gli asfitici , e gli avvele-

nati(4). Trattarono della pubblica amministrazione

(i) Foudaaienti della farmacologia terapeutica , ossia

trattato elementare clegli usi e degll ettetti dei medi-
caraenti nelle nial.ittie della specie umana e degli ani-

inali utili. Edizioue seconda , corretta ed accresciiua

dair autore iu vol. 3. Napoli 1820, nella tip. Porcelli.

(2) stituzioni di palologia generate, del sig. conte

Angelo Dalla Decima^ pubblico prof, nell' Universiia di

Padova, ecc Parte prima. Padova, 1820, tipografia

del Semiaario.

(3) Fondaiiienti di patologia analitica di Maurizio

Bufaliai , dottore in medicina. Pavia , 1819^ vol. 2

ia 8°, di j)sg. 234 e 236.

(4) Soccoisi pill facili, pronti ed eflicaci per ravvivare

gli asfitici e liberare gli avvelenaii, del dottor G. Bar-

zellotti. Pisa, in 8/ con tabelle. Seconda edizioue.
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sanitaria in trmpo di pcste il Senatoi-e dottor

Azuiii (1); delle inorti appareiiti e dei soc-

corsi die convengono in questi casi , il doctor

Antonio Calorini (2); del sangue per gli oggetti

di medicina logalc, ]\Iariao Sicuro Zacyntio (3).

11 prolessore Giuseppe Cli-iappari fece una terza

edizione della medicina legale e polizia meuica
di P. A. O. Mahon, accrescendula di moke ah-

notazioni, e couformandola ai vigenti codici pel

Regno Lombardo-Veneto (4). Venne pure ristam-

pata con note del dottor Gaetano Moretti Y istru-

zione del celebre professore Antonio Portal snlla

cura degli asfitici e degli avvelenati (5).

Fhioiogii. Spettano alia fisiologia i nuovi elenienti di

fisica del corpo umano del professore Stefano

(i) Delia pub'olica ammiiiistrazione sanitaria in tempo
di peste, del seuatore D. Azuni, ecc. Cagliari , 1820,
stampcria reale, vol. i.° in 8

°

(2) SuUe varie morti appaveati e sni pronti e piu
validi soccorsi che ammiiiistrar debboasi agli apparcuti

inorti per ridonarli alia A'ita. ]\Ieinoria me.iico-polidca

del dott. Antonio Calorini. Pavia, in 8.'

(3) Riflessioni sal sangue per gli oggetti di medi-
cina legale. Dissei'tazlone medica inaugurale di Marino
Sicuro Zacyntio, Padova, 181 9, tipografia del Seini-

nario, ia 8." di pag. 3o.

(4) Medicina legale e polizia medica di P. A. O.

Mahon, tradnzione dal francese. Terza edizione cor-

retta, accresciuta di annotazioni, ed adattata ai vigenti

codici pel regno Lombardo-Veneto da Giuseppe Chiap-
peri, professore di chirurgia nel grande Spedale. Mi-
lano, 1820, per Giovanni Pirotta ^ vol. 4. in 8."

(5) Istruzione suUa cura degii asfitici e degli avvele-

nati , del prof. Antonio Portal , gia tradotta dalF idioma

francese ed ora ristampata per cnra del dottor Gaetano
Moretti , con note ed aggiuate. Pavia , 1820 , in 8.'

di pag. 177.
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GalUai , il quale ne ha fatto in quest' anno una

seconda edizione con ag^iunte ed osservazioni (').

Aieosuento fisiolofficn-anatoinico e la descrizione

di un feto umano mostruoso del dottor Francesco

de Rossi ('').

Noa nieno copiosa della medicina e stata in cinrnroia,

qu'st' anno la chiiurgia in fatto di scritture su

argomenti sneciali.

Delle ernie trattarono il Medici (3) e lo Scarpa (4);

(i) Nuovi elementl della fisica del corpo umano ,

dedotti dalle piu receati osservazioni sail' anatomia e

siii feiioiieai vitali dell" uouio e degii aniniali, di

Stefano GaUini prof'essore di anatomia sublinie e iisio-

logia neiri. R. Uiiiversita di Padova. Edizioiie seconda,
con aggiuiite ed osservazioni. Padova, 1820, dalla

tipogrntia del seminario, vol 2. in 8.°

(2 Descrizione di un feto umano mostruoso, ove si

espOt'g)no alcune fisiologiche considerazloni. Del dot-

tor Fr.iacesco de Rossi , medico comprimaiio condotto
nella citta di Anagni ( Gior. arc. nov. 182c, p. i63 ).

(3) Istoria di due operazioui d' ernia incarcerata

,

del dottor Ranieri Medici.

(4.) Suir ernie. Memorie anatomico-cliiiiirgiche , del

cavaiiere professore Antonio Scarpa. Edizioue accre-

sciuta dair autore di niolte important! osservazioni
anatomiche e paiolo^iche , e di parecchi precetti di.

pratlca cinrurgia tratti dalla propria e dall" altrui espe-
rienza. Pavia , 1820, presso Valerio Fusi e compagno.
U.i vol in 4.° grande, separato dalle tavole , le quali

formano un voltime a parte in forma atlantica.

Trattato delle ernie , clie contiene la descrizione

anatomica , i sintomi , I'andamento e la cura di tali

malaitie
,
ginsta gl' insegnamenti e le scoperte di Coo-

per . Scarpa, Hey, Travers ed altri , di W. Lawrence,
F. R. S. Tradnzioue italiana del dottor Giambattista

Caiuii , cliuurgo dell" Ospedal maggiore di Milaao. Mi-
lano , 1820, vol. 2 ill 8." (Uu"altra traduzione pub-
biico lo stampatore Histri di Pisa).
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tlclla rachitide ciirata coa mczzi mcccanici , Paolo

Marperger ('); dei piedi torti, B. JBorclla (a);

di iia calcolo della Vv scica urinaria operate col

taglio retto-vescicalc, N. Barhaatini (j); dei car-

ciuomi c della loro cura , Giainbattista Fenni-

nelli (4); deir amputazione del feaior' per ua

tumore Liaiico deir articolazione del o-inoccliio

sinistro, Francesco Paganini e Domenico Pucciar-

delli (5); della paracentesi ventrale secondo il

metodo dello Scarpa, il dottor Criich C^) ; del

tetano traumatico, G. Barovero (7) ; di un trisma

(i) Sulla guarigione d* ua faiir.iullo racliitico , curato

con mezzi meccaiiici e farinaceutici. Lettera di Paolo de

IVTarpergcr-Asters al sig. dottor Guntlier in Wermland.
Roma, 1 5 marzo 1820, ( Gioru. arcad. torn. V,
pas. 348 ).

(a) Quali sleno 1 niezzi attuali impiegati in Parigl

ed in Roma per correggere i piedi torti , ed altre

storpiature dcUe estreaiita ini'eriori. Memoria di B.

Borella. Torino, 1820, presso vedova Poniba e figli.

Opus, in 8." di pag. 24, con una tavola in rame.

(3) Di un voluminoso calcolo della vesclca urinaria,

operato col taglio rt'tto-vescicale. Osservazione del dot-

tor N. Barliantini, chirurgo in capo ecc. Lucca, 1819 ^

presso Bendini e Rocclii.

(4) Sulla natura e ritnedio de' carcinonii. Memoria
di Giambattista Ferminelli , chirurgo di Terni. Tenii

,

1820, tipografia Saluziis. Un vol. in 8.°

(5) Esposizione di una amputazione di femore per

un tumore bianco all' articolazione del ginoccliio sinistro,

nato da causa traumatica in un ammalato passato alio

stato di taV)e , de' signori Francesco Paganini e Domenico
Ricciardelli , studenti di chirurgia in Imola.

(6) Paracentesi dell' addonie, secondo il metoJo di

Scarpa ,
praticata sopra due donne gravida ed ascitiche

<ial dottore Cruch , chirurgo dello spedale di Pavia.

(7) Ricerchc suUa causa delle convulsionl, del tiismo

e del tetano , clie insorgono per ferite d' arme da
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traumatico <^iianto col salasso , Giuseppe Valleu-

zasca ('); della gastro-isterotomia, Tomaso Gen-

sana (-); della storia di due commozioni cere-

brali, Giuseppe Vallenzasca (')', della cateratta

nera e della gotta serena , M. Coze (4- ; della eso-

fagotomia, Andrea Vacca (5); della storia di un
aneurisma al poplite, Filippo Uccelli ((') e Gaeta-

no Mazzoni (") ; sulla legatura delle grosse arte-

rie degli arti scrissero A. Scarpa e A, Vacca

fnoco, o per altre violeiite lesioai, onde stabilire i!

tempo piu opportuno per eseguire I' aaiputazione del

membro offeso. Di G. Barovero , professore di chirurgia

nella R. Universita di Torino , ecc.

(i) Storia di nil trisino traumatico guarito con sa-

lassi, di Giuseppe Vallenzasca, medico e cliirurgo iii

Orzignano , provincia di Viceaza.

(2) Cenni iatorno alia Gastro-isterotorala , del dottor

Tom.iiaso Gensana, medico Saluzzese.

(3) Storia di due commozioni cerebrali guarite con
salassi dal dottor Giuseppe Vallenzasca , med co e clii-

rurgo in Orzignano , provincia di Vicenza.

(4) Memoria di F. M. Coze, D. M. S. suUa cateratta

uera e la gotta serena, seguita da una osservazione di

cateratta nera considerata da principio come una aniau-

losi , e poscia con successo operata.

(5) Della Esofagoto«mia e di un nuovo metodo di

eseguirla. Meuioria del cav. Andrea Vacca Berlingbieri.

Pisa, 1820.

(6) Istoria d' un aneurisma al poplite , comunicata

al professore Scarpa da Filippo Uccelli, professore di

cliaica clururgica nello spedale di S. Maria Nuova di

Firenze, con alcune rltlessioni di un cliirurgo sopra

r anzidetta istoria, e sopra due lettere del professore

Vacca sulla legaturi delle grosse arterie degli arti.

(7) INIazzoni dott Gaetano. Di im aneurisma al popUte.

Pisa, presso Nistri, in 8."

Bibl. leal. T. XXI. 2J
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Berlingliicri ('); «ulla cheratonissi pubblico os-

servazioni e sperienze Giuseppe Canella U); delle

nialattie degli occhi annotazioni pratiche, Battista

Quaclri 0) ; clegl" innesti aniniali , e specialmente

della restituzioue del naso , Alberto di Schon-

berg(4); della blenna-pyoderrhagia sifditica, Giu-

seppe Cesare Fenolio ( ') ; la storia di una gra-

vidanza extra-uterina ci diede Luigi Audry ("J)

;

quella di vtna grave ferita di pugnale curata con

metodo debilitante , Tomaso Volpi (")
;
quella di

(i) Lettere del cav. prof. A. Scarpa al cav. prof.

A. Vacca Beiliiigiiieri , sulla legntura delle grosse af-

terie degli arti ^ e risposta alle inedesime del cav. prof.

A. Vacca Berlinghieri. Pisa, presso Nistri , in 8."

(2) Riflessioni critiche ed esperienze snl inodo dl

operare la cateratta co.l mezzo della cheratonissi , del

dottor Giuseppe Canella, medico e chirurgo in Riva
di Trento Milano , 1819, presso Maspero e compagno.

(3) Annotazioni pratiche alle malattie degli occhi,

raccolte e ordinate da Gio. Battista Quadri , dottore

in medicina e chirurgia, professore delT Universita di

I^apoli, dlrettore della scuola clinica di ottalmiatria, ecc.

Napoli , 1819, nella stamperia francese , tomo 1.°,

in 4..°, con figure.

(4) Sulla restituzlone del naso. Rapporto fatto a

S. E. il sig. capitano geaerale conte Laval di Nugent,
comaudante in capo degli eserciti di S. M. il Re del

regno delle due Sicilie , ecc. , dal cav. Alberto di

Schbnberg. Napoli , 18 19, dalla reale tipografia della

guerra , con figure.

(5) De Bleniia-Pyoderrhagia syphilitica. Dissertatio

in duas partes tributa, diagnosira, prognosim et cnra-

tionem complectens. Auctore Jos. Ces. Fenolio. Medio-
lani , 1820, Fusi. e Stella e comp.

(6) Storia di gravidanza extra-uterina , del dottor

Luigi Andry, chirurgo in Torino.

(7) Storia di una grave malattia sopravvenuta ad
una ferita di pugnale , feliceiuente curata con energico
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Tina ferita d' arma da faoco con frattura della cla-

vicola, e lacerazione delle arterie ecc. , Gio. Be-

deschi (i); un caso di parto non natnrale aju-

tato con incisioni alia bocca deir utero , Paolo

Bongiovanni; un trattato di ostetricia e delle ma-

lattie dei bambini, Gardien. traduziorie dal fran-

cese (2); un nuovo metodo di guatife il gozzo

,

\iralther, traduzione dal tedesco di Gio. Bianchi (3).

Delia cliirurgia pvatica in gejiere-trattarono, il

professore Giuseppe Sisco in un saggio delF Isti-

tuto clinico Romano di medicina estenia (4) . il

prof. Tommaso Volpi nel quadro generale delle

malattie curate nella clinica cliirurgica deiri. B.

Universita di Pavia (5), il dottor Pdgal nelle sue

nietodo debilitante dal sig. professore Tommaso Volpl

,

chirurgo priinario ed operatore dello spedale civico di

Pavia.

(i) Ferita di arma da fuoco coa frattura della cla-

Ticola, e lacerazione dell' arterie sottoclaveari, curata

colla pressione da G. Bedeschi , medico-cliirurgo iti

Casalgrande, provincia di Reggio.

(2) Gardien. Trattato completo di ostetricia, insieme

con altri suUe malattie dei bambini e delle madri.

Vol. i.°, in 8." fig. ( saranno 4 volumi ).

(3) Nuovo metodo di guarire il gozzo mediante la

legatura delle arterie tiroidee superiori , unitamente

alia storia di un aneurisma della carotide , guarito colla

opcrazione. Opuscolo del dottor F. F. Walther , cav..

prof, in Landshut ecc, tradotto dal tedesco. in italia-

no dal sigiior dottor Giovanni Bianchi , professore di

uiedicina nella R. Universita di Modena.

(4) Saggio dell' istituto clinico rouiano di medicina

esterna esposto da Giuseppe Sisco, pubblico prof. ecc. ^

terzo e quarto anno scolastico, 1R18-19. Roma, 1820,
nella stamperia de Romanis.

(5) Qnadro generale delle malattie trattate nella

clinica chirursrica dell' I. R. Uaiversita di Pavia nell'anno
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osservazionl pratiche di chinirgia (i). In Firenze

vennero ristampate le Istituzioni chirurgiclie del

MoDteggia (2) , in Napoli fii riprotlotto il Manuale

^;U chirurgia del cavaliere Assaliui (3),

In Milano il dottor Farnesi si e accinto a dare

nn compendio delle opcre anatomiche del celebre

Mascaani in una buona edizione e non molto cU-

spendiosa. Preziose ed utilissimc cognizioni di

anatomia patologica ci ha somniinisti'ate il pro-

fessore Luigi Fanzago nelle sue memorie sopra

alcuni pezzi niorbosi (4). II dottor Paolo Zaiiini

ha tradotto dalla quarta edizione inglese e pub-

blicato la notoniia patologica del Baillie con molte

iiggiunte che la rcndono assai preferibile alio al-

tre traduzioni gia pubblicate in Italia (5). Venne

scolastico 1819-20, presentato al sig. consigliere dott.

Giuseppe Kluky , protometlico ecc. , dal professore di

clinica chirurgica nella delta Uuiversita , sig. dottor

Toraiuaso Volpi.

(i) Osservazionl pratiche di chirurgla del sig. Rigal.

(2) Moiiteggia. istituzioni chlrurgiche. Firenze^ presso

Piatti , in 8.", vol. 2.

(3) Manuale di chirurgia , del civ. Assalini. Napoli

,

1820, quarta edizione. Un vol. in 8.°, corredato di

sette tavole in ranie.

(4) Meinorie sopra alcuni pezzl morbosi conservati

nel gabiuetto patologico dell I. R. Uuiversita di Padova,
di Francesco Luigi Fanzago , direttore dello stesso ga-

biuetto , professore ordinario di medicina legale e di

polizia medica nella sopraddetta universita, ecc. Pa-

dova, 1820.

(5) Anatomia patologica di alcune fra le parti plu

importanti <lel corpo uniano , di Matteo Baillie M. D.,

meiubro della societa reale ,, medico straordinario del

re, ecc. i tradotta dalla 4 edizione inglese dell' anno 181 2

dal dott. Paylo Zaniui l. f. di direttore deU'cspedale



r^KTE SECONDS. Z6i

ristampata Terudita e dottissinia opera del cele-

hrc prot'essoie Fattori clie ha per titolo , dei Feti

gravidi (>). Giuste e sagaci osservazioni intoriio

al peritoneo ed alia pleura fiirono instituite dal

professore Luigi Rolando (2). Questo stesso autore

ha stampato un trattato di anatomia fisiologica i3).

Di argomento anatomiro-fisiologico sono le accu-

rate ed ingegnose osservazioni sulla epidermide

del dottor B. Mojoa (4K

11 pill distinto , aiizi il primo posto fra le opere

originali medico-chirurgiche che viclero la luce

ill quest' anno in Italia , e dovuto alle esercita-

zioni patologiehe delF esimio professore Pallet-

ta (^), le quali , come che non siano state finora

annunciate nella nostra Biblioteca , formeranuo

il soggetto di un articolo die uscira quanto

prima.

civile di Venezia ecc. , con l*'aggiuiita delle appendici,

e di ua sunto delle annotazioni del signer Soemme-
ring, ecc. Venezia, 1820, vol. II. in 8."

(1) Fattori. De' feti gravidi. Uii vol. in fogl. grande ,

con sei tavole.

(2) Osservazioni sul peritoneo e sulla pleura Del
prof. Luigi Rolando ( Metnorle della R. Accademia di

Torino , 1820 ).

(3) Anatomes physiologica , auctore A. Rolando irt

R. Tanrinensi Athaaeo anatomes professore , ecc. Au-
gustas Taurinoruin ex ty|)ographia Bianco, 18 19.

(4) Osservazioni notomico-fisiologlche sull' epidermide*

di B. ]\Iojon, dottore in inedicina ed in chirurgia ,

professore ernerito nella R. Universita di Genova ecc.

Genova, 1820, dalla stAmperia e fonderia Ponthenier,

seconda edizione. Opuscolo in 4°, di pad. 32.

(5) Exercitationes pathologicae, auctore J. B. Palletta.

Milano , 1820, dalla societa tipografica de'Classici Ita-

liaui. Un vol. iii 4,°; con 12 tavole in ramc.
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Riporteremo fra le varieta di erndizione c di
Varieta inc»

_

dicbe. critica medica Y analisi rag,ionata delle opere

recentcmente pubblicate sui vermi del corpo

iiinano e degU akri animali dei professori Brein-

ser e Rudolplii (i), in risposta ad mi articolo

comimicalo negli Annali universali di medicina

dal sig. dottor Giuseppe Montesanto ; le notizie

storiche concernenti il contagio venereo compi-

late dal dottor Nicola Barbailtini (-), una lettera

del sio;. dottor Giuseppe Passeri al sig. consigliere

professore Brera da Tunisi il 20 dicembre 18 iq,

intorno alia condizione de' medici europei cola ;

una risposta del dottor Ermenegildo Maria Pistelli

alle annotazioni criticlie del dott. Tonelli contro

le sue ricerclie patologiche suUa natura deirin-

fiamiTiazione 0).

(i) Analisi ragionata delle opere recentemente pub-

hlicate sui vermi del corpo nmano e degli animali dai

chiarissimi signori Bremser di Vienna, e consigliere prof.

Rudolplii di Berlino , per servire di schiarimento e dl

supplimento air articolo conmnicato negli Annali uni-

versal! di medicina dal sig. dottor Giuseppe Montesanto.

Eslratta dai nuovi commeatarj dl medicina e chirurgia

deir anno 1820. Padova , i8ao.

(2) Notizie istoriche concernenti II contagio venereo,

conipilate dal dottor Niccola Barhantini, prof, di cli-

nlca esterna e di opevazioni cliirurgiciie nel R. Liceo ecc,

le quali precedono la sua opera sopra questo contagio.

Lucca, i8ao , in B.°, di pag. 146.

(3) Risposta del dottor Ermeneglldo Maria Pistelli

,

medico clinico Lucchese, alle annotazioni criticlie contro

le sue ricerclie patologiche sulla natura deir infiamma-'

zione , sparse dal sig. dottore Giuseppe Tonelli , medico

ro-niano , in varj luoghi dell' estratto da se fatto delle

medesiine , inserito nel Giornale arcadico di Roma di

novembre e dicembre 18 19.
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La Veterinaria coatiiiua ad essere una sclcnza
Vctcnnani.

listretta e poco coltivata in Italia. In quest anno

appena si sono veduti tre opuscoli di questa ma-

teria, cioe del hezoar degli animali, e singo-

larniente di quelle del cavallo , meinoria del pro-

fessore Antonio Piccinelli (')i ricerche istorico-

zoojatriche suUa epizoozia bovina che regno in

Calabria negli anni 1817 e 1818, memoria del

sig. Gabriele Silvagni (2) ; delV oggetto della nie-

dicina comparativa, prolusione accademica del

professore Luigi Chiaverini (3). Quest' ultimo au-

tore ci fa sapcre che quanto prima sia per uscire

un trattato di operazioni veterinarie del sig. Do-

minelli , direttore della scuola di medicina com-

parativa in Napoli , e noi desideriamo clie questa

promessa abbia effetto perclie V Italia manca di

una buona opera di tale argomento.

(t) Del bezoar degll animali , e singolai'mente di

quello del cavallo. Meiuorla letta neirAteneo di Ber-

gamo nella puliblica aduiiaiiza del giocno 24. agosto 18:9,
dal socio Antoiiio Piccinelli , dottore ia medicina ,

professore e capo chirurgo dello spedal maggiore di

Bergamo. Bergamo, 1820, dalla stainperia Mazzoleni,
ill 8.°, di pag. ai , con due tavole in rame.

(2) Pvicerclie istorico-zoojatriche sulla epizoozia bovinx
che regno in Calabria negli anni 18 17 e 18 18. Memoria
del sig. Gabri«le Silvagni, segretario perpetuo della

societa economica di Calabria citeriore , letta nelT a-

dunanza del 3o maggio 1819 ( inserita negli Annali
d' agricoltura , tomo 4.°, pag. 117 fino a pag. 166).

(3) Deir oggetto della medicina comparativa, e del

suoi rapporti con altre scienze e con T economia civile,

prolusione accademica pronunciata nella sala di studio

della R. Scuola di medicina comparativa in Napoli nel

di 18 §iugao 1820. Napoli, i8ao, tipog. Porcelli, in 8."
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risica. Abbiamo ncir anno scoiso parlato con lode

deHa fisica del sig. Gerbi, professo'e nc-irUni-

versita di Pisa , il quale ha compiuto il siio

corso pubblicando in quest' anno il terzo ed

ultimo volume (i). Nessun altro trattato siene-

rale, pei' quanto sappiamo , vide la luce nel-

Fistessa epoca. Ma il professore Zamboni di Ve-

I'lma tratto con molta cliiarezza Y ar2;omeHto il

pill importante di tutta la fisica
,

quello cioe

che risguarda Y elettricita (2) , e con un primo

volume si fece strada a parlare del suo elettro-

motore pei-petuo, intorno a cui pr matte di trat-

tare diffusamente nel secondo. Non ci ha parte

della fisica che pin di questa prometta couse-

guenze grandiose , e presenti agV indagatori un

orizzonte piu vasto. La natura tiene in serbo

nuove corone per chi vorra dedicarsi a nuove

indagini in questa carriera, e dopo quelle ot-

tenute dal Franklin, dal Beccaria, dal Volta,

dal Davy, una sta per coglieine il danese fisico

Oersted , che fece piu esattamente d' ogni altro

conoscere una speciale azione fra la corrente

clettrica mossa dagli apparati del Volta , e la.

forza o azione magnetica.

(i) Element! di fisica di Ranieri Geibi , pubblico

professore nelF Universita di Pisa. Pisa, 1819, volu-

jiie 3.°, in 8.°j

(2) L' elettromotore perpetuo. Trattato delP abate

Giuseppe Zamboni, uno dei quaranta della Societa ita-

liana delle scienze , professore di fisica speriuienta-

Je, ecc. neiri. R. Liceo di Vei-ona. Diviso in due

parti. Parte I. Verona, i8ao, tipografia Merlo. Un
volume ia 8.° di paj. 398 , con figure.
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« Gia da gran tempo . dice im illiistre profes-

sore deir Uaiversita di Pavia (0, negli Annali

della fisica si riferirono alcuni fatti tendenti a

provare una reciproca azione fra le cause dei

feriomeni elettrici e nia^netici. Vi fii chi scrisse

die una bussola soffriva violenti perturbazioni

,

e che un pezzo di ferro dolce si iuao;netizzava,

posti Tuna e Taltro in vicinanza di un' anguilla

del Surinam. I fisici non ignorano a questo pro-

posito le ossen'azioni di Bajon e di Schilling

dopo cio clie scrisse Van-Swinden confatandole \

ed io stesso ne ho parlato nc4le mie memorie

sui fenomeni dei pesci elettrici , facendo eco

alio Spallanzani di non aver riconosciuta al-

cuna reciproca influenza fra la torpedine e le

calamite. Quei fenomeni si registrarono fra le

fole fisiche: ma forse troppo inconsideratamente.

Infatti la scoperta di Oersted c' istrulsce ad espe-

rimentare altrimenti di quelle si e fatto per ri-

conoscere seJ vera sia o no l" influenza reciproca

fra que' pesci elettrici e le catamite. Nessun dub-

bio pero vi ha sulle agitazioni straordinarie e

violenti che soffrono le bussole alVapparire delle

aurore boreali. I modemi e valenti viaggiatori

ne' paesi settentrionali confermarono la verita di

questo bizzarro fenomeno.

» II fisico alemanno Ritter, dell'Accademia di

Monaco , e gia compagno in alcuni fisici tentativi

dello stesso Oersted , s' avviso , sono gia alcuni

(i) Gioniale di fisica , chiraica , storia naturale, me-
dicina etl arti , de' signori P. Configliacchi e Gaspare

Briignatelli di Pavia. Simestve 6." del 1820 . pag. 448
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anni, di scorgere una particolare direzione dal

N. E. al S. O. negU aghi d' acciajo , d' oro c di

argento che furoao per qualche tempo posti ncl

circolo elettrico degli apparati voltiani •, ed asseri

d' aver ottenuto i segni elettrici ai capi di una

pila comjjosta di sole barre iiiagnetizzate, le quali

nel conduttore umido che le separava alternavano

riguardo alia loro polarita. Utia morte troppo

precoce gV impedi di condurre a buon termine

qiiella nuova serie di esperienze : ne ad esse ,

come diremo in seguito , riportando quanto da

noi si cimento a quel medesimo intento, i fisici

prestarono 2;ran fede , aveiido talvolta la calda

di lui immaginazione recato danno alV industria

che le distinse nelF interrogare la natui'a.

» Quasi air istessa epoca il chiarissimo giure-

consulto professore Romagiiosi riconobbe che un

ago magnetico declinava diversamente degli altri

,

allorche per alcun tempo era stato sottoposto alia

correntc elettrica d' una pila : ed il valente chi-

mico Mojon di ijenova aveva pure esperimentato

magnetjzzaisi sensibilmente gli aghi da cucire,

collocati nel circolo elettrico di un eguale ap-

parato per lo epazio di circa venti giorni : feno-

meno anche ultimamente osservato dalF illustre

sig. Arago in Parigi e da noi.

» Ma fosse o a motivo delle troppo facili ano-

malie che s'incontrano ne' fenomeni magnetici,

o perche non i2;norandosi da gran tempo che una

scarica elettrica natnrale ovvero artificiale induce

o rovescia la polarita magnetica nel ferro e nel-

r acciajo, la correntc volliana per la sua contiuua

azione si riguardasse cquivalere ad una scarica
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elcttiica apiu. aka tensione: egU e certo clie le

osservazioni ora citate , a dir vero troppo poche

in nuniero e non poste ancora in piena luce, cad-

dero in dimenticanza. Le tracce pernio si abban-

donarono di una nuova rainiera ricchissima di

important! ritrovamenti, fino a che su di esse ora

ci ricondussero le maravigliose scoperte oerste-

diane sul conflitto fra V azione elettrica e la ma-

gnetica.

y> Sebbene quest' azione che si manifesta sopra

di un ago magnetico allora appunto che esso non

compie il circolo elettrico d'un apparato voltiano,

fosse quasi del tutto nuova e sorprendente: non

di meno la facilita e la seniplicita degli esperi-

menti , in virtu dei quali Oersted la i-endette

palese e che dai coltivatori della lisica furono

prestamente ripetuti e variati in diverse maniere,

la contrassegnarono come vera scoperta ; ne dub-

bio alcnno si e mosso intorno ai nuovi fenomeni

dal fisico danese descritti; anzi da essi presero i

fisici nuova lena per cimentare la natura sulla

causa degli effetti elettrici e magnetici , e sul-

r an^logia dei medesimi. »

Uno di questi fisici fu il prof. Configliacchi ,

il quale ha assunto di ripetere non solamente,

ma ancora di spiegare i nuovi fatti che risulta-

rono dalle sue prove , ed egli promette di rag-

guagliarcene nel suo giornale di Pavia. Avendo

noi per altro ottenuto da lui gentilmente un breve

sunto delle sue teorie, andiamo ad esporle com-

pendiosamente al piibblico indagatore e curioso.

Con una calamita, massimamente se natu-

rale , armata e di figura quasi paralellepipeda

,
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avvicinata sotto, o sopra, o lateralmente ad uti

ago nia2;netico . operausi tiitte le declinazioni oer-

sicdiaiie. Cio non accade. seroiido il parere del

nostro fisico
,
per un fortuito incontro , essendo

troppo confoniie la serie di tutti que' feiioraeni.

Inoltre il lilo od arco elettrizzato a corrente e

in quello stato una vera calamita : tra esso percio

e Tago clie decliua vi hanno le stesse relazioni

riguardo ai centri di azione ed alia composizioiie

delle forze, come tra calamita e calamita. I Fran-

cesi tentano di gingnere a questo medesimo risul-

tainento per via di con2;etture in2;e2;nose: il no-

stro autore s' attiene piu all" osservazione de' fatti.

Scoperta in ogni calamita la relazionc de' poli

primarj coi secondarj , e dr terminata la risultante

delle forze analoghe, nulla vi e di fittizio nella

spiegazione clie ne da il nostro fisico; anzi coa

essa rende ragione di tanti altri fatti accessor]

,

distinguendo la magnetizzazione in ordinaria e

straordiiiaria ( a guisa della rifrazione- della luce )

ed iu magnetizzazione per attr'azioiie e per infis-'

sionp. Gli esnerimenti del nostro fisico lo condn-

cono alia identita della causa remota ile" fenojjieni

elettrici e mae;tietlci. L' arco o filo elettrizzato a

corrente, come le stabili calamite , non sono che

un aggregato di molecole , alle quali e infisso ,

per cosi dire , V elettrico in senso opposto. Non
e la stessa plena elettrica che lo scorre da un
capo all'altrorla cosa surcede come nelle scari-

cKe dei coibenti armati artravcrso la catena for-

niata da pin persone : i due estremi sono per cio

i piii alFeiti in senso opi)osto : Y arco o il filo

non sono pile, e cosi le calamite stabili; ma un
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a2:2:re2:ato tli piani affacciati: il maginetico e Velet-

trico senza tensione, lo diremmo quasi elettiico

in istato di combinazione, per usar espressioni

conformi a quelle che per iscientUica convenzione

si adoperano parlando di fluidi ipotetici, ossia

dando un substrato alle forze che polarizzano le

niolecole <\e corpi. Alia magietizzazione percio

passeg2,iera o stabile di questi richieggonsi altresi

alcune particolari condizioni. La causa e sempre

la stessa in se considerata; ma riegli effettr, o

risguardata immediatamcnte, dipende dalla natura

del corpi, dalla loro particolare tessitura, dalle

circostanze in cui essi sono posti , come dalla

temperatura ecc. , non altrimenti di quanto av-

viene in tanti altri fenomeni , come per esempio

in qnello della cristallizzazione. 1 fondamenti di

queste idee, le principali delle quali non sono

piu ipotetiche, ma pel sig. Configliacchi dimo-

strate, riposano su un gran numero di csperienze

fatte nella sua scuola di fisica e presentate al

R. C. Istituto in Rlilauo, si cogli apparati elet-

tromotori che coUe macchine elettriche oixlina-

rie; essendo per lui la stessa cosa,' fatte le giuste

proporzioni, che la correutc clcttrica sia spinta

coir uno o coir altro processo. L" applicazione di

queste cose a molti fenomeni elettrici e magne-

tic! e per se stessa manifesta ; e le vistc del

nostro fisico avranno forse a modilicarsi intorno

al modo di ragionare sui fenomeni dei cosi detti

trasporti elettrici ^ sugli organi e fenommi deipad
elettrici , su quelli dei cristalli termo-elrttrid sui

pretesi conduttori bipolari ed wiipolari^ &\x\\cpile

binarie e simili.
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L' elettricita fu argomento di studio anclie pel

«i<>;. Bellingcri, il quale ne indago i fenoineni

neir urina ('), nel sangue degli ammalati (2) e

ne' liquidi minerali (3).

U C. Paoli ha continuato i suoi lavoii sul moto

intcstino delle parti dci solidi (4), ed ha dcscritto

una sostanza trovata presso un cadaveie a Monte

Porzio , nel distretto di Sinia^aglia, la quale com-

bina con qnella descritta dal dott. Thomson negli

Annals of Philosophy July 18 13, p. <) (^). II sig.

Adolfo Corti ha dato una teoria sulla emanazione

dei fluidi aeiiformi dalla terra C'^).

aieteoroiopia. ^^^ P^^ ^^^ 1^ stravaganza delle stagioni abbia

richiamata Y attenzione de' fisici a studiarne di

pill le cagioni, sia che eglino riconoscendo ste-

rile finora di utili conseguenze quella parte che

(i) Memoria sull' elettricita dell' urina, del medico

C. F. Belliugeri. ( Memoria della R. Accademia di To-
rino 1820 ).

(a) Sulla elettricita del sangue nelle malattie. Saggio

d' esjjeriiiienti fatti dal medico Carlo Fran. Bellingeri

(Memoria della R. Accademia di Torino, 18201.

(3) Sulla elettricita de' liquidi mineral'. Mejnoria del

medico Carlo Francesco Rellingeri ( Memoria della R.
Accademia di Torino, 1820).

(4) Del moto intestino delle parti dei solidi. Memo-
ria II di D. Paoli , socio di varie Accademie. Firenze,

jSao, in 8 " di pag. i3a.

(5) Memoria su di una sostanza trovata presso im
cadavere, del conte Domenico Paoli ( Gior. di fisica,

tomo 3 , pag. 190 ).

(6) Della emanazione dei fluidi aerlformi dalla terra,

e sua aiialogia con quella de!!a materia raggiante dai

globi rispleiidenti per luce propria. Teorica di Adoltb

Corti. Venezia, 1820, dalla tipografia Fracasso. Opu-
scolo in 8.° di pag, 36.
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appunto risguaida la nieteoiologla , abbiano ad

£ssa rivolta maggiore attenzione , noi tro\ iamo

-die pill (leir usato fu in que st' anno trattata que-

sta materia. Osservazioni nieteorolociche \ediai^.io

pubblicate in Verona (0; altre in Torino (2); altre

in Napoli ('•)
; e vediamo gli stromenti perfezio-

nati per fame le osservazioni. Inf'atti il Ca£;nazzi

tento a Napcdi di migliorare V igrometro del

Saussure (4'. Uii igrometro postumo fu pubhli-

tato dal cavaliere Landriani (^); un nuov«> ba-

rometi'o portatile fu proposto dal marcbese Giu-
seppe Origo , ed il nostro valente canonico Bel-

lani , osservando che gli atmidometri iisati iinora

(1) Osservazioni meteorologiche fatte in Verona ne!

1819. Verona 1820, dalla tipografia Ramanzini , in 8."

Sopra la temperatura dell' aria usservata in Ve-
rona nelPanno 1819. Discorso di Gio. Federico Mayer,
membro attuale e osservatore meteorologico dell' Ac-
cademia d' agricoltura, conimercio ed am di Verona.
Verona, 1820, tipograSa Ramanzini , di pag. 20, in 8.'

(2) La Meteorologia lorinese, ossia risultamenti delle
osservazioni fatte dalP anno 1707 al 1817, dal profes-
sore A. M. Vassalli Eandi (Memoria della R. Acca-
demia di Torino, 1820).

(3) Risultamenti delle o<!servazioni meteorologiche
fatte neir anno 181 1 dal cavaliere Arcidiacouo Lnca
lie Samuele Cagnazzi ( Atti della R. Accademia delle

scienze di Napoli , V. Gior. Enciclop.
, gennajo 1820,

pag. 66.

(4) Miglioramento fatto all' igometro del S!g. De Saus-
sure , dair Arcidiacono Luca de Samuele Caeni'zzi (Atti
della R. Accademia delle scienze di Napoli. V. Gior-
Euciclop. , gennajo 1820, pag. Sa).

(5) Dell'igrometro a capello, del sig. De Saussure. che
in assenza delf osservatore iadica il mnssimo ed il mi-
iiiino d' umidita. Memoria po^tuma del cavaliere Mar-
silio Landriani (Gior. di fisica, toiuo 3, pag. iii).
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antlavano soggetli a mold inconvenienti ed a com-

mettcrc inolle infedelia, si studio d' inventare un

nuovo atmidometi'o die potesse meglio corrispou-

dcie alle mire dcir osservatore (')•

lllunnnazisne ^^ ^^v. Aldiiii lia voluto occuparc 1" attcnzionc

» e"*- deiristituto con mia Memoria snlla illnminazione

a gas dei teatri , ch'' egli vorrebbe applicare spe-

cialmente al teatro della Scala di IMilaiio i^). La

sua memoria tratta delle sostanze atte a svolgere

il gas illuminante •, del modo di estrarlo dalVolio;

tontiene il confionto delle pro^irieta del gas il-

lumiHante estratto dal carbon fossile e dalVolio;

j)arla deir illuminazione de' teatri di Londra col

e:as estratto dal carbon fossile e dalF olio ; di-

scorre della forma delle lucerne a gas e della

maniera di renderle mobili in qualunque dire-

ziono ; della struttura de' teatri e della varia lore

attitudine ad essere illuminati col gas ; espone

alciine nuove osservazioni dirette a rendere in-

nocui e brillanti gli spettacoli teatrali ; forma il

progetto d' illuminazione a gas nel K. teatro della

Scala di Milano; indica le cautele per coUo-

care i scrbatoi del gas e per togliere qualunque

nericolo di csplosionc, e finalmente espone le

(i) Descrizione di uii nuovo atmidometro per sei"-

vlre di continuazione e fine alle riflessioni critiche in-

torno air evaporazioiie , di Angelo Bellani ( Gior. di

fisica , tomo 3, pag. i66).

(a) Memoria sulla illvimiuazione a gas dei Teatri, e pro-

getto di applicarla aU'I. R. Teatro della Scala in Mi-

lano, del cavaliere Giovanni Aldiiii , meaibro dell" I. R.

Istituto di ]Milano ,
professore , ecc. Milano, 1020, dalla

eocieth tipografica deiClassici italiani, ill 8.° di pag. 1 1 1^

eon iisrure.
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espciienze tatte davanti una Commissione deiri. K.

Istituto ed inserisce per esteso il rapporto del la

Commissione medesima. Di una cosa egli si e

dimenticato di parlare ; e la Commissione uon fa

alcun cenuo del tornaconto! — Egli ha dimenti-

cato clie in una casa piivata di Milano Tapparato

per illuminaria a gas giace inoperoso e nell' oblio

per mancanza di combustibile che presenti il vau-

taggio deir economia. Egli ha parimente dimenti-

cato di presentare i ragguagli di dirt'erenza tra i

prezzi degli olj animale e vegetale , tanto in Italia

che in Inghitterra. La sua memoria in somma
manca del fondaniento principale, del calcolo cioe

della spesa, e noi sianio di forma opinione che il

suo progetto possa registrarsi nel libro dei sogni.

Cominceremo dai compendj, e poi scenderemo chimic«.

ai trattati particolari. Quello del sig. Brugnatelli

c eccellente ('), ed c opera del figlio del celebre

professore , il quale calca con onore le vestigia

del padre nella stessa Univereita corne professore

di tecnologia. Degno egualmente di molti elogi

e il compendio datoci dal professore Gazzeri a

Firenze (2). Noi faremo a suo tempo conoscere

tin Dizionario dl fisica e chimica applicata alle

arti compilato dal nostro professore Pozzi , di-

rettore dell I. Scnola veterinaria. Questo impoi"-

tante argomento fu trattato dal signor Giulj ,

(i) Brugnatelli. Guida alio studio di chimica gene-

rale, in 0.°, 1819 e 1820.

(a) Compendio di un trattato elementare di chimica

generale eJ applicata specialmente alia farniaci;i . del

professore G. Gazzeri. Firenze, 1819 e iSao^ nella.

stampcria Piatti, vol, a in 8.°.

Bibl. I'.al. T. XXL 24
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fiorentino, il quale conipie coa un secondo vo-

lume il suo lavoro gia da noi aanuiiciato con un

prinu) estratto nelF anno precedente (')• Abhiara

veduto un Saggio dl litografia (2); delle Rlcerche

siii prodottl del prnno lauro-ceraso (3) ; il vol. Ill

del Manuale farmaccudco (4) ; un Nuovo antldotu

pel subllmato corrosivo (5) ; una Blemoria sopra

una lacca verde ottenuta dal caffe (f') e Dclle

Istitazioni dl pirotecnia (7). Noi fcmmo pei .primi

(i) Corso di chimica economica cli Giuseppe Giulj

,

dottore in filosofia e medicina ecc. tirenze , 181 9,
vol. a.", in o.* di pag. 417.

(2) Saggio di litografia, ossla descrizloiie delle pie-

tre, coagulazione e dei mctalli preziosi , per istrnzione

dei giojeliieri e degli amatori. Milano , 182,0, da Giu-

sep)je Pogliani, opnscolo in o."

(3) Ricerclie fisico-cliiniiche de' prodotti del Pruntis

laurocerasus di Linn. , e particolanneute sopra gU ele-

menti costituenti T olio volatile ottenuto col mezzo delle

ripetute distillazioni , di Giuseppe Lavini ( Meitioria

della R. Accademia di Torino, 1820).

(4) Manuale farniaceutico ad uso della gioventu ini-

ziata nello studio della farmacia , di Antonio Poraii

,

professore emerito nell'I. R. Scuola speciale di cliimica

farmaceutica in Milano, volume 3.° ed ultimo, in 8."

Milano, 1820, da Giovanni Silvestri.

(5) Sopra un nuovo antidoto pc\ snbliaiato corrosivo

e per le altre preparazioni veneiicUe del mercurio. Ri-

cerclie cliimico-mediclie del dottore Gioacliino Taddei

,

R. yjrofessore di farmacologia nell'I. R. arcisuedale di

S. Maria Nuova e Bonifazio in Firenze. Firenze, 1820,

in 8.° , di pag. 107.

(6) Memoria sojjra una lacca verde ottenuta dal cafFe

,

con alcune nuove osservazioni sulla natura e proprieta

della materia colorante di cotesta semenza, di Bartolo-

meo Bizio. Venezia , 1819;, tip. Picotti , di
i>. 94, in 8."

{7) Istituzioni di Pirotecnia per istrnziont? di coloro

•;]ie vogliono appreiidere a lavorare i I'liotlii di nftiii-
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•onoscere in conipendio tie Ragionamentl chitnicl

del prof. Salvigni('); aXtxiDiscorsi^ particolarmente

sulV iinportanza delta cldmica^ si pubblicarono dal

sig. Santagata negli Opuscoli scieiitilici di Bolo-

gna (i). 11 prof. Branchi di Pisa ci fii cortesc di

Tina Memoria sal nitrato crlstaUizzato dl mer curio

€ dl argento (3), e sulP uso di quest' ultimo alcuai

esperimenti furono istituiti dal cavaliere Luigi

•Sementini a Napoli (4), il quale esamino ancora

il Nuovo composto del fosforo colla potassn^ c

diede F AtiaUsi chimica di una vuova polvcre dl

origine ignota
^
piovuta in diversi punti di quel re-

gno (5). Speriamo clie i nostri chimici studieranuo

zio. Napoli
J 1 019, dalla Stamperia Reale, in ^.° di

pag. IV e a35, con uii atlante di 26 tavole.

(i) Kagionamenti chimici letti nelT Universila di Bo-
logna da Pellegiino Salvigui nel corsb di varj anni per
confenmento di lauree , con una nota importante in

fine. Bologna, 1816 , dalk tipografia Ramponi, di pag.

130, in 8,° (con tre tavole in ram«> rontenenti i ri-

tratti di Giovanni Mayo\Y , di« Lodovico Barbieri e di

Lavoisier. Qnantunque portanti la data del 1816, non
turono niai pubblicati prima del nostro estratto).

(a) Sautagata. Discorsi snll' importanza della chimica

( Opusc. scientilico di Bologna, fascicolo X!X).
(3) Memoria di Giuseppe Branchi, professore di chi-

mica neir [. R. Universita di Pisa, sul nitrato cristal-

lizzato di mercario e d'' argento ottenuto spontaneamente
sotto diverse ligure , trasparenza e colore dal cosi detto
Albero di Diana, conservato per lo spazio di alcuni anni
nel proprio liquido.

(4) Sperimenti risgnardanti 1' uso del nitrato d' ar-

gento , del cavaliere Luigi Scmeatini di Napoli (Gior.

di tisica , tomo 3, pag. 35i ).

(5) Memoria sul nuovo composto del fosforo colla

potassa, del P. Sementini.

jAuallsi chimica di una polvere di origine ignota

plovuta in diversi punti del regno, del niedesimo ( Atta"
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sempre piu questo suolo fecondo al pari d' ogni

altro di maraviglie naturali. Nt; formiam buon

auguiio dal vedere ch-e si vaniio qua e la mi-

siuando alcune altezze di monti(i), alcnne pro-

fondita de' mari (2) •, ed analizzando alcune acqiie

o termali (3) o seniitermali (4) o minerali i^).

Questi stud] apriranno il sentiero ad una geo-

loe;ia italiana , cioe alia descrizionc geologica di

quesla penisola clie nianca interamente , e per

la quale si accumulano insensibilntente ogni anno

i matcriali. Infatti, oltre i Saggl geolngici degli

stati di Parma e Piaccnza del sisc- Cortesi (6),

della R. Accatlemia delle scienze tU Napoli. V. Gior-

nale Enciclop. , febbrajo , i8ao).

(i) Altezze degli Euganei. Lettera del professore

Saiitini ( Coatieae anche la tradiizione dal tedesco delle

tavole del professftre Gauss, pubblicate ucUe Elleine-

ridi di Berliuo ).

(2) Meuioiia del sig. Paolo Anaaia De Luca sul niodo

di iiiisLirare la pi-ofondita del in-iie e di conosceie Te-

sistenza delle correnti oeculie (nominata nel Rapporto

del R. Istituto di Napoli i3 novembre 1819. Vedi Au-

nali d' agricolt. , toino IV, pag. 196 ).

(3) Analisi chiniica deiraccjna ferrata e sulfuiea di

Napoli, escgnita da Giuseppe Ricci, con un'appendice

sopia un nuovo liquido vesuviano ( Inserita nel Gior.

Euciclop. di Napoli, settembre i'o2.o, pag. 285).

(4) Delle acque semitermali di S. Pcllegrino nel Bec-

gasuasco. Saggio di G. Luigi Carrara , dottore in niedi-

cina. Bergamo, dalla tipografia Natali.

(5) L' analisi cbiniica del sig Antonio Furitano di

Palermo su P acqua niiaerale di Termini , presentata

air Istituto R. d' incoraggiamento di Napoli dal sig.

Sementini ( Annali d' agric. , toino IV, pag. lyS ).

(6) Saggi geologic! degli stati di Pnrina e Piacenza,

dcdicati a S. M. I. Maria Luigia , Arciducliessa d' Au-

stria, Duchessa di Parma, ecc, dal Giiidice Giuseppe
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abbiamo accolte nclla nostra Bibliotcca Ic belle

Osiervazioni geologiclie sui contorni di Regglo in

Calabria (i); quelle sidla Valle dl A/nsanto neglt

Irpini (2); quelle sulla terra dl Otranio 0) ; quelle

firialmcnte sulle isole de^ Ciclopl (4) ; tutte iiicdite

e tutte (lovute alF amicizia delF instancabile nostro

sig. Brocchi.

Dappertiitto si stutliaiio i fenomeni natilrali e si

analizzano i prodotti niinerali di questa penisola,

e dove tace la curiosita de' privati provvede V at-

tivita de' governi , alcnni dc' -(uali haniio e^ia

ordinata una descrizioiie miueralogica do' loro

stati , come in Sicilia fu ordinato al professore

Scina il viaggio alle Madouie per ivi esaminare

i fenomeni e Ic catastrofi di diversi scuotimenti

di terremoti accadnti ne"" precedent! anni 1 8 1 8 e

1819 (5). In ogni lato d' Italia si vedono natura-

list! occupati a studiare qualclie parte dell a mi-

nei'aloaia. II prof. CatuUo a Verona scrive sulla

Cortes'i, professore onoraiio dl geologia. Piacciiza^ 10 195

dai torch] del Majno, in 4.° fig.

(i) Osservazioni geologiclie sui contorni di Reggio

In Calahria, e sulla sponda opposta della Sicilia.

(2) Osservazioni fisic'ie fatte nella valle di Aiusanto

negl' Irpini.

(3) Osservazioni geologiclie fatte nella terra d'Otranto.

(4) Osservazioni naturali fitte alle isole de' Ciclopi

e nella contlgua spiaggia dl Catania.

Cenni geologicl sulla provincia della terra d'O-

tranto, del conte Michele Milano. Livorno, 1820, presso

Glauco Masi , opuscolo in 8.°

(5) Rapporto del viaggio alle Madonie , Impreso per

ordine del Governo da Domenko Scina, in occnsione

de' tremuoti cola accadnti nel 1818 e 1819. Palermo,

1819, ^"^ 2'° » dalla Reale Stamperia.
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soda solfata di Agordo (0; il marcliese D, F. a

Roma da nn' analisx della pietra volgarmente dctta

Idvngiia (i)
; \\ suUodato sig. Brocclii legge a Na-

poli una Memoria sopra una specie particolare di

lazinlite ti'ovata ia una lava del monte Vulture

in Basilicata (3) ; il sig. Borson ci dcscrive alcune

masccUe fossili di Mastodonte trovate in Pie-

monte (4h il sis;. Catullo nuovi avanzi marini

trovati dentro i monti del Veronese (5) ; il signor

Jatosti ha trovato minerali ferriferi e carbon fos-

sile nelle vicinanze di Avezzano C^)-, il sig. Bri-

2;adiere F. Securo ha presentati al governo di

(i) Dissertazione sopra la soda solfata di Agordo, del

professore Catullo ( Gioniale di fisica , tonio 3.").

(a) Sulla pietra volgarmente detta Lavagna. Memo-
ria del sig, niarchese D. F. ( Inserita nel Giornale Ar-

cadico, tomo 5.*, pag. 19, scritta fm dairaniio 1786^
coir aggiunta di ua'analisi recentisslnia fatta in Roma
della stessa pietra).

(3) Sopra una pAi-tlrolare specie di lazialite trovata

in una lava del monte Vulture in Basilicata. Memoria
del sig. Brocclii letta alia ]\eale Accademia di Napoli.

(4) Memoire sur des maclioires et des dents du
Mastodonte dit Mammouth , trouvees fossiles en Pie-

inont. Par M. Etienne Borson. ( Memoria della R. Ac-
cademia di Torino, 1820).

(5) Appendice alia memoria orittografica sopra gli

avanzi marini die si trovano dentro i monti della pro-

vincia Veronese, di Tommaso Antonio Catullo , profes-

sore di tecnologia e storia naturale nel Liceo di Ve-

rona (Giornale di fisica, tomo 3.°, pag. 27^ ).

(6) II sig. Jatosti di Avezzano in provincia dell' A-

quila ha trovati minerali ferriferi e carlion fossile nelle

sue vicinanze, ma essi, a giudizio del celebre profes-

sore Tondi , non formano grandi ammassi, ma soltanto

piccoli'nidi fra' forami del calcio caibonato stratoso

(Annali d'agricolt. , tomo 4.°, pag. 170).
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Napoli bellissimi saggi cli porcellana fatta con

materiali del Regno (i); il sig. Vito Procaccini

Ricci lia data una Descrizione metodica di alcuni

prodotti di vulcani spenti nello State Romano (2);

c finalmcnte il prof. Tonui ha data una nuova

classilicazione dellc sf.stanze inliammabili (3).

Ma clie avverrebbe della scienza congetturalc ^

della geologia e 'de' suoi favoriti sistcmi, se si

estendessero a moltc parti del globo le belle

scoperte annunciateci dal conte Marzari-Pencati

consi2;licre montasiistico, e fatte ultimamentc nei

monti del Tirolo e presso il fiume Lavis ? I geologi

dovrebbero d' era in avanti fare un pellegrinaggio

a quel fiume, come i turcbi alia JMecca, e puri-

ficarsi nolle sue acque prima di giurare sulle

teoriclic del loro alcorano geologico, di qualunque

setta essi fosscro , vulcanisti, pirurccisti, pluto-

nisti, o ncttunisti, idrurgisti, o atmosferisti, ecc.

l^a sua scoperta e troppo importante perclie noi

non dobbiamo qui occnparccnc diffasamente. Ecco

come uno de' nostri collal>oratori ne rende conto

in una lettera dirctta al sisL- baroue Isirabardi.

(i) Eapporto dell'lstituto Ileale 2.3 settemnre 18 19.

(Vedi Annali d'agricolt., tomo 4.°, ]:>ng. 172).

(a) Descrizione metodica di alquanti prodotti di Ynl-

cani spenti nello stato Romano^ di Vito Procaccini

Kicci , in 8." Firenze , Scuole pie.

(3) Meinoria snlla classijicazione dclle sostanze in-

fiammabili , di M^itteo Tondi ( Atti della R. Accadeniia

delle scienze di Napoli. Y. Giornale enciclop., Q;ennajo

1820 , pag. 61 ).



3^0 P B O E M I ©

Lettera del dottor Claro Clascppc j\Talac\rne,

spgretario per gli affari mineralogicl ^ cd signor

barone Isimbardi, /. R. co/islgUere, direttore

della Zccca dl Milaiio , intorno alle scnpcrtc

fatte xdt'unameiite iiella valle del Lavts in Ti-

rolo dal sig. coiite Giuseppe Makz \ri-Penc.vti

di Vicenza , /. R. consiglierc montaiiistico ed

ispettore generate delle miniere.

Allorche m'' affrettai di farvi conoscere, ilhistrc

aniico, con altra niia lettera piibblicata nella Bi-

blioteca Italiana, torn. 12.'' pag. 71 , le belle sco-

perte geologiclie fatte dal conte Giuseppe Mar-

zari Pencati , nostro coniune amico, iie' colli della

Bergonza, territorio vicentino, il quale si com-

piacque di condurmi ad ammirarle sidla faccia

del Inogo, io non vi tacqui cir egli occupavasi

con somma solerzia d' altre ])en piii importanti

cose relative alia geologia del Tirolo in parti-

colare. Or quanto importanti fossero eflettiva-

mente queste sue nriove cose , chiaro apparisce

da due opuscoU pnbblicati in Vicenza , T uno

ncir anno i8i3, e T altro in Vcnezia non ha guari,

per dame raggnaglio al pubblico, c piii ancora,

com' egli modestamente s'esprime, per invocar

Inmi , consiglio e cooperazione , e se v' e luogo

,

sanzione da' naturalisti cointeressati , e a lui bene

affetti alle opinioni, clie la massa singolare delle

vedutc ed attentaniente esaininate niatcrie spin-

gevalo ad emettere onde tentarne una ragione-

vole spiegazione. Immerso come siete per do-

vere ne' gravissimi aiTari relativi alia pubblica

araministrazione , so clie il tempo vi manca per
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rfttendere come vorrcstc a studj cosi per voi ge-

niali, e qiiindi, ccdendo a' miei voti vivissimi di

potere a uu tratto far cosa a voi grata econo-

mizzandovi un tempo prezioso, e viemmaggior^

mente diffonderc la iiotizia dc' bellissimi feno-

meiii, colla scoperta de' cpiali fu coronata invero

invidiabilmente la costanza del Marzari nelle spe-

culazioni c nello studio, e la sua instaucabilita

nelle montanisticlic pei'egrinazioai , ho immagi-

nato di comunicarvi col raedesimo canale della

nostra Biblioteca Italiana il sunto die da bcl

principio
,
per mero niio uso private , io me ne

era preparato e con cui spei'o forse d' essere riu-

scito fedelmente, e senz'' adultcrare i fatti, a sem-

pUficarue alcun poco F esposizione , e quindi a

I'acilitarne Fintellioienza.

Con tale lusinga eccomi tosto in materia.

II sig. conte Giuseppe Marzari Pencati di Vi-

cenza, attuale Consigliere di S. M. I. R. A. per

gli affari montanlstici , cd ispettor generate delle

miniere , nostro comune amico , dopo una lunga

serie di escursioni e di studj geologici sulle pro-

vincie venete e sul Tirolo , ha con due diversi

opuscoli reso di pubblica ragionc le cose di

somma importanza e novita clF egli cbbc la for-r

tuna di scoprire in Tirolo; ma il troppo scarso

numero di copie diffusesi del primo di tali opu-

scoli, intitolato Cenni geologici e litologici sulle

provincie venete c sul Tirolo. 18 iq. Parise in Vi-

cenza^ e gF inconvenienti della forma data dal-

F autore al secondo
, pubblicandolo sotto la ru-

brica di notlzie letterarie in suppli^pnto al nuovo

Osservatore Vencziano , n." 118, sabbato 3o
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settembre 1820, e n." 127 •, sabbato 21 ottobi'e

successive, non lianno dato a tali di Ini scopcrtc

quella pubblicita clie la loro impovtanza richiede

c procurano alia costante mia intima e ben fou-

data amicizia per lui Y opportuaita di adoperarsi

per farle viemmeglio conoscere , assicurandonii

clie non solo me ne sapra buon grado chiunquc si

occnpa, come voi fate, con passione di cosi latti

geniali studj, oggimai divenuti quasi universal-

mente di moda, ma che, comunque io sia per

riuscire nelF assunto impegno , e senza averne pri-

ma ottenuto il consentimento delF amico autore,

egli non vorra certo condannare in me
,
per quella

tal cpiale animosita cli'' ei s' infinge a suo marcio

dispetto d' aver meco , un arbitrio cosi ragionevol-

mente motivato. D' altronde, siasi poi Y esito della

mia intrapresa qual piii piace alia sorte, io non

potro non risentirne Y intima soddisfazione d' ave-

re ad un tempo fatto Y ufficio di vero amico , e

fornito agli studiosi della storia naturale,.che an-

cora non n' ebbero contezza , argomento non co-

mune di riflessioni atte per lo meno ad indurli

a non abbandonai'si troppo presto in piena balia

di sistemi o d' ipotesi premature.

Tende il primo degli accennati lavori del Mar-

zari a dimostrare che esisteva nel Tirolo al-

r epoca delle transizioni, vale a dire dopo della

formazione primitiva del globo nostro , e prima

della formazione secondaria , o delle stratilica-

zioni operate da' depositi lenti del mare, una

valle, o un bacino, di cui rimangono pur tutta-

via manifesti ed intatti alcuni limiti, costituiti da

an porfido euritico di transizione, che appunto



PARTE SECO?Jr>.\. 073

in queir epoca vi si debb' essere simultaneamente

adagiato, ne' luoghi ove non e piu in vista la roc-

cia primordiale , o primitiva , nientre esistono se-

gnali al sud est, tra Cima d'Asta e Telve, che

questa ben ampia valle era chiusa da un argine

di granito e di gneiss, gli avanzi del quale

s' innalzano anche prcsentcniente a i5oo tese dal

mai'e. Al sud poi , da Sella per Y Anzin e Cal-

donazzo a Perginc ,
1" argine di micaschisto e di

gneiss non elevasene piii attualraente che a sole

tre o quattrocento tese tutt' al piu; air ovest,

verso Bresimo
,
questo stesso argine di micaschisto

sollevasi ancora al di d' o2;gi in monti alti circa

i3oo tese dal mare; al nord, verso Clausen, lo

stesso argine di micaschisto alzasi pur ora a un

di presso ad otto o novecento tese ; e finalmente

air est non si puo ojiSii asseverare con qualche

])ositivita se questa valle o questo bacino fosse

in detta epoca aperto o chiuso.

La qui ora descritta valle ,
quando il mento-

vato porfido di transizione vi si adagio , avca

gia le sue sponde sensibilmente degradate , (pia-

lunque ne possa essere stata la cagione. e ne fanno

irrefragabile testimonianza i banchi di grauwacke

che rinvengonsi a Colmann, a Seik, a Terkele

ed a Roncegno coprenti il gneiss, e su i quali

la massa stessa porfuitica di transizione riposa.

meatre essa a Macugnaga e a Calamento giace

immediatamentc suU' ara^inc primitivo del bacino

,

che percio appunto trovasi ivi conscnato.

Una tal valle primitiva, e non alterata che

ncl letto, c qua e la parzialraente da altra cosa

ohe da qualche grauvacke , o altro aualogo
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conglomerato della medesima epo'^a di traiisizlo-'

ne, sembra dunqiie essere stata successivameatc

copcrta in totalita da un letto del precitato por-

fido di transizione continuo e sempre riconosci-

bile, anche trascurandone Y indcterminata coati-

nuazione verso Marano, e non compreiidendovi

quello clie manifestamente si seppellisce sotto il

calcare di valle di Non djfi'impetto al IMittev-

berg, in una estensione non minora sicuramente

di 5^0 miglia quadrate , delle quali non ve nc

sono clie sole 170 die si possono dire state po-

steriormente coperte da rocce piii rccenti clie ele-

vansi anche al di d'oggi a grandi altezze. Sebljene

il celebre De Buch, clie vide qnesto porfido,

abbialo dicliiarato stratificato , pure non avvenne

al nostro Marzari di riconoscerne positiva la stra-

tificazione, quando non si volesse animetterne

gli strati non meno potenti di 400 tese , e costi-

tuenti un letto clie, con breve e non astruso

raziocinio , si ricsce a dimostrare non dover aver

avuto una potenza complessiva minore di iioo

tese.

A malgrado clie molti profondissimi squarci

esistano in questo immenso letto di porfido euri-

tico di transizione, e fra gli altri
,
quello di La-

vis , deir Ellwass , o sia dell' Avisio , come il

Marzari predilige di nominarlo, lo tagli fino al-

Taltezza di 120 tese dal mare, pure in nissun

luogo-perviensi mai a scorgervi in fondo il bacino

primitivo a nudo; e solo a Terkele, ed a Steik

giugnesi a vcdervi il grauwacke, di cui pero, come

d' alcuna roccia primitiva, non accade mai clie una

protuberaaza elevisi ed emerga dal porfido, le
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riipi o crcste del quale s' innalzano bene spesso

fino a 900, e qualche volta oltrepassano anche

le HOC tese cV elevatezza dal liyello del mare.

La superficie superiore di questa colossale mas-

sa porliritica di transizione doveva offrire gigan-

tesche ondulazioni in grande, e squarciature a

ripide sponde in piccolo , anche prima die venis-

sero a coprirla qua e l;i parzialmente le rocce

di formazione secondaria o le rocce stratiticate,

sebbene il Marzari abbia torti ragioni di credere

die in prima origine la superficie non potesse

esserne poi tanto ineguale , nemmeno nella ipo-

tesi die questo porfido provenisse da una colata.

Egli impegnasi di provar manifestamente in altra

occasione, die i cangiamenti sofferti cell' andar

del tempo da questo porfido transitorio sono

piuttosto da ascriversi alia erosion lenta die non

a qualche violenta rivoluzione; lo die si puo

intanto desumere dal non avere egli mai rinve-

nuto una interruzione di massa ne' suoi immensi

dirnpi , ne una pseudo-colonnata , giacche non

forma mai vere colonnate , in cui le fenditurc de-

viino pill di quattro o cinque gradi dalla verticale.

Fanno d' altronde fede, die il lento tiituramento

di questa massa originaria di porfido ha effetti-

vamente avuto luo2;o
, gli strati de' tritumi die

ne risultarono e che formarono V arenaria die

copre attualmente il vero porfido di transizione,

e alia quale , anche a motivo de' ciottoli rotolati

di quel porfido mcdcsimo die racchiude , a buon

dritto compete il nome di porfido ricomposto, e

che e uno de'principali dementi o membri di

quella che piace qui al Marzari di denominarc
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interinalmente transizione modenia. Coiislstc que-

sta sua transizione moclerna
,
qua in un vero wre*

rosso, o sia arenaria rossa e la appunto in un
porlido ricomposto, gli strati del quale giungono

tin circa a 3o piedi di potenza , e formano letti

elevati talora tin oltre a 3oo piedi, quasi sempre

sovrapposti al porfido euritico di transizione, clie

nel Tirolo mai non forma , secondo cio clie ne dis-

simo poco fa, colonnate verticali, come spesso le

forma il ricomposto-, ora consiste in schieferthon

,

in gres bianco, o arenaria bianchiccia, in marna»

in calcare or biancastro or rossiccio , opaco e

spesso spugnoso o cavernoso
,

quasi a guisa del

Travertine , i quali racchiudono bene spesso trac-

cc di corpi organici come nicclii, ecc. nuclei

iiiarnosi , radi grumi di Hornstein, e finora nella

unica localita di Bula, qualche fugace segnalc di

litantrace bituminoso •, ed ora finalmente consiste

in una specie d' alabastro gessoso , compatto e

duro, simile a quello di Vol terra, probabilmente

depostosi sulle falde denudate del porfido euritico

o di ua vero grauwacke, spettantl alia transizione

pill antica , come per cagion d' esempio, nellc ci-

tatc localita di Cavallese , Castel di Fiemnie,

Caran e Monte Cusale. Una tale transizione mo-
derna suol poi formarc letti di stratificazione

assai poco manifesta, e f[ualchc volta, ma so-

prattutto nelle valli di Fassa e di Ficnmic , va-

riabili dalle sessanta tese di potenza ed anclie

nieno, fino a trecento tese, costantementc inter-

posti, ove si pote praticarne Fesame, fraFondu-

lato ritagliatissimo porlido euritico di transizione,

clie le sta sotto, e il sovrappostovi calcare alpia»
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secontlario o stratilicato, la cui superficie inferiore

pianissima c il piii delle volte quasi alTatto oriz-

zontale. In alcuiie altre localita questa traiisizione

moderna apparisce stratiticata, e gli strati, o ne

sono, come accade nel maggior niimero di casi,

alTatto orizzontali , o qiiando ne sono leggermente

inclinati, crede d'avere sempre osservato il Mar-

zari che gli strati superiori lo sono piii degli

inferior! , e meao di quelli del sovrappostovi

calcare alpino, mentre tutti guardano le mag-
giori sommita portiriticlie di transizione piu vi-

cine. Egli adduce per prova di questa sua asser-

zione le quattro segnenti localita , vale a dire

:

i.° quella dello Slern e del Puphlatz veduta da

Eula e da Soiss; 2.° quella dclla sponda destra

deir Avisio guardata discendendo dal Monzon;
3.'^ quella del Cornon veduta da Cavallese;

4." e tinalmente, per quanto gli senibra, anclie

quella delle alture di S. Pellegrino considerata

dalla Forcella di Canipagnazza, nelle quali tutte

trattasi sempre di calcare alpino stratificato,

sovrapposto alia sua transizione moderna pur

essa stratiticata e a strati inclinati. Dalla per

lui bastantemcnte avverata costanza di una tale

disposizione sembra volerne arguire il nostro na-

turalista clie ([uiyi i precipitati meccanici , dopo

d' aver ricmpiuto i piccoli vani ,
poterono suc-

cessivamente orizzontarsi siil fondo delle antiche

valli porfiritiche , mentre piu in alto andavansi

stratificando alcuni precipitati cliimici, seguendo

r inclinazione delle sponde , sicclie poscia i nuovi

precipitati cliimici sopravvenuti, stratificandosi

in una direzione media tra V inclinazione del
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fondo sn ciii si deponevano , c la perfetta oriz-

zontalita, coprirono ad uu tempo c g,li a2:2;re-

• oati clic gia trovavansi disposti siil fondo mcdc-

simo , e i sedimeuti che avevano incrostate le

pareti del baciiio. Ne gli fa caso il non poter

citrare alcun esempio di precipitati chimici tuttora

adereiiti alU oilo dclla maac^ior valle porfintica

antica , mentrc le calotte ii;essose di Cavallese,

di Castel di Ficmme e di Caran, sovrapposte im-

mediatamente al porfido eiiritico di transizione,

gli sembrano provare che il primo precipitato

cliimico, che abbia ivi avuto luogo, sia stato ap-

piinto il gesso ; cd egli ritiene die V erosioae

meteorica , certamente piii efficace nel gesso che

in altre rocce di masgiore durezza e solidita ,

cominci sempre dal piano di contatto fra due di-

verse rocce, quando esso piatio e molto inclinato,

come ne"' due casi accennati si dcve supporre che

elTettivamente succeda. Cio pero non basta ancora

all'autor nostro intraprendentissimo, mentre, rico-

nosciuta costante in grande V orizzontalita deir ag-

gregate meccanico, il quale forma una sola massa

col rimanente della sua transizioae moderna , e

collo stesso calcare alpino secondario, egli ne

inferisce , come una consegucnza naturale c neces-

saria , Y immobilila iin dalla loro origine tanto

del porlido enritico , e della grauwacke di tran-

sizione
, quanto della sua transizione moderna ,

quanto del calcare alpino sovrappostovi , e quanto

ancora dclT amigdaloide agatifera , de' trappi au-

gitici, de' basalti , de' griinstein, de'porfuU, del-

le sieniti , de'' graniti cd altre rocce cristallizza-

te , che , continuamente insieruc collcgati , nou
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cessano di licoprire mediatamente o immediata-

mente questo medesimo calcarq alpino , o la

sottopostavi transizione moderna . o in difetto

deir uno e dciraltra, T ancor pin profondo por-

fido euritico di transizione ; con cio scliiva egli

vittoriosamente T obbiezione di qualche grande

sconvolgimento, o di qualche rovesciameato co-

lossale di terreni e di formazioni , che niolti

avrebbero naturalmentc opposto alle da lui ester-

nate opinioni su quesle imponenti localita tiro-

lesi. Che piu? Crede il Marzaii di potere stabibre

fuori di contrasto , che Y erosione lenta aveva gia

potiito scavare placidissimamente nelP indurato

calcare alpino valli proionde novecento tese, se

pur non forse mcglio novecento piedi , allor-

quando vi sopravvennero la wake amig'aloide

agatifera e granitifera , il s^runstein analciinifero

e idocrasifero , il grunstein-porphyr epidotitero

,

il sienit-porphyr tuimallinifero , e in soiuma tutte

le rocce augitiche e cristallizzate
, porfiridche o

granitoidee, ch' cgli riterisce a questa sua nuova

formazione terziaria, che fanno progressivamente

passaggio indistinto e continuo le une alle altre,

che entrano tutte nella nota formazione do' por-

fidi secondarj di Humboldt, e che talora a foggia

di cunei giganteschi
,
provegnenti sempre dal di

sopra del calcare alpino , conticcando le lord

punte rivolte air ingiu nel sottoposto calcare

niedesimo, lo attrav rsano per intiero e pene-

trano fm nel gres o neir arenaria della sua tran-

sizione moderna che vi sta al di sotto. II no-

stro valorosissimo naturalista , riconosciuta Tunita

della massa di queste sorpreiideuti rocce, ascritte

BibL Ital. T. XXI. 25
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da lui alia sua nuova formazione terziaria, rile-

vatanc la costaate sovrapposizione al calcare al-

pino , e deteiniinatene le sempre metodiche va-

riazioni di giacimento relative , e in somma dalla

iiiassa de' fatti e dal raziocinio trascinato in iin

cosi intimo convincimento della .veracita e sal-

dezza inoppugnabile di questa sua ultima dedu-

zione, die non tituba a cUchiarare non rimanere

altra strada per opporvisi, fuorche quella di ne-

gare clie il porfido ricomposto ed il gres rosso

o Tarenaria rossa , spettanti alia sua transizione

moderna, assolutamente non siano precipitati mec-

canici.

Ma vengliiamo ora al secoado opuscolo del

nostro consigliere Marzari.

II suolo fondamentale della valle o del bacino

deir Avisio ( Lavis o anche Elwass ) , iii cui ri-

mangono comprese le valli di Fassa, di Fiemme e

di Cembra in Tirolo , forma parte, come abbiamo

precedentemente potuto vedere , d' una grande

massa di porfido euritico quarzifero di transizione

sovrapposta al grauwacke. Ne' profondi solchi

praticati in questo stesso porfido dalla lunga e

Icnta erosione riscontransi in giacimento concavo

strati di porfido ricomposto , d' alabastro gessoso

simile, ma piu duvo di quello di Volterra, e di

arenaria rossa, e sopra questi riposano altri strati

d'argilla scliistosa, d' arenaria bianca, di marna

cretacea friabile racchiudente nuclei od arnioni

di marna compatta. Di questi uliimi strati alcuni

sono abbondantissimi di corpi marini assai facil-

mente determinabili , come a dire di pettini, di

«ame, ecc, mentre alcuni pocbi, nella localita,
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unica finora, di Bula, prcsentano indicj evidenti

di vero litantrace, o lacchiudono, sebbene assai

di rado, nuclei o aniioncini di Horiisteia o Pe-

troselce secondario. Questi diversi sedimenti o

aggregati immediatamente sovrapposti al porfido

ricomposto, compresavi anche la roccia calcare

biancastra o rossiccia, opaca sempre, talora spu-

gnosa , e non raai rassomigliante ad alcun calcare

di traasizioni, costituiscono per il IMarzari la sua

cosi detta transizione moderna , della quale ci

promette a miglior tempo una distinta e speci-

ficata descrizione die, oltre ad essere ora affatto

indispensabile , sembra debba riuscire estr .nia-

mente interessante, mentre non ammette lusinga ^
di rinvenime in alcun' altra cognita localita gli

individui, o tutte le rocce corrispondenti.

Ivitenutone in tanto il nome, questa transizione

moderna del Marzari fu poscia ricoperta da un

potentissimo letto di Zeclistein^ o calcare alpino

candidissimo , o talora grigio , clie per grandi

tratti non manifesta tracce di corpi organizzati,

che e bene spesso cavernoso a cavita angolose

e rivcstite di calcare spatoso, che e translucido

qualche volta sugli spigoli , e che, quando la, ta-

lora con esso confmante, arenaria bianca vi e

insieme confusa . da anche qualche scintilla sotto

i colpi deir acciarino. Hannosi sopra luogo qua

e la nello stesso bacino delTAvisio document!

irrefra2;abili, e tuttavia persistenti, i quali com-

provano che la potenza complessiva di questo

letto calcare non debbe calcolarsi rainore di -co

tese, e i rimasugli conici e ben elevati che ne

sussistono in piedi, non ne sono qui mai ricoperti
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dal calcare del Jura. La sua formazione poi, ben

lun2;i dal limitarsi a questa valle , e riconosciuta

esteudersi verso Roveredo , verso Belluno , verso

Bassano , e fino nel Vicentino e nel Veronese

,

di modo clie fu questa , cosi si esprime il I\Iar-

zari, una gencrale formazione di calcare alpino

in una gran parte del pendio nieridionale del

Bi'enner , alia quale perche gigantesca
,

perclie

assai piu costante, che non e la sottopostavi tran-

sizione moderna , e perclie rimarcata gia da Do

Buch fra Bolzano e Trento, conta egli d'afiidarsi

di preferenza, come al miglior punto di richiamo,

ne' suoi successivi lavori a questo proposito re-

lativi. Il porfido euritico che gli sta al di sotto

debbe avere avuto una s^rande influenza sul li-

vello di questo calcare alpino
,
poiche ha il Mar-

zari osservato che , in grazia appunto della frap-

posizione di detto porfido, il calcare alpino ele-

vasi suir Avisio molte centinaja di tese di piii

che ne' paesi alF intorno , e cio a meno di qual-

che rara eccezione. Cosi, per cagion d'eserapio, al

Sassomajor appunto sulF Avisio questo calcare,

sovrapposto come si e detto al porfido, innalzasi

a circa i5oo tese, e a Primicro, sovrapposto al

gneiss, elevasi quasi alia medesinia altezza, men-

tre in altre circonvicine localita la sua superficie

superiore sprofondasi qualche volta nella pianura

fino air al'tezza di lao tese dal mare.

Abbiamo pure veduto precedentemente come

il calcare alpino depositato sul bacino deirAvisio

e ad un tempo sulle finitime localita
,
prima di

soggiacere alV azione della erosion lenta , debba

essere state ulteriormente ricoperto dal calcare del
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Jura , dair arenaria variegata secondaria ( Buntei'

sandstein) ^ dalla creta , e da quanto appartiene

alia formazime secondaria, sempre in stratifica-

zioni concordanti, ossia in istrati costantemente

paralelli al medesimo sottopostovi calcare alpino,

come ne fanno testinionianza le calotte o i coper-

chi secondarj che quasi dappertutto ricoprono

anclie tuttavia i coni , le cime , i dossi , e gli al-

tipiani di calcare alpino , a meno de' picclii su-

perstiti nel bacino proprio delV Avisio , i quali

pero sembra che essi pure ne debbano essere

stati un tempo ricoperti
,
qualora almeno non si

volesse ammettere die il mare , dopo d' aver for-

mat© r elevatissimo cal are alpino deir Avisio,

siasi abbassato fino al livello di iioo tese al di-

sopra deir attuale mare Adriatic© , livello a cui

rimangono superiori i picchi di calcare alpino

dell Avisio , e al di sotto del quale soltanto esso

mare cosi abbassato avrebbe potuto benissimo

depositare ne' luoghi circonvicini il calcare del

Jura, e le rimanenti rocce secondarie o stratificate.

Premesse queste notizie di fatto, tratte e veri-

ficate con diligenti e reiterate inda2,ini ed osser-

vazioni suUa faccia de' luoghi, rammenta qui il

Marzari che V epoca della definitiva ritirata del

mare secondario da un punto qualunque delle

Alpi debba essere rea^olarmente ritenuta come

r epoca del compimento locale della formazione

secondaria; e riflette ulterioiTnente, pe' suoi fini,

che non tutte le specie di rocce secondarie hanno

dovuto depositarsi dovunque, e che V erosione

fluviatile nel suolo stratifornie, da cui data T e-

poca terziaria , o come usiaia dire la formazione
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tcrziaria, ammessa comunementc da' geolog;i, noii

pote inconiiiiciare dalla creta in quelle localiui

nellc quali essa creta nou esisteva. Qiiindi si fa

e2;li ad osservare che le yalli deirAvisio, anteiiori

alia formazione trappica, per lui evidentemente

scavate da' torrenti, e noii gia supponibili essere

r effetto di correnti sottomarine , ne di sprofon-

damenti o di soUevameiiti , discendono suirAvisio

stesso dalle somme creste calcari fino al livello

assoluto di 400 tese , e ncl Vicentino a quello

di 120 tese, e ne deduce che, anclie volendo

ritenere che il mare giugnesse a ragguardevoli

altezze allorche queste valli anteriori a'' trappi

cominciarono ad essere scavate, esso dovea esser

vicino a ristringersi nel letto attuale quando la

scavazione ne venne ad essere compiuta , e che

per diretta conseguenza si puo argonientarne posi-

tivamente che il calcare del Jura, Farenaria va-

riegata e la creta de"" paesi che stanno airintorno

della valle delT Avisio , non solo erano gia stati

conipiutamente precipitati allorche il letto d'al-

cune fra le yalli dclPAvisio stesso anteriori ai

trappi, come a Forno , a Predazzo, ecc. , tocco

il livello di 400 tese sopra il mare attuale, ma
crano anche in sji'an parte distrutti, Corollario

evidente di queste sue premesse ne viene ad es-

sere che le amigdaloidi agatifere ( Uebergangsman-

delstein) ^ e gli altri trappi augitici che riempi-

rono tjueste valli medcsimc, sono di formazione

terziaria , come vengfono ad esserlo necessaria-

mente del pari le rocce di cristallizzazione che

risrontransi on quelle amigdaloidi , e con quei

traiTpi immediatamente collegate e per continuita
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<li masse , e per omogeneita di composizione

,

e per comunanza di sostanze e di principj

;

tanto pill se in varj siti , come per cagion d' e-

sempio alle Coste e a IVTargola, queste rocce cri-

stallizzate rinvengonsi immediatamente sovrap-

poste a' fianchi e al fondo delle preesistenti valli

calcari. In somma qui e dove positivamente il

nostro valente geognosta si lascia con specioso

fi, ma pur seducentissimo e abbastanza regolare

raziocinio , sfuggire
, quasi diremmo a contra

voglia, una tal quale preventiva dimostrazione

clic non solo i trappi augitici, ed in particolare

r amigdaloide agatifera della valle deirAvisio

,

appartengono propriamente ad una particolare

formazione terziaria, vale a dire sono ivi stati

depositati per suo avviso ultimamente dalle acque

dolci , sebbene derivino in priiua origine da una

causa ch' egli vorrcbbe ancora astenersi dal pro-

palare, e clie trainee pero abbastanza dalF ultimo

paragrafo della sua nota (o), senza die find'ora ci

pigliamo V arbitrio di tradirne il segreto ; ma che

le stesse rocce cristallizzate
,

quali sono il suo

porfido ricomposto, e, come vedrassi in progresso,

un superbo granito, ed altre ancora, die formano

con que' trappi medesimi un tatto perfettamente

indiviso, e per cosi dire continuo ed omogeneo,

debbano uecessariamente aver avuto in questa

singolare localita la medesima origine. Una lunga

nota appie del testo e qui destinata dair autore

a lasciarci travedere le ragioni di questa sua

proposizione, die non puo a meno d'incontrare

molte e vigorosissime opposizioni per parte di

que' gcologisti sistematici tenacemente prcvenuti
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tlellc idee scolastiche , a'' quali ripugna il dovei"

ammctterc die Tordinc con cui e!)bero Iuo2;o o

si succedettero i feaomeiii mondiali non sia sem-

pre e da;^pertutto lo stesso; lo clie potrebbe ap-

pcna accordavsi loro se la geologia, lungi dal-

r essere ancora nella sua infanzia , fosse oggimai

una scienza matematica a principj rigorosamente

dimostrati ed evidenti. Auguriamo pertanto si per

r amicizia che ci leo-a al certamente benemerito

naturalista Marzari , e si , e molto piu ancora

,

per amore de' progressi della scienza, chc niuno

vo2;lia cosi tosto ributtarsi, e crier au scandale

contro rinsolita proposizione, emessa daltronde

colla dovuta moderazione e, si puo dire, senza

pretesa, giacche Fautore, per il ben della pace,

dichiara che intende qui di nominare terziarie

tntte le rocce in posto che, senza essere di tras-

porto , sono posteriori alia creta, qiiahmqne sia

d esse Vorigine; cosi facendo, o vogliasi per evi-

tar di confondere le sue modernissime rocce cri-

stallizzate col sottoposto porfido di transizione,

o vogliasi ancora per accordare un qualche slbgo

air intimo di lui convincimento ch' esse in fatto

sono positivaniente tali. In una causa nuova ,

strana ed importante, com' e questa, non e da

darsi il giudicio definitivo che sopra un ben

istrutto processo , , e dopo d' avere esattamente

sindacate le cose e le circostanze tutte ; ne e da

proferirsi sentenza che sana, giusta e inappella-

bile ; e quando Y autore , sebbene intimamente

persuaso di non abusare di raziocinio ^opinando

cosi, premette la protesta che il suo ragiona-

mento puo averlo illuso, e che in tal caso egli
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6± lusinga di poter essere il primo, se non a

Bcoprire, almeno a proclamare il proprio errore,

noi non possiamo non assicurarci che chiunque

accingerassi a giudicarne le opinioni dovra farlo

in via d' osservazione e di consiglio e senza al-

cuna pompa di una scveiita che riuscirebbe oii-

ninamente uhronea e maligna. Veggansi intanto

le tre obbiezioni che il Marzari si propone e

combatte , e noi proseguiamo Y esposizione dei

fenomeni sempre pin interessanti ch' egli , nierce

della sua instancabilita ed oculatezza nelle mon-

tanistiche pere£rinazioni , e riuscito a scoprire

nella medesima localita.

Nel centro del bacino deirAvisio , e propria-

mente a Predazzo , non eragli gia lino dalU anno

1818 sfuggita r esistenza di rupi eminenti, e di

intere colline composte d' una roccia evidente-

mente granitica in massa , racchiudonte sostanze

che soglionsi esclusivaniente attribuire a'' terreni

primitivi ; ma egli , fors' anche illuso dalla superfi-

ciale sua alterazione, non riputo allora cpiesta roc-

cia granitoidea che come una semplice eventualc

modificazione del porfido euritico di transizione

che forma il suolo e le sponde del bacino. e su cui

giace quanto dL pcrtinente alia formazione deci-

samente secondaria e alia gia citata sua tran-

sizione modcrna rinviensi in questa valle ; ne

dovea scmbrargli troppo strana V ammissione di

iin cosi fatto passa^gio immediato dal porfido al

granito, mentre se ne hauno parecchi esempi

altrove, come in Noi-vegia: se non che facea-

gli ben a ragione maraviglla lo srorgere che

questa roccia cristallizzata granitiforme tagliava
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dapperlutto sotto piani fortcmciite Incliiiati la stes-

sa sua transizione moderna, seuza perturharuc la

perfetta orizzontalita degli strati, e il veder poi

clie questi strati, cpiand' erano alcuii poco in-

clinati, piegavano manifestamcnte verso la roccia

stessa granitiforme cristallizzata di Predazzo , e

andavano a combaciare con essa , appoggiandosi

suir orlo porfiritico del bacino. Spinto dalla sia-

golarita del caso posesi tosto allora il nostro be-

nemerito naturalista ad esamiaare con diligenza

1 punti di coutatto del calcare alpino , e della

sua transizione moderna, con questa medesima

roccia cristallizzata, e a cercare filoni di questa

si nel primo clie ncUa seconda; ne frustranee

riuscirono al certo le sue indagini, mentre rin-

venne effettivamente a Forno numerosi filoni di

una eurite porfiroidca nera, clie ivi a poca di-

stanza, come al ponte del Lavis, al ponte della

Preda, ed anche altrove si confonde manifestis-

simamente coUa predetta roccia di cristallizza-

zione, formando seco una massa alTatto continua

e in modo da non lasciar dubbio sulla contem-

poraneita del loro consolidamento, e mentre in-

controssi fortunataniente a riconoscere e a pone
fuor di dubbio che la stessa sua roccia grani-

tiforme a' Canzocoli delle coste, per una linea

lunga 35o tese, e sovrapposta immediatamente , in

direzione affatto orizzontale, alia orizzontale sua

transizione moderna , e per una sua parte in una

direzione inclinata di trenta gradi, al calcare al-

pino o sccondario, di modo che tale linca de~

scrive un angolo di i5o gradi.
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Gli esemplari die di tutta fretta in quella

occasione il Marzari raccolse cU qiiesta roccia

granitiforine , clie nella citata localita cle'' Gaii-

zocoli c per la massima parte un bellissimo

greisen o jalomicte , vale a dire mi superbo

impasto granitico di rpiarzo e di mica, non offii-

vano di beu caratterizzata clie la sola mica
,

mentre V altia sostaiiza biatica , vetrosa , trans-

lucida, iti grazia della difficilissima sua fiisibilita

al cannello in vetro limpido, e di qualche mi-

croscopico prismetto esaedro die ei credette di

travedervi per entro
,

gli suscito il dubbio , cer-

tameiite non infecondo di risultati , ma non per

anclie avverato , cli'' io sappia , die potesse per

avventura essere nefelina ; comunque la cosa

sia , il fatto sta che il nostro geognosta crede

d' avere , come vedrassi in progresso , ricono-

sciuto e posto fuor d' ogni dubliio il passaggio

costante , e non mai interrotto , mediate , od

immediato di questa roccia medesima ad un vero

granito a tre principj , alia sienite, a diversi por-

fidi, al griinstein, ossia alia diourite, al basalto,

alia dolerite , al serpentino , a\V eurite porfiroida

,

alia tradiite uera e alia wake , ossia alF amig-

daloide agatifeva, e anclie ad altre rocce, molte

delle quali sono quasi universalmente riputate

di formazione primitiva, mentre altre sono con-

troverse, stante die alcuni le vorrebbero vulca-

niche , ed altri perseverano a riguardai'le come
secondarie , e la loro costante sovrapposizione

immediata in giacimento discordante al calcarcr

secondarie, o alia sua transizione moderna, come
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ebbe V opportunita di verificare a Margola , ed

anche in altre localita.

Quanto al calcare secondario, o propriainente

al calcaro alpino a cui sogUono queste diverse

rocce essere sovrapposte, avea gia rimarcato il

nostro valente naturalista , die esso al Crozzo di

san Giovanni, alia destra della cascata delta il

Piss de' Canzocoli , per ben moke tese di pro-

fondita, partendo dal piano della sna sottoposi-

zione alia roccia cristallizzata , era or lamellare

ed ora salino, a segno di poter essere adoperato

come iin eccellente marmo statnario , e di dovere

assoliitamente esser preso in iscambio per vero

calcare primitive da clii non ne conoscesse a

dovere il precise giacimento •, la stessa cosa rin-

venne , sebbene a sommo stent > , alle selle dei

Monzoni in valle di Fassa, al ponte di Boscampo,

e nella valle di Viezena. Questo importante fatto,

che ad un tempo confc rma le note sperienze di

Hall , e che lega cosi bene colle analoglie os-

servazioni di De Buch in Norvegia, coUe recen-

tissime di Mac-cullok neir isola di Sky fra le

Ebridi , e con altre ancora , merita d' essere

tenuto in gran conto.

Ora venendo alF amigdaloide agatifera , con

cui s' intendono far causa comune i trappi augi-

tici, o pirosseniferi, n^n buUosi o buclierati, che

sogliono esservi immediatamente c 'lle2;ati , avea

gia il Marzari prccedentem "nte riconosciuto re-

candosi sopra il luogo, tanto in alcune localita del

"Vicentino . quanto nel B Ibinese , nello stesso

bacino delF Avisio, in qnt^Uo del Gredner e in

quello del Cipit , che il sue giacimento fra la

I
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Piave e V Adige era costantemente dappertutto

lo stesso che qiiello pur teste riconosciuto proprio

delle rocce cristallizzate qui soprammentovate
,

vale a direch' essa suole esser sempre sovrap-

posta inimediataraente al calcare alpino, in cui

spinge numerosi tiloni, conficcando\ isi qualche

volta d' alto ia basso in forma di cunei colossali,

che giungono talora fino alia sottoposta transizion

moderna 1 e che, finora in un solo caso a Soiss,

se pure non eziandio a Ceaibra. p rvengono fino

al porfido euritico di transizion? : naturalmente

perche la valle era ivi dalle acqne correnti esca-

vata anteriormente alia sopravvenienza della ma-

tei'ia trappica; ma, non osando siipporre tainpoco

contemporaneita di formnzione tra questi trappi

e le predette rocce cristallizzate, egli intraprese

nel 1819 una nuova corsa alFAvisio, air oggetto

duplice di correggere le preconcepite illusioni,

se ve n' erano , e d' afferrare , come me2,lio il

potesse, le relazioni di giacimento die esistessero,

per avventura riconoscibili , tra que' trappi me-
desimi , e le rocce cristallizzate terziari? del

nostro 2;eologo. Non ho dubbio che ben grande

debb' essere stata la di lui sorpresa allorche

dovette , in vece de' tlloni , o de' piani di con-

giungimento, che suppoiiea di scoprirvi
,
persua-

dersi che gli uni e 1 altje non forniano assoluta-

mente insieme che un solo tutto continuato ed

indiviso , ne altro si puo riconoscervi che un

mutuo passaggio progressivo. In questo viaggio

rinvenne egli tra le modernissime rocce cristal-

lizzate un granito binario
,

privo di quarzo
,

turmallinifero , estreiiiaiucate siuorto, e uu vero
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granito perfetto a tre priaripj a Predazzo in val

di Fiemine, ove sollevasi in eminenze rag,guar-

devoli ; ma la gia malsicnra sua salute, non reg-

gendo pill oltre agli strapazzi d' un viaggio , tanto

pill disastroso, qiianto maggiore era in lui T avi-

dita di riconoscere in tutf i modi possibili la

verita di fenomeni cosi importanti e nuovi quali

sono gli accennati, obbligollo a soprassedere da

ogni ulteriore indaginc sopra luogo alia meta

del settembre, vale a dire precisamente nel tempo

piu a proposito per csegair con profitto le stii-

diose montanistiche peregrinazioni , e solo in

novembre successivo , ottenuto da' rimedj e dalla

quiete qualche soUievo
, pote egli in qualche

modo dar ordine alle proprie idee , e in fin del

mese piibblico il primo, e fin ora unico fascicolo

de' suoi Ccnni^ nel quale egli si restrinse a far

menzione soltanto d' alcune di quelle rocce cri-

stallizzate costantemente sovrapposte o al secon-

dario, o alia da Ini stabilita transizione moderna,

e riportate da Predazzo, di cui trovavasi avere

attnalmente i saggi regolarmente etichettati presso

di se. In progresso di tempo, recatosi di bel nuovo

il nostro Marzari sul luogo de' suoi trionfi nella

scorsa estate , s' accorse spontaneamente della

convenienza di fare alcune rettilicazioni ed ag-

giunte al precitato fascicolo de' suoi cenni geo-

logici e litologici, e vi diede opera prontamente

con quella ingenuita clie gli e pi'opria, appunto

coUe notizie letterarie delle quali ci stiamo attual-

mente occupando, e contenute ne"" due suppli-

menti air Osservatore Veneziano, n.° ii8, sabbato

3o settembre, e n." 127, sabbato 21 ottobre 1820.
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Siipponenclo d' avere colla precedente esposi-

zione messo possibilmente in cliiaro le idee die

il valoroso nostro naturalista dovette iarsi , ia

forza delle apposite sue reiterate escursioiii,

circa alia struttura geologica della valle, o ba-

cino del Lavis , o deir Avisio nel Tirolo , e

cV alcuiie circonvicine contrade, noii credo die

vogliasi reputar fuor di luogo T occuparci alciiii

poco , cosi astrattamente e a parte , della lito-

logia di quelle medesime localita, o per meglio

dire delle rocce die riscontrovvi in posto il nostro

naturalista, bene spesso, come si avra dalle pre-

dette cose potuto scorgere , in una assai straiia

disposizione relativa •, e dico astrattamente
,
giac-

clie si tratta qui di ragionarne traendone notizia

da' di lui scritti, e senza il soccorso delF autopsia
,

e senza averle tampoco vedute. Cio facendo ,

secondo la distribuzione per eta rispettive, adot-

tata dallo scopritore
, per tali rocce , non senza

marcarne le rispettive localita , io m"' inimagino

clie, ad onta delle ripetizioiii a cui scientemente

mi espongo , acquistero il merito di porre ancor

pill in cliiaro i luminosi di lui ritrovati , e di

predisporci alia conos^nza individuale di tali

rocce , se piacera una volta a lui di farcele

pervenire ; merito cli'' io stimo di gran lunga

.

superiore a quello die mi pqtrebbe procurare '

r impegnarmi fin d' ora in discussion] aei'ee , in

qucStioni di nomenclatura , o in altre cosi fatte

materie non affatto concrete , e di iiatura_total-

mente scientilica
,
per non dire ipotetica. Diro

pertanto die le rocce, cli' io desidero ardente-

mente di vedere, sono le seguenti:
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A. Rocce manlfestamcntc primitive.

l.° Granito binario, a feldspato e mica, di Telve,

tra questa localita e Cima d'Asta ; non ommesso

qualche sag£:;io di quella sua varicta binaria o

senza quarzo , e a feldspato smorto , clie somi-

glia alTatto al granito terziario accennato piu

sotto al N.° 36.

2.° Gneiss della medesima localita.

3.° Schisto micaceo o micascliisto di Sella , tra

questa localita e Pergine, passando per TAn-

zin e Caldonazzo.

4.° Gneiss della medesima localita.

5.° Micascliisto di Bresimo.

6.° Micascliisto di Clausen,

7." Gneiss di Roncegno.

B. Rocce di transizione.

8.° Porfido euritico di molte localita, possibil-

mente diverse.

9.° Grauwacke di Colmann , coprente immedia-

tamente il primitive.

10.° Grauwacke di Seik, coprente immediata-

me.itc il primitivo.

II." Grauwacke di Terkele , coprente immedia-

tamente il primitivo. •
12." Grauwacke di Roncegno, coprente il gneiss.

1
3.*^ Porfido euritico di Macugiiaga, coprente im-

mediatamente il primitivo.

14.° Porfido euritico di Calamento , coprente im-

mediatamente il primitivo.

i5.° Gesso compatto di Alleglie sul Bellunese ^

sovrapposto immediatauiente al porfido euritico

di transizione.
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C. Rocce appartenenti alia transizione moderna

del Marzari, o almeno ad una formazione se-

coadaria piii antica di quella che e ammessa

come tale.

16.*^ Porfido ricomposto.

17.° Alabasti'o gessoso compatto e duro di Caval-

lese, di Castel di Fiemme, di Caran e di Monte

Cusale, simile a quello di Volterra.

18.° Arenaria rossa o gres rosso.

19." Arg,illa schistosa stiatillcata, con corpi mariai.

20.° Arenaria bianca , o gres bianco omogeneo,

stratiticato, concliifero.

31.*^ Arenaria bianca, o gres bianco ligniforme,

stratiticato , concliifero.

22.° Marna pulverulenta e stratificata, con ro-

gnoni di marna compatta , e conchifera di Plotz

sul Gipit.

23.° Hornstein secondario , in rognoni ne"" preci-

tati strati di Schieferthon , d' arenaria e di

marna pulverulenta, conchifera, pertinenti alia

stabilita transizion moderna.

24.° Litantrace bituminoso ne'precitati strati per-

tinenti alia transizion recente, di Bula.

aS.*" Calcare biancastro e rossiccio , opaco e spu-

gnoso, simile al travertino.

D. Rocce decisamente secondarie.

26.° Calcare alpino o zechstein bianco e gric;ia-

stro, cavernoso, con geodi angolose, coperte di

spato calcare, pellucido sugli spigoli, compatto,

scintillante e non scintillante sotto i colpi del-

Tacciarino, di varie localita tanto del baciao

di Lavis odelFAvisio, come di Sasso-major e

altre, quanto della Gardenna , del Gipit, del

nibL Ttal. T. XXI. 26
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Lung' Adige, delF Annonia, del paese di Rove-

redo, di Valsugaiia, del Cismon, della Petto-

rina, del Cordevole, del Vanoi e del Vicen-

tino , vale a dire nominatameiite di Portule

,

Manazzo , Noves:no e simili.

27.'^ Calcare del Jura, sempre superiore al calcare

alpin;) ; di diverse localita, tanto spettanti al

bacino dcirAvisio, quanto alle finitime localita

estrinseche, e segnatamente della Grappa presso

Bassano , e di tutte le altre localita Tirolesi

,

Bellunesi e Viceiitine qui sopra mentovate

,

ov' esso corona il calcare alpino.

28° Arenaria variegata, o gres screziato , Bun-

tersandstein ^ sempre sovrapposto al calcare del

Jura; del possibile maggior iiumero di localita,

e nominatartiente di varj punti della catena

compresa fra T Astico e il Cismon, come per

esempio di Gallic , ecc.

29." Creta stratilicata sulV arenaria variegata di

Gallio, c d' altre localita, se ve ne hanno.

3c." Calcare alpino reso lamellare e salino , come

il marmo di Carrara, o come il nostro marmo
saccaroideo primitive della Candoglia, di Creo-

la, di Fiona, di S. Eufemia, dal contatto colle

sopravvenutevi rocce cristallizzate, amigdaloidi

agatifere , o trappi augitici , di tutte le possibili

localita, e segnatamente de' Ganzocoli delF A-

visio, de' Monzoni in Valle di Fassa, del Ponte

di Boscampo, della Valle di Viezena, e d' altre,

se pure se ne conoscono.

3i.° Calcare alpino concliifero manifestamente , di

varie Ic alita.

33.° Calcare del Jura concbifero, di varie localita.
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33.° Arenaria screziata secondaria concliifera, di

varie localita.

34.° Greta stratificata conchifera, del possibile

maggior numero di localita.

E. Rocce attenenti alia formazione terziaria ammessa

dal Marzari; formazione che, come si e potato

scorgere precedentemente, viene ad essere, ge-

neralmente parlando , in questo caso tanto di-

versa dalla terziai'ia comunemente ammessa, os-

sia dalla formazione di trasporto o d' alluvione ,

quanto lo e a un dipresso V acqua dal fiioeo.

35." Granito biriario, composto cioe di mica evi-

dente, e di una sostanza bianca, che noii sem-

bra essere ne quarzo ne feldspato , e che il Mar-

zari ebbe sospetto che potesse essere nefelina

,

in grazia della sua estreniimiente difficile fusi-

bilita al cannello in vetro limpido, e in grazia

di qualche microscopico prisma esaedro, clie gli

parve di travedervi per entro •, della localita

de' Canzocoli , e possibilmente non alterato.

36.° Granito binario , a feldspato estremamcnte

sraorto , e affatto privo di lucidezza e mica,

privo di quarzo , turmallinifero o non turmalli-

nifero, della medesima localita, similissimo

neir aspetto esteriore , sebbene d' epoca di gran

lunga diversa, ad una varieta del granito pri-

migenio di Telve N.° i , che incontrasi nella

gtessa valle deir Avisio , come asserisce il ]\Iar-

zari, ivi dappresso a un miglio e un quarto

dalla chiesa di Telve, sulla strada che raeua

air Alpe di Calamento; di spezzatura receute.

37.° Granito vero a tre principj , vale a dire compo-
sto, come al solito, di mica, feldspato o quarzo.
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nel quale asserisce il nostro naturalista cUe la

nuca seinbra essersi convert! ta in una sostanza

verde, friabile, non piu lamellare, ofFiente una

polvere ruvida ; per lo clie fu egli indotto a

pigliarla per un amfibolo alterato, e quindi la

roccia stessa per una sienite. Non essendone

indicata con precisione la localita , e da augu-

rarsi die nella coUezione, che si spera di ve-

derne a tempo opportuno, £;li esemplari ne sia-

no stati staccati recentemente in sito profondo

c al coperto da ogni specie di alterazione, e

che ne ma precisata Tubicazione.

38.° Granito roseo perfettissinro, gia prima dal-

r autore , in grazia della sua superficiale alte-

razione, sbagliato oTa per sienite, oi'a per sienit-

porphyr, delle localita di Mtilat, Margola, Ceste

e Feudal e , e d'altre ancora sc ve ne sono.

89.° Eurite porfiroidea, fusibile in uno smalto can-

dido
,
gia prima chiamata dal Marzari griinstein-

porphyr^ e poscia trachite nera, attesa la sua

rassomiglianza con una roccia del Gatajo negli

Euganei, e clie sembra essere analoga, se pur

non identica, con un' altra recentemente veduta

dal celebre naturalista francese Brongniart, un

solo miglio lunge , cioe precisamente a Monte

Novo negli stessi monti Euganei, cost dal me-

dcsimo Marzari denominata nel 1808 quando

la trovo. Di questa roccia nera, i cui cristalli

feldspatici non divengono bianchi e discernibili

die previa una superficiale alterazione , e che

r autore asserisce conteiiere , oltre alF epidoto,

nella sua pasta euritica un principio combu-
stibile che La colora in nero , e da au^urarsi
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clie la coUezione ne racchiuda saggi di tutte

le localita nelle quali iacontrasi , e fra le altre

delle gia rip>rtate delT altura che sta sopra la

chiesa di Forno, sulla strada che mena a Pre-

dazzo , del Ponte del Lavis
,
pure a Predazzo

stesso, e della poco lontana valle di Rif, ecc.,

non senza saggi di confronto delle due trachiti

Euganee del Gatajo^, e di Monte Novo.

40." Finalmente saggi di questi diversi graniti,

e di questa earite porfiritica terziarj , o per

meglio dire di formazione quasi evidentemente

pirurgica , o come la suol chiamare il Marzari,

plutonica fia di loro, e vicendevolmente col-

Famigdaloide agatifera , e cogli altii trappi au-

gitici, col basalto, colla dolerite (relativameute

alia quale si augura pure un saggio a parte

di quella rinvenuta a Recoaro sottoposta al-

r arenaria antica,oal gres antico, che si sup-

pone di transizione), col porfido euritico , che

. scmbra essere stato dal Marzari rinveuuto an-

che tra le sue rocce terziarie , o tra le sue

rocce di cristallizzaKione moderne, ma non si

sa dove, e finalmente col serpentino
; giacche

reputo che una formazione plutonica o pirur-

gica di serpentino sia per essere la cosa piu

assolutamente nuova , e senza esempio che ab-

bia fin qui esposto relativameute al Tirolo il

Marzari, se ne eccettuiamo labaldogea, terra

verde o talco zografico che; come si sa, e assai

frcquente in Valle di Fassa, nel Bellunese,

neir Isola Feroer, e in qualche altra localita

pertinente appunto alia controversa formazione

plutonica o pirurgica, oltre al Monte Baldo

che le coutribui uno dc' suoi nomi.
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Ed ecco come colVinvio delle rocce eticliet-

tate relative a questi quaranta numeri clie pos-

soiio benissimo stare, per quanto cosi airingrosso

ia giiidico, dentro il niimcro totale di diigento

pezzi , egli puo pienamente convincerci di quanto

ha csposto negli accennati suoi scritti pubblicati,

giacche
,
quanto alia rispettiva loro disposizione

in que' terreni, io confesso di prestar cieca fedc

alia scrupolosa oculatezza, e alia conosciuta in-

genuita e bravura del Marzari ; ma siccome so

per pratica quante fatiche costino simili colle-

zioni, cosi mi augurerei che le mie circostanzc

speciali consentissero cli' io mi recassi a farmene

una sopra luogo dietro le di lui istruzioni , e mi

persuado clie avrei allora presso di me cosa di

tanto interesse che, al pari della ricchissima col-

lezione orittognostica del nostro Breislak , nessun

appassionato naturalista ommettcrebbe di vedere,

passando per Milano. Facciamo pero a monte di

desider
j ,

per ragionevoli ch' essi siano , mentre i

quarantacinqiie anni di mia vita decorsi non mi

hanno insegnato a sperare che piu agevole debba

riuscirmi ne' pochi a venire il conseguimento dei

miei voti.

Piacciavi, mio illustre amico , d' accogliere con

quella urbanita che vi e propria, e che non vi

e mai grave ,
questi miei tentativi , e vogliate

credermi fin cli'' io viva

,

Di voi, sig. Barone, I. R. Cons, e Direttore.

Milano, il 7 gennajo 1821.

L' olhmo, divmo , riconoscenttss. servitore ed amice

Clar« Giuseppe Malacaene.
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L' Opera pin cospicua spettante alia Zoologiia, Zooiogia.

die abbia vecluta la luce in Italia sul linire

del 1819 e nel 1820, e certamente V Jntroduzio le

generale alia zoologia dell' abate Camillo Ranzani

professore nelF Universita di Bologna. II nostro

giornale dovca prima d' oi'a darne un estratto

diligence; nia lo dara al piii presto-, e qui basti

r aver dicliiarato che il nostro silenzio non dee

esscre interpretato come in lizio di poca stima

per r opera ('). Lo stesso professore ci diede

auche delle osservazioni siiUa dentatara dclla

foca a ventre bianco (2) ; e scorrendo i lavori fatti

nelle diverse parti d' Italia intorno alia zoologia,

non sappiamo se a questo studio piuttosto che

alle scienze morali o filosoficlie appartener debba

una memoria del sig. Savoresi di Napoli sul ca"

rattere fisico e morale de"* Creoli d America ecc.

inserita negli Atti della R. Accademia delle scieuze

di quella citta (3).

(i) Iiitroduzione generale alia zoologia, dell' aljate

Caoiillo Ranzaai , professore di mia^ralogia e zoologia

neir Universita di Bologna, tomo i , in 8." di pag. 1 54,
con figure. Bologna, 18 19, per le stanipe di Annesio
Nobili , tomo 2 , contenente la storia naturale de'Mam-
miferi, parte seconda, ivi , 1820, di pag. 16G con
figure.

(2) Ranzani. Osservazioni sulla dentainra della Foca
a ventre bianco: Phoca All)iventer ( Opuscoli scienti-

fici di Bologna, fascicolo XIX).

(3) INIenioria suk carattere fisico e morale de* Creoli

d" America, sia della specie hianca, sia della nera

,

con alcnne osservazioni sulle genti chiamate di colore,

sal mori e sai leuco-m.ori, del sig. Savaresi ( Atti della

R. Accademia delle scienze di Napoli. V. Gloraale ea-

ciclop. , gennajo i8ao, pag. 6a).
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intomelogia. L' Entomologia non e scieaza molto in fiore

tra noi , ma non e per questo trascurata total-

m6nte. II sig. Luigi Petagna trarto di alciinl

insetti del regno di Napoli ('); a Torino si pub-

l)licarono delle osservazlrtni sidle aV, drgV Itne-

nottcri del dottor Jnrine di Genevra (2), ed una

Monografia degV Ichiieumoni piiinontesl del sig.

Gravenliorst (?).

ittiologia. L' Ittiologia puo anch' essa contar poche cose.

Per qnanto sappiamo esse si riducono alle se-

guenti : La descrizione di una nuova specie di

Tracldptero del Mediterraneo (4). Un frammento

inedito del fn Filippo Cavolini sidla generazione

di'l pesci cartdaglnosl ^ o siano anfdjj respiranti per

mezzo delle brancliie al modo de' pesci spinosi (5).

Delle osservazioni Intorno ad una novella specie

(1) Sn di alcuni insetti del Regno di Napoli, di Luigi

I'etagna. ( Atti della R. Accademia delle scieiize di Na-

poli. Vedi Giornale Eaciclopedico , gennajo \'ixo ,

pag. 48 ).

(2) Observations sur les ailes des hyinenopteres. Par

]\I. le doct. Juiiae* ( Memoria delta R Accademia di

Torino, i8ao ).

(3) Monograplila Ichneumonum Pedemontanae re-

gionis , auctore I. L. C. Gravenhorst (Memoria della

R.' Accadeniia di Torino, 1820).

(4) Description d' une nonvelle espece de poisson

tie la Mediterranre appartenant au genre Trachypteri ,

avec des ol'servations sur les caracteres de ce nieine

genre. Par F. A. Bonelli ( Memoria della R. Accade-

mia di Torino, 1820). ,

(5) Frammento inedito del fu Filippo Cavolini salla

generazione dei pesci cartilaginosi , ossiauo anfibj re-

s()iranti per mezzo delle l)rancliie al modo de' pesci

spinosi ( Atti della Pi. Accademia delle scienze di Napoli.

V. Giornale eaciclop. , febbrajo 1820).
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dt squalo del sig. Macri a NapoU (0 , e finalmente

la deicrizione delle ligule che abitano nelP addome

de' Ciprini del lago di Palo ia provincia di

Princij?ato citeriore, del sig. Vincenzo Brigand (2).

Fra tutti i lavori zoologici va distinta pero la

moiiognifia del Proteo Anguino di, Laurenti pub-

blicata dal professore Configliacclii e dal dottor

Rasconi , della quale abbiamo dato un diligente

estratto n«lla nostra Biblioteca 0).

Va ogni anno crescendo la suppellettile per una Botanies.

Flora generale italiana. II sig. prof. Tenore a Na-

poli ci ha descritta una nuova specie di acero (4);

il prof. Mauri a Roma ci ha data la XIII Cen-

turia delle piante romane (5) ; il prof. Savi a

(i) Osservazioni iniorno ad una novella specie di

squalo, di Saverio Macri ( Atti della R. Accademia delle

scieaze di Napoli. V. Giornale enciclop. « febbrajo

1820 , pag 225 ).

(2) Descrizione delle Ligule die abitano nell' addome
de' ciprini del lago di Palo in provincia di Principato

citeriore, del sig. Vincenzo Briganti ( Atti della R.

Accadenjia delle scienze di Napoli. V. Giornale enci- ^

clop., gennajo 1820, pag. 69).

(3) Del Proteo anguino di Laurenti, monografla pub-

l)licata da PietiQ Coniigliaccbi ,
professore ordinario di

tisica neli'L R. Universita di Pavia , e da Maaro Ru-
sconi , dottore in medicina e pubblico ripetitore di li-

siologia. Pavia, 1819, un volume in 4." di pag. 119?
con qunttro tavole colorate.

(4) Memoria su di una nuova specie di acero del

protessore Michele Tenore ( Atti della R. Accademia
delle scienze di Napoli. V. Gioin. enciclop. , gennajo

1820, p. 54).

(5) Romanarura plantarnm Centuria decimatertia

,

auctore Ernesto Mauri. Romae , 1820, in 3.'^ .^pud

de Romaais , cum duabus tabulis £Bneis.
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Pisa aicnne osservazioni sui trifogU(0; il dottor

Paolo siio figlio una bella e niiiiuta descrizione

della Salvlnia nrttans (2); il prof. Moretti a Pa-

via un' appendice all' elenco delle piante spon-

tanea del Vicentino (3); il sig. Moricand una Flora

veneta (4)-, il prof. Jan a Parma ci ha date Ic

promesse centurie di piante secche della sua

Flora Italice supcrioria (5); il prof. Biroli a To-

rino ha descritto VEnphltcnma Charinrlioides (6) ; e

il prof. Brignoli a Modena proponendo con un

programma una Flora italiana flgurata (7) , per as-

sociazione ( imp6ssibile a riempirsi pel numero

(j) Alcune osservazioni hotaniclie di Gaetano Savi ,

professore di botanica nell' Uuiversita di Pisa (V. Bibl.

Ital. tomo ao, pag. ao8 ).

(2) Sulla Sahinia natans. Memoria del dottore Paolo

Savi , ajnto del professore di botanica dell' Uaiversita

di Pisa (V. Bibl. Ital. tomo 20, pag. 343).

(3) Appendice all' elenco delle piante spontanee

*lel Vicentino, del professore Giuseppe Moretti (Giorn.

di fisica, tomo 3 ).

(4) Flora Veneta , sea enumeratio plantaium circa

Venetiani nascentium , secundum metbodum Lineanam
disposita, auctore Stepbano Moricand ,

genevensi ecc,

Genevae, ex typ. J. J. Pascboud. Vol. i di pag. 439,
in 8."

(5) Flora Italiae superloris , sen coUectio stirpium

ill Italia snperiore sponte nascentium.

(6) Enpbyteuma Charmelioides descriptum ct icone

illustratum. Auctore Jobanne Biroli ( Memor. della

R. Accademia di Torino 1820).

(7) Ai coltivatori della botanica Giovanni de Bri-

gnoli da Brunnboff, professore di botanica ed agraria

nella R. Universita. di Modena , niembro della Societa

de' curiosi della natuia di Berlino , della Societa di

storia naturale diGiiievra, dell' Accademia delle scien-

TKe , letterc ed arti di Toriao, eeo.
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voluto onde coprirne le spese), ha fatto dire ai

botanici suoi coUeghi, ch' egli ha mirato ton

questo cspediente a sdebitarsi destramente dal-

r inipegno alti'a volta incontrato di simil lavoro.

Gli student! di botanica aspettano con impa-

zienza di vedere i nuovi dementi di questa

scienza che ha pubblicati a Pisa il celebre pro-

fessore Savi in due vol. in 8.° sul finire dello scorso

dicembre (') e che riceveremo fra poco.

Se lo smercio de' libri che trattano delle agra- AgncoUura

rie discipline puo servire d' indizio sicuro onde

conoscere il grado d' interessamento che in Italia

»i prende per questo rauio di nazionale prospe-

rity, noi possiamo certamente asserire ch' csso e

vivissimo. Dappertutto si ristampano replicata-

meate le opere del conte Filippo Re , del conte

Dandolo , del Fantoni ecc. , e si tentano nuovi

esperimenti, e si pubblicano nuovi opuscoli , e

si comuaicano nuove idee. Qui il marchese Fa-

gnani discorre di varj oggetti spettanti alF agri-

coltura milanese (^) ; a Torino un ministro dot-

tissimo ( S. E. il sig. coiite Prospero Balbo )

tratta della fertilita del Pienionte 0) ; il dottor

Pollini a Verona da una serie di Osservazioni

(i) Nuovi elemeati cli botauica del prof. Gaetano
Savi deir Universith di Pis3. Pisa, i8ao, pri sso Nistri.

(2) Osservazioni di economia campestra fatte nello

Stato di Milano dal marchese FederLco Fagnani. Milano,

1830, ill la
*

(3) Discorso intorno alia fertilita del Pieinonte. Di

S. E. il sig. conte Prospero Balbo ( Memoria ddla R.

Accadetnia di Torino i8ao).
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agrarie ('), dopo aver pubblicato il piu bel Gate*

chismo che vanti V agricoltura C^) ; il sig. Ance--

lini nella stessa citta studia gl' insetti nocivi al-

r ulivo 0) ; a Lodi il dottor Bassi attende a co-

noscer V arte di migliorare la fabbricazione dei

forniaggi (4)* Dove si cerca a perfezionare i fo-

raggi (5) ; dove a migliorare le razzc degli animali

e specialmente suini (6); dove si studia T influenza

della luna contrastata tanto dai dotti e crcduta

da^ contadini (7) ; dove nuove macchine si tentano

per preparare il lino (8), e nuovi seminatori si

(i) Osservazioni agrarie fatte in Verona nel 1819.
Verona, i8ao, tipografia Kamanzini, di pag. 14, in 8/
con una tavola.

(2) Catechismo agrario, coronato dall' Accademla di

agvicoltnra, commercio ed arti di Verona, di Giro Pol-

!ini. Verona, 18 19, dalla Societa tipografica , iu 8.°

•li pag. 464.

(3) Degl' insetti nocivi all' ulivo nella provincia di

Verona. Memorla del sig. Bernardino Angelini, inserita

nella Biblioteca Italiana , volume 17."

(4) Sulla fabbi'ica del forniaggio all' uso lodigiano nel

luogo di Roncadello in Gera d'Adda, di ragione del

sig. conte Giovanni Bitrni Corrido , ciambellano di S.

M. I. e R. Dissertazione del dottor Agostino Bassi

,

Lodi, 1820, presso Giovanni Battista Orcesi , in 8."

di pag. 2i,

(5) Dei foraggi e dei conci della pianura pl9aila,del

dottor Vincenzo Carmignani. Fls.i , 1820, uii vol. in 8."

(6) Meuioria intorno alP eJucazioiie , iniglioranipnto

e conservazione delle razze de'porci, di Francesco Tog-
gia. Torino, i8iO, in 8."

(7) Della influenza della tuna ne' cani)>iamenti del

tempo e nella vegetazione. Memoria di Gaetnno Varese

di Rosate gia P. professore di fisica (Glorn. di fisica ,

toino 3 , pag. 5o ).

(8) Opuscolo sulla nuova macchina del meccanico Gio.

Gatliaetti per dirooipei'e gli steli del lino e della
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propongouo a risparmio della semente ed a mag-

gior prolitto della produzioiie (0- I georgofili

di Firenzc sembrano aver partecipato del sonno

degli Accademici della Crusca. E gran tempo

che non pubblicano piu i loro atti. Vero e che

non e una gran perdita quella loro mancanza

,

poiche ne' VII quaderni die ne abbiamo poco

o nulla si contiene ond' imparare qualclie cosa

di utile. Fossero alnieno scritd con qualclie ele-

ganza! Ma in vece i solecismi di lingua vi sono

per cntro ad ogni faccia, e pajono scritti da

certo canonico o dai tie pessimi scrittori da Ernpoli.

Apriamo a case il quaderno VII clie e F ultimo,

ed ecco a pag. 807 un troverehbarr.o nelV attivitd.

Saltiamo a pag. 829, ed ecco un impedirll la luce,

per impedir loro i un intercettarll 1' aria
,
per in-

tercettar loro. Andiamo a pag. 844, ed ecco un
gll realizza per li realizza. Corriamo alia pag.

354 e troviamo quelli eccitamenti
,
per quegU ecc;

quelll inconnessi, per quegll ecc; aveagll convinti

,

canapa senza macerazione , privilegtata da S. M. I. R,

A. con Sovraaa patente di privativa del 9 febbrajo

J 820. Milano, 1820.

Sui vantaggi che si possono attendere dall' uso
della macchina del sig. Christian ia coufronto dei me-
todi fra noi comuni per la preparazione del lino. Dis-

sertazione del sig. cavaliere Angelo Cesaris. Milano ,

l8ao, in 4." Stamperia Reale.

(i) Prandi. Descrizione di un nuovo seminatore

( Opnscoli scient. di Bologna, fascicolo XIX).
L'aratro-seminatore , o sia inetodo di piantare il

grano arando. Memoria del canonico Pietro Stancovich,

socio di varie Accadetnie , Venezia , 1820, pel Picotti

stampatove editore^ia 8.°, di 2S pag., con una tavoUi

in raHie.
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per aveall convinti. Sono infiniti gU err.ori di

questo geneie, e sono pochi gli scrittori to-

scani ( d' oggidi ) die distinguano la differenza

che passa tra il li e il gli e il loro. I france-

sismi poi vi sono dentro a plena mano. Oh felici

tempi de' Magalotti e dei Redi dove siete iti?

Sopra tutto nel Regno delle due Sicilie erasi

dato un impulso all' agricoltura die fa doppia-

mente compiangere gU ostacoli die di necessita

dovranno frapporvi le sventurate ultime vicende

polltiche. <c L' abolizione della feudalita , la per-

» fetta egnaglianza ne"' diritti de' cittadini di ogni

» classe ( cosi si esprimeva il Segretario perpe-

» tuo della Societa econoraica di Calabria cite-

» riore il 3o maggio 1820, cioe 36 giorni prima

5) che scoppiasse la rivoluzione de' 669 luglio )

,

» il numero de' proprietarj moltiplicato , la pro-

» tezione accordata alle scienze ed alF agricol-

}) tura , sono poi i motivi che fanno progredire

» lo spirito pubblico, la ricchezza nazionale e

» la civilta del Re^no. II nostro amabile Monarca

y> persuaso die il principal mezzo per promovere

» la coltura del terreno consiste nelF isti-uzione,

» si e compiaciuto accordarci una scuola di agri-

» coltura, ed il di 12 gennajo del corrente anno

>} ( 1820), giorno sacro alia sua nascita, fu festeg-

» siiato colla istallazione della medesima (i) ».

Tutte le provincie del Regno delle due Sicilie

poteva^io tenere questo stesso liaguaggio; im-

perciocchc in tutte erasi fondata una societa

(i) Annali di ajricoltura italiana , compllati da Gio.

Battista Gag,liarJo, tomo 7,'
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economico-agraria , coa edifizj appositi, con mezzi

pecuniar j stabiliti, con terreni destinati alle espe-

rienze. In ognuna di esse si tenevano adunanze,

si leggevano memorie , si dispensavano preinj e si

disponevano programmi onde guidare Tattenzione

de' collivatori e dirigerli a certi principali e piii

utili oggetti. Era uno spettacolo commovente per

r osservatore filantropo il vedere come quel Re-

gno camininava a gran passi verso la prosperita.

Ogni distretto pensava a conoscere il proprio

stato di cose, i proprj mezzi pel miglioramento

de"" terreni, i difetti della propria coltivazione.

Quello di Avellino ebbe la sua statistica com-

pilata dal signor Capponi (O; il circondario di

Caramanico la sua dal signor De Angelis (-) ; la

provincia di Calabria citeriore la sua dal signoi"

Silvagni (3); i circondarj di Vasto e Paglietta in

Abruzzo citeriore la loro dal signor barone Du-

rini (4). Dappertutto si studiava a migliorare la

(i) Statistica agraria del distretto di Avellino in

Prracipato ulteriore. Lettera del sig. Francesco Saveiio

Capponi, socio ordinario della R. Societa econoinica della

Provincia ( Annali d' agric. , tomo 6."
, pag. 97 ).

(2) Statistica agronomica nel circondario di Caramanico,

Memoria del sig. Francesco Antonio De Angelis, nieni-

bro della Societa economica di Abruzzo citerloie (An-
nali di agricoltura , tomo 5.°

, pag. 198 ).

(3) Stato della provincia di Calabria citeriore. Me-
nwria del sig. Giuseppe Silvagni , segretario jierpetuo

della Societa economica della Provincia ( Annali di

agricoltura, tomo 5.°, pag. 124).

(4) Statistica agronomica de' circondarj di Vasto e

Paglietta in Abruzzo citeriore, del sig. barone Durini,

sottintendente del distretto di Vasto ( Annali d' agri-

coltura , tomo 7.*, pag. a3o ).
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Condizione de' campi , a riparare ai danni delle

stagioni, ed ai pregiudizj delle abitudini e della

ignoranza. II difetto di coml)Ustibile nella pro-

vincia di Terra di Bari fu argomento di una nie-

raoria del sig. Mizzi (i); s' indagarono le cagioixi

di una scarsa raccolta di avellane nella provincia

di Principato ulteriore dal sig. Rizzi (a); nuove

discussioni si tennero sulU olio di vinacciuoli 0),

e sulla niacchina di gramolare il lino (4); ed il

sig. canonico Tripaldi di Molfetta studiando gl'in-

setti dannosi alia pianta consacrata a Minerva

promosse alcune osservazioni sullo stesso argo-

mento del sig. Vincenzo Briganti dirette a nieglio

determinare le specie di quegV insetti , accompa-

gnandole anche di un disegno o d' una figura a

colori (5).

La Sicilia gareggiava col Regno di Napoli nella

propagazione de' lumi agrarj d' ogni maniera \ e

noi troviamo in quelVisola ua esempio di patria

(i) Sul corabustiljile necessario alia Provincia di Terra

di Bari. IMemoria del sig. Domenico Mizzi, Segretario

perpetuo della Societa ecoaomica ( Annali d' agricoltura

,

tonio 4." , pag. iq3 ).

(a) Sulle cagioai della sjcarsa raccolta delle avellane

nella provincia di Principato ulteriore. Metnoria del

s'<z- Filippo Rizzi, mejnbro della Societa economica

della provincia ( Annali di ngric. , tomo 5.°, pag. 266).

(3) StilP olio Ap' vinaccinoli. Lettera di Efisio Strozzi

(Annali di agricolmra , tomo 6.', pag. 69).

(4) Sulla niacchina per gramolare il lino e la canap.i,

del sig. Christian. Osservazioni del sig. Giacinto Carena

(Annali di agricoltura, tomo 6.°, pag. 168 ).

(5) Rapporto 2 3 settembre 18 19 del R. Istituto di

Napoil (Y. Annali d' agricoltura , tomo 4." , pag. 176).
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liLeralita di cui non conoscianio V eguale in nes-

sua' altra parte d' Italia, neppure nella setten-

trioiiale di cui abbiamo finora vantata la supe-

riorita in ogni genere di civilta e dottrina. II

Principe di Castelnuovo nella sua villa ai Colli

vicino a Palei-mo ha eretto a sue spese un Isti-

tuto agrario perpetuo , e V ha dotato di un' annua

entrata colla quale sono allevati ed educati 12

giovanetti nella teorica e nella pratica agricol-

tura. E quel nobile e generoso filantropo ha pub-

lilicato un' operetta utilissima intitolata Calen-

dario dell' agricoltura per V anno 1820 adattato

alia intelligenza di tutti i contadini e pieno di

nozioni elementari e istruttive, Ne questo e il

solo esempio di amor patrio in quelP isola. II

sig. barone Fridani, die viaggia da moiti anni

per istruirsi , niantiene anch' egli a sue spese

quattro giovani siciliani alunni nello stabilimento

di Fehlenberg a Ofwil
,
perche vi apprendano

cola pure per pratica e per principj T agricol-

tura, e sieno poi fatti capaci d"" istrnire i lore

compatrioti, finito che avranno il corso. — Que-

sto si chiama fare lodevole uso delle proprie ric-

chezze, questo e meritarsi una corona civica. Pos-

sano cosi nobili esempj trovare imitatori nella

nostra Lombardia

!

Nel proemio delPanuo scorso annunciammo una soveMeio

novitu die a nostro credere poteva influire a

cambiare in parte il sistema attuale delP agri-

coltura in molti paesi ; vogliam dire il nietodo

proposto da Gioljcrt del soverscio dclla scgale

per siipplire al difetto di conciime. IMigliaja di

jugcri furono in ogni parte d' Italia seminati a

Bin. Ital. T. Xil. 37

di

segale.
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scgalc dcstjnata al soverscio per poi coufular a

quello stesso tcrreno la scmente del maiz. Noi

abbiamo cercato di raccojilierc i risultamenti di

varj agricoltori clie haiino istituite dcllc prove

sii qacsto proposito, e li daremo ne' nostri fa-

scicoli prima die la stagione della semina ar-

rivi. Intanto basti qui a' nostri lettori T accennare

clie la stagione delF anno scorso, eccessivamente

asciutta , ha fatto scoprire nel soverscio di segalc

una qualita vantaggiosa , clie era prima ignota

forse alio stesso Giobert , ed e clie esso contri-

l?iiisce assai piii del concime di staTla a tener

fresco e vivo c vegeto il maiz. Tutti gli agri-

coltori che lo hanno esperimentato ( fra' quali

siarao pur noi ) convengono clie il maiz o for-

mentone seminato in un laoG;o concimato al so-

verscio di segale, ha resistito otto o dicci giorni

ai calori del sole ed alV arsura della stagione di

piit di quello seminato ne' campi conciniati con

letame di stalla. Non taceremo pero un altro ri-

sultamento che ci pare anch' esso generale, per

quanto sappiamo, e che non risulta in vantaggio

delle grandi promesse che con alquanto di esage-

razione ha poste in campo il prof. Giobert, ed e

che dove il campo ha piu bisogno di concio, cioe

dove c piu magro e spossato, la segale o non

iiasce , o vegeta cosi meschinamente che non

offre alcun materiale bastautc a soversciarsi e ad

olTrire in2;rasso. II che sembra contraddire in qual-

che maniera la teoria stabilita con troppa latitu-

dine dal suUodato professore, che le piante sino

nir epoca della fioritura poco o nulla tolgono del

loro nutrinicnto dal tcrreno.
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Donde vien mai die dopo tanti opuscoli e mc- CoTemo

niorie e volumi scritd sulla coltivazione delle ^ " '"

api , dopo tante invenzioni per salvarle dalla

mano micidiale del villico e del mercadante, dopo

tanti precetti e sistenii per luoltiplicarle all' in-

finito , non si vede in nessuna parte d' Italia ( per

quanto sappiamo ) ancora stabilito iin apiario

chc oltrepassi i 5o od i 60 alveari? Qucsta col-

tivazione fece altra volta le delizie del nostro

ritiro a Castelgoffredo , e giugnenimo a spingerne

il niiniero fmo oltre il centinajo ; ma cliiamati noi

dalle vicende della vita a passare la maggior

parte delVanno nella capitale, tutti qnegli alveari

in pochi anni svanirono e si ridussero al nulla.

Non sara dunque senza qnalche cognizione di causa

die potrem dire due parole sopra questa parte ame-

nissima deir agraria economia ; tanto pin die vc-

diamo negli Atti dei Georgofili annunziato alle

cascine imperiali e reali di Firenze nn niiovo sta-

hilimcTito ddle Api sotto le cure del sig. capitano

Koninaldo Sciarelli, dal quale abbiam dii'itto di

aspettarci conseguenze utili ed ignorate fin ora.

Di tanti dilettanti od agricoltori clie si occu-

parono in questa coltivazione
,
quasi tutti se ne

stancarono a mezzo caniniino , e trovarono die

esagerate e cliiniericlie erano per lo piii le pro-

me'sse degli scrittori su tale argomento. Quanto

amcno csso e in fatti dal lato della contempla-

zione, altrettanto penosa e difficile e costosa e

precaria n e la coltivazione riguardata dal lato

deir interesse. Essa esige pratica, destrezza di

mano, diligeuza indefessa, previdenza, ingegno,

attitudJnc a ben os§ervare, cd altresi cognizioiri
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botaniclie cd agrarie. Non basta ; esige ancora

edifizj convenienti , situazione propizia e pro-

porzionata al numero delle arnie clie si vogliono

allevavc.

Mold sono gli ostacoli clie si oppongoiio alia de-

siderata prosperita e moltiplicazione degli alveari.

Non e tutto il non iicciderle; il saper moltipli-

care artificialmente gli sciami ( i quali non sem-

pre obbediscono al buon volere delF agricoltore );

il sapeili difendere dalla schiera infmita de' ne-

niici clie giorno e notte stanao alF aguato per

assalire le api stesse o saccheg2,iare crndelmente

i loro magazzini. Vi sono anche le stagioni da

combattere : ma noi vogliam parlare di un altro

ostacolo clie forse non fu ancor considerato da

alcuno , e clie a nostro avviso e cpiello clie piii

diametralmente si oppone alia prosperita e in-

dastria delle api in moke parti d' Italia; vogliamo

dire la prosperita ed industria delU agricoltura

medesima.

Spiegbiamo in poclie parole questo apparente

paradosso.

Dov^ e clie le api prosperano di piu ? In Dal-

mazia, nelFllliria, in Polonia, nella Grecia, in

una parola ne' paesi meiio popolati dair uomo

,

c dove la coltura del terreiio c piu trascurata.

In Italia V educazione delle api potra essere og-

getto di curiosita , ma sempre di piccol profitto.

La nostra agricoltura e per sistema contraria alia

prosperita delle api. Basti col pensiero passare

a rassegna tutte le operazioni clie rapidamente

si succedono ne' nostri campi. La natnra non vi

e mai lasciata in riposo un momento. Le povere
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api appena cominciano a raccogliere , clie trovano

per tutto la maiio dcir uomo prouta ad usurparsi

gli oggetti a loro piu utili. Coinincia un prato

ad ismaltarsi di fiori ? Ecco la falce dell" viomo

die li taglia per convertirli in fieno. Comincia

Terba a risorgere, e qualclie fiore a spuntare

di nuovo ? Ecco per la seconda volta la falce e la

mano delF uomo. Fino a tre , fino a quattro , fiiio

a cinque volte si ripete in alcuni luoghi questa

operazione fatale per le api. Ma abbandoniama

i prati. Entriamo nel campo dove biondeggiano le

spiche sacre a Cerere. Tii vedi franimezzo di esse

vegetar qualche fiore, e le api diligenti accorrere

per involarne il polline e succhiarne il nettare

gradito •, ma qui pure ecco la falce importuna

che converte le spiche in manipoli , che spoglia

il campo, che tutto guasta , che tutto atterra.

Rimarranno poscia le stoppie , dove a centinaja

sorgono i fiori spontanei , desiata preda delle api ?

Qui germogliano la Ceiitaarea cyanus^ V Agroste-

ftia gifago , la Delphiniauu sollda , la Jasione mon~

tana^ la Sinapis arvensis ^ e tante altre piantc

nettaree , franimezzo alle quali ferve V operosa

industria delle api; a segno tale che pin di una

volta ( e il ric^rdiam con delizia), cacciaiido le

pedestri quaglie immemori delFali, dimenticaramo

e il doppio-armato facile che pendevaci al fianco,

e gV ingegnosi raggiri del fedele nostro bracco,

e r immobile suo cenno , distratti a contemplar

quelle schiere d'industri pecchie che fra que' fioii

le anche e il petto caricavaiio di dolce preda; e

il nostro picdc piu d'nna volta ristette s'ospeso per

Hon disturbare si iiobile gara e cosi raaraviglioso
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fei'vore. Ma neppur queste stoppie e questi fiori

si lasciano quieti. Appena raccolte le spiche, o

vienc la falcc di nuovo a cotivertiKe in foraggio

qiieir erbc, o vienc pin intempestivo e piu mo-

lesto ancoia V aratro die tutto crndelmente so-

verscia e ricopre per aflidare a qnel terreno la

semente del grano tnrco cosi detto quarantinp.

Quindi le pecchie sempre delnse ne' loro pa-

scoli , sempre attraversate dalla solcrte mano del-

r nomo, trovansi sorprese dal precocc autunno

co' magazzini sprovveduti e non bastanti per ras;-

gingnere la tarda primavera snccessiva. L"" indn-

stria deir uomo e dnnqnc nemica delT industria

delle api •, e la nostra agricoltnra troppo attiva

,

troppo succedanea, troppo esigente, e il maggiore

ostacolo alia loro prospera moltiplicazione.

Tutto cio nondimeno non dee raffreddare lo

zelo del sig. Romualdo Sciarelli , ma anzi ac-

crescere Temulazione e T impegno cli*' egli ha di

dare alio stabilimento reale delle cascine quella

importanza clie abbiamo diritto d' aspettarci dalle

sue cure, secondatc dagli auspicj sovrani. A lui

non mancheranno i mezzi necessarj , e gli edifizj

che bastino alV uopo ; e forse la situazione delle

cascine e anclie opportunissima alia moltiplica-

zione e prospciita delle api. Tocca al sig. Sciarelli

di esperimentare tutte le diverse forme di alveari

snggerite da diversi scrittori; a lui tocoa Vistituirne

i confronti, calcolarne i vantaggi e stabilire i prin-

cipj utili alia pratica coltivazione, adattandola

alia rozzezza dc' villici. L' alveare da noi pre-

ferito e moltiplicato fino ai loa fu quello a te-

lai perpendicolari , inventato da M. Huber di
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Giaevra, c da lui chiamato d llvrct 0). Molto ri-

mane a farsi aiicora intorno alle ayi. La loro do-

mestica economia lascia tuttora a desiderare molti

secret! ; ma uaa esperienza die tenderebbe a

dar lumi sulla pratica, e indicherebbe Tiaflueaza

delle sta2;ioni e della nostra anrricoltura sulla

loro prosperita, e quella clie noi avevamo co-

minciato , dalla quale fummo interrotti , e clie

noi chiameremo Sertoriana per la sua analogia

clie ha colle prove di questo celebre medico

fatte sopra se medesimo. Consiste questa in te-

nerc al coperto alcuni alveari posti s mpre su

di una bilancia , osservando a piu riprese nella

giornata Y incremento o la dimiuuzione del peso

di clascuno.

Supponiamo quattro alveari fatti alia stessa

guisa , collo stesso leguame , e ridotti ancora

coir arte alio stesso peso. Se ne tenga uno

vuoto ;
gli altri tre accolgaao tre differenti scianii

,

e si coiiiinci il giornale dell^ osservazioni dal

momento stesso clie lo sciame fu in esso accolto,

e prima die le api siano uscite a procacciar

nuova preda. Dal peso relativo degli sciami si

avru uu ragguaglio approssimativo della lor

forza e del numero delle api die compongono

ogni sciame. L' alveare vuoto restera come indi-

catore delle differenze prodotte dallo stato umi-

do o secco deir atmosfera , e servira in certo

(i) Al)biamo an/.i fatto all' alveare dl M. Hnber varie

modificazioni che lo readono , secondo noi , piu maneg-
gevole , piu cotnodo in raccogliere cli sciauii e men*)

qustosQ nella fabbricaz;ioiie.
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niodo tP igrometro. Dalle osservazioni giorna-

liere fatte nei* tre alveari si rilevera in quai

giorni, in (jnali parti del giorno le api raccolgano

di piu; in ({uali vivano a spese de'loro magazzini;

se la stagione secca sia per loro propizia piu

clie la uuiida; se in tempo delle piogge dirotte

vivano a carico de' risparnij doniestici e in qual

propoizione ; se la falciatura de'prati e il sover-

scio delle stopp.ie duiiinuisca il raccolto, e le

bilance ne diauo segno. Tali e moltissinie altre

spericn/e clie noi non sappiamo essere state intra-

prese da alcuno, potrebbero apportar nnovi lumi

in questa sempre amena materia, e forse sugge-

rjre nnovi mezzi piu vantaggiosi per darle quel-

la importanza clie finora non ebbe.

Comunque siasi, credianio pero cbe il prodotto

delle api restera sempre un oggetto del tutto se-

condario e da non paragonarsi a quello de' baclii

da seta. Abbiamo mostrato clie alle api e nociva

r attivita e V industria della nostra agricoltura ;

pci baclii , al contrario , si e creata una coltiva-

zione apposita e tutla consacrata ad essi soli; c

questo ramo d' agraria e di tanta unportanza in

alcnne parti d' Italia , clie i suoi prodotti oltre-

passano la nieta del valore di tutti gli altri, sia

in cereali , sia in altre derrate campestri di ogni

specie. Non e dunque da stnpirsi se il governo

-de' baclii e diventaco un soggetto intorno al

quale tanto i dotti die i pratici lianno eserci-

talo il loro ingegno e dirette le loro indagini
,

e se tutti lianno cospirato a renderne il pro-

dotto possibilmente piu abbondante e piii sicuro.
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Molto si e fatto sinora ; ma restano tuttavia

degli ostacoli da superarsi onde ottenere lo sco-

pe prefisso. Fra questi ostacoli la malattia del

cosi detto calciiietto da noi ( muscardin da' Fraa-

cesi), cui vanno sog,getti i baclii da seta, e

una delle piu ribelli e insieme delle piu oscure,

giacche fino a qiiesto tempo gli scrittori e gli

agronomi, per quanto sappiamo, non s"* accordano

ne sulla di lei causa , ne sui rimed] , ne sulla

sua natura contagiosa o non contagiosa.

Ne FAbati , ne il Fabbroni, ne il conte Dan-

dolo , ne il Decapitani
,
parroco di Vigano , no

il niarchese Fagnani, ne M. Nysten, ne alcnn

altro scrittore italiano o straniero hanno date su

questo argomento idee chiare e sicure, ed oHerte

prove ed esperimenti decisivi. Era riseiArato al

sig. Giacomo Maria Foscarini il portare maggior

lume in un:i questione cosi importante, e lo scio-

gliere con reiterate e moltiplici esperienze in-

gegnose niolti dei dubbj che intorbidarono tino

a questi ultimi tempi un argomento tanto inte-

ressante.

II signor Foscarini ha gia pid^blicati due arti-

coli sotto srgriati colla lettera Z nei numeri 3o

e 32 del Raccoglitore sopra alcuni esperimenti

da lui eseguiti ne' suoi poderi in Cartabbia presso

Varese nel 1819 ; e fatti noi consapevoli che

F anno scorso ne aveva instituiti degli altri nella

sua abitazione in IMilano, ci sianio data la pre-

mura di pregarlo a volerci far parte di quegli

sperimenti ch" egli giudicasse piu importanti pel

momento, e che potessero piu utilmente servir

di guida agU agricoUoii e eoltivatori de' bachi.

IMalattia

del

Calcinett*.
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nella iinmiucnte stagioue di priinavcra •, e il si-

2;nor Foscarini cortesemente acconseiiti alle no-

stre istanze, dirigendoci una lettera acconipagaata

da molti fatti importantissimi che noi pubbliche-

reiuo nel prossimo vcnturo fascicolo
,
prima chc

s' innoltri V econoniia de"* baclii. Intanto giovi qui

mettere in difl'idenza i nostri leggitori ne' quali

radicata fosse V opinione die i baclii calcinati

non siano contagiosi, poiche e oggi provato ( e

le esperienze del sig. Foscarini il dimostreranno):

i.*^ die gli utensill i quali servirono e sono

stati a contatto co' baclii calcinati sono contagiosi;

2.° Che il baco calcliiato posto a contatto col

sano comunica a questo la stessa nialattia

;

3.° Essere probabilissimo clie la malattia^ ca-

gione della morte e della calcinazione del baco,

non sia contagiosa

;

4.'' Che le fumigazioni e le fiammate di paglia

possono liberare gli utensili dal miasma conta-

gioso
;

5.° Che le stesse fumigazioni e fiammate ar-

vestano il progresso del contagio.

Non si fidino pertanto delU opluione contraria

gli agricoltori, piglino tuttc le possibili precaii-

zioni per togliere ogni comunicazione di contatto

fra i bachi calcinati c gli utensili infetti ^ e le

partite sane, ed usino delle fumigazioni e delle

fiammate generose di paglia come del mezzo piii

efficace per diminuire il guasto del male , arre-

standone il progresso. Obbligati per ora dalla ri-

strettezza del luogo a fare un semplice cenno in-

lorno a (juesta materia
,
preghiaino i nostri let-

tori a Yolere iiitanto credere alia nostra parola,

I
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prorr.ettendo loro clie trovcranno il convincimento

nei fatti e iiLile espeiienzc del sig. Foscarini clic

addurremo, sulla cui diligenza, esattezza e verita

sappiaaio quanto si possa riposare con fiducia.

Poco o nulla abbiamo da ap;2:innc:cre a cio die „
oc? o C-onimefcio

abbiam detto ncl nostro Proemio delF anno scorso liiTario e

intomo al commercio lih^'ario ed alle ristampe.

II primo non sofferse alcuna diminuzione, tranne

cpiella cagionata dalle ultime vicende delT Italia

raeridionale. E incredibile il numero delle ri-

stampe clie 61 fanno o2:ni anno in tutte le citta

italiane , e priiicipalmente in Milano, la cpiale la

sola pin di tntte le altre poste insieme. I prin-

cipali nostri stampatori e librai si sono ora messi

a stampare la nota de' libri pubblicati infra V an-

no , e qiicsto loro costume ci porge una prova au-

tentica della loro superiorita sopra tutt'' i librai

d' Italia. La ditta Fusi , Stella e conip.
,
quella

del Silvestri
,

quella del Sonzogno e di tanti

altri offrono alia tine delF anno un cataloa^o ve-

ramente imponente. Non e da trascurarsi dai

Govern! questa sniania
, questo bisogno di leg-

gere e d' istruirsi in ogni inaniera donde provieue

tanto movimeuto al traffico dz libri : ci basti fra

tante e cosi variate iiupresc librarie accennarne

una sola clie si publ^lica da tanri diversi librai

sotto il medeslmo titnlo di Biblloteca , variata

in tanti modi per distini^nerne il contcnuto e la

speculazione diversa. II primo ad adottar questo

titolo fu il Silvestri , e gli altri librai vedendo-

ne r ottimo successo T adottarono pur csb-i a gara

e quasi tutti con c&ito felice.
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Biblioteca scella d' opcre itallane antlchc c mo-

derne c quella del Silvestri, accennaia di sopra,

e contiene a quest'' ora 94 volumi in 16. ° Una
Piccola Biblioteca scelta italiana e straniera ha

intrapresa anche il Cavaletti Paolo e conip. in

12.° piccolo. Una Petite Bibliothcque franraise

pariniente in 12.° piccolo ha incominciato il me-

desimo. Una Biblioteca storira di tutte le nazioni

va pubblicando il Bettoni, e conta gia i3 vo-

lumi in 8.° Una Biblioteca de'' Fanciulli, contenente

novellette atte a formare la morale del cuore,

ha stampato il sig. Agnelli Pietro in 4 volumi

in iS."^; e tutte questc Bibliotechc si pubblicano

in Milano. Una Biblioteca teatrale italiana e stra-

niera si va pubblicando a Venezia. Una Nuova
Biblioteca piacevole ed istruttiva vede la luce nella

stessa citta , e contiene una raccolta di romanzi

tradotti dalP inglese, dal francese e dal tedesco.

Una Biblioteca italiana e straniera vediamo an-

nunciata nella stessa citta. Una Biblioteca clas-

sica sacra si e intrapresa a Bologna, contenente

opere sacre ed ascetiche che fanno testo di lin-

gua , ed oltrepassa gia i 24 volumi in 8.° Una
Biblioteca per la gioventii vediamo aununciata ad

Imola dalla tipografia del Semiaario , il cui pri-.

mo volume in 12.° contiene i riulimeuti sulla cri-

5tiana religione e sulle verita della medesiraa. Una
Biblioteca portatile latina^ italiana e francese ha

incomiuciata il Bettoni. colla traduzione d'Orazio

del Gargallo in 16." piccolo. In somma non v' e

ormai industria bastevole per vaiiar questo titoloj

tale e tanta e la moltitudiue di tali raccokc che

tutte trovano amatoji e compratori quanti bastano



PARTE SECONDA. 428

per farle prosperare e procedere alacreraente. In

fatti il tipografo Yisai trovando il posto occupato

per una Biblioteca Sacra ^ stimo meglio intitolare

Antologia Sacra una sua raccolta, clie e comin-

ciata colle Lettere scelte di S. Girolamo , colle

Orazioni di S. Gregorlo , con quelle di 5. Gio.

Grisostomo. coi Sermonl di S. Agosdno ecc.

Al)biamo nella prima Parte dato il giudizio Ani

deir Accademia di belle arti di Venezia e rep;i- "... xnestier:

strato il nonie de valorosi giovani clie concor-

sero felicemente ad ottenere T onore del premio.

Egli e giusto die non si lasci ignorato quello di

coloro clie colla loro industria giovarono ai pro-

gress! delle arti nieccaniche e delle raanifatture.

Vediamo V estratto de' giudizj delF I. R. Istituto

di scienze, lettere ed arti, clie dopo il discorso

del Presidente della classe scientifica ( da noi

riportato nel tomo 20.°, pag. 418 di qu'^'sta Bi-

blioteca ) fu recitato in Milano , in occasione della

solenne distribuzione de' preraj nelP anno ora de-

corso 1821.

Estratto dec giudizj delV I. R. Istituto di scienze
,

lettere ed arti per V aggludicazione de' prcmj alle

arti ed alt industria nazionale nella solennitd del

di 4 ottobre , onomastico di S. M. I. R. A.

Xl concorso degli oggettl d' arti «3 d' industria presentati per la

pubblica distribuzione de' premj , che si fa in questn gnlenne
gi'o»nata , fu piu dell' usato copioso e soddisfacente. L' I. R. Isti-

tuto , onorato dell' incarico di portar su di essi giudizio, ha
tenuta la prima delle sue raduuanze il di 6 settenibre snorso, e

le ha contlnuate in altri successivi giorni. Le decisioni clie dopo
maturi esauu ne uscirono trovausi epilogate nella seguente re-
lazione.
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Premj della medaglia d" oro.

Giuseppe Odoardo Eonelli. Fin daU'aiino iBiP. 1" I. R. Istituto

com^-iarti da quesco liiogo le tlebite locli alia fabbnca di aoido

pirolipnoso del sig. Giuseppe Odoardo Boiielli, i cui saggi giuati

tro} i^o tardi al coiicorso non poternuo all;)i"a esscr fregiati del

mentato pvemio. Quain-o sono i prodotti prejiara.i in grande ,

dei qiiali egli riprodusse i saggi nel coiicorso atuale , cioe il

carboue fatto per distillazione , V acetn piroligneo pmlficato
,

r acetato di pioiubo ed il sottocarbonato di soda. Una Commis-
sionc deir I. R. Istituto recarasi sul luogo ha potuto riconoscere
]' ottima disposizioue e il ben regolato meccanismo di quella

fabbrica , la scelra dei processi ivi praticati , e la rara intelli-

genza di chi li dirige e $a associare all' eeonooiia la niigliore

qualita dei prodotti.

ria, oltre le r[viattio preparazioui sopra indicate, la Conimis-

sioiie ne ha por.ito vedere diverse altre che il sip. Conelii nio-

destnmeute ha onicsso di citare nel sue ricorso; tali sono il ca-

tranie liquido, il quale parificato da ogni sostanza salLna riesce

eccellente a calafatare le navi , 1' etere d' aceto , 1' acetato di

soda, qiiello di potassa , quello di raxne , il carbonato di soda,

la biacca ed il bianco d' argento.

Giovanni Vcnmizio Marc. II sig. Gio. Venanzio Marc, esperto

fonditore di nictalli , ha il uierito di aver costrutti nella gran-

diosa manifattura di ferro del sig. Gaetano Rubini , a cut da

lungo tempo presta 1' opera sua come direttore, due grandi la-

luinatoi a cilindro di ferro fuso e di tale durezza che atti li

rende a lavorare lastre di rame e di ferro. Merito V attenzione

deir Istituto non solo T esecuzione di questi cilindri lavorati e

toruiti a tutta perfezione , nia ancora la maniera ingegnosa coUa

([uale sono piantati sopra grandiose S}ialle di ferro , e il mec-
canismo con cui sono niossi dall' acqua.

Kelle lamine esposte nellc sale dell' Istituto si puo riconoscere

la rcgolavita dell' operazione , 1' eguaglianza del pezzo , la sua

elasiicita e pieglievolezza , ed il levigamento in flue quasi lu-

cido della sua superficie.

II premio che P Istituto assegna al sie. Marc ridonda pure

in lode del sig. Rubint , proprietario della fabbrica; ed egli

n' c ben degno , avendo esjjoste grandiose somme per la for-

inazione e per lo stabilimcnto delle niacchine , alio quali altre

di simil genere lino al nuiuero di otto gia si propone d' ag-

giungere per rendere piu attiva la nnova manifattura.

Andrea Vernny. Un altro grandioso stabilimcnto riconoljbe

1 Istituto nelle fabbrica di nastri d<d sig. Andrea Vernay, fon-

dato gi.\ da sei anni in questa citta. Esistono in tale stabili-

mcnto sedici niacchine atte a tessere siuiultaneamente molte

pezze di nastri per ciascuna , di larghezze diverse , e varie di

disegni e di rolori ; n^ vi manca un copioso deposito di sete

ciiite con tutte le piii minute degrada/.ioni.
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II SIC.' Vernay non solo infrodusse dalla Francia , a gi-ando

vautaga,io del nostro paese , le niaccbine sopra indicate, ma ur

trasse anche in gran parte espeiti operai , ed altii ne addestvo

de' nostri ; sicctif^ piii di 140 individui egli impiega ed alimeuta

colla sua fabbrica.

Pasquale CUcelli. L' incoraggiamento accordato a cotesto avtista

bpI precedente concorso per la cost»uzione di livelli a bolla

d' aria lia avuto un felicissimo efFetto. Egli e giunto ora a dare

a queste sue opere quella niaggiore precisione e squisita mo-
bilita che si desiderava ancora ne' suoi prinii saggi. I tubi la

numero considerevole e con priucipj certi ora da lui fabbricati

potranno d' ora innanzi servire agli usi piu fini della geodesia

e deir astronoinia.

Un' altra macchina di diverso genere da lui perfezionata lia

egli contemporaneaniente ofFerta al concorso , la quale serve a

segnare sul rame qualsi%'oglia fondo o lavoro arclurettonico ri-

cliiedente linee parallele , variando a piacere e degradando le

distaaze fra le linee clie si voglion condurre con quella niaggior

ininutezza die alT arte deirincisione possa esser d' uopo. L' uso

di questa macchina non solo procura notabile nsparmio di tempo

agli artlsti , ma tende ancora all' incremeuto ed alia perfezioue

dell' arte niedesinia.

Fratelli Manfredini. L' arte di ricavare dalla natura stessa e

dal vero le forme di animali , di piante , di frutti per poi get-

tarle in niPtallo era ben nota ai tenqii di Benvenuto Cellmi ,

die tanto in essa si disrinse ; ma poi coUo scoi-rer degli anni

erasi omai perduta o dunenticata. I Fratelli Manfrednii ravvi-

varono cjuest' arte difficilissima , della quale offnrono in saggio

due canestri di bronzo dorato di squisito lavoro. E veramence

inirabile la precisione colla quale questi valenti artisti gono

giuuti a ricavare V impronta di animali e di vegetabili senza

perdere alcuno de' piu minuti accideuti della loro dilicatissirac

forme esteriori.

\jn altr' opera pregevollssima e degna della celebrita dello

stabilimento de' Fratelli Manfredini e una riccliissima spada con

i' impugnatura ed il fodero coperii d' oro smaltato , ed adovnt

con singolare profusione di vagtii ornati e di bellissime medaglic.

Premj della medaglia d' argcnto.

Conte Luigi Porro-Lambertenghi. Al sig. conte Luigi I'orro-

Lambertcnglii devesi la prima mtroduzione fra noi d' una coni-

piuta illuniinazione a gas , con lodevole impegno , con notabil

dispendio e con felicissimo riuscimeuto applicata a' suoi vasti

appartamenti.

Questa siugolarissima iiivenzione , die nata e coltjvata in Iii-

ghilterra , va ora estendendosi in varie parti d'Europa, sembro

iinova incontrare fra di noi qualche dillicolta dal lato economico,

neir eccessivo incarimento dei combusnbili. L" esperienza dal

»ig. conte Porro tentata in grande potra forse riscliiarai'e Ir
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Bostre idee su cfuesto punto ancova dubbloso e suggerire la

niigJiore sceira delle inatene , aprendo cosi la strada ad utili

applica/ioni di quel uieccanisinu ad uso aiiueno delle estese fab-

briche e del pubblici stabilimenti.

L' Istituto reiide ia questa orcasione i debiti encomj all»

zelo del sig. conre Federico Confalonieri, dalle cure e dalT iii-

telligente coo|)erazione di *ui V introduttore del nuovo appa-
recchio viconosce il felice esito della sua iuipr-sa,

Leone Antonini. L' uichiostro imitante quel della Cuia compo-
sto dal sig. Leone Aotonini fu frovato superiore alle comjiosi-

zioni finora tentate in Earopa e poste in coniniercio , e parve
quasi eniulare quello di fabbrica Chinese. Le replicate prove
fdttene dagl' intelligenti hauno niostrato aver esso le migliori

qualita die si desiderano iu tale iiichiostro , vale a dire iuci-

dezza della materia
, perfetta solubilita e diffusibilita della tints

sino ai minimi gradi, qualita della tiuta medesiiiia aggradevole
aH'occliio, adercnza al loudo e perfetta durevolezza.

Lo stesso sig. Antonini presento pure dei saggi di lacca e di

azzui-ro a degradazione di colori che lasciano sperare uii suc-

cesso egualraente felice , e sulle quali si stanoo jstituendo gli

opportuni sperimenti. Coniida percio T Istituto di potere in altra

occasione tauro pel perfezionamento di queste due luaterie co-

loranti , quanto per una piu estesa fabbricazione d' iuchiostra

attribuire al sig. Antonini il premio luaggiore.

Luigi Locatelli. Con Uingo studio e con coutinuati teutativi il

sig. Luigi Locatelli e giunto a fabbricare delle coi'de armoniche
til pura seta con un processo nuovo del pari ed ingegnoso.

La perfetta continuita ed unifonnita di queste corde e la loro

durevolezza le rendono superiori a quelle di budeIlo,le quali,

com' e noto, conservano tutte le ineguaglianze dell' original tes-

situra della materia di cui sono coniposte ; soggiacciono alle in-

fluenze del secco e deU'umidita, si storcono troppo faciluiente

e trovansi anche talvolta rappiccate nel mezzo. Le noove corde

di seta finora esperiiuentate da valenti professori diedero un
suono grato , robusto ed uniforme , e quale appeua si ritrae

«lalle migliori di minugia.

Un' invenzione che fin dal sue nascere si dimosfra con tanti

vantaggi promette ulteriori incremeuti , e percio 1' Istituto con-
fida dopo una piii lunga serie di prove di poterla del pari fre-

giare col premio maggiore.

Francesco Taccani. Uo cembalo a corde di minugia rendente
iuono collo sfregamento di un nastro die tiene luogo di arco

trovasi descritto nell' Enciclopedia metodica. Ma questa foggia

di cembalo , anche dopo i miglioramenti introdotti dal celcbre

Elli macchmista niilanese , non andava esente da due rilevanti

difetti , r uno die allorquando 1' arco toccava simultaneamente
pill di due corde , le sole estreme davano suono abbastauza

forte ;
1' altro clie sotto la variata compressione dei tasti alteravasi
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pure il tuono tlella corda stirata ora piu ed ora meno. Ad
cntrambi gl' iuconvenienti e andato iucontro un nostro ingpgnoso

nieccaaico , il slg. Francesco Taccaai , al quale ora dobbiamo
r acfjuisto d' uno struniento a tasti die rende assai bene il suono
luodiilato e continuo degli strumenti ad arco.

Antonio Torri. II sig. Antonio Torri oriolajo ha condotto a

termine un orologio a cariglione di qssai lodevole lavoro. Otto

sonate preparate en d' un cilindro si ripetono Tuna dopo 1' al-

tra , e pel solo nioto dell' orologio , nel corso di otto ore. Due
altri cilindri di ricanibio portano dei pezzi di niusica molco piii

estesi, i qiiali si eseguiscono con singolare esattezza ed espres-

sione.

Mancando il nosti-o paese di fabbricatori di simil genere , il

lavoro del sig. Torri nierita uno speciale riguardo , massime
avendo egli portata questa prima sua macehina ad un punto di

perfezione da equiparare le inigliori clie si possono avere da
akre parti.

Gioachiiio Alberti. Nell' orologio a pendolo a mezzo secondo
presentato dal sig. Gioachino Alberti si e potuto riconoscere

una novita di pensiero ed un reale vantaggio dal lato princi-

palmente cjella facilita dell' esecuzione. Egli ha tro- ato uiodo di

sopprimervi 1' ancora o la ruota di scappanieuto , sostituendovi

un pignone ed unito all' asse di questo un uiartelletto die ad
ogni due oscillazioni del pendolo gl' iuiprime un leggiero ini—

puUo sufficicnte a perpetuarne 11 uiovimento.

II nuovo coDgegno , oltre la facilita di costruzione, proniette

una niaggiore regolarita nell' andamento diminuendo git attriti ,

togliendo in gran parte gl' inconvenient! prodotti dall' olio , ed
evitando le anonialie die proveugouo dal difetto di verticalita

delia macehina.

fJn secondo orologio ad uso delT astronomia costrutto dal

niedesimo autore con nietodo consimiie sara quanto prnua espe-
rimentato nell' I. R. Osservatorio.

Ditta Francesco Viande e Coiiip. La Ditta Viande e Comp. ha
presentato al concorso de' pre>u] dei marvocchini e delle pelli

marrocdiinate di vario colore. Queste pelli di capra e di nion-

tone tutte nostrali sono assai pregevoli per la loro conciatuta
,

per la consisteuza , vivaciti e lucidezza del colore , e per la

biandiezza del rovescio, potendo sostenere il confrouto di quelle

di Giuevra , die sono nel couimercio le piii accreditate.

L' Istituto accordando, in vista di tall quallta e del vantaggio

ancora del prezzo , il premio della niedaglia d' argento a questi

benenieriti fabbricatori , si riserba a dicluararli degiii di premio
pill cospicuo allorche , come spera ,

questo stabilimeuto saxk

alquanto piii esteso ed in alcune parti perfezionato.

Luigi Ripamonti. Una •vernice da porsi sulle carte dipinte

,

«ui disegni e sulle stanipe compoata dal sig. Luigi Ripoiaonti^

BtbL hal T. XXI. a8
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«>tl att;i a preservarll dalle iugiurie del tempo , lit dalT Isiitiito

lino dell' anno iSlii dicliiavata degna della inednglh d'argfuto,

fjiiaudo le espeiieuze di tjualciie anno lie avesseio assicurata la

durevolezza. Gli espei'imeati fattt haniio pienamente corrisposto

air asiiettazioLie , non essendosi la veruice ue iagiallita, ne scre-

polata , lie in altro modo decomposta; onde Tlstituto non esita

a rilasciare ijll' Lnventore il promesso onorevole distintivo.

Giovanni Catlinetti , Dote»r Luigi Sacco e Domenico Gallotto.

II preinio assegnato dall' Istituto nell' ultimo coiicorso all' intro-

diutore della inacciiina di Cliristiaa per la preparazioiie del

lino eccito la gara di dotti fijict e di espeiti meccaiiici iatenti

tiitti a perftjzioaarla-

11 sig. Catlinetti ebbe la felice idea di sostitulpe al tamburo
scaualato della prima costrtizioiie un desco, orizzontale pure sca-

nalato, ed ai cilindri minori ahrettaiiti coui die rotolaao sopra

il desco suddetto La maccliina con questi cambiamenti riesce

di piii sicura conservazione , e produce meglio il suo eftetto di

rompere i manipoli del lino operando sii di essi con solcLi ob-

bliriui e di variata larghezza. II sig. Catlinetti ha gia costrutte

niolte di coteste niacchiue, alcune delle quali per uso delle case

d' industria , ed ha percio il merito di averne propagate 1' uso

a pubbiico vantaggio. Egli ha pure imraagiaati i niezzi di pur-

gare in breve tempo il lino della parte gommosa , e per uso

degli sperimenti comparativi li« costrntta una mgegnosa mac-
cliiuetta die inisura la tenacita dei lili die si voghoao speri-

Xiientare.

II benemerito propagator del vacciao , il sig. dottor Luigi

Sacco , fece aach' esso scopo dei suoi studj la macchina per

dirompere il lino , e riuscl a dare ad essa cjuella forma sem-
plice e robusta che costituisce uji pregio , anzi una qualita es-!

senziale , delle macchine da impiegarsi nelT agricoltura. II niec-

cauisnio da lui immaginato si riduce ad una colonna o cilindro

di leguo scanalato e termiuato in due pesanti ruote di sasso.

II cilindro si rotola sopra un piano similiaente scanalato e dol-

cemeute fatto concavo nelle due estremita. II moto n' e facile e

si eseguisce con poca farica da una sola persona , sicclie il

tempo alquaato maggiore che con essa si ridiiede alia prej>a-

razlone del lino vi e ampiaineiite compensato.

La prima macchina di Christiai fu pure eseguita con non di-

spregevoli cambiamenti d^H' ingegnoso artefice Domenico Gal-

lotto del comune di Laudriano coUa direzioiie di quel vice-

parroco sig. abate Giambattlsta Pizzocchero. Col dimiiiuire il

numero de' piccoli cilindri ed il diainetro del cilindro maggiore

esoi ottenuero una piii graadc solidita della macchina, della

quale auuientarono l' azioue coll' uso d' un rocchetto e di una

ruota dtuitata. L' Istituto accurdando per la lodevole ed inge-

gQosa esecuzioae della loacchina al diligence artelice il premia
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^elKi mecla;;lia d' argeuto , voile distinguere i lumi e lo zelo

del sig. Viceparroco con qiiello deli' onorevole meuz'toue.

Stefaiio Diifour. A vantaggio della. tisica e della geodesia ab-

biamu veduto formarsi presso di noi valenti artisti di fini ed
esatti strumeuti. Fva essi il sig. Dufour , stabilico gia da vai*]

anni ia Mdano , ha presentato ai coucorso una sua luacchina

per la divisione de" circoli. Essa e coinposta d' un settore del

raggio di poUici 26 , clie abbraccia gradi 40 e che si muove
concenti'ico ad un cerchio che ha 20 poUici di diaipetro. Su
questo settore le frazioui minime del grado rendonsi piu facil-

uiente seusibili. La divisione si fa pel SVilo ingi-auauiento d' una
vite contro una hinga spira con incredibile diligenza applicata

air arco del settore. La uiano piii che 1' occhio opera con questa

inacchina , cosicche T operatorc nou fatica la vista e trovasi

nieno esposto a coniniettere errore. Tali souo i pregi notati

principalmeiite in questo genere di costi'uzioue ; e cio che nie-

glio li coiuprova e F esanie delle divisioni eseguite dal signor

Dufour 8U piccoli sti-umeiiti, le quali si soao trovate assai esatte,

nitide ed uniformemente condotte.

Cristoforo Sieher. II sig. Cristoforo Sieber ha iiiventato un
ceuiento di fdcde coiiiposizione , che serve alia couiniessura delle

pietrc e resiste alP iimido , al caldo ed al gelo. II conipjosto e

etato in alciini liioghi sperimentato gia da nove anni senza aver

dato segno di screpolarsi o sfogliarsi , sebbene od imuierso uel-

r acqua , od esposto all' azione del sole. Possiamo couipiacerst

i-he. il uiodesto sig. Sieber non abbia piii a lungo condanaat.i

all'oscunu la sua invenzione, potendo essa divenire di notabil

vaataggio per la conservazioue delle faJjbriche , dei canali e

per altri usi cousiuiih.

Gaetano Rosina. 11 chiuiico sig. Rosina , che con inolto zelo

gi occupa di preparazioni utili alle arti , ne ha presentato ai-

1' Istituto diversi saggi. Qjelli clie hanno meritato special at-

tenzione sono state alcune lane tinte solidnuiente e resistenti

air acido citrico , un priissiato di feno jjerfezionaio , alcune

mostre di lino imbiancato con uuovo nietodo , e finahnente del

ferro puro reso friabile e preparato ad usi favniaceutici. Oltre

gli oggetti ofl'erti al concorso, 1" Istituto ebbe in cousiderazione

vavj altri preparati che il sig. Rosina fornisce ia copia e roa
autaggio di prezzo a molti dei nostri piii distinti fabbricatori.

Lorenzo Ghisi e Bassiano Cavezzall. Fin dall' anno il:!i8 ac-

cordo r Istituto tanto al sig. Lorenzo Ghisi, quauto al sig. Bas-

siano Cavezzali il preiuio della menzioue onorevole per ludevole

fabbrirazione d' iiichiostro da staiupa. Le ulteriori prove istituite

hanno seniprt; pin confei.iiaia la buoua qualita degi' inchiostri

preparati si dall' uno che dall' aliro , i quali se non eguagliano

quello di Francia , hauno jjero una tiata abbastaaza uitida e re-

siEtono air operasiono del ciiiudro.
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Merita lode il sig. Gliisi per aver in Milano introdoita una
fabbricazione d' incliiostro clie vicne da niolti stainpatori rirer-

cato , e merita pur lode il sig. Cavezzali per T importanza della

fabbrica stabilita e per 1' utilita dei nieccanisiiii idraulici in essa

iuipiegati , clie rendono piu sicure ed unifomni le preparazioni.

Spera I'lstituto clie il premio assegnato si all' uno che all' altro

vlei due concorrenti sara per entranibi uno stimolo a procurare

di rendere piii perfetta la loro manifattura al segno clie possa

gareggiare con quello di Parigi.

Giuseppe Bellini , Paolo Uboldi e Giuseppe Ponzio. Una no-

bile gara di arte si e pure destara in alcuui valenti fabbricatori

di maglie , i quali hanno rivolto tutto il loro impegno a perfe-

zionare i telai , ed a produrre opere variate e pregevoli per

la regolarita e Y eleganza dei tessuti , ed adattate agli usi di

comedo o d' ornamento ai quali si destinano.

11 sig. Bellini mentre si occupa della costruzione di un mec-
canisuio conforme ai piu recenti principj ed anche semplilicato

in diverse parti , il quale sperianio di veder presto finito , ba

prodotto intanto delle maglie di fino e perfetto lavoro. Rap^
presentano queste un raso soppannato di blonda, ordito insienie

e tessuto su d' un telaj'o a niaglia.

Un telajo pure benissinio escguito ed atto a fabbrlcare ma-

glie unite ed a disegni con intrecciamenti a guisa di full fa

pure prodotto dal sig. Paolo Uboldi. L' Istituto lodo la facilita

e r esattezza dei meccanismi , e la varieta ed eleg.mza delle

opere con essi eseguite, le quali suppliranno a quelle di simil

genere che ci venivano dalla Francia.

Merito per ulrimo 1' attenzione dell' Istituto una macclilua

simile a quelle con cui si costruiscono le maglie federate , e

che il sig. Ponzio applico alia fabbricazione d' una stoffa fel-

pata , la quale per la regolarita dei fiocchi e pel niodo con
cui sono assicui-ati e tessuti entro la stoffa stessa potr.a riuscire

di non mediocre uso ed entrare vantaggiosamente in comiuercio.

Giuseppe Martini. La materia non meno che il lavoro con-

eorre ad accrescere il pi'ezzo de' ricami die si eseguiscono iu

oro ed argento ; il sig. Martini si e percio studiato con ua
punto di sua particolare invenzione di economizzare la prima ,

senza nulla togliere del pregio del secondo. L' Istituto ha ri-

trovata nel proposto metodo una reale utilita , ed ha lodaco

r ingegno del sig. Martini , il quale mentre esercita con assai

perfezione 1' arte di ricamatore , ha saputo procurare ad essa

un reale progresso.

Hosa Stroppa-Pesatori. Ma V arte del ricamo non si limlta acl

un semplice oi'namento di lusso ,
giacche 1' ago emulando il

pennello ci ha spesso conservato dei preziosi disegni , o ne ha

prodotti di original!. La signora Rosa Stroppa-Pesatori si e di^

stinta in questa nobil arte con un quadro a ricamo, ove la vi,r-

vacita e la varieta dei colon , la mescolauza , il riea,!to e tutta
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cio chc costituisce il merito e il vanto d' un pittore coloi'ista

veggonsi egregiamente conservati.

Fratelli Ciliani. I Fratelli Ciliani di Cremona banno tras-

niessi diversi gi-anati orientali faccettati ed anclie forati. Questo

genere di lavori stante la durezza della pietra non sono iiiolto

corauni , e pernio luer'ttaroiio particolare riguardo quest! abilL

Cremonesi, che vi si distinsero e ne fecero un oggetto di non
piccol couiniercio.

Micheic Rolletti. Fu pure annoverato fra i premiati il signor

Wichele Rolletti , il ([uale lia spinto presso di not ad un grado

di notabile perfezione I' arte di lavorare diverse ininuterie di

ferro cenientato , die subentrano con vautaggio ai lavori d' ac-

ciajo. Delia sua manifatrura egli fa gia uno smercio considerevole.

Jgnazio Pizzagalli. II sig. Pizzagalli presento all' Istituto al-

cuni oggetti utili e curiosi , che diniostrano il siio ingegno in

arti varie e diverse. Fra questi si distinguono una preparazlone

anatomica in cera, un termouietro nietallico di uiolta sensibilita,

ed un areometro atto ad indicare senza bisogno di calcolo la

densita specifica e la bontii delle nionete d' oro. Quest' ultimo

ai-nese , diretto a fare scoprire ed a diminuire le frodi
,

parve

per la sua utilita particolanuente degno di pi'emio.

Antonio Citterio. Fu pure premiara una nuova serracura pre-

eencata dal valente fa})bro-ferrajo Antoxaio Citterio , la quale ,

sebbene di costruzlone assai semplice e non molto costosa, rende

impossibile la contraftazione della chiave. La serratura ha due
camere , la prima delle quali e accouipagnata da tale congegno,

che quaado la chiave entra in essa, vi s' imprigiona da se me-
desinia , ne puo pid ritirarsi finche non abbia jseuetrato uella

camera posteriore.

Eugenia LocateUi. L' ingegnoso sig. Locatelli fu gia premiato

due anni sono con medaglia d' oro per la fabbriL-aiiCue di scarpe

air inglese a suola non cucita. A rendere pid estesa e meno
costosa la sua manifattura , in cui si consuma una graade quan-

tita di bullettlne di rame e di ferro , egli immsgino recente-

niente una macchina che un gran uumero ne forma in lirevis-

sluio tempo. L' Istituto premiando (juesta macchina, ritrovo pure

non indegni di qualche riguardo i moltiplici temauvi da hii

intrapresi , sia per sostituire alio spago diverse alire qualitu di

filo , sia per rendere le calzature colT inserzione di pezzi di

legno o con opportuna vcrnice meno permcabili all' acqua,

Fratelli Bruni. I niiglioramenti fatti alle filaude a vapore dai

Fratelli Bruni giunti tardi al concorso nel 1818 furono ripro-

dotti quest' anno. Fra i suddetti miglioramenti si distinguono la

figura del forno , 1' opportuna apjilicazione delle volte a mattoui

di terra refrattaria , la diuuuuita dispersioue del calorico , la

nuova costruzione dei bacini , ma pid di tutto le saldature a

forte sostituite con grau vautaggio a quelle a semplice stagn*

troppo soggette a giia»tar»i ed a lajiciar adito al vapoie.
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AquiUnff mpmnonti. Con poche modiric.azioiii clella conuine

cosrruzione drl torcliio da olio il sig. Aquiliiio Ripaiiioiiti «"

jiiunto a niigliorare notabdmente questo istriimento rurale im-

jioi-tantissiino. L' Istituto vi riconobbe una piu attlva applica-

zione della forza movente tanto per istringcie che per allentart-

la vite, una luacgior faciliiii pel mancggio in confronto del tor-

ohi comuni , ed una grande solidita eongiiuita ad un ruaggior

coiDodo all' oecorrenza di qiialclie ristauro.

Romualdo Reggiaiii. La ninfea, pianra acquafica assai comune
nelle risaje , cresce in esse" a dnnno dclT agricoltiira , nuocendo

principaliiiente colle radici alle tenere piaiiticelle -vicine. II

sig. Reggiani penso a volgore a qualche iiso questo infesto ye-

geiabile, e profittando delle proprieta astringent! della radice e,

<lell' aeido gallico ch' essa contiene , la propose come atta a con-

ciar pelli , a linger lane ed a compoiTe 1' incliiostro. Le prove

intraprese riusorono feliceniente.

Domeiiko J/icillotto. II sig. Domenico Ancillotto , di Venezia,

benemerito coltlvalore dei bachi da seta, lia rivolto le sue cnre

alia propagazione dei gelsi nelle Isole \enete anclie in terreni

salniastri ed incolti. Egli fornio a tal uopo un vivajo nel co-

mune di Miirano di ben 7000 piante , il quale prosperando nii-

rabiliuente promette un notabil vantaggio ad un ranio di agri-

colriira, forse troppo rlegletto fin j>ra in quei paesi.

4inbrogio Seregni. II sig. Ambrogio Seregni aveva gia conse-

guito il preniio per aver introdotta un' estesa nianifattara di

canpelli di cartone verniciato e riceperto di felpa di seta. Per

estendere questo genere di nianifattura agli usi della classe delle

persone meno agiate ha orS immagnato di sostituire alia seta

iin tessiito di lana nostrale imitante ncll' esteriore superlicie il

coiinin feltro : il quale tessiito alterando di poco il peso del

cappello e conservandone V impcnneabilita , riesce di prczzo

assai piu niodevato.

Gherardo Sniari. II fabbro-miu-atore Glierardo Solari avendo

costnitto ad uso de' cappellai diversi fornelli , si attenne allr

nioderne pratiche tendenti all' economia del calorJco , le quali

consistono nel trarre profitto dal funic c dall' aria infocata che

sale pel cammino , obbligandoli a passare per lunglii tubi ed a

comunicare ad una sovrapposta caldaja la piu gian parte del

loro calore. Siccome e da desiderarsi clie tali pratiche si diffon-

dano quanto e possibile a vantaggio delle arti ,
1' Istituto ha

oiudicaio degni di lode e di premio il Solari per averne fatta

nei fornelli da lui recentemente fabbiicati una felice applii azione.

Di'tnenico Urio. II sig. Urio presento al concorso diversi og-

getti di arte che fanno onore alia sua sagacita ed alia sua bra-

ma di giovare al pubblico con nuovi ritrovamcnti. Furono fra

f;li altri lodati i saggi di carmino liquido che fu ritrovato di

bel colore e scorrevole nella scrittura , e la carta niacchiata

iuiitante nel colore alcuDe pietre dure.
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Gli oggetti fin qui descritti trovansi raccolfi nelle sale dclFI.

R. Istili!to , ove fauno pure Leila inoetra gli scelti campiont
delle pi-inci)iali fabbrirhe di questa cirta e d' altri luoglii del

Regno inviati per i' esposizione. Ma a rendere la raccoltn dep.li

oggetri di arti ancora pin ricca ed inieressante ha p<fl"ticolarnieme'

contribuito il colloga nostro cav. Aldini , il quale di riforno

d' un viaggio sciontifico ha recate diverse scelte niacchine dal-

r Inghiiterra risgnardanii priucipalraente T illimiinazione a gas(i),

sul cui inodello altre ne fece costruire dai no8tri artisfi.

Le cnpic fra noi eseguite veggonsi poste a lato agli origlnali

srranieri , e ben puo dirsi che ne sostengono il paragone, Altre

pni delle niacchine e dei niodelli sono di propria invenzione
del cav. Aldmi, il quale ne dara a suo tempo una cooipiura

descrizione.

Sott. I direct. delle due classi deU'T.R. Istitiito di scienze, leltercedarti.

CoNTE MOSCATI = CoNTE STRATICO.

// vicesegretario , Caelisi,

Prcmj di menzione onorevole.

A Luigi Giuriali di Venezia , stabillto in Wilaao
,
per nuovi

lavori rol cemento premiato nelT anno 1818.

A Domenico Grisoni di Milano per carta rasata all' uso di

Francia.

A Gactano Monti di Milano joer lo sviluppauiento degli abiti

delle statue anrioiie.

A Giuseppe Gerlin di Venezia per lodevole preparazione di

ruojo.

A Giuseppe Pase di Verona per lucccanismo applicato alle

forme da scarjie.

A Francesco Duranton di S. Dldier, siabilito in Milano, per

telai atti alia fabbiicazione di nastri a diversi disegni.

Ad Antonio Dario di tJdine per tubi tessuti ooUa canapa.'

A Michele Eellossi di Milano per metodo di rendere le scarpe

inipenneabili all'acqua.

Ad Ignazio Pizzasnlli di IMonza, stabillto in luilano, jier^ag-

gio di ]ireparazioni auatoniiclie in cera.

A Giambattista Guyoa di Linne . stabillto in Milano
,
per oro-

logio a pendolo ron nnovi artificj ( da csperiinentarsi ).

A Felice Eosiz di Trevlso , siablito in Milano, per parrucche

di nuova costriizione e di lodevole lavoro.

A Giacoino Iluber di Zurigo , stabillto in Milano, per assorti-

mento di denri artificiali.
'

(l) I niembri doU' I. R. Irtitiito a?fistttter> il I'i 1 nttclre ad iiii

Fnggio <U e*^perlenze sulT illurainazlone a gas tratto dall' obo , flie id

sig. c:iv, AKliui lia jntraprese in ua privat* teatro nella £ii» casa.



404 p i; o E u I o

A Don Glambattlsta Fizzocchero vicepaiTOco In Landrlano,
proviticia tli Pavia, per oostruzione d' iii>a niacchina pei lino

diretra ed incoraggiata.

Ad Antonio Gabrieli di Siena , da molti anni stabilito in Mi-
lano

, per prima esecuzione della raacchina di Christian.

Elenco degll oggetti dindustria che oltre quelle pre-

miati
, furoiio presentuti alcuni pel concorso , ed

altri per la sola esposizione.

Ditta Francesco Reina e Camp, di Milano. Stoflfe di seta e tap-

pezzerie con oro tessuto deli' I. R. fabbrica al Paradiso.

Dirca Carlo De Gregori e Comp. di Milano. Stoffe di seta,

velluti e veli imitanti gli esten.

Giuseppe Osiiago di Milano. Stoffe dl seta, velluti e veli imi-

tanti gli esten.

Doinenico Brinni di Milano, Scialli di seta a disegni.

Dltta Fratelli Kramer di Milano. Stoffe di cotone.

Diita Massnn e Comp. a Carate in Brianza. Tela anchina ar-

tificiaie e eaegio di c<vone tinto in rosso all' uso di Adi-ianopoli.

Paolo Uboldi di Milano. Maglie di cotone eoppannate con
pelo di lana, calze , ecc.

Giuseppe Bellini di Milano. Caslniiro a maglia, calze di co-

tone e di seta , ecc.

Giuseppe Ponzio di Milano. Maglie varie di cotone.

Diiia Borde e Comp. di Milano. Campioni dl maglie di seta

all" nso dl Francia.

Goetano Brianza ed Antonio David stabiliti in Milano. Mac-
china alia Jacquard per fare nastri e stoffe di seta a disegni.

Giovanni Tppohto Richard stabilito in Milano. Mostre di stoffe

fabbrirate con telajo alia /oci/uart/ e disegno del telajo medesimo.

Lucrezia Vignati di Lodi. Trina all' uso d' Ingliilterra.

Gaetano Rosina di Trecate, stabilito in Milano. Lino e canapa

non niacerati iuibiancati economicaniente.

Antonio Masutti di Cisone , provincia di Treviso. Seta tratta

dai bo/.zoli l)ianchi.

Michele Magni di Milano. Busti intrecciati di nastri.

Paolo Cattaneo di Milano. Sacchetti di carta per garantire i

pannilani dalle tignuole.

Ditta Strazza , Lorin e Tomas di Milano. Varj oggetti di

bronzo dorato.

Carlo Grindel niacchinista presso 1' I. R. Osservatorio di Mr^

lano. Livelli a bolla d' aria smerigliati ed Eliostata.

Giovanni Catlinetli di Valsesia , stabilito in Milano, Bilancia

a C(uadrante.

Paulo Lana gia ispettore presso 1' I. R. ufficio del boUo, Mo-
dello d' una bilancia pel sale e pel tabacco e macina a man*
ad uso di lidune in fariaa i ceieali.
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Antonio Torri di Milaao. Metronomo suUe ti-acce di quelli

fabbricati dal celebve Welzel di Vienna e due orologi da ca-

mera con ripetizione.

Gioachino Alberti di Milano. Orologlo astronomico ( da espe-

rimeutarsi ).

Giuseppe Paganini di Mantova, Etabilito in Milano. Plzmetario

mosso da orologio.

Sacerdote Don Giacomo A^liardi di Ardesio
,
provincia di Ber-

gamo. Modello d' un orologio da torre.

Luigi Cesari fabbro-ferrajo di Cremona. Seiratura per le pa-

ratoje.

Luigi Naiii di Bergamo, Blodello di tromba premente.

Giovanni Nani di Bergamo. Caldajuole per le filande a vapors

a doppio fondo e poste in comunicazione a due a due.

Marco Del Chierico di Pesaro. Sigillo di avorio da viaggio.

Consigliere Giainbattista Pancaldi di Ascona. CUiocciola di

Archimede mossa da una rnota.

Giovanni ed Ernesto fratelli Nolili di Colonius di Vienna.

Modello d' un carro da trasporto di nuova costruzione.

Carlo Giulio Ferri di Milano. Aggiunta al carro suddetto per
aumentare il gioco della sterza.

Giovanni Magni di Ferno ,
provincia di Milano. Modello di

una carretta che serve anche da scala a mano.

Luigi Giuriati di Venezia , stabilito in Milano. Modello di

macina per polverizzare il mamio.
Leone Antonini di Milano. Varie lacche a degradazione di co-

lori e bio ( da esperimentarsi ).

I. R. Cartiera di Vaprio. Cai-toni all' use d' Olanda per la ci-

lindratura de' pannilini e delle stampe.

Cartoni della fabbrica Galvani di Pordenone , passati al cilLn-

dro da Stefano Minesso di Venezia ( da eperimentarsi ).

Marco Prosperini di Venezia. Biglietti da visite.

Agostino Frigerio e Figlio di Milano. Carte colorate di varie

Eorte.

Ditta Ignazio Pizzagalli e Carlo De Gaspari di Milano. Frutti

e fiori artificiali , carta di varj colori per I'ormare i fiori niede-

eimi , termometri ed altri strumenti fisici soffiati alia lucerna.

Carlo Francesco Bonomi di Milaao. Uccelli e quadrupedi im-
balsamati.

Sacerdote Don Giuseppe Muderna di Milano. Fiori naturali con-

eervati coi loro proprj colori.

Giacomo Acqua di Venezia. Quadrl in miniatura e ad oWit

rappresentanti varie sorte di fiori ricavati dal vero.

Istituto di educazione per le fanciulle esistente in Milano, di-

retto dalla signora Frariere. Varie sorte di fiori in ricamo e

saggi di calligrafia.

Pietro Cherubini di Firenze , stabilito in Jlilsuio. Vaso di ala-<

)»<Utro iata^UatQ di uotabile gi'^dez^a.
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Francesco Fornara <li IMilano. Oggettl chiiuici |.rovenientt clal!a

sua fablji'ira di S. Viurenzo in Prato.

Cuoi DcW anrica ditta EiseniMiieer oia Michele Nelel in IMi-

lano.

Carlo Elli e Giovnnni Mandelli Cal/olaj di Milano. Scarpe e

stivali uuiri con filo di metallo ( yirejniati a Venezia con iiie-

daglia d'argento nel concorso delT anno 1819).
Antonio Bechct stabilito in Milano. Assortiinento di deuti ar-

* tificiali.

Apostlno Radaelli della provincia ^di Milano. Piauta di legiio

intagliato.

Oggetti nfferti alP esposizione Dal cavaliere Giovanni Aldini
,

nieuibro deiTI. R. Istituco di scieaze , lettere ed artt. Due ser-

batoi di gas colla coiupensazione della perdita del peso per

r immevsione nelP acrjua.

Apparati per render luobili le lucerne a gas ad uso dei teatri.

Wodello deir apparato a gas della R. Zecca di Londra ( ese-

jTuito in Milano ).

Gasometro di Clegg ( eseguito in Milano dal sig. Carlo Grindel )
Regolatore di Clegg ( eseguito in 3Iilano .dal sig. Pasq-jalc

CUtelli ).

Sistema completo di tubi e rubinetti per variare T illumina-

zione a gas nei teatri ( eseguito in Milano dal sig. Giuseppe Leo-

nardi ).

Tubo con rete luetalllca per inipedire 1' esplosione del gas

nel serbatojo ( eseguito in Milano dal sig. Carlo Radice ).

Macciiina per indnrre varj color! nelle fiamme del gas ( ese-

guito dal s\a, Ferroni in Gallarate ).

Lucerne a gas tanto seuijolici che ad nso d' argand ( eseguite

in Milano ).
'

R^egolatore per far cadere 1' olio nelle storte a regolati inter-

valli di tempo ( eseguito dal suddetto sig. Grindel ).

Modello operativo di inaccbina per dironipere il lino c la ca-

napa inventato dal cav. Aldini con alcuni saggt dell' uno e del-

r altra purgati col mezzo del vapore dal meccauico Giovanni

Catlinctti.

Bagno a vapore portatile immaginato dallo stesso cav. Aldini.

Modello operativo d' una macciiina die serve ad essiccare pli

ossidi nietallici od altri preparati chimici col mezzo del vapore.

Giornai!. I tempi souo assai pill propizj pei giornali

politici che pei letterarj ; nulladimeno si vedono

ogni anno nascerc e morire nuovi giornali lette-

rarj in Italia; lo die prova cliiaramente sussistere

in questo suolo la forza generativa di tali piante
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mensuali ; ma csservi mancante Y alimento deUa

curiosita per mantenere e protrar loro la vita.

Passiamo a rasse2;na tvitti qiicsti esseri del mo-

nicnto, se2;uendo il metodo usato finora di co-

niinciare dal mezzogiorno d' Italia e venire mano

mano verso il setteiitrionc.

Non sappiamo nulla della Sicilia dopo le ul- siciiii.

time disgraziatc sue vicende intestine •. ma prima

di queir cpoca non siissistevano giomali letterai]

.

a nostra notizia , in quell' isola.

Nel regno di Napoli proseguivano sempre la iiegn»

Biblloteca analitica , il Giornale cnciclopedico , e KapoW.

gli Annali (T agricoltiira. Un quarto giornale ve-

demmo annunciate nel maggio , c dovea uscire

nel Inglio sotto il titolo di Giornale economico-

rustico del Sannio. I due primi caraminano come

al solito ; ma gli Annali d agricoltiira non con-

tengono raai nulla che possa meritare la nostra

attenzione. Essi riempionsi quasi sempre o di

articoli presi da altri giornali, senza die neppuve

vengano citati (i), o di opuscoli, o perfuio tli

volumi che vi si ristampano senza fatica del com-

pilatore e senza misericordia degli associati.

A Koma il Giornale arcadico non e piu il solo ; Roma.

esso ha un rivale nelle Effemeridi letteraric. Una
discordia fra i compilatori e il tipografo fece

nascere il secoudo , c rese piu malagevole la

(i) Due articoli dalla Eiblioteca Italiana senza ci-

tarla j
1' opuscolo di Giohert sul soveiscio di segale j

la lettera del conte Verri coiuro detto opuscolo •, le

tre lettere tutte intere del Giobei-t , iii risposia , 1" altra

lettera del conte Verrif, la lettrra del doit. Bassi snllo

stesso argomento e cost via discorreado.
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esistenza deU*'uno e delFaltro. Se i due giornali

si sosterranno , lo doviemo alia rivalita cd al

puntiglio. 'Ci giovi racceniiare quesfa circostaiiza

per isvergo2;nare gF Italian! proclivi troppo a si

fatto maneggio d' intestine discordie , talmente clie

ben anco nella cavricra dcUe lettere essi osti-

nansi ad operarc il bene piii per dispetto de" loro

emuli che per amore della fama e della pubbiica

utilita. Non taceremo di un giiisto e nobilc guider-

done col quale la Patria grata alle fatidie delFAr-

cadico onrtro quel Giornale e i suoi dottissimi

compilatori. Consiste in una lettera scritta dal Cam-

pidogllo dai rappresentanti del Senato e del Popolo

Romano a S. E. il sig. D. Fictro de Fiincipl

Odescalchi ^ direttore di quel giornale^ riportata

per intero in nota a testimonio ( dice il diret-

tore) della nostra osservanza^ nella quale gli si

partecipa che il Senato ed il Popolo Romano hanno

ordinato che il dono ricevuto ( di una copia del

Giornale Arcadico) venga conservato nel Campi-

doolio. Per la qual cosa il sig. Direttore potra

dir questa volta veramente con Orazio : Exegi

monumentum cere perennius ,• e noi qui dalF Italia

settentrionale, senza Campidoglio e senza Senato

e senza Popolo Romano, ci congratulianio di cuore

die morti non sieno nelPantica capitale del niondo

cosi bei nomi che tanto altamente suonaao nella

ricordanza degli uomini e in tutte le pagine della

classica latinita.

Bologna. ^ Bologna continua la pubblicazione degli Opu-

scoli letterarj e degli Opuscoli scientifici^ e si gli

uni che gli altri vanno assai Icntamente, giacche

del 1820 non ne abbiamo veduto che i prirai tre
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bimestri. II Giornale della nuova dottrina medica

itallana non si picca neppur esso di puntualita, ed

il suo titolo accusa lo spirito sistematico die gli

serve di guida. Uu altro giornale vide la luce ia

Bologna quest' anno solto il titolo di Abbreviatore

^

ossia Appendice critica a tatti i Giornali ed altri

fogll di novitd letterarie. Esso fu fedele al suo

primo titolo, perche comincio co)^^ abbreviar la sua

vita e non duro che pochi mesi.

In Toscana, paese felicissimo sotto tanti altri Toscan*.

rapporti, non pote ancora allignare un giornale

clie promettesse lun2;a vita. Eppure non v' e citta

die cpianto Firenze possa offerire air Italia un gior-

nale utile ed esteso , massimamente in cose stra-

niere. II gabinetto letterario di Firenze e il piw

licco di cpianti vantar possa T Italia in ogni ge-

nere di 2;iornali di tutte le nazioni, ed e veramente

una maraviglia quelV Istituto , diretto da uii

Ginevrino, iiomo di eccellente carattere e pieno

di buon senso. Egli ha sentito i vantaggi die

trarre si potrebbero dal suo stabilimento colF in-

traprendere un giornale che si occiipasse princi-

palmente di cose straniere, ed ha tentato di met-

terlo in opera pubblicando Y Antologia. II primo

quaderno prova che il suo pensiero fu ottimo; ma
convien dire o die maudiino in Toscana le per-

8one capaci di eseguirlo a dovere o ch' egli non.

abbia saputo trovarle (0- Speriamo che i quaderni

(i) II Proemio ( di 9 meschine pagine ) vi e fatto

da due personef, le quattro prime pagiae firmate da

G , le altre quattro e ine/.zo sottoscritte da P ; e per

novila vi si da il Disrorso accademico di Cuvier, pub-

blicato nel i8i5, e tradotto per intero nella nostra
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posteriori abbiano a smentive i nostri tlisgraziati

pvoiiostici.

Nulla sappiam da gran tem[)0 del Pisano Satel-

lite. Dornie egli od e morto ? . . . V ha clii opina

per r una cosa e per 1" altra. Con r[nelle insegne

e con quegli scrittori non poteva fare gran viag-

gio (i). II Saggiatore ha finito anch'csso registrando

il sno nonie nella necrologia letteraria delF anno.

II Gtornale del Qciilo continua tuttavia , e non

si sa qual Genio compassionevole preseda alia

sua magra e precaria esistenza. Qncllo del buoii

gusto, no certo, qucllo della urbanita, nemmeno

,

e forse neppur (juel del guadagno. A Firenze

lo chiamano T ipecacuana , e forse sussiste egli

per le qualita che gli sono comuni con questo

farmaco enietico-drastico - ecoprotico. Due altri

Giornali vedono la luce in Firenze, il Gloriiale

pratico-legale , e lo Spazzat.iirajo ,• ma questi ap-

partengono alle cose puramente municipali e nou

meritano di occuoare Y attenzlone d' Italia. II se-

condo ha anzi gia canibiato di nome, e si pub-

blica ora col titolo di Uomo di paglia.

Un dotto e ricco patrizio toscano, di casato glo-

riosamente celcbre negli annali della sua patria

( il marchese Capponi ) , sta cond^inando ancV egli

gli elementi di un nuovo Giornalc. Noi facciam

plauso al generoso sno disegno , ma temiamo per

Biblioteca, vol. 3.°, png. 147 e 3i3 fiao clali8i6. —
L' autore di cosi bella scelta mostva d' aver per lo

meno donuito questi iiltiiui cinque anni.

(i) Ogauno sa che il Satellite portava per iuipronta

aulla prima pagina della coperta il ritratto di Dante

• suir ultima uu Asino.
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molte ragioiii chc Y esito delle sue liberali pre-

mure noii sia per esser qaello a cui mira. Ad ogni

modo sua noii sara la colpa , ma sua liensi quella

lode clie si dee sempre alle buone intenzioni.

Cinciue Giorniili letterari si pubblicano nel Re- ..
'^^g""

/
' ^ di Piemonl^.

gno di Piemoute, compreso il Ducato di Genova.

Due a Genova, gli Aniiall de viaggl del sig. Bar-

tolotto, e la Correspoiidance astrotiomique
,
gco"

graphujjie , ulrogrnphique et stadstlque del sig. ba-

rone di Zach. Qiiesti furono anaunziati da noi

fine dair anno scorso , ed ambedue soffrirono dei

ritardi stiaordinarj. A Torino comparvero tre

nuovi giornaletti col priiicipiar del corrente 1821.

Uno e intitolato Nuova frusta letteraria , T altro

Eco leUerario ^ il terzo Repertorio medico-chiriir-

glco. II primo ha la stessa forma ( in 4.° ) colla

quale usciva la famosa Frusta del Baretti, ma
par troppo non ha di essa che la forma. Non ne

abbiam veduti che due quaderni , i quali doman-

dano un epitafio pel semestre venturo. DelU Eco

non ci occuperenio. Esce sopra un foglio volante,

sei volte al mese , e non pronostichiamo troppo

vantaggiosamente del suo scopo , se e analogo

air ufticio del suo nomc , e se giadicar dobbiamo

dai primi passi. II Repertorio medico-chirurgico e

assai piccola cosa. Consiste in un foglio di stanipa

in 8.*^ che si pubblica ogni i5 giorni.

Sembra che anco a Venezia i Giornali aver n^gno lom.

non possano lunga vita. 11 Nuovo Osservatore

Venezlano e propriamentc una 2;azzetta politica,

la quale concede luogo di quando in quando a

qualche articolo Ictterario neir appendice.
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Non bisogna confondiere a Padova co"' Giornali

letterarj il cosi detto Giornale teatrale , il quale

propriamente non e die una raccolta , ossla un re-

pertorio di commedie o tragedie tradotte per lo

piu dal francese e dal tedesco, e la quale conta

gia a quest'' ora 3o volumetti in i6.° II decano

di tutti i giornalisti e il sig. conte da Rio , edi-

tore del Giornale dell' Itallana letteratura. Egli e

vero eh"' esso ancora non si picca di puntualita

,

ma sono anclie liberi i suoi impegni col pub-

blico , e non e certamente V amor del guadagno

die sia stimolo alia di lui impresa. — I Nuovi

Commentarj di medicina e di chirurgia che si pub-

blicano dai signori professori Brera, Ruggeri, Cal-

dani^ delUOste, stanno sufficientemente in gior-

nata, e contengono di quando in quando qualche

buon articolo.

A Pavia esce sempi'e con onore il Giornale di

fisica , chimica , storia naturale , medicina ed arti

dei professori P. Configliacclii e Gaspare Bru-

gnatelli.

A Milano finalmente mancarono bensi gli ali-

menti alP Ape Italiana del Bettoni , ma tuttavia

non e diminuito il numero de'' giornali. 11 Corriere

delle Dame ha avuto un concorrente e un rivale

nel Nuovo giornale delle mode , e questo e il

luogo di ripetere quanto abbiam notato di sopra

in proposito dell' Arcadico e delle Eff'emeridi di

Roma. Tutti gli altri giornali accennati nel Proe-

mio dello scorso anno proseguono come prima,

e sono il Raccoglitore , la Gazzetta di Milano
,

gli Annali luiivcrsali di medicina e chirurgia^ il

'I'oglio bibliografico c la Biblioteca italiana. Lo
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stampatore Brambilla sta per intraprendere la
pubblicazione di im nnovo Glornale dagricoltura,
arti e commercio.

Emerge da questo prospetto clie senza VOs-
servator Veneziano e la Gazzetta di Milano (che
sono gioriiali politici piuttosto che letterarj ) 28
furono i giornali di scienze, lettere ed arti die
SI stampaiono in tutta Italia nel 1820 e nei due
prinii mesi del 1821. De^ quali sei ne sono
pentxnel 1820 d), e dieci ne sono nati tU nuovi
nel 182 1. Questo accrescimento straordinario pro-
nostica una straordinaria mortalita nel corrente
anno. Consapevoli noi delle spevanze con cui si
mtraprendono, e del mode con cui si alimentano
in ItaUa queste opere penodiche, non e indovi-
nare, ma prevedere il certo co' lumi delF e-
sperienza annunciando lore una vita breve ed
mcerta. Basti il dire clxe tranne tre o quattro
folamente, tutti gU altri non liaano piii di 3oo
associati; e tutti poi sono compilati e jutdriti da
oflFerte spr .anee e da ajuti gratuiti di letterati
e scrit^. 1 (Pogni maniera, i quaU lavorano per
solo amore della gloria e per buona volonta di
iare. Questa circostauza non sara creduta oltra-
monti, ma noi ce ne facciamo mallevadori e
raccenniam con orgoglio

, perclie essa moJtra
che qm la natiira vuol continuamente produiTe
quasi a dispctto degli ostacoli e quantunque sia
pnva di quegr incentivi che la curiosita ollre

(i) II Saggiatore, V Ahhreviatore , il Satellite, il Gior-
nale dc mediana di Bologna, VApe del Bettoni e il Nuovo
Uiornale dellc mode a Milano.

£iOl. Ital, T. .\XL

*

05
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esuberantemetite in Francia, in Germania, in In-

ghilterra ed altrove.

Occupiamoci del pietoso ufficio di commen^o-

rare que' valorosi Italian! die non intieri ( non

omnes ) cessarono da questa vita mortale nel

corso del 1820. Seguiremo Y ordine cionologico

per qvianto ci sara possibile.

Vc tnri Giammaria , avvocato. Esperto agro-

nomo; diede alle stampe un trattato sugli innesti;

fu onorato di parecchie important! commissioni

dal Governo , concernenti il ramo delle strade,

dei ponti e delle acque. Egli era nato il 20

settembre 1754 in Bibbiaao, nella provincia di

Rrggio, e mori il 7 settembre 18 19 (Si e qui messo

perche dimenticato neirelenco dello scorso anno).

Bonati Teouoro , cavaliere della Corona ferrea,

della Legione d' onore e dello Speron d'oro , mem-
bro deir I. R. Istituto d' Italia, delle Accademie

di Parigi, di Londra e di molte altre illustri so-

cieta. letterarie e scientifiche. Idraulico insigne
,

Tspettore onorario d' acque e strade , e Professore

della Scnola idraulica governativa stal)ilita in

Ferrara sua patria, ove mori il 3 gennajo in

eta d' oltre 96 anni.

Pinazzo Antonio, abate, spagnuolo, c:f-Gesuita.

Oisimpegno successivamente e in diverse epoclie

le cattedre di matematica , di fisica , di logica

,

di iilosofia morale e di teologia dommatica. Egli

era versato nello studio delle lingue antiche,

e diede alle stampe alcune opere di leggiadi'a let-

teratura e di poesia latina. Mori in Mantova il

27 marzo nell' eta d'aimi 70.



rARTE SECOND \. ^^5
Colalto Antonio

, gia professore d' introduzioae
al calcolo sublime neir Universi^d di Padova

,

iiutore deir opera intitolata : Identita del calcolo

diffcrenziale con quello delle serie, ovvero il

metodo degli infinit.imente piccoli di Leibnizio,
stampata in IMilano nel 1802; di qnella della geo-
metria analitica a due e tre coordinate, di cui
SI fece la seconda edizione a Padova nel 1809,
e di varie memorie inserite negli atti di diverse
Accademie. Mori in marzo.

Briisco Girolamo, pittore egregio, allievo di

Batoni e di JMengs. II transito della B. Vergine
nel coro della chiesa di N. Signora delle Vigne,
S. Elena al Calvario ivi esistente nella voka di
una delle cappelle laterali, e la Ginditta nel pa-
lazzo Grimaldi, da esso dipinte in Genova, gli

meritarono gran lode dai periti delP arte. iVIori in

Savona sua patria il 3o marzo in eta di vS anni.

Zamagna Pietro Bernardo, abate, ex gesaita.

Celebre elleuista; pubblico diverse traduzioni dal
greco in latino , ed alcune opere originali

, fu
professore in varie citta, e disimpegno incum-
Lenze diplomatiche. Nacque a Ragusa il 10 no-
vembre 1705, ove mori il 2. aprile i8ao.

Anelll Angelo di Desenzano, poeta. E stato
professore di eloquenza e storia nel Licco di
Brescia

, quindi professore di eloquenza forense
in Milano, e ultimamente professore supplente
di procedura giudiziaria nelP Universita di Pavia.
Scrisse diversi dranimi e varie poesie di genere
satirico: e autore delle crouache di Pmdo. Mori
in Pavia il 3 aprile in eta avanzata.
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Veninl Francesco , abate , C. R. S.
, poeta

,

filologo e matematico. A Faima fii precettore

lie' rcali paggi ; cgli era dotto in varie scienze,

c tliecle alle stanipe ojiere cU argonienti diversi:

era in relazione e stimato anche presso gli stra-

nicri, Mori in Milano , sua patria , il 5 aprile in

eta di 83 anni,

Paribclli Giovanni, cavaliere della Corona di

ferro, fa primo presidente della Gorte di giusti-

zia civile o criminale del gia dipartimento del-

TAdda, ora provincia di Sbndrio. Compi il corso

de'' suoi studj ne' coUegi di Monza , Bolo2;na , To-

rino, e finalmente neir Universita di Vienna. In

sua gioventd coltivo la poesia, e diede alle

stampe nel 1778 la traduzione, o per meglio dire

la parafrasi in ottava rima del poemetto di Ber-

nard, Eufrosina c Melidoro^ fatta con fnlice na-

turalezza e vivacita. Mori in Sondrio, sua pa-

tria , il 26 aprile nelF eta d' anni 60.

Litta Lorenzo, milanese, cardinale, vescovo

<li Sabina, e Vicario di Nostro Signore Pio VII.

Fu uomo dotto nella religione e versato nelle

lingue antiche e raoderne. Dopo la sua morte si

e trovato che per raddolcire le afflizioni del suo

esiglio in Francia divertivasi a tradurre Omero in

versi sciolti, cd era giunto fino al IV canto. II

Giornale Arcadico ne ha dato qualche saggio fe-

licissimo. Mori a Monte Flavio, terra della sua

diocesi, il i." niaggio in eta di 64 anni, mesi 2

€ giorni 7.

Clari Serafino, sacerdote ear-Barnabita. Appli-

cossi al diritto naturale , al diritto dclle genti,

alia piibblica economia , alia mctaiibica , air etica
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cd alle matematiche pare ed applicate ; e per piu

di 40 aani attese alV istruzione pubblica, fii pro-

fessore nel colle2;io di Casalmag2;iore, ia quello di

S. Luca in Bologna e nelV imperiale Liceo in

S. Alessandro di Milano. IMori in Milano sua pa-

tria il 10 ma£o;io.

Ferrari Bartolommeo , ex Barnabita. Coperse

cattedre di varie facolta e ne pubblico diverse

opere. Nacqiie in Milano il 5 giugno 1747, ove

mori il 19 niag2;io 1820.

Tomeoni Flor-do, dotto armouista, ottimo ac-

compagnatore di canto ; compose parecclii spar-

titi originali ne' 'jnali campeggia un metodo d' ar-

monia altrettanto semplice che erudito ed inge-

gnoso. Fu allievo della sruola di Durante. Nac([ue

in Lucca, e mori in Parigi nel mese di luglio

neir eta d' anni 65.

Bonavilla Aquilino. ' Colla cooperazione del-

r abate iMarco Aurelio Marclii, professore di lin-

gua greca , compilo un Dizionario etimologico

di tutti i vocal'oli wati nelle scienze , arti e me-

stieri che trafisono origlne dal greco. del cpiale sono

usciti due volnmi in 8.° Mori in Milano nel mcse

di luglio.

L itta Vhconti Arese Antonio, duca, ciarabel-

lano di S. ^I. .^I. R. A. ,
gia gran ciambellano

del cessato Regno d' Italia, ecc. Egli sapea va-

rie lingue, ed era principahnente versato nella

patria istoria. Lascio molte opere inedite di pub-

blica cconomia, di poUtica e di altri argoraenti.

Mori in Milano sua patria il 24 agosto.

Decnpitrtni Cavr Antonio
,

parroco di Viganu.

Pubblico diverse operette agrarie, e segnatamente



448 r n o E M I o

sui bachi da seta. Mori il 7 settembre nell' eta

di 49 anni.

Drvoti Giovanni, monsignore, segretario giu-

bilato de' Brevi ad prlncipes , Arcivcscovo tito-

larc di Cartagine ; soggctto di luminosa fama

presso la rcpubblica letteraria per le egregie

opere canoniche da lui composte e pubblicate.

Mori in estrema vecchiezza a Roma nel mcse di

settembre.

Naldi^ celebre cantante. Mori a Paris;i il i5

dicembre , vittima deir esplosione delP apparec-

cliio delle cosi dette marmite autoclave , ch' egli

jmprudentemente tocco.

Bonzanigo Giuseppe , regio soul tore a Torino.

Ila portata ad una somma perfezione Y arte

deir inragUo in avorio ed in legao con 40 anni

di assidue cure, e! ha creata una nnova scuola

e fondata una rinomata officina , dalla quale

uscirono in gran copia lavori ricercati per tutta

Italia e fuori , e dagli amatori del bello som-

mamente encomiati. Mori il 18 dicembre.

Basilica Gactano
,
professore di chimica e sto-

ria naturale neir I. R. Liceo di Mantova. Egli

insegno quelle scienze pel corso di 20 e piu anni.

Mori nella suddetta citta il 2 1 dicembre nelF eta

di 61 anni.

Vacchiai Lorenzo
,
patrizio tortonese , medico

dottissimo , il quale cesso di vivere il 3o pros-

simo passato dicembre neir eta di 62 anni circa.

Pubblico un utilissimo opuscolo snlla salahritd

dclt aria della cittd di Tnrtona , coperse con

lodevole zelo molte cariche civiche , e fu la

1
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delizia di tutt' i suoi compatrioti , ed il padre

de' poveri.

Pacetti Vinccnzo, cavaliere. Cliiaro scultore

romano; possedeva singolare abilita di r^staurare

gli anticlii marmi figurati. Mori in Roma nelF eta

di 74 anni.

Re Lorenzo, romano, arclieologo che possedeva

tutte quelle dottrine che distinguono il vero

antiqtiario dal semplice conoscitor d' anticaglie,

e lo rendono profondo. Fu membro della Com-
missione de'' raonumenti , socio ordinario dell" Ac-

cademia arclieologica
,

presidente alia classe di

storia ed antiquaria nelF Accademia EUenica , e

pubblico professore di archeologia neir archigin-

nasio romano. Egli pubblico varj opuscpli di

antiquaria.

De Brerne Lodovico , monsignore , cavaliere

della Corona fcrrea
, gia elemosiniere del cessato

regno d" Italia. Egli pubblico qualche operetta di

piccola mole.

Ollvari Niccolo , professore nella reale Univer-

sita di Genova. Uno de' piu anticlii professori di

clinica italiana. Pubblico un trattato sulF educa-

zione fisico-morale, in 2 volumi ; un Piano d"" una

scuola clinica ; e parecchie memorie d' argomento

medico assai stimate da' coltivatori dclle scienze

salutari.

Solari Lucca , professore nella reale Universita

di Genova. Egli e quelL> stesso di cui abbiamo

riportato T elegante discorso latino Pro solenini

studioram instaurutlone in Genuensl wdversitdte

( V. il tomo 9.° pag. 233 di questa Biblioteca ).

Egli era caro del pari alia patria ed alle lettere.



450 P R O E M I

Giureconsulto integerrimo , gia Senatore della re-

pubblica Ligure , Duumviro , tlcir ordiiie tlecu-

rionale.

Palmieri Vincenzo, abate, professore teologo

nelle Universita di Pisa e di Pavia. Fra le molte

opere morali da lui scritte seiiz'' ombra di pe-

clanteria scolastica, e adorne di alta ed elegante

dottrina , due distintamente gli hanno dato iin

gran nome. La prima e il suo Trattato sulle Iii-

dulgenze ^ tradotto in nrolte lingue, e da molti

esaltato come libro classico •, F altra e il Trattato

apologetico sulle verita della santa Religione

evangelica, ed a questo si sono tributati iinani-

mi elogi dai buoni filosoft, ed anche dal partito

clie si affannava contro le indulgenze del Pal-

mieri. Egli ha scritto in lingua italiana; il suo

stile ha il carattere di facilita , le sue contro-

versie sono spesso condite di un sale die ne

rende piacevole la lettura , anche agli alieni

della teologia polemica. Uomo di schietta fede

,

di aurei costumi, di bel tratto sociale, letterato

dottissimo, insigne scrittore.

Eccoci alia fine di questo qualunque siasi qua-

dro della letteratura, delle scienze e delle arti

d' Italia nel 1820. Se di tanti giornali , almeno

un solo presso ogni nazione tcntasse ogni anno

un simile abbozzo, qual vantaggio non ne risulte-

rebbe per tutti i letterati che bramano tenere il

filo de' progressi dello spirito umano in Europa?

— Ma questo servigio sara piu facile a sperarlo

che ad ottenerlo. Se gV Italiani teneri delF onor

uazionale ci vorranno esser cortesi di quelle
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nofizle cKe potessimo avere omesse involonta-

riamente, noi le accoglieremo con gratitudine e

le andremo di mauo in mano aggiugnendo in

un' appendice. Del resto noi non ascolteremo

ne i sarcasmi , ne le cvitiche inspirate dalla ri-

valita e dalla passione •, e se qualclie scrittore o

giornalista vorra assalirci con queste armi', ri-

sponderemo lore con due sole parole : « Fate

MEGLI 0. »

Doposcritto.

Era nostro pensiero (e lo abbiamo annnnciato

alia pag. 48 nota i di questo volume ) di mettere

qui per intero la lettera in francese clie il signer

Kiebuhr, ministro plenipotenziario di S. M. il

Re di Prussia presso la corte Pontificia, ci ha

diretta nelle ElTemeridi letterarie di Roma per

giustificarsi delle accuse dategli da monsignor Mai

nel giornale Arcadico e da un anonimo di Ve-

rona nella nostra Biblioteca. Ma avendo saputo

che monsignor Mai si e ritrattato nel fascicolo di

ottobre deirArcadico suddetto, crediamo potere,

senza mancare alia nostra promessa ed ai ri-

guardi clie professiamo al sig. Niebulir, I'ispar-

miare a"" nostri assoclati quella lettera piuttosto

lunga ( di 9 pagine in carattere fitto e minuto )

,

tanto pill che e gia pubblicata come dicemmo
nelle Effemeridi. Giovi poi qui far noto al signer

Niebuhr che solo per un atto di particolar distin-

zione a suo riguardo noi avremmo posta per in-

tero la sua lettera •, perchc in generale noi ri-

cusiamo di accogliere ne' nostri fogli qualunque

risposta o critica a noi diretta, quaudo sia stam-
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pata in un altro giornale. Cio serva a\lume di

tutti quelli che potessero aver motivo di recla-

mare contro di noi in avvenire. Noi siamo ah-

bastanza amici della verita e della pustizia per

non ricusare di dar luogo ncl nostro Giornale ad

una risposta che sia iirbana e nello stesso tempo

raponevole ; e reputeremmo atto di diffidenza

quello di chi si rivolgesse ad altro Giornale per

pubblicarla.

G. ACEKBI.

Milano^ dalV I. R, Stamperia.
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