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IMPERIALE HEGIA STAMPERIA.

II presente Qiornale , con tutti i volumi precedenti , e

posto sotto la salvaguardia della Legge , essendosl

adcmpiuto a quanta essa prescrive.



BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Saggio d una tradiizione (
inedlta ) del Blessia dl Fe-

derico Amadio Klopstock, intrapresa dal cav. An-

drea Maffei.

JLi opiNioNE che del Klopstock come autore del

B'lessia hanno la maggior parte degli Italiani , e

assai lontana dal vero : si crede ch' egli consumi
la poesia in metafisiclie speculazioni ed in sotti-

gliezze teolgiclie , e si giudica perduta la fatica

che a penetrare in quel bujo p^r necessaria. La
Stael nella sua Alleniagna o non conobbe, o non
voile combattere questo pregiudizio die pure i

Francesi hanno comuJie con noi. Non e dubbio
,

che quanto ella disse di questo poeta, puo bastare

alle intenzioni delT opera sua , ma forse alcuno

avrebbe preferito un maestrevole sunto del Messia
a molti capitoli troppo oscuri del terzo volume. Si

sarebbe allora veduto che argoraento sacro non fu

raai rivestito con piii poetiche forme, e clie la

condanna fu primamcnte dettata da chi senza leg-

gerne pur un verso credette, che nella patria del

Boehrae e del Kant non si potesse temprare V arpa
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di Sionne clie nelle tenebre della metafisica e del

niisticismo.

E gia da gran tempo ci stava in raente d'affron-

tar questo eirore, perche ne pareva danno e ver-

coe;ua che del niassimo pocnia de' Tedeschi appena
il nonie si conoscesse in Italia. Non nianco vera-

nicute nel secolo passato chi ne imprendesse la

tradnzione, e se ne lianno i tentativi alle stampe,

ma 111 cpiesta la disgrazia peggiore deirillustre poe-

ta, perche quelle versioni sono tal vitiiperio da
lendere abborribile ad uomini d'intelletto loriginale.

Ne molro avremmo tardato a dar opera al aostro

divisamcnto, se ora da tale incarico nou ne solle-

Aasse Tegregio ti-aduttore degl Idill) del Gessner (i).

Egli ha intrapreso di vendicare c lla noI)ile armo-
nia de' suoi versi la gloria del Klopstock in quegli

imb.atti miseramei'te tradita, e gia questo suo se-

condo lavoro, ch' e troppo maggior cosa del primo,

e proceduto si avanti clie ne fa sicuri della piu

felice riescita. II perclie non crodiamo potersi soc-

correre alF erroneo giudizio che del Messia s' e

concetto fra noi , con rimedio pin presente che col

dar un saggio della nuova tradnzione. parte della

quale dalla gentilezza del cavaliere Matfei potem-
mo ottenere.

E da essa noi prendiamo volentieri , anche pei

confronti che far si possono col Tasso e col Milton,

que' versi del canto secondo , ove nel descrivere

r infernale congrega convenuta a' danni di Cristo

coniincia a svilupparsi il carattere novissimo d Ab-
diello Abbadona, Angelo un tempo ribelle, ora

pentito, precipitato co suoi compagni dal cielo , e

pur sempre innamorato di quelF antico soggiorno :

luirabile creazione della mente del Klopstock ! II

pentimento , ov' e chiusa ogni via di perdono

,

un' aninia pietosa, ov' e morta tutta pieta.

(i) Di questi Iclillj e sotto i torchi della Societa tijiografica

in Verona la terza edizione riveduta.
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Tacito , in se romito agli scagUoni

DeW cldssimo trono s' assidea (i)

Ab'^iello-Abbadona . un serafino,

Cui le cose presenti e le passate

Sono argomento d' infinito aff:hno.

Alia misera mente, che una lunga

Nuhe ricopre d' eterno dolore

Pene a pene sotcentrano e s"" affrettnno

Nel mar d' eti rntta. Sempre dinanzi

Gli si presenta il buon tempo pussato ,

Che d' amoro si nodi lo strignea

Col suo caro Abdiel, coll' animoso ,

Che su gli an^ioli in Dio tanto superhi

Compie V inclita prova , e dagV iniqui

Solo e non vinto al suo Fattor si rese.

E gid seguia I' intrepido Abbadona
II magnanimo esemplo , e gid la vista

De' congiurati eserciti perdea.

Ma r incalznr delle fervide ruotp

,

II trambusto ddl' arme , la procella

De' concorrcnti spiriti , il clangore

Delle trombe guerriere , e I' incessante

Sonito della pugna , turbinando ,

Lo respinsero addietro. Invan d' un guardo

Minuccioso d' amor lo saettava

Z.' indignato Abdiello ; ebbro Abbadona
Di sua divinitd piii non conobbe

L"" amorosa minaccia dell'amico.

La trista rimembranza di quel giorno

Gli richiama alia mente la perduta

Sua giovinezza, e il Candida mattinoy

Che nacquero consorti. Iddio creolli

In un muover di ciglio. I giovinetti

Compresi di celeste rapiniento

,

Chi set tu ? Che seni noi ? meravigliandc

L' uno all' ultro dicea ; donde ne vieni,

Creatura gentil ? Deh mi riempi

II desio d' wi abbraccio , e mi palesa

I tuoi dolci pensieri. Oh mi vedesti

Prima ch' io fossi ? E da qual tempo ? E quando ?

(i) Appi^ del troao di Satauno.
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Jn quclla , remotissinio rifiilse

Nella sr.a luce iruiestosa Iiidio.

SiibiCamcnte un tremolo occdno

T>i mill' altri Jnimortali i due novelli

Serafinl precinse , ed essi intanto

Sidle pronte rapiti ah d' amore

Ergeano al Creator I' ultimo volo.

Quindi sono i pensier, quindi i lanienti

Che ajfliggono Abbadona. Una fiumana

Di prorompenti lagrimr rii'ersa

,

Qual gia dt sangue e di pianto materno

La pendice scorrea di Beteleme.

II bestemmiar del maladetto (i) udia

L* addolorato spirto , e non si tacque

Net disdegno delV almn ; anzi tre volte

La favella tenlb , ma ne' singulti

Si confuse interrotta , e pria si spense ,

<t Che dagll organi suoi fosse dischiusa.

Ma premendo le lagrinie e i sospiri

Si riebbe i e parlb: Comunque intero

Venga it mio giudicar , che questa prava

Congrega di rubelii i detti miei

Farci vuoti d' effetto , io non per questo

Vorrb tacermi , e provocMr tacendo

La severa giustizia che mi friiga.

Io t' ubborro, o Satanno! D' immortalt

Odio t' abborro ! II Giudice supremo

Da te chiegga ragion di questo mio

Spirito affascinato , che rapisti

Al paterno suo grembo. Alme cadute

Pel costui superhir « meco imprecate

Ora , in futuro suit' iniqua testa

Jl mertato castigo! . . Io non ho parte

Nell' eterno misfatto ! Io non ho parte

Nella morte di Dio! Misero , ignori

Contro cui ti sollevi ? E non ravvisi

Al terror vwlento che ti preme.

(i) Satanno avea poco prima aperta agli lafernali la sua dura

intenzione. — —».
.,
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E che mal tu Jiascnndi , un piii tremendo ,

Un pill forte di te ? Ma se ilccreto

,

Se dtcreto e lassii della perduta

Terra lo scainpo , qual follia ti spinge

Contro iL auo Redentor ? Forse profondo

Sulla cervice tuttavia non f arde

II solco della folgore , che V ira

Nuovamente ne irriti? O t' e speranza

Che la mano di Dio piu non soverchi

Le tue dehili forze? E se per noi

COh miser lasso! io pur la nequitosa

Opra v' aggiunsij: se per noi precise

Morte gli umani., qual diro consiglio

T' anna , o Satan , la scellerata destra

Contro il Sulopotente ? E fiuoi di forza

,

Vuoi tu di forza a tanti tsseri eterni

Ogni speme ritorre , ogni conforto

Di salute non pur, ma del piu. lieve

Scemamento di duol ? M' odi , Sittanno ,

E nel mezzo deW anima rinscrra

Questa minaccia, che pieno vedrai

Compimento sortir. Come piu fero

Ne martira il desir del paradiso ,

Quando tu queste tenebre di pianto

JRegnlmente ne pingi , e di gran vanti

Nel dolore ti pasci e nelV angoscia
,,

Cosi t' abbi per fermo , o tracotante ,

Che invece delle tue sognate glorie

Jlitornerni dalla malvagia impresa

Sbaldanzito e d' obbrobrio ricoverto.

Di furor infiammar queste parole

II sran rnostro d'Abisso. Ad una balza

Torreggiante a rincontro , impetnoso

Die tre volte di piglio , ed altrettante

Fiaccar ncll' ira i dispietati artigli.

Con un muggito calpestb la terra

Orribihnente , e fulminb col guardo

L' infelice Abbadona. Imperturbato

Stavasi T altro , e sulla fronte avea

L' amarezza dipinta e non lo sdegno.

Ma dell' uom , di Satanno , e piii di Die

L'implacato nimico, il furibondo
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Adranielecco (i) Za gran voce emise

E favrllb : Da' timpestosi nernbi

Odimi , o sciagurato , e le parole

Saran fulinini e tuoni • 051 tu vile

Oltrnggiarne cosi ? Tu fra gU Spirt'i

ViUssiino tarit' osi ? E sol fra tutti

Dai di cozzo aglt Dii? Ebbro ! se dura
Dolor t' assale , n' e cagion quel tuo

,

Quel codardo tuo cor. Fuggi da tanti

Petti animosi ; va , cerca un asilo

Per lo torbido mar dell' infinito

;

Jvi solo ricovra j ivi il tuo prega
Onnipotente , die t' innalzi un regno

Di dolor , di torincnto , e vi consuma
Tutta V eternita ; o se t' abbella ,

Muori piuttosto , e hacia nella polve

La man che ti pcrcuote. E tu Potente,

Che divin ti sentiiti , e srnza tema
Contro il del € accampnndo , deridesti

La folgore di Dio , tu di futuri

Mondi architetto , impavido Sutanno
Di costui non curarti , e si t' adopra
Col vulor della mano e del consigito

Che piit ratio di subito baleno

Lo abbarbagli, e lo stenda

(1) Un denione piu torvo

,

E pill leo di Satanno. Era costui

D' autico odio riarso , e si sentia

Frofondamente la rubella inipresa

Di quel superbo , che primo le ciglia

Alzo contro V Eterno. II malcreato

La volgea da gran tempo entro Ja niente,

Wa non V ardia primiero. Or non adopra
Del rivale abborrito alia difesa,

O degli imperi suoi , ma s' argomenta
Correre di tal modo alia vendetta

Che matura ne' secoli. D' Averno
Farsi crede tiranno, ove alia pugna
Satana infianuui, c nel silenzio eterno

L'indignata lo sperda ira di Dio;
Che se la epeiue gli falllsse, armato
Oserebbe coiubatterlo. — Canto II in principio.
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Qui Adramelecco prosegue bestemmiando , e gVIn-

fernali muovono alia congiurata morte di Cristo.

L' infelice Abbadona lungamente

Senza moto rimase e senza voce ,

Ma riavuto daW interna guerra

Dd' suoi poveri affanni , e in se dispostn

O di sviar I' orribile misfatto ,

O di veder su le malvage fronti

11 castigo di DIo, si risospinse

Suqli orrendi vestigi. Era gia presso

Alia soglia infernal, gia lo feria

II sidereo fulgur de' Cherubini (
i
)

Che cor , rnisero spirto , die lamenti

Erano allora i tuoi , quando vedesti

II tiio caro Abdiel posto alia cura
Del tuo carcere istesso ? — Un' improwisa
Notte i rat gli coverse , e nella plena
DtlV immenso dolor passo non torse.

Voce non mosse. Irresoluto , incerto

Appressar lo volea, volea ritrarsi ....
Pur net tumulto de' contrarj nffetti

Sife'forza, ristette, e ricovrando

(i) suir orrende soglie

Due possenti Cherubi alia custodia

Vegliano imnioti , e dal Celeste Padre
Ebber comando tal , quando di tutte

Arme li cinse. I ribellanti abissi

!Nel profondo costringono , e la possa .

Che Geova lor die , l' inipeto ailrena

Delia rabbia infernal. Se cio non fosse,

Fuor deir orbite lor per lo gran vano
N' andrebbero perduti , e in un con essi

L' aniionia di natura. Ove a la soglia

Vegliano dell' inferno i bellicosi

Arcangeli custodi , un rio di luce ,

Quasi torrente di gemelia fonte
,

Scende dal Trino Spirito , e laitibendo

L' azzurro arco de' cieli , apre il surriso

Deir Universo
, e le dolcezze ererue

Al Clierubico sguardo non offeso

Dair inlaoita lontaaaaza. — Canio II poco prima.
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Le sue languide forze , a tacit' orma
Ver lui si fee.. Un sussulto affannato ,

Vn sospiro angoscioso , un interrotto

Gemito , un' onda di subito pianto ,

Pianto , che sol das^li angioli si versa ,

Lo strinsero in quel punto. — Iinm<,bilment.e

Fiso in Dio la pupilla, e nelV eternc

Bellezze di natura , al doloroso

II rapito Immortale occhio non volsc.

Al novello sembiante , astro del giornot

Al sorriso d' april , quando la prima

Volta discese a rallegrar la terra ,

miuceva Abdiel , ma non agli occlu

Del mesto peregrin , ch' oltre volando

Cost la voce disciogliea nel pianto : ,

E tu dunque , Abdiel , tu mio fratcllo

M' ahbandoni per sempre ? E m' abbandoni

In questo pianto , o aninia diletta ?

Pingnete , o fizU della luce ! II mio ,

II mio dolce Abdiello piii non tn''ama!

Appassite , o vircti, che n' udiste

Ragionar del Signore ! Inaridite ,

O celesti ruscelli , eve cantammo
In dolcissimo abbraccio inni all' Etemo

!

II mio dolce fratello , il mio diletto

Abdiel pill non in"" ama ! . . . O cupi abissi ^

O notte eterna mio fero soggiorno

,

O dura madrc di tuttl tormenti!

Meco tu sola ti lamenta , e quando
Pill m' agorava la mano del Signore,

Manda dalle tue baize a miserarmi

Un gemito di morte ! II fratel mio

,

II mio dolce Abdiello piii non m' ama !

Cost dicendo e lagrimando arriva

Al confine de' mvndi j ivi I' offende

V improvviso splendore , il moto , il romb')

Dell' Orion , die intorno gli si gira

Lucido , velocissimo , sonantc.

Da che scese' nel cupo , unqua non volst

A riveder le meraviglie eterne ,

Ed or, che le rivede , a vagheggiarlc

Lungamente s' arresta e cost dice •
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O felice tragitto! Oh potess' io

Ricondurmi per te nella beata

Citta di paradiso , e questa et-err.a

Notte di pianto abbandonar per sempro
'

Fulgide stelle , mnestose figlie

Del comando dwirnj , io vi vedpa

Salzar dcd nulla ed inondar di luce

L' improwiso sere/to ! Io vi vedea
Dsl Verba uscite im>iolabil danza
Muovermi intorno , ma di voi non era

,

Nan era io forse piii di voi lucente P

E era lasso ! in odio all' Universo ,

In, odio qI mio Signor qui mi lamentn

Squallido , tenebroso! O cara luce,

O vaghi soli , io tremo in rivedervi

!

Voi mi gridate , che lassii divenni

Un peccator , che ambiziosa voglia

Mi stucco dal mio Dio! Santa quiete,

Mia compagna fedel, la nella ialle

Di tutta pace , ovc se' tu? . . . . JSulV altra

Di se membranza mi lascib V Eterno

,

Che una penosa meraviglia .... oh data
Mi fosse almen di chiamarti Fatcore! , . . (i)

E mi fora men grave il non poterti

Appellor padre , dolcissimo nome
Che tu serbi a' tuoi fidi ! . . . Io dereUtto
In quest' ultimo centro , piii non oso

D'uno sguardo pregarti. O d' ogni strazio

Fill crudele, tiranno della mente
Disperato pensier ! Vieni, divora

Queste membra imniortali .'
. . , Maladetta

L'ora, il momento , che il Signor mi disse :

Esisti! Maladetto il feral die,

Ch' entro Umpida luce egli m' anise
Diiir oriente , e V anime beate
Mi salutar fratello ! E tu di pianto
E d' immenso dolor fonte perenne
Eternita! Perche Io producesti
Dair infausto tuo grembo ? E se ne' tempi
Era pur fisso il suo luaue funesto

,

(l) Gli Angeli caduti non poteano pi°ontmci«rc alciino degU
attiibuti d' Iddio seuza un dolore acerbissimo.
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Che nnn sorgeva di gramngUa cinto

Pari alia notte , in cut bollc segrcto

Jl gran vaso dell' ira ? . . . Einpio t' arresta

,

J^on profanar con esecrati, accenti

Qucsto riso di luce! O stelle , o soli,

Copritemi, sperdetemi, annullatemi

,

Prin che I' inesorata ira di Dio
Ncl ca<:tigo prornwpa, e mi divolva
Fuhninato e disperse oltre I'nbisso!

E tu dunque , o Signer , tii , padre mio ,

Che pur fitilio ti son, nullo confortn
Pill mi consenti di tregua o di pace ?

Misero , che diss' io ? Col sacrosanto
Nome di padre hestemmiai V Eterno . . .

Ove m' ascondo ? Strepitar gid sento

L' ignea ministra della sua vendetta . . .

Gid, m' ha tocco
, gid m' arde . . . ahi dove fuggo?

DIsse , e ficcb le spaventate luci

Nel coavesso de' cieli , indi proruppe :

Nume sterminator , desta una fiamma
Strugoitrice dell alme , e mi cons'uma.

E cost vaneggiando , e ramingando
Per V etereo seren, le fatigate
Ale raccoiilie suW ardente curva
Di grand' orbe solar. La su le mute
Orme del tempo errar vede torrenti

Di siderei splendori , e per V immenso
Premersi repugnanti astri sovr"* astri

Come laghi di foco. Un errabondo
Orbite acceso di funerea luce

Centreggiando s'appressa: gid V estrema
Con negre ali V abbraccia ora di morte . . .

Lo vapora , l' avvampn . . . , il Serafino
Desideroso di perir con esso
Vi si getta per entro e non perio.

Come se per tremuoto , o per ignita

Forza di zolfo , o d' inestinto arbesto
Si dirompe una fnlda, e si profonda
Gravida di sepolte ossa d"" eroi ,

Cosi per quelle vampe punitrici

Abbronzato Abbadona , e non combusto
Sovra il nostra discese orbe terreno.
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Opere teatrali di Stanislao Marchtsio. — Milano
^

1820 e 1821, presso Batelli e Fanfani. Vol. i.°,

ti." e 3.° in 8.°

Nelei leggere i due voltimi gia uscitl in luce delle

opere teatrali del sig. Marchisio, ci torno al pen-
siero, siccome or sono parecchi anni , una scelta

CDmpagnia d'attori dilettanti, suir esempio ( cre-

diam noi ) de'nostri Filodrammatici di Milano, si

andava esercitando in Torino uel rappresentare tra-

gedie e commedie , in un bellissimo teatro posto

in via del Po. E noi stessi che scnviamo il presente

articolo , trovandoci per particolari circostanze in

quella citta , illustre per tanti nobili ingegni di cui

si onora T Italia , avenimo piu volte Topportunita
d'essere spettatori di tale dilettevole trattenimento.

E ne sovviene che ap|.'Unto delle commedie , delle

quali imprendianio a ragionare , fu fatto su dette

scene il prinio esperimento sotto la direzione , e
con r opera dello stesso sig. Marchisio attore e

nella tragedia e nella commedia valentissimo : ad
un qual lodevole intendimento mirabilmente cospi-

ravano gli altri tutti, adoperandosi con ogni ma-
niera di diligenza per esprimere convenientemente
r idea delF autore.

Alia presente edizinne sta in fronte una prefa-

zione scritta con garbo e venusta di lingua : nella

quale T autore (i) vuole difendere contro gli austeri

precettisti quel genere famigliare ch' egli dice me-
dio tra la commedia e la tragedia; a cui fu dato il

titolo di drarama grave o sentimentale, Nella quale

(l) Noi non dubltiamo punto che sia lo stesso autofe che
detto la prefazione : il che non solo dallo stile si riconosce ,

ma vien confessato da lui niedesimo nella dedica fatta al signor
Filippo Meilo della commedia la Bona perduta.
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opinlone noi consentirem voleatieri, tntta volta die in

simili componimeati , come abbiani detto piu volte,

r imitazione sia di cose vensimili
,

preseiitate con
ragioncvolezza d' invenzione , di divisamento e di

caratteri.

II piinio volume contiene / Cavalleri d' indastria

e La vera c la falsa amicizia.

La prima e una comraedia d' intrigo , sul gusto

delle spagnuole : ed e infatti tratta dal famoso ro-

nianzo il Qilblas di, Snntlllano di M. Le Sage. L' ar-

rivo di due briccoai fuggiti dal carcere, i quali si

fanno campioni del vecchio padre di Clementina

( nel romanzo Fiorentina ) ; uno d' essi il quale, colta

r opportunita, si spaccia per Y aspettato sposo della

fanciulla, c da ad intendere , essere stato poc'anzi

tnbato in un bosco da' ladri : Y improvvisa com-
parsa del vero sposo ; il quale per un pronto ri-

paro de' cavalieri d' industna vien creduto uno dei

malandrini depredatori : lo scambio del personaggio

di Ceccherino ni quello d' un principe e granrle di

Spagna ( nel romanzo principe italiano ) : tutto cio

,

in un co' racconti del ritratto, della lettera perduta

e con altri accidenti trovasi nel citato romanzo al

lib. 5, capo I." istoria di D. Raffacllo.

La commedia caramina speditamente d' uno in al-

tro avvenimento : il dialogo e vivace : il fine degli

atti rapidissimo. E per riguardo a qnest'' ultima qua-

lita, r A. ha fatto prova della sua molta perizia

nel conoscer Teffetto delle cosi dette situazioni tea-

trali. l\Ia questi pregi ( che tali sono veramente

)

non bastano ancora perche una commedia possa

(lirsi buona : ed ecco le nostre osservazioni.

11 personaggio del conte Pereti)la, padre della

Clementina , ne sembra spinto oltre ogni termine

del dovere •, non per riguardo a quel che adopera,

ma per rispetto a quel che dice. 1 modi ruvidi e

sconvenevoli , i paragoni grossolani ed ignobili, dei

quali si serve il conte per dichiarare la sua natura,

sono impiegati in naiiseante abbondanza; ne fa
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mestieri ditanto: v'ha una certa legge d' attica so-

brieta die addita a' buoni autori il pin o il meno
da evitarsi. E noi portiamo opinione che un simile

person.iggio non sarebbe tollerato sul teatro fran-

cese neppure in una scena sola. Oltreche, dato un
simile carattere , non e poi naturale che Y amante

Gustavo cui preme d' addolcirlo e volgerlo in suo

pro, dialogizzando col conte
,

gli dia del pot e pro-

siegua quinci e quindi a perseguitarlo e in bottega

e sulla strada con le sempre ripetute e sempre
rigettate laraentanze , finche si arrivi al punto del

venire alle mani.

Sembraci altresi fuori d' ogni verisimiglianza , che

Ceccherino e Giannotto , i quali si conobbero in

prigione a Firenze, fuggirono insieme e insieme

si son dirizzati a Livorno , aspettino in quest' ulti-

ma ciita a raccontar 1" uno a'"' a'tro la loro passata

istoria , mt scendovi certa morale e certe filosofiche

necessitd per cui ogni briccc^e troverebbe sempre
o pretesto o scusa a' commessi delitti : e tutto cio

per agevi lare all autore il modo d' informare lo

spettatore degli antecedenti. Inverisimile parimente
che due scaltriti si fatti stiano per tanto tempo a
colloquio in un pubblico luogo , senza imbarazzarsi
del menomo timore d' essere inseguiti e raggiunti

,

massime essendo fuggiti di fresco , e da una non
loutana citta dello stesso ducato.

Ma la scena la quale ( secondo ne pare ) pecca
contro ogni drammatica verita, e la sesta delTatto
3.^, nella quale Ceccherino, il piu avveduto de' due
ladri, avvertito de' pericoli che gli sovrastan immi-
nentemente, in vece d' approfittare de' pochi istanti

che gli rimangono per porsi in salvo co' danari gia
raccolti; e malgrado delle vive e ragionevoli istanze
di Giannotto, pur tuttavia delibera di fermarsi col-

rintendimento di scroccare aitre somrae. Quindi con
la massima calma , senza scomporsi, scambiando
personaggio , riesce a far credere al conte Peretola,
lui essere il principe di Medina Sidonia, essersi
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travestito per V amore - che porta alia Clementina ,

aver meritito nonie e casato per potersi avvicinare

alia flinciuUa , ottenerne la inaao , ecc. Chi di gra-

zia potra persuadersi che il conte , per quanto im-

becille sivoglia, dopo aver riconosciule ta'ite mea-

zocne per cui un cav dliere onesto fu tacciato d' as-

sassino e posio a rischio nella persona, possa senza

esitare uii moraento , dar pieaa fede alle nuove

favole , e riproiiiettere a Gccchei ino sua figlia?

E come mai ( e qiiesta e piu inadornale ) uii ac-

corto ribaldo qual e costui , dopo ii sostenuto con-

trattenipo , dopo gli accrescinti tiniori
,

potra egU

fare una lunga scena d' otto pagine col conte , tutta

compassata di sitiiazionl piu bulfe che comiche , e

diremmo fatte a grottesca , mentre non puo dubi-

tare che gia il vero cavaliere Bellarmino puato al

vivo, come ben doveva , avra fatte le sue parti

pre?»o il governo : di modo che fra brevissimi istanti

( e cosi avviene di fatto ) non potra piu portar via

i danari raccolti, e quel che e peggio , sperar sal-

vezza ne scampo. Quodcumque ostendis mihi sic ^ in-

credulus odi. E qui o c' inganniam grandemente

,

o r A. non ha bene avvertita la dill'erenza che

corre dal raccontare d' ua romanziere al porgerc

d' un autor cornice: dal presentare situazioni tea-

tiali al presentarle drammatiche : della qual diffe-

renza fanno gU intelligenti rigorosa ragione.

L' altra commedia La vera e la falsa amicizia si

a<^"ira sopra una semplicissima circostanza. Essendo

per pochi mesi assente da Napoli un certo savio

marito, chiamato Camillo ; la moglie di lui ( Enri-

chetta ) sciolta alquanto dalla conjugal soggezione,

pensa a darsi bel tempo spendendo il danaro nel

giuoco , sfoggiando nelle vesti , negP inviti , ne' fe-

stmi; e ammettendo a frequente conVersazione un
cattivo filosofo , un dameriao sguajato , vm gioca-

tore di professione. Per altro in mezzo a questa

bella accompagnatura , Enrichetta si mantiene ricca
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ff onore e conserva pan ed lUibafci gli affetti alio

sposo.

Qiiesii , fatio coir^anevole di tJili novita da un suo

lejde amiro ( Aiberti ), lascia Salerno, ritornj a Na-

P'^li , e victie in tern;>o a cacciare gli scrocro li pa-

rassiti , ri'>rdinare il cervelliii guasto delia iiioglie ^
ristahdire la huona aniniinistrazione di casa.

Qiiesta coMimedia manca di movimento nell'a/ione,

e di vorita ne' caratreri. Essendo il cuore delT Ea-
rn heiti esente da ogiii macchia e seiiipre fcvieli^ al

vincolo conjugTie , ne addiviene clie gli altri dif -tti

del ginoco, delle mode e siinili, quantuntjne nien-

tevoli di nprensione , nnn possono esser tali agli

otchi d'uno sposo qual e Camillo, agiato e discrt to,

e die di piu ;im 1 la nioglie co« la furza d ivict paS'
stone prcpoteiite : onde lo spetiatore non prevegga
stibito il ravvediniento ed il perdono , senza punto
inquietarsi di quei lievissimi ostacoli, con die T A.

si va i"gep;nanHo di contimiar la commedia. Infatti

il m. rito compare al finire del prime atto ; ed e

informalo di tiitto, Di piu egli si presenta con
fisonomia ai'ri2;li'ita , con parole ironiclie a segno
di ricusare ; lla nioglie in presenza d' altrui T ab-

br in io di ronv eaienza. Dun |ue , dice lo spettatore,

addio gli spasinKiti , addio gli scrocconi: le feste

son Unite : vi sara vin poco di ostinatezza e di pnn-
tlgliu per parte della mo;^lie, qu '.Iclie amaro rim-

provero, qualche minaccia per parte del niarlto; e

poi si fara la pace. Ecco tolta ogni molla di sospen-
sione , ed ecco ( se cosi piaceva alf A. ) iinita la

commedia al primo atto.

E facendo parcda de' caratteri
, quel di Camillo

n >n ci par disegnato in una mamera corrispondente
air uso clie se ne dovrebbe fare: con un' indole cosi

furiosa , con que' modi cosi riscntiti, tpielie ironie,

que' sarcasmi , non s:ippiam troppo bene se si possa

piegare una nioglie al dovere e alia ragione. Ai-

berti e un pt'dante de<;lamatore , un soprintendente

^ Bibl. Jtal. T. XXlil. a
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jncrcsrevolc. Clio tlircmo poi tli quell' eterno secca-

tore del vccchio Ambrosio, cui la troppa conhcleii/a

eoncedutagli tla Camillo rende ardito ed irnpertu-

babile ncl siiidacare i difetii di-lla padroiia ? ^'ue-

fiti personaggi posti cosi di fronte ad una giovane

e briosa djnna debbrmo prodnrre in lei wa\ umnre,
puntiglio rd ostinaziono ; e non iiiai ppisu isione o
conviiicimeiito. E percio benche siuceda nella C'>m-

media quel the T autore ne ha divisato, diiem sem-
pre die un tale collocameiito pecca coatio ogni

drammatica verita ; perclic devia da quanto un ma-
rito illuminato e prudentc doveva adopernre per

ottenere il ragioncvole intento.

Ua altro difetto non passeremo sotto silenzio ;

ed e questo : allorquando il saccente Leandro ( atto

i.° scena lO ) si trattiene con Alb rti a lagionare

di filosofia e di lettere , e fli ponipa di corrotfe

,

scandalose dottrine
,
perrlie Albert i , uomo severis-

simo di costunii , non gli risponde per le rime , e
Bon ne combattc gli errori con buoni e sndi argo-

menti? Certo egli e piu flicile le niiile volte il far

lotolare una lunga declamazione morale a mo' del

Federici o come farebbe uuo de" nostri predicatori

sul pergamo, a cui nessuno risponde; die non ali-

ment. re un dialogo d' opposizione con jir^^;nte e

vibrate risposte. Eppure snnili scene ben ragionate

si trovano a dovizia in tutti i classici antori dram-
matici. Met.istasio , Alfieri, Gokloni , Corneille , Ra-
cine , Moliere ne fanno ampia fede : anzi quest' ul-

timo ne ha lasciato un perfettn modello in alcune

^uccosissime scene del suo Tartiifo.

E questo e debito d' un antore, il quale si suppone
dover sempre parlare per bocca de' personaggi vir-

tuosi. Ora poiche , sotto <[ucsto rispetto, Albert!

neir accennata scena cerca d' umiiiare la presun-
zione di Leandro il quale si ^vaata die i giornali

parlano di lui ; e gli sa dire ( con quanta grazia

e- socievole urbanita ciascun sd vede ) die i z\ov-

nalisti souo per la mnggior parte schiavi e parziali;
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eir el la dlsprezza e loro prefeiisce la pubblioa opi-

nione (i) j>erGhc, diclani noi , si contenta eg;li nel

resto di passarsela con reticenze; dan-lo quasi a di-

vedere che piu d' ogni altra cosa gU riacresca del-

Tavere i giornali lasr-iate riposar tranjuUle le opere

sue: e,al fatto delle prodot.e vergoj^aose massime,
aspetti poi che il cuorc parli a Lrandro , e che il

rimm-so si faccia strada ( chi sa quando ) a richia-

morla dair errnre , e ad emendarlo ? Questo noa
ista bene a patto veruno : come non ista bene T ani-

mettere ua sei'vo a tanta dimestichezza e ai .ripe-

tuti abbracciari ora del padrone , ora deU' amico
del padroue. E non sono neppur conveiiuti ad ua
savio niarito quegli schiamazzi

,
que' pinnti , quei

furori vesuviani contro la nioglie ; non e naturale

quclla premura dp.' creditori mercariti di voler tutti

ad un punto essere soddisfatti da madama ; nientre,

data la narura ragionevole e discreta di Caraillo

,

e lion essendovi ne fuilimenti ne altre gravi dis-

grazie in quella famiglia , non hanno i detti mer-
canti maggior ragione di temere al 3.° atto di quel
che potesse sperare nel primo d' essere soddisfatto

quel certo banchiere sig. Neri ( forse egli non vive

piu) il quale si compla( e di pagare a vista in prouti

contauti un viglietto di madama. E quanto alle frasi,

non e regola di un discorso fcimigliare che Camillo

parlando al seccatore Ambrosio si serva di traslati

e di altre figure rettoriche. Inoltre che diranno le

coke e gentili donne italiane dell' imhrodolarsi d'En-
richetta; dello sciorinare suggerimentl j fli quel no^i

poter fare la voglla del niarito .... oibo , sifi^nor

Marchisio , non ista bene , come neppure gll ocrhi

arhiLrl deW anirna^ il sorriso nunzio di piaccri. ^ e

(l) Dobbiaui pel- rJtro Jichiarare a onoi" del vero , che T au-
tore come autore non avvlsa cosi : conciossiaclie nella prelazione

pare rli' egli si compiaccia ( modestissiniamente ) die Jella sua
tragedia Mileto , il gioniale di Toimo e un altro di Mdauo ( non
gia la nostra Biblioieca ) abljiano pavlato coa ^raiide eiicomi<i
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millc e niil!e altri rhe ilisilioono alV indole del dla-

los^o S'.-enico , il quale dev' essere puro bensi di lin-

gn I e di stile, ma piano, semplice, namrale; e

quel clie piu im'porta intcllij!;ibile anche a coloro i

quali noil si awisan*) di ripcscar nclla crusca.

11 Not! trr.rto lo stesso ar2;omciito neila sua com-
rnpdia / prr.ni pnssi al mnl coatamc ^ ina di (juali for-

tissiine inolie \vn\ si seivi egli per commovere ed

iniput!;ijaie ras^ioiievolin^^nte lo spettatorc? la sua

Camilla e traviata bensi dal mal escmpio di altre

donne , ama il giuoro , i festini, T eleganza degli

abiti : ma tutto cio sarebbe uii nulla , se un pria-

cipio di colj)evole alVetto , seuza <pi.isi avvedersene

clla , e,ia non si facesse strada a signoreggiarla. La

vatiita, r in<:><»pericnza le lasciano fare il primo passo

;

un prcsfio^io la seduce e sta per avvolgerla ; tituba

,

trema , comb Ute : quindi quel vivo interesse dram-

niatico clie si sostiene , anzi s' accresce sino alT ul-

timo in questa bella commedia (i). 11 mariio non

fa sclii.imazzi ; non palesa ad alcano la pc;>;giore

delle domestuhe disavventure; non confida coi servi

il reprcsso cordoglio : ma medita, calcola ed opera

da se solo ; anzi con ogui ])rudcnza procura di

allontannre i sospetti dal snocero c da^li altri pa-

rent!, quindi da savio ed avvcdtito prohtia della

prima opportunita, e conduce T inesperta moglie

al suo disinganno: dal die derivano jpiei vivi mo-
vimenti del 4.° atto, e la siucenta del pcutimento

e la verisimigiianza del perdono.

Noi concediamo clie per vie diverse possono gli

scritfori ottenere lo stesso intento : ma non si stan-

chera nni ogni persona di buori gusto di ripeter

loro: se vfdete piacermi

Inventcz dcs ressorts qui puissent m'attacher.

(1) Non facciam che ripetei* quanto abbiam gia cletto in questa

Biblioteca, vol. 4.", pag. 2i5, parlaado della etessa commedia.
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Coutiauazione e fine delle Osservazlonl intorno alio
st'ito antico e presente dell' Agra trojano del sig.
FiUppo Barker Webb, ecc, ( V. T. Xtll.p. 3oi ).

Capitolo IV.

Applicazione de' luoghi moderni alia geografta antica. Kasdag
e sua altezza. Bella vista dalla sua sommita. Tcmpio di
Giove Ideo a Knciuiilu-Tcpe. Situazione dell' antica
Scepii, patria di Demetrio. Sua storia. Lihri di Anstotde
cold coiisermti. Bairaniicce, moderna mttropoli delta Troa-
de. Bonar-Basci, finrente cittd. Cebrene. JVeandria. Aclieo.
Sarcofago, ossia urna del padre di Erode Attico. Colonce.
Antigonia. Cocdiuni. Tragase. Ainaxlto. Fontnne sahe. La-
rissa. Alexandria-Troas. Chrysa. Adramyttiwn. Opvidum
Nea. Gergite. Cencrea.

r uoni della pianura iliaca , ma deiitro quella por-
zioiie di Frigia chiamata la Troade, rimanaotio al-
cuni luoghi particolan clie non sarebbe ind?fferente
di apphcare alia geografia degU aiuiclu. Nell' estre-
nuta della pianura

, verso la ^sommita di Balli-dagh
ed a Bonar-Basci, trovansi vcstigj o resti di qualclie
citta o castello;ma noi non abbiamo bastante au-
torita d iviporre alcuna di quelle numeros- citta,
castelL o villaggi che anticamente adornavano la
Troade. Sul Bulll-dagh sonovi tre tiimuli, uno del
quah fu gratuitamente chiamato la tomba di Ettore,
e vicnio al medesimo havvi un eminenza basaltica

,

che veduta di lontano ha tutta F apparenza di un
tuniulo.

Pigliando pertanto il nostro pun to di vista dal
pico del Gargaro (che e la vetta mag<viore della
catena Idea, e che ha meritato con qiValche fon-
damento il nome di Olinipo frigio), e partendo da
esso come da un centro comune. noi possiam comin-
ciare la nostra rassegna di quella parte della Troa-
de che ci rimane luttavia a descrivere. Abbiamo
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tlimostrato, parlando del viagj!;io di Kohhouse cli^

la montas^na chiamata dai Turchi Kasdagh ( die

nella linoua del p esc significa monlaiina delle Ocke)

e il Gargaro di Oiuero, ed il Coiilo di Demetrio

di Scepsi. La sua aliezza fu trovata da Kauffer di

4600 piedi al di sopra del livcllo del inare. Questa

niisura sta dentro il vcro, e la credo tale, aviito

ripiardo al breve tempo in cui essa riniane sco-

peria dalla neve , il die riducesi a due niesi e

mezzo, o al piii tre mcsi ncir anuo. Clarke ed

altri vias>;2;iatori lianno descritto il pericolo e la

dilVicolta di salire fiuo alia cima: tpiando pero e

scevra di neve , la salita e non nieno facile die

sicura. L' altezza della congelazione perpetua nel

40." grado di latitudine e ricoaosciuta essere a

90C0 piedi. Kasdag dovrebbe duiique avvicinarsi

a questa altezza piu di qiiello die non ci dia la

sucreiinata misura. Un' altezza maggiore le viene

confcrniata dallo stesso suo aspetto e da quel giu-

dizio die da a' viaggiatori una certa pratica di cal-

colare ad ocdiio nudo simili oggetti. Noi non po-

tenimo far uso de' nostri baronietri per averli rotti

sfortunatamente prima di salir la montagna. Tali

stromenti sono troppo fragili e dilicati per dii viag-

gia in Turcliia. II primo giorno die noi tentammo
di valicare il monte giugnenimo solamente alia sor-

gente dello Scamandro, e fummo dal tempo sfavo-

revole costretti a retrocedere e a ricoverarci nella

nostra stalla di Eugllar. Nel giorno seguente (il9

di ottobre ) ebbimo la fortuna di un cielo senza

iiubi, mu^nemmo felicemente alia nieia de' nostri

dcsiderj. II termometro alia sommita , di mezzo
giorno e airombra, discese ai 4 gradi di Reaumur
sopra zero, ed abbronziti come eravamo dai calori

delle cocenti pianure delVAsia sentimmo vivamente
questo improvviso passaggio, die in altra stagione

ci sarebbc sembrato dolcissimo. La vista da questo

punto e sublime e compensa le faticlie del viag-

giatore, non solamente per Fampia estensione della
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scena clie tV ogni intorno presenta air occhio , ma
anche per le storiche e classiche rimembranze clie

Facconipagnano. Ci trovavamo sul luogo delle iiozze

di Giove e di Giuiione, e quasi cercavam colT oc-

chio tVa queir erbe e il ricoi'fdoso loto^ e il croco . e

il teucri) g'Cici.rto^ che servivaii di letto alia coppia

celeste, descritto da Oiuero. Il poeta non era piu^

ma erano con noi i siioi versi, e ci compiacevamo
di derlamarne alcuni ad alta voce per vedere se

le valli dell Ida e il sottoposto Scamandro e le sacra

foreste del Gargaro davano segno di pieta a quel

suono armonioso. Era sotto a.' nostri piedi la Frigia

e la pianura trojana; tutto alF intorno la Propon-
tide , r EUespojito , la Tracia . la Misia , la Bitinia

,

r Eolia , la Jonia e tutti i luoglii di tante citta

d'Asia e d'Europa, delle quali non e rimasto clie

il nonie: piu lontano dinanzi a noi spiegavasi il

mare Egeo sparso delle famose isole di Lesbo, di

Tenedo , di Lemno , d' In,bro e di Samotracia , e
piu disiante ancora la sublime vetta deirAtos. con
mille altri siti che si perdevano colF orizzonte.

Se le Alpi ed i laghi della Svizzera eccitano

rammirazione di tauti viag2;iatori
,

quale impres-
sione non fara la couteniplazione di questi liioghi

cantati da Omero ; quale entusiasmo non inspirera

r aspetto di un panorama cosi famoso? 11 conimo-
vimento delF animo e tale, e tale V esaltamento
della fantasia, che non solaniente riconipensa con'

usura ogni passato disagio. ma fa dimcnticare per
un moniento per fino la dolcezza de' comodi della

vita e il bisogno di ogni sociale consuetudine.
Ad EiigiliT (che in turco signitica casa da cac—

ciatori ) ci fenr.ammo tre giorni ricoverati in un
miscrabil casolare; e di quivi visitammo il picciol

coile chiamato Kucmnlu-Tepe, che trovasi tra Eugi-
lar e Bairamicce ^ scoperto da Clarke e da lui sup-
posto essere il sito del terapio di Giove Ideo. Os-
servamnio la mairnilica strada larsca 16 tese che risiira

intorno quel colle, e conduce alia sua sqrainita:
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nia delle varie aatichita menzionate da quel viag-

giatore non rimane pin una pietra ne un inatto-

ne , perclie Hadini Oglii Bascia avea csaurite quelle

cave di auticlii niateriali per le sue fabbriclie a Bai-

Tarniccr. Qiiesto vandalisnio barbaneo aveva comin-

cialo prima della visita del doit. Clarke. « Fuinmo

assicurali , dice egli , che il Bascia aveva fab jri-

cato una nioschea, il sepolcro dl un Dervish, un
ponte di tre arclii, e tutte le opcre di Bairaniicce

con material i tutti presi dalle ruiae di Kuciuidu-

Tipc y> : nuUadimeno riinaneva al tempo di Clarke

fortunatamente tuttavia in cpul lu()j>;o un" iscrizione,

la quale scnibra identificare quella posizione col

luop;o del tempio di Giove Ideo (i). Quando noi

lo visitanmio, niente, come abbiaivi detto, rimaueva,

tranne la sola stra'^a, avendo il Bascia fatto uso

in secuito del rimanente di (piei materiali. NuUa-
dimeno, benche assicurati di cio dalle nostre guide,

noi lasciammo i nostri cavalli suUa riva dello Sca-

niandro e continviammo il nostro viaggio sino alia

cima che noi trovammo spianata. La forma del

nionte, la laighezza della strada, e tutte le circo-

stanze clie V accompagnano , ci ftmno propensi a

credere che questo fosse anticamente il sito di una

cittadella posta in mezzo a cpuilche antica citta.

La A'isira dil dottor Clarke fatta prima delL inters

distriizi me di queste mine, lia, se non altro, con-

servato questo luogo dalL obblio.

(i) Vedi Clarke. Omero parla di un altare di Giove siii Gar-

garo. II. 1. 8 , V. 47.

r«pyapoy, iv6ci 5g 01 TSfxivos, ^cojuos ts Bvriiie.

Tosto all' Ida di helve e di rignsi

Fonti altri' e nrrivb sitW ardua cima

Del Garearo , ove sacro a lui frnndeggia

Un bosco e fuma tin odorato altare.

Monti.
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Eugilor e tie ore (meno di 9 niigUa) distante

da Bairamicce , e noi inipiegammo qiiatti' ore e

rnezzo in arrampicare da EugUar alia somniita del

Gar2;aro. II calcolo delle tre miglia alF ora non
deve nel nostro caso ess^r preso a ri2;ore, attesa la

diflicolta del salire. Scepsi, secondo Strabone, era

120 stadj da Cotilo, il che, quanto basta, combina
colla distanza di Bairamicce ; ed io avrei qui a di-

rittura stabilita la posizione di Scepsi; ma V edi-

tore dello Straboiie Oxoniano , d Anville ed altri

geografi avendola posta siiUe rive delV jEsepus nel la

parte orientale del Gargaro , credo necessario di

esil)ire le prove die mi haiino indotto ad adottare

un' opinione diversa dalla loro. E qui giovi prima
notare la sconsiderata fretta , colla quale piacque

al dottor Clarke di seguire il fallace testimonio

della soniiglianza del luogo e nome moderno, e di

porre Palescepsis ad Eski-Skuptcia ed iEnea ad Ene.-

Ei dice che Li posizione relativa di questi due luoghi

combina coi ragguagli di Strabone; ma se egli avesse

pill diligenteniente studiato quelVautore, avrebbe
trovato clie essi non coincidono in nessnn altro

punto, e clie in fatti egli e impossibile che pos-
sano essere i luoghi accennati da quel geografo.

Strabone dice che Palescepsis era al di sopra della

Cebrenia , nella parte piu alta delF Ida. Demetrio
dice che Scepsis non era lontano da Palescepsis e

da Enea , le quali erano vicine alV Esepo ; anzi

aggiunge Strabone , vicino alle sue sorgenti ; e in

un altro luogo ei dice , che Palescepsis era posto
Bulla parte sinistra della valle delP Esepo 5o stadj

da quel fiume , e 5o da Enea ; ma il nome mede-
simo fu attribuito eziandio ad altri luoghi, ed uno
di questi avrebbe quindi potuto essere Eski Skupciu.

La cosa non e impossibile, ma le succennate cita-

zioni sufficientemente dimostrano che noi dobbianio
cercare quel luogo (Palescepsis) che era nella vi-

cinanza di Enea , anzi Enea medesima
,

piu in

su nel paese e vicino al tiume che corrispoade
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colTEscpo, cioe clie nascendo ncl Gargaro cone
all est e si porde nella Propoiitidc.

Slral>oiie dire che Cotilo er.i 120 stadj al di

sopra di Scepsi , e fpiesta espressione sopra e la

stessa cli' e2;li iisa qiiaado dice che la Cebrcnia e

al di sopra della pianiira Trojana. In uii altro luogo

as;2;iui!;iic che Ida abhoadava di fontane, particolar-

mente neUa Dardaiiia sine a Scepsi, e nelle vici-

iianze di Ilio. Egli noii avrebbe usata la stessa

comninazionc di frase so Scepsi fosse stata sulle

sponde delTEsepo e distante dalla pianura trojana.

Ma per inettere la cosa fuor d' oC';ni dubbio , egli

dice clie lo Scamaiidro divideva la Cebrcnia dal ter-

ritorio di Srepsi. Orsu, noi sappiamo benissimo qual

era la Cebrenia, e che il Mendere e lo Scaniandro;

siamo quindi forzati a mettere Scepsi nella valle

di Bairaniicce ; e quaiido riflettiamo poi che la

stessa citta attiiale di Bairamicce e posta appunto
alia distanza da Cotilo, che combina colla distanza

notata da Strabone parlando di Scepsi , possiamo

ragiont volmente conchiudere clie ncl liiogo di que-
sta citta, o poco lontano da essa, fosse la posizione

precisa delT antica Srepsi.

Scepsi era la citta natia di Denictrio, la ciii re-

lazione miniita sulla Troade fii fcdelmente seguita

e copiata da Strabone. La sua storia non e senza

qualche importanza. Secorulo Stefano Bizantino essa

ricevette il noma da Rhea che {(neri'ipao-^ai) finse

di aver partorita una pietra; secondo Strabone poi

da 'TtepLffite'XTeoQ tottoq , cioe luogo da dove si

vede lontano aW intorno , o come diremino noi oggi

iin belvedere , aggiugnend o nulladimeno giudiziosa-

mente « se pare voci forestierc possono applicarsi

alia grcca etimologia ». Scamandrio, figlio di Ettore

,

ed Ascanio rimossero la citta da Palescepsis al mo-
demo sito; essa adotto poscia una costituzione ari-

stocratica , fine a tanto che sopraggiunta una Co-
lonia Milesia cambio in democrazia il suo governo,

lasciando pcro sempre alia stirpe reale il titolo di
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re e molti privilegi. Antigono obbligo i cittadini

ad emigrare ad Alessandria , ma Lisimaco lasciolli

di niiovo ritornare nel loro teiritorio.

Scepsi lia il nierito di aver dato il nascere a\

primo raccoglitore di libri clie noi conosciamo

,

Neleo di Scepsi , e di aver preservato fra le sue

niuia alcune delle piu nobili produzioni delF vi-

mano ingegno. Aristotile di Stagira fu il primo
filosofo die formasse una biblioteca, e fu poscia

imitato dai Tolomei di Egitto. Lascio la sua rac-

coka a Teofrasto; e Neleo, discepolo de' due filo-

sofi, eredito a un tempo e la raccolta del primo e

quella del sceondo. Gli eredi di Neleo nascosero

quel tesoro sotto terra per salvarlo dalla rapacita

de' re di Pergamo, sotto la cui dominazione era in

quel tempo la citta , e die avevano allora la sma-
nia di raccoglier libii e formare una biblioteca

die rivaleggiasse con cpiella de"' Tolomei. Final-

mente essa fu venduta , ma in uno stato deplora-

bile
,
per ur.a fortissima somma di danaro ad Apel-

liconte Tcano bibliomaniaco farcoso , e die Strabone

caratterizza piu appassionato pei lihri che pel sa-

pcre (i) : passione nulladimeno lodevole ed utilis-

sima
,
perclie se la scuola peripatetica cesso clal

perdere il suo tempo in laboriose inezie (2), e fu di

nuovo capacitata a seguitare i precetti del suo

fondatore e tornare alia sana lilosofia , lo fu me-
diante "il soccorso de' suoi libri. — I quali furono

poscia presi e mandati a Roma da Silla dopo Y oc-

cupazione di Atene ; e Tirannione, discepolo ed
ammiratore di Aristotele, adoperoUi a correggere le

niolte copie difettucse die erano in comrnercio in

quella citta. Cosi noi siani debitori alia bibliomania
di Apelliconte ed alia citta di Scepsi degli aurei

libri della scuola peripatetica che eiunsero fino ai

nostri giorni. Molti altri personasgi piu o ineno

(2) A;jxu&i^sn'.
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conosciuti nacquero in questa citla , de' quali non e

del nostro istituto di orcuparci.

La clita nioilenia di Bairamicre piio rousidcrarsi

come r atuiale nietropoU dcUa Troade. Fu la re-

sidcnza di Hadim Ojilii BasciaT la rui famiclia gia

da iiioltc jieain-azioni possede in feudaliia qucsta

contrada. La bella coltivazione del pnese , i campi
bcii separati da siepi, la solidiia degli edifizj. tanco

privati che pubblici , faniio biion testinionio dcUa
influenza di un g;ovcrno dolce e paterno, e mo-
strano di quanta fertilita sia capace qnesta parte

deir Asia quando e difesa dalla rapacita e dalle

estorsioni del ministero Ottomano. Una niisura ge-

nerale fu presa ultimanicnte dal regnantc Mah-
nioud IV per consolidare le vacillanti basi della

monarchia, ed e l" aliolizione di tutti i Tlmar^ ossia

feiidi concessi da' suoi aiitecessori. Misura, egli e

vero , dettata dalla piii sana politica, ma che priva

molte provincie di un governo paterno e di go-

vernatoii interessnti alia prosperita de^ lore vassalli.

I viaggiatori che hanno conosciute e visitatc queste

contrade compiangeranno oltre la sorte della Troa-

de, quella eziandio delle citta di Pergamo e di

Blagnesia possednte da Cara Osman Oglu Bascia con

una gran parte del regno de' re Attalici. Ambedue
questi territorj si distinguevano per la miglior con-

dizione de' suoi abitanti, e pel florido stato del

paese, ma saranno ora ben presto ridotti a quella

stessa niiseria e degradazione sotto cui geniono

tutte le altre provincie deir Inipero insieme a « La
terra che il Soldan corregge » che cosi cliiama

Dante la Grecia (i).

Seguendo il corso del fiunie Scamandro e delle

coUine che Hancheggiano la fertilissima valle di

Bairamicce si arriva prima alia citta di Buiiar-

Basci , ossia Biijnk-Diinar-Basri ( il grande Bunar-
Basci ), cosi chiamato per distingucrlo dal villaggio

(i) Infer. Cant. 5.
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di questo nome posto nella pianura trojana : am-
bedne peio denominati cosi dalle fontane clie vi

scaturiscono viciiio (i). Questa e una fiorente e

considcrabile ciita, e poco lungi vi sono le sor-

genti clie le danno il nome. Scaturiscono queste

limpide come il cristallo, e sono circoscritte in La-

cili ardficiali ombreggiati da platani immensi sotto

do' quali vedonsi quegli Asiatici coltivar tutto il

giorno la loro iadolenza, giacer dormigliosi e taci-

turn!, e no'i interrompere la loio pacatezza se non
per fmiiare netiiiitLosamente una pipa, od assor-

bire una tazza di calfe (2). La bellezza del platano

e degli altvi alberi ne' contorni del Bosforo e del-

r Ellcsponto non si pud descrivere , ed inesprimi-

bile e il godimento in quel clima di riposarsi sotto

la loro ombra. lo me ne ricordo ancora con deli-

zia , e mi viene spesso nell' animo di esclamare

col poeta.
'..... O, qui me gelidis in vallihus Hcemi

Sistat, et iri'^enti ramorum protegat umbra 1 —
Continuando a discendere la valle dello Scaman-

dro si arriva a Turkmanli^ die e parimente iin vil-

laggio considerabile. In nessuno di questi luoghi

ci venne fatto di scoprire resti di antichita , ne di

applicarne la posizione a nessuna citia antica. Al
lato opposto di questa valle, secondo i passi citati

di Strabone, era situato il distretto di Cebrenia

,

il quale continuava lino alia pianura di Troja. La

(1) Basel in turco significa capo, origlne ; iure, fontaaa. Bunar
e la modificazione clel.plurale , fontane.

(2) Soinno et inertibus horis ! — Pietro della Valle clie scriveva

nel 1614 ci da la stessa pittura de' costuaii turchi: « Bevendo ,

die' egli , di quando in f[uando a sorsi ( perche e calda che
cuoce )

piu d' nno gcodellino di certa loro acqua ueia die chia-

uiano cahue -, la quale nelle couversaz'ooi serve a loro a punto
canie a ni)i il giuoco dello sbaragliuo ». Lettera 2.' da Costan-

tinopoli. In un altro luogo soggiiigne: « Quando io savo di ri-

torno, ne portero uieco e fai"6 couoscere all' Italia questo sein-

plice y>. Lettera terza.
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cifta di quel nome ( Cebrcne > non esistcva gia

pill fino dal tempo in ciii vivea il geograto, perclie

i suoi cittadini turoiio ol)l)ligati da Aatigoiio ad

eiTU2;rare in Alessandria. Essi furono s mpre in di-

scordia con quci di Sccpsi , il clic fa vedcre qiianto

antica sii la rivalita delle coniunita vieinc, e

quando questi tornarono allc loro anticlie case, non

appare clie i Cebreiij domandasscro lo stesso tavore.

Ene era senza diibbio la situazioue di Neandria.

Essa viciie desciitta da Strabone come posta supe-

riormente al territorio di Amaxitiis , la cui citta

era fabbricata sal promotitorio Lectuni , ma piu

dontro terra e piu vicino ad llio , dal qualo non

era distante piu di i3o stadj. Tutta la descrizione

del geografo , e particolannente la distanza, com-

bina peifetiamente colla citta moderna di Ene. Le

medaglie di Neandria somigliano a quelle di Ales-

sandria : esse portano impresso un cavallo pasco-

lante colla distinzione di un grano di fruraento

al basso ; alludendo con quosto al doppio pro-

dotto del suo territorio ed alia situazioue d(dla

medesima citta posta nella ricca valle bagnata dal-

r Andrio. La sua posizione felice la rende anclie

ora una iio rente e popolosa citta. Poco lungi da

essa vedesi un eminenza basaltica , chiamata dai

Turchi Ene Trpe ^ e da altri Sovran Tepe . nel cui

nomc fu vcduta da Clarke la tradizione della

tonj!)a di Enea , o la memoria die un qualcbe

^rande e potente sovrano fosse qui stato sepolto.

Non c pertanto che un nionticello naturale , quan^

tunque , com' e comune a tjucste rocce, abbi^

lin"" apparenza anificiale. Noi abbiamo mostrato piu

sopra chc il regno di Enea e il villaggio di questa

nonie erano posti molto lontano da qucsto luogo.

Alessandria scndira di avere assorbite tutte le

piccole citta e villaggi dc' suoi coutorni; alcune di

esse pero esistevano ancora ai tempi di Strabone
,

e non sarelibe qui fuor di luogo il determinare la

loro posizione.
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Aclico era dirimpetto a Tenedos, ed era il luogo
d'imbarco per queir isola. Una tale notizia ci con-
durrcbbc a cercarlo sul promontorio ora cliiaiiiato

Koiiin-Burnu , ossia capo dl sabbia ; ma io pro-
pendo pinttosto a metterlo al mezzodi di cpiel

pmito per la circostanza mentovata dal geografo in

uii altro luogo, cioe clie Alessandria a' suoi tempi
arrivava lino ad Acheo. Appare certo in ogni niodo

che essa non arrivasse mai a ICoum-Bur/iit
;

per-
che non abbiamo alcun resto della citta al di la

del piccolo fiumicello cliiamato Sitdluck-eSu; ed in-

fatti le sue niura possono tuttora vedersi a Da-
mian-Kcvi ^ fuori del quale vedesi una serie di sar-

cofagi , alcuni sepolti nella terra, altri mezzo scoperti,

dove fanno recapito i Turchi quando abbisognano
di qualche vasca ad xiso delle loro fontane. Di
quivi fu tolta quella bellissima che vedesi nella

villa del Bascia ( Bascid Ciflik ) colla iscrizione

copiata dal dottor Clark-, e quella parimente che
trovasi ad Ugg'iek con altra iscrizione copiata dal

medesimo.
Ma giacche siamo sulV argomento di questi sar-

cofagi , non vr ne ha alcuno forse di cosi intercs-

Sante come quello che conteneva le ceneri del padre
del C'.lebre Erode Attico, il benefattore di tante

greche citta e particolarmente della Troade, coUe
teneri di Claudia Seconda sua madre, che se pre-
stiam fede al dottor Clarke, or serve di serbatojo

a una fontana nella pubblica piazza del piccolo

villaggio di Tenedos, quasi per mostrare al pas-

seggiero la vanita degli umani sforzi onde traman-
dare a' postcri la memoria di noi niedesimi. Clau-
dia Seconda, come madre di uno de' piu nobili e

de'' migliori filosofi pratici delV antichita, ha posse-
duto nella memoria delle sue virtu uin monumento
molto piu durevole = Quandaqnidem data sunt ipsis

quoqnc f.ta sepulcris.

Dirimpetto a Tenedos, oltre Acheo, come ab-
biamo detto di sopra, trovasi parimente Colonoe

,
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una citia di cui fa menzione Turidiole ii), di data

niolto aiilica. e dei re della (|uale seiitiamo parlax'e

prima della spedizione de' Greci sotio Agamennoue.
Di noil iiiinore antichiia, c situata a poclie niiglia

da iohi/a: era parimente la trojana Larissa^ citta

ambeduc provenienti da qnclla stirpe aborisjena

de Pelasgi scacciata dagli Elleni , cliiamati allora

come anche dopo VpaiKol , die abbandonarono
Phthiotlca Timpr^ grojugfuasque d'jmos. DalF antico

popolo die li precedctte hanno adottati e tramandati

a' tempi posteriori i riti singolari dei triplici Ca-
biri, e la Cerere Eusina ed altri siniboli e vestigi

di una rdigione piii pura , e gli avanzi di ana
lingua sconosciuta die essi posero in vano alia

tortura per adattaria alia greca etimologia , e die

fn coaservata nei nomi delle citia e dei paesi.

Ncssun noiiie in fatti s" incontra cosi di frequente in

tutti i luojilii die furono popolati dai Pelasgi quanto

questi di Larissa e di Colonce , ambo i quali si

trovavano nelT Attica, ultimo soggiorno di (piella

2;ente, e in varie provincie d' Enropa e di Asia,

die Strab.-ue si e data la cura di iiumerare (2).

(1) Tucid. Lib. I. cap. i3i.

(a) Una simile eniigrazione lia luogo oggidi dai nionti del-

r E|jii-o in tutto il resto della Grecia. I Greci anticlii formano

U'.ia popolazioue che diuiinuisce ogni giorno e cede ii luogo

all'alca e nerjjoruta razza degli Albaaesi , dalla quale si distui-

guoiio facilmente i Gr^ci. II dialetro alhaaese non e stato usato

ancora scriveudo. Nello stesso Epiro scrivono'in greco , e do-

vunque si stabiliscoiio iiella Grecia usauo la lingua greca.

Gli stabilinienri floridi di Hydra , Specie , Poros , Ipsara sono

tutti di /.Ibanesi , e qiiantiintiue scrivaiio e parlino il greco ,

pure la loro lingua coniune e nelle citra , ed a bardu de' nu-

nierosi loro vascelli e T albanese , come abbiaiuo spesso avuto

ocrasione di osservare. I recapiti di uiare , il giornale , il libro

de' couti sono tenuti in greco ; ma la loro conversazione ed il

comando nnvale e senipre in albanese. Noi abbianio racculte

alcune cirrostanze interessanti intonio a questi nascenti stabili-

nienti , e forse iie fareiuo argoiucnto di (|ualcbe prgssiuu pub-
blicazione.
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Nel mezzo di queste tre citta Antigono fondo la

nuova citta
,
prima chiamata Antigonia e condeco-

rata poscia da Lisimaco col nome di Alexaudro, e

parte per comando de' fondatori, parte per Ic im-
muiiita c privilegi concessile , essa attiro uelle sue

mura il popolo di tutte le citta anticlie circonvi-

cine, le quali furono ridotte alio stato di sobborghi
dello spleudldo popolo , che in segiiito poi diyise

colla superba llio i favori de' padroni del mondo
c r onore di essere considerata come la prima ciilla

de' Cesari (i).

Noi sappiamo da Strabone die il luogo do\e fii

fabbricata Alessandria fu prima cliiamato Sig'ia^ ed
io convengo con Pococke die tutto il tratto di

terreno elevato die si estende da Sigeo per varj

piani iiuo verso V alto promontorio di Lectum era
probabilmente una volta chiamato con quel nome ,

ed immagino die fosse una desinenza pelas^ica alia

quale i Greci applicarono dopo la derivazione di

o'tyij dal silenzio col quale Ercole si suppone aver
passato di quivi quando ci prese c distrusse le

mura di Laomcdontc. E quosta congettura si ajv-

pogg'a suir esempio die abbiamo altre volte veduto
del modo col quale i Greci tentarouo di derivare

dalla propria lingua F ctimologia di Scepsi , voce
lutta propria degli anticbi nativi del pacse.

La citta di Colonte sedeva probabilmente sopra
qualdie cminenza e posta entro tale convenient^
distanza dal lido da essere guarentita da' frequenti

sbarchi e dalle improvvise sorpi-ese de' potenti pi-
vati die in quelle prime eta infestavano i mari
della Grecia , e il cui rnestiere di ruberie non
era allora considerato come disonorevole ne distinto

da un guerrcggiare legittimo. Strabone non afferma
die fosse posta sul lido del mare , ma per distin-

guerla dalla Colonce vicina a LampsnrAis , di cui

(i) VeJi Clarke's Inscriptions- « Splen^lidissiiiius populus Ca-
Ionia Augusta Troas. »

Bibl. Ital T. XXIir. 3
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parla^ aggiugne che Colonce dl Troja era in quella

parte di Frigia che era fiiori dell' Ellcspouto. =:=

iitl rfi iXTog EiXXeaitovria, OaXdovij. = Ed ia un

altro liiogo pare ch' egU sostenga die Colonce e

Laryssa non erano propriamente sul lido del mare ,

quando accoppiando quelle con Clirysa, soggiugne

che questa era sopra un promontorio die doniinava

il mare. Queste considerazioni m' iuducono con

Chandler a credere il moderno villaggio di Kemalll

come la vera posizione di Colonaj , a malgrado

delle obbiezioni proposte dagli eruditi traduttori

francesi delle opcre di Chandler. AlF asserzione di

Strabone, che Golonas fosse posta sul lido, essi ag-

giungono die Alexundila Troas nella tavola Peu-

tingeriana e nelF Itinerario di Antonino e posta

a 1 6. miglia romane, ossia 128 stadj da llio, men-
tre Colona3 e notata da Strabone 140 stadj da

quella citta; ma i signori traduttori francesi non
pongono mente al suo dire, che era in vista di

llio, e che quindi la distanza non fu da lui misu-

rata gia in linea retta , ma seguendo e computando
le ineguaglianze del terreno e le naturali tortuo-

sita della strada. Da un' occhiata data alia nostra

mappa si vedra die anclie in linea retta Kcinalli-Keul

e almeno 12 stadj, o un miglio e mezzo romano
pill verso il sud da llio, che non e Alessandria,

ricordandoci, come aboiamo gia detto, che le mura
di Alessandria sono tuttora visibili a Damian-Keui.
Kella carta del sig. Le-Chevalier il villaggio di Ke-
maUi-Keui e posto troppo al nord (i).

I traduttori francesi cfi Chandler risguardano la

somiglianza di suono della voce Itciolan o Koccio*

(i) Pel- niaggiori conferme veiU Voyages dans I'Asie Mineure
et en Grece fails aux depens de la Societe dei dilettanti par le

dnrttur Kichard Chandler, membre du college de la Mngdelaine ft

Oxford ct de la Societe des andquaires de Londres , traduits de

I'anshis, et accompagnes des notes etc. par M. J. P. Scrvois et

Barbie da Socage. Paris., 1806.
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lan-Keni come wvC autorita sufficiente per istabilire

ill quel luogo la cittiv di Cocillum menzionata da

Plinio e Senofonte; ediafatti, avuto riguardo alia

pronuucia ora in uso in tntta la Grecia, 1' ultima

voce e presso a poco V antico norae , e noi vo-

lentieri concorriamo ad approvare la stessa con-

gettura.

Larissa come Colonce era contigua ad Acheo c

ad Alessandria; era perfettamente in vista di llio

entro la distanza di 2CO stadj , e vicino ad Hama-
xitus , i\ clie corrisponde col raoderno villaggio

di Babd fabbricato sul promontorio dello stesso

nome, c famoso oggi in tutto il Levante per la

eccellente sua manifattura di coltelleria. Ateneo
fra le diverse acque dolci termali fa menzione di

quelle vicino a Larissa di Troja. A questo proposito

Pococke voleva coUocare quella citta a Liggia Ham-
mnrn nella valle dietro Alessandria , e pare che M.
Walpole abbia anch'' egli adottata la stessa opi-

nione. Ateneo nullostante dice , che quelle terme
erano a Tragase vicine, ossia nel paese della tro-

jana Larissa Ttepl Tpa-ydaag raq ev rf} Tp&lxi} Aa-
plcrcra, (i) e non a Larissa raedesima. Difatti Strabone

in altro luogo t"a parola delle saline di Tragase
\dcino Amaxito, dove il sale cristallizzavasi natu-

ralmente rappreso nella stagione de' venti Etesj, i

<juali opponeiidosi alia corrente del fiume cagiona-

vano un allaganiento delle sue acque. Orsu, Tragase

non era punto a Liggia Hammani , ma a Tasla
,

descritta neir interessante viaggio del dottor Hunt.
Questo luogo e situato uu' ora ( ossia 3 miglia ) da
Bubd^ ossia Lectum, e le fontane salse scaturiscono

Ml Tina valle dietro la quale e posto un .monte la

cui vista verso VAthos e impedita dalV alta som-
inita del promontorio Lectum. Una di queste fon-
tane e calda e V altra fredda, e sono a pochi passi

r una dair altra , e separate solamente da una

(t) Athea. Deipnos. lib. VL
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cminenza <li terreno torboso. Lo acqiie di questc
fontane cadoiio in un piccolo fiuiiiiccllo che riceve

da loro il nonie di Tusln Cid chc vuol tlire rivirra

salsa ^ e lo stcsso fenomeno dclla cristallizzazione

naturalc si osserva tuttavia alia sua iinhoccatura,

conic fii osseivato da Straboue. Al tempo che il

dottor limit visito cpiestc lontaiie, esse craiio date

in appalto ad Iladim 02;lu, ed erano cosi prolicue

,

che dopo aver estratti circa 100,000 huskels di sale

con piccolissima spesa , egli lasciava scorrere il re-

sto nel mare (i). L"" imboccatura del Tii.sla Cid e

circa tre ore iiord da Babd^ e tre ore sud da
Alessandria. A mczza strada tra Y iniboccatura del

fiume ed Alessandria havvi iin villap:2;io chiamato
Nesrah-Keid che io incline a credere nclla posi-

iiione di Larissa. Il nome stesso ( cpiantinwjne sia un
ar2,omento di secondaria importanza ) ha tanta ana-

log;ia da sembrare una corruzione della sua appella-

zione orig;inale, 2;iacche la i e la N nella pronuncia
volgare sono spesso confuse , e T ordine delle pa-

role spesso traslocato. Larissa era entro i 20c stadj ;

la sua distanza non e esattamente precisata; pi-

g;liando noiiostante in ajuto di Strabonc il passo

di Ateneo, che fa menzione delle Saline di Tusla^

le quali secondo lui erano entro il circuito del suo

territorio, non commetteremo errore ponendola a

questa media distanza di Nesrah-Keui, che e cir-

ca 18 mijilia da Ilio.

Sarebbe qui superfluo descrivere le mine di Ale-

xandria Trnas , sogp,etto cosi spesso e cosi bene
toccato da' viaggiatori precedenti. Qui non vi sono

a sperare scoperte •, ma nidhtdimeno noi ebbimo la

fortuna di trovare una o due iscrizioni tuttavia

(1) Queste abboBcianti saline
,
qiiando farono gravate di una

gabella da Lisimaco ccssarono iateramente di essere proCtcue.

Sorpveso di cio levo la gabella, c le saline tornarono tosto a

piodur come prima. Vedi Pollux lib. YII. cap. IO , e Athen.
Deipnos. , lib. IJ, ^
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medite clie daremo in fine di questa memoria, e

potemmo ancora fai-e acquisto di alcune medaglie,

fra le quali una autonoma di Alexandria Troas.

Queste royine in piu. tianquilli tempi potranno som-
niinistrare iramenso pascolo a futuri scavi , e vi

saranno forse trovate iscrizioni die porteramio grau

liinie neir argomento tendente a tissare il luogo

precise delle anticke citta che adornavano qiiesta

gia popolosa e favorita contiada.

Chrysa era una citta fiorente di molto antica data.

Varie altre citta esistevano deir istesso nome , le

quali si contendevano V onore di aver dato il na-
fecere alia bella Criseide. Strabone c' insegaa che
Grisa vicino Adramittyum nell' Eolia aveva i mag-
giori diritti alia pretesa di essere la citta menzio-
nata dal poeta. Stefano Bizantino sembra iwer con-
lus<; tiitte insieme queste citta colF isola dello stesso

nome vicina a Lemno, ed Ovidio e probabilmente
caduto nello stesso errore quando dice:

Me creelitc Leshon

,

Me Tenedon, Chrysenque, ct Cillan, Apollinis urbes,

Et Syron crpisse. Metain, i3, v. 174.

V era pure secoudo Stefano una citta dello stesso

nome a m.pzza strada tra Oplirynium ed Abydos.
La Grisa di cui ora parliamo, era fabbricata sopra

im promo iitorio tra Alessandria e Amaxito ora cliia-

mato Bal)a. vSarebbe interessante scoprire il vero
sito (U quella citta, ])erclie in essa era il celebrato
lempio di Apollo Smintio, la cui statua, lavoro di

Scopas di Paros, era rappresentata con un sorcio
sotto uno de' suoi piedi in allusione al nome di
Sminteo. La statua, o almeno il suo torso, potreb-
besi ancora scoprire come avvenne delV Apollo co-
lossalc a Delo, o almeno trovar si potrebbe qual-
clie reslo del tempio o dellc sue fondamenta o dei
simi ornamenti

; perclie ([uautunque Grisa non esi-

stesse piu ai tempi di Plinio, pure il tempio ri-

mancva = FuU Polymedla clvitas et Chrysa et
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Larissa^ Sminthium templiun darat = (i). Second*

la (lesciizione di Strabone (2) io dovrei porlo a Ju-

iilan-Burnii . c sento il riucrescimento di non aver

potuto visitare quel luogo.

. Oppidum Nea e menzionato da Plinio , e dalle

sue parole appare che fosse situate sulla costa d^l

mare ;
potrebbe essere il Neakonie secondo Strabone

vicino airEsepo, ma io nc; dubito. Perche quando
passa dalla costa all' interno del paese Io indica, e

sarebbe strano die parlando delle spiagge del marc

da Alessandria a Sigeo avesse nominato iin piccol

villaggio situato 60 miglia dentro terra , fuori affatto

della nostra carta e posto air altra parte del Gar-

garo. Io percio mi sottoscrivo alT opinione che.

mette questa citta a Yeni Keid conservando tuttora

i\ suo r»me originale nella parola Nea Kore fra

r Greci che Tabitano, e di cui il nome turco e una

1 raduzione.

II passo di Strabone che mette Gergite nel ter-

ritorio di Lampsaco ha traviati i geografi posteriori

dalla vera posizione di quella citta. Le parole pero

di Strabone sono qu^elle di un uomo poco sicuro

di cio che dice effVL ds ev r^ Ao/^ipaKi^v^ toitog

evdfi'jrekoc; TipyridLov ' riv ^s xai ii -tcoXk; Vipyvi-

Of(; (3). Plinio, nel xxx capitolo del suo 5."^ librc,

la mette fra le citta della Troadc numerando in-

sieme Crisa, Palsescepsi, Gergeta, Ncandro, e tratta

di Lampsaco e del suo territorio in un altro capi-

tolo a parte. Stefano Io chiama 'TCoXi:; Tpolv^c , e

dice che ricevette il nome dalla Sibilla Gergethis,

la cui immagine con una Sfmge, come interprete

degli Oracoli , era impressa suUe sue monete.

_ (1) Plin. lib. V, cap. 3c.

- (2) Sn-ah. lib. XIII, pag. 604.

(3) Esiste nel territorio di Lampsaco un luogo fertile in vigneti

ehiamato Gergethiui/iy e pi fu vjia cittk di nome Gers.i(hes. Strab.

lib. l3, paj. 589.

** • • - ......
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Lattanzio dice lo stesso (i). Secondo Ateaeo (2) gli,

abitanti di questo luogo erano tenud in conto di

cortigiani famosi e presi come piacentieri dei p;*-

lazzi dei re, cosi che il nome di Gergeta divenue

siiionimo di parassita. Egli literisce che i Trojani

condotti a Cipro da Teucro tornarono in gran nu-

niero nelV Eolia, ed iino de' loro capi persuasg uii

coi'po di essi di colonizzare il loro antico paese

ai piedi deir Ida Trojana, e che la citta da essi

fabbricata fu prima cliiamata Gergina , e poscia

Gergitlia.
• GFistorici piu antichi die vlvevano quando la

citta era aiicora fiorente, sono precisi nelU indicare

la sua posizione e giustiticano il sito che le ab-

biamo stabilito nella parte superiore della valle di

Gheumbrek. Erodoto, il padre della storia, prima
parhi di essa come presa dai Persiani. elTis ^e Vep~

yidaQ rs'c vyto/isKp^svTac; rov ^ra/la^wy TevxptJV (3),

e qnando parla delV arrivo di Serse neir EUesponto,
egli indica il sito con niaravigliosa esattezza. Questo

monarca, die' egli, parti alio spuntar del sole da
Ilio e marcio in quel giorno ad Abido avendo alia

sua sinistra Reteo ed Ofrinio e Dardano che con-

fina con Abido , e alia sua diritta Gergite e i Teu-
cri. Cosi dunque essa giacea a mano diritta sulla

strada tra Ilio e Dardano. Questa posizione e in-

dicata nello stesso modo da Livio , il quale dice

che dopo la pace con Antioco i Romani amplia-

tono il territorio di Ilio aggiugnendovi Reteo e

Gergite (4). Quest' ultima citta deve dunque essere

"stata vicina a Reteo e nella situazione descritta da
Erodoto

,
perche noi non possianio supporre che i

(i) Sibyllam octavam Hellespontinam in Agro Trojano nataia

vico Marpesso circa Opplduiii GergUhium- Lact, de fuls. ueL.
lib. I , c. 6.

(a) Deipnos. lib. VI.

(3) Erod. lib. V , c. 132.

(4) Addita llitnsibus Gergithum et RkixSehun. Liv. Y.h 38; c. 3<j.
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Romani avesser voluto aggiungncrc al tlistretto di

llio nil liioffo staccato al di la di Abido iicl terri-

torio di Lampsaco, il T6-7VOc evd^TCEAog menzionato

da Strabone. In questa guisa i due istorici si coa-

(crmano rcciprocamente. La moderna voce Gheum-
hrck ci senibra essere probnbdmente una corruzione

del suo autico nonie. L' is( riziouc H ATTAAIS
4>TAH (i) mentovata da Lo-Chcvalier , e clie noi

siessi abbianio veduta, aggiuffue iiuova I'oiza al

nostro supposto, perche vedianio lilcrito da Strabone

clie gli abitanti di Gergite furono dai re di Fer-

ganio rjmossi ad un' altra citta clie essi foudarono
coir istcsso nome neir Eolia , e questa iscrizione

senibra attestaie T ascendente di quei sovrani j)rinia

di tale avvenimento, qnantunque per verita avrebbe
potuto essere stata scritta dopo un parziale ritorno

dci colonisti.

Dopo la doniinazione de' Romani varie citta ri-

sorsero che prima non avevano alcana fama, e molte
altre fiorenti ai temj)i della lilierta caddero dal

loro splendore e furono convertite in villaggi. Sul-

picio nella celebre sua lettera consolatoria scritta a
Cicerone annovei'a uno loco tot oppldorum cadavera.

Ncl tramonto e decadimento dell impero romano
si vide ripetuto T istesso avveniniento. Sotto il

basso impero molte delle piii cospicue citta della

Tioadc quasi interamente sconqjajouo, e aoa adiani

j)iii parlare clie di Scamandria, citta appcna accea-

nata da Plinio , e di Cencrea di cui abbiamo al trove

toccata la pretesa di essere la residenza d'Omero,
e financlie il suo luogo natale secondo Suida. Dalle

parole di Plinio appare che Scamandria fosse situata

air iiuboccatura dello Scamandro, ed e naturale clie

gli abitanti della Troade nei disastri e nelle guerre
orribili che precedcttero la caduta delf impero

(i) W. Le-Clirvalier ba iiulotto in errore T cruclito Villoisou

01)1 coj/iarc r iscrizione con un t nclla paiola (pvKri invece di

un Ct. Vctli Voyage a la Troad*?.
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lomano iti Orieute, si raccogliessero in iin. luogo ove

ricever potessero soccorsi dalla inetropoli , e pro-

cacciaisi mezzi di salvainento. Cencrea era al vil-

laggio ora cliiamato Tcigri^ e noi qui termineremo

questo nostro lavoro seiiza inimergerci pia oltre

iielle oscurita di qviei tempi. Prima pertanto che

noi chiudiamo qiiesta parte del nostro soggetto ,

giovera qui aggiugnere che nella compilazione della

nostra mappa noi abbiamo consultate tutte le mi-
gliori autorita che ci precedettero , alle quali ab-

biamo aggiunte in molte importantissime parti le

osservazioni che abbiamo fatte sopra luogo noi

stessi. Di una sola guida noi non abbiamo potiito

protittare , ed e quella de' materiali raccolti sopra

il soggetto della Troade dal giustamente celebre

Choiseul Gouffier, compilati e pubblicati dopo la

sua morte sotto le cure del sig. Barlie du Socage,

e ci e grave di non averci potato procurare una
copia di cosi interessantc opera.

Capitolo V.

Del clima e della dtuazione fisica della Troade. Mancanza
di popolazione. Aspetto del paese. Produtti. Foieste. Ani-

mali feroci. Uccelli. Vso e prodotto delle foreste. Varietk

di at^i. Varieta di querce. Utilita della querela iEgilops.'

Nuova specie di querela. Necessita per un commentator

e

o filologo Omerico di conoscere la botari'ca. Piante che

fioriscono sulle rive dello Scainandro. Nota di altre pinnte

indigene della Troade. Economia rurale degli abitanti.

Abbandonando lo spinoso argomento delle to-

pografiche disputazioni, ed uscendo dal labirinto.

delle controversie erudite in cui ci sedusse di en-
irare V amore del vero e il desiderio di scoprirlo

in cose di tanta fama e in tanta oscurita di tradi-

zioni , volgiamoci ora alia natura e vediamo sotto

((ual cielo , sopra qual suolo , in mezzo a quai pro-
dotti vivano i prescnti aJ)itatori di quest' au^olo
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della Frig;ia , al (jualc la pocsia d' Omero ha data

tauta i'ama.

Posta sotto la I'elice tempcratura delFAsia set-

lentrionale, essa gode i suoi inverni mitigati dai

venticelli meridionali die soffiaiio dal Meditcrraneo

,

e 1»? sue estati temperate dal regolare ritorrio del

veiiti Etesj . descritti poeticamciite da Oniero sotto

la ligura di Borea clie passa sul mar Tracio. I suoi

campi ubertosi , le fertili sue valli , Y abbondauza
delle acque clie le irrigatio provcnienti dalla fon-

tanosa Ida , la varieta del terreno era piano ora

montuoso , Y abbondanza de' tiumi, la vicinanza del

mare, le viste amenissime, tutto il complesso in

somma della situazione di questo paese e tale che

la natura non lascia nulla da desiderare ; e se ei fosse

sotto un 2;overno piii illuminato , sotto una domi-

nazione men barbara, nessuna regione del mondo
sarebbe paragonabile a questa nella ricchezza e

varieta de' prodotti e nelF abbondanza di ogni cosa

air unian viver necessaria. Lo stesso puo dirsi di

tutta r Asia minore, famosa pel lusso e ricchezze

de' suoi antichi abitanti; ma la Frigia sopra tutto

superando Y Europa nella verdura de' campi e dei

bosclii ^ e r Asia nella fertilita del suo terreno

,

bcevera dai cocenti calori di quest' ultima e dai

rigidi inverni della prima , sembra essere stata emi-

nentemente prediletta dal cielo. L' uomo solo qui

manca = desiint manus posceiitibus arvis ! = La
niancanza di popolazione ha cambiati questi stessi

beuefizj in maledizioni; ed ecco il motivo di quci

miasmi micidiali che hanno in tutta la Troade resa

endemica Y epidemia figurata da Omero sotto le

frecce lanciate dair ira d' Apollo.

L' aspetto del paese e pittoresco al sommo grado,

e richiama talvolta alia memoria di un Inglese i

paesaggi della sua patria. Questa somiglianza e do-*

vuta principalmente alia forma de' campi rinchiusi

da verdi siepi , ed alia forma degli albcri sparsi

qua e la senza simetria, o soli o in gi'uppi staccati
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chc (lanno al tutto Y appaienxa di uii parco o

di una estensione di terreiio cousacrata al piacere

della varieta e alia soddistazione degli occhi. Qui
pariniente vi sono pochi vigneti, ed il paese e cpiasi

tutto coltivato a grano. La regione inferiore e cio

die e propriamente considerata la pianura di Troja

e inteiTOtta da fiequeuti ineguaglianze , e diremo

quasi ondulazioni di teneuo, die sono come le ap-

pendici delle falde deir Ida die giii discendono dol-

ceniente lino al mare; di mode die non si pu6
assolutamente ne diiamare una pianura , ne una
continuazione delle adjacenti coUine. Verso Darda-

nia e Cebrenia le catene deir Ida sorgonr> le une
sopra le altre vestite d' interininabili bosdii di abeti.

Queste catene si uniscono niediante i massi ba-

saltici di BaLli-Dagh colle montagne granitidie

poste dietro Alessandiaa, in mezzo alle quali sor-

gono quelle masse conidie die si da lungi si \:e-

don dal mare. Cosi e formato il pi'imo cerdiio

che rincliiude la scena dell' Iliade. Dietro di esso

sta il fertile territorio die prima apparteneva alia

Neandria, e al territorio di Scepsi diviso dalla Ce-

brenia per lo Scamandro. Questo fiume sembra aver

formato prima un lungo lago in quella valle, fin

tanto die un qualche sconvolgimento naturale gli

ruppe il superbo e pittoresco argine di Butli-Dagh^
pel cui fesso entra era nella pianura trojana. Piu in-^

dietro ancora il cpnico pico del Gargaro chiude la

scena. Nui abbiam gia dato altrove una circostan-

ziata descrizione di questa moutagna. 11 tempo non
ci permise di verificare il fenomeno descritto da
Lilcrezio , cioe degli splendori che da quella cima
si vedono preccdere il nascer del sole , e da alcuni

supposti essere V aurora boreale , di cui si e par-
lato tanto in questi ultimi tempi. Noi fummo ob-
bligati di abbandonare questa osservazione ad altri

viaggiatori ed a tempi miglioii, qiiando cioe si

potranno senza pericolo attraversare di notte tempo
le foreste deir Ida, come far si poieva ai giorai del
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poeta. Forse anclie oggi si potrcbbe cseguirc un
tale progetto da una ])artita di bene annati viag;-'

jjiatoii , qualora non trovassero \\i\ ostacolo nella pu-

sillanimita delle loro guide.

La zona delle forcstc , ond' c circondata qnesta

moiitagna
T

trovasi ncUo stesso stato di selvaggia

natnra in cui era ai tempi della guerra trojana.

Uii tale aspptto fu couservafo
,

])er cpianto pare
,

anclie iiel periodo piii civiliz/ato della storia greca,

e per lino agli ultinii tempi delT impero d' Griciite.

Libanio c' inses^na che i monti deir Ida erano abi-

tati da una razza di orsi particolarmente f'ei-oci (i),-

e Gresconio Corippo , in tempi posteriori, descrive

la stessa scena selvaggia che esisteva ai tempi di

Omero, e che tuttavia esiste ai nostri giorni (2^.

Quelle foreste sono abitate da orsi , dx lupi e

<la Giacali che cacciano la propiia preda in bande.

L'lda e tuttora la fir^Ti-^p Oripuu (maclre delic ijel-

ve);perlino le tigri. se vogliam credere al popolo

di cpiella contrada, vi si faaiio qnalche volta vedere.

La pianura abbonda di una varieta di uccclli e di-

ojini altro salvaggiume. Sulla montagna incontrammo
pochissimi uccelli, ne ci venne fatto di trovare il

Calcide o sia il Cimindi, sotto le cni spoglie il sonno

s" assise sui rami di un abete per deludere F occhio

vigilante di Giove, fmche sedotto dal cinto di Ve-

nere = queto dormiva in braccio alia D?a, preda

tVamore e del soave sonno =^ drpEfiai; ev§e irari^p

araVapyapa d^po^ "T-TrvQ nai (ftiXoxviTi ^aiieic

tys d^dyxdc; dxoiTiv (3). Noi fumnio pero testimonj

(i) Liban. Epist. 1464.

(2) Flavii Crescon. Coripp. Johannidos. Questo curioso poema ,

cTie servu'a a verificare varie clrcostanze (.Ieg,Ii aweniuienti del-

TAfrica sotto il regno di Giustiniano nienzionati da Gibbon , e

stato iiltinianiente pubblicato dall' originale nianoscritfo dalT abate

Mazzucclielli , sotto gli auspicj del sue nobile proprietar.o ( il

sig. niarcliese Gian Giacoino Trivulzio) : pel cui ospitaie permesso
di valeiuii della ricca sua libreria , coljjo qui 1' occasicne di fai"

piibljlira la niia gvatirudine.

(3) II. lib. 14, V. 352.
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<leirannuale passaggio sopra il paese delle clamo-

rose f'alangi di grne , alle rpiali cosi poeticamente

allude Oinero, e clie bisogna aver qui vedute per

formarsi un' idea giusta della bellezza e della ve-

rita delle sue similitudini.

L' uso che qui si fa delle foreste si riduce al-

r estrazione della pece, al cui lavoro sono quasi

esclusivamente inipiegati gli abitanti di Kolnri
,
gli

anlichi Salaniini. Custoro discendono ogni anno giu

nella Troade in bande numerose, ed in preniio di

qnesto servigio sono esentati dal Karatsch^ o sia

dal testatico pagato dai Raja o sudditi cristiani

<lell inipero.

Gli abcti comuni de' monti Idei sono Plnus

ahies
^ picea e silvestils nella zona superiore, ag-

giuntovi un abete che mi sembra una specie di-

etinta non molto diversa dal Pinus maritima., e si-

mile a una specie che In mandata al sig. Lambert,
autore della monografia di questo genere, dal pro-

lessore Pallas, trovato sulle montagne del Caucaso,

e che probabilmente non fu descritto da' precc-

denti botanisti , ne ha ricevuto finora il suo vero

nonie specifico. Nelle regioni inferiori cresce in

grande abbondanza il Piims maritima^ e piu vicino

le coste il Pinus Jialcpcnsis ^ il quale co' suoi lun-

ghi logliami somigliando al Pinus strobus . da mag-
gior risalto alia l^ellezza ilella sccna. Miste agli

abeti nelle parti inferiori dell" Ida trovausi diverse

specie di querce ; il Qucreus robur ,
pedanculata ,

cerris , e attorno a Kuciitnlii. Tepc una bellissima spe-

cie con foglie profondamente sinuate, probabilmente
la Quercus crinita (i). Da ([uesta abbondanza di

abeti la scena nelf interno del paese rassomiglia

(j) Ci displace di non poter qui verificare le nostre osserva-

zioni botaniche consevvate soiauiente nelle nofe fatte in fretta

suj luogo , avendo spedit.-i la nostra collezlone di piante da

Sniirne per mare in Inghikerra. Conipleterenio nieglio in strguito

questo lavoro , tornati cLe saienio nella nostra patr;*.
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H>esso al Tirolo, e particolarmente nella parte su-*

periore dclla valle del Gheitmbrek. La pianura c

le niinori colliiie sono copcrte di piccoli alberi c

pfT lo piu di quella utilissima specie di quercia.

che da la vallonea chiainata Qiiercus ALgdops , che
conservata con grande ciira e sparsa irrep^olarmente

sopra la superficie del terrciio, presenta da per tutto

quoireffetto pittoresco,, di cui abbiamo fiUto men-
zioiie. Le mine di Alessandria sono ciicondate da

una foresta di questi alberi, i quali eflettivaniente

senibrano nieglio ciescere nella pianura e sulle

colline granitiche rivolte al mezzogiorno che su->-

gli schistosi dirupi delle falde Idee. Questa pianta,

abbandonata a sc stcssa e al sue naturale sviluppo,

cresce maestosa come le altre della sua specie. Noi
r abbiamo osservato in molti individui ; ma gene-

ralmente prende una forma contraffatta per essere

annualmente batacchiata con pertiche onde co-

glierne i frutti o gliiande usate nella concia delle

pelli, e conosciute in commercio sotto il nome di'

vallonea^ da ^a^avoQ che vnol dir ghianda. II frutto

c raccolto un po' prima della sua maturita, e am-
niassato in gran mucchj, subisce una leggiera fer-

nientazione , mediante la quale la ghianda si stacca

dal calice , dopo di che viene questo esposto al-

Taria, e disseccato che sia , e atto ad usarsi. Que-
sto e uno de' principali prodotti della Troade, e

viene csportato ogni anno in grande copia nel-

r Inghilterra. 11 (pf^ybq di Omero non era , per
qnanto sappiamo , il faggio de' nioderni botanici;

«i' questi che gli archeologi s' accordano a cre-

dere che fosse una quercia , ed allora non tro-

vasi specie alcuna nella Troade a cai meglio che

St questa si possa applicarc il greco nome (i).

(i) Questa pianta utile ed elegante, cosi cf»iuune in Dalmazia,

trovasi indigena, beuche non comune , pa^•ticolal•men^e vicino al

lai;o di Garda. 11 suo tionco e rJccrcatisBirno per le costruzioni

uavaii , e cio unito al suo prodotto annuo dovrebbe incorag-

giarne di preferenza la piantagione in paese dore prospera, ed
aateporla a qujlunque altra epeeie di aucsro ntilfssitno gen«*&'.
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L' esatto viaggiatore sig. Wheler fu colpito dalla

hellezza di questi alberi che ombreggiano le ro-

vine di Alessandria Trojana, e li descrisse raolto

fedelmcnte ed esattamente. lo osservai uq' altra va^

rieta, o foi-se un altra specie alquanto piu rara con

calici pill piccoli e le cui foglie avevano le due

*uperficie egualmente verdi, ed appena o quasi

niente lannginose ( Quercus jEgiloplfoUa ? ) Nella

vicinanza di queste piante, c generalmente sopra

tutta la linea delle basse e sterili colline , froa-

deggiano due altre querce , V Infectoria e la Coc-

dfera^ anibo le quali di rado eccedono V altezza

ordiaaria di un arbusto. La prima di esse pro-

duce la galla del coroniercio , die e un'' escre-

scenza in forma di noce prodotta dallo stimolo di

un insetto ; e la seconda produce i granelli rossi

usad nella tintoria , e prodotti da una cagione con-

simile ; ma nella Troade nessuno di questi oggetti

e usato ne raccolto. L'Elce, o sia Qnercus ilex^ tro-

vasi qualcbe volta in compagnia di queste altre

specie. L' evidente necessita anclie per un lllologo

omerico di studiare la storia naturale di queste

regioni deve essere stata sentita ogni qualvolta siasi

accinto a postillare o commentare il pocta. Egli e

pittore esimio delle bellezze della natura, ed una
delle sue prerogative caratteristiche e quella di di-

pingere con pochi tocchi magistrali i piu minuti

oggetti e le qualita distintiye di ognuno. Tali bel-

lezze sono perdute per clii non e in istato di gn-

starle o d" intenderle , o di renderle famigliari alle

proprie idee. Cosi per esempio quand' egli va spa-

ziando per la pianura fiorita dello Scamandro dove
r esercito greco fu messo in ordine di battaglia

EffTOO' i tv Kiifiitiyi Hxa/zay^p/uu ivdl/jiOivri (i)

(1) Stetterne (utti nel fiotico prato iello Scamandro.

Iliad, lib. 2 , V. 467.
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e dopo la rassegiia quando tornano al loro accampa-
meiito , la piiina cura do' soldati e di melterc ia-

nanzi a' loro cavalli il luto e T api.o clic crcsccva

nolle paludi vicine.

iffmi 3e ;rcrp' ap/uaa/v aiaiv 'ixaffTOS

Quando Vnlcano alio pi"C2;hicn'' di Giuiioiic acceiido

iin fuoco sulle rive dello Scamaiidro , noruina tutte

le segucnti piaiite

:

KaiBT3 h XuiTOb- T h^i SpUJV, i]^k /tUTglpOl',

Ta a-otpa jcaAa pgsSpa uXis naTXfxii3 ntipb^n {1)

e parimeutc al \\h. X , v- 468 \-edianio luenzio-

nati di nuovo le ^vplxai ed i BovaxsQ ( Tamarix

gallica. Arundo donax't ) che crescevano vicino al

fiume. Vedi ancora V Iliad, lib. VI , v. 89 , lib. XXI,

V. 18 e 242. Odiss. lib. XIV, v. 474, e la descri-

zione delle nozze di Giove e di Giunone nel

lib. XIV deiriliadc.

Gli epodial di Omcro sono tnttavia rliiamati

po^odafpvv; , e piu spesso otixpo^aipvyi in Grecia

( Nerlum oleander Lin. ) e si trovano da per tulto

(1) Oziosi i cavalli appo i lor cocchj

Pasceano I' apio paludoso e il loto.

Monti , II. lib. 3 , V. y-'S.

Ma nol non sappiamo esattamente qual fosse il hto e I'apio

che allora mangiavano i cavalli.

(2) Ardeano gli. olmi ^ e i sahi, c le inlrlcke ,
*

Ardeva il loto., e I' aliga , e 'I cipero ,

Cli al bel corso del fiume erano intorno

Nate in gran copia.

Salvjni, II. IUd. 21, v. 35o-

Veianienlo tutti questi nonii di piante sono congeltui'e di

*onicntatori , che ignorando la scienza non soho riusciti a con-

vincere la difTicile contentatura »le' botanici. La flora grcca <li

Siathorpe c li solo libro che siasi occupato ex professo del pa-

lagone de* noiui greci antichi con quelli d»I greco volgare e

«ol corrispondente noma Linneano.
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nei torrent! e nei letti asciiitti dei fiumi, in com-
pagnia del Platuniis orientalis , del Vitex agnus ca-

stas e del Tamarix gaUira die noi abbiamo veduto

di sopra chiamata dal poeta col noma di Islvplxa.

Tornati clie saremo in. seno de' nostri lari , e

coir ajuto del nostro erbario trojano noi speriamo

di potere piu niinntamente e con maggior sicurezza

parlare del soggetto delle piante dclV lliade. Per

ora dobbiamo contentarci di anuovevare iadistinta-

mente le principali pi-oduzioni vegetabili che ab-

biamo veduto crescei'e quando noi visitammo la

Troade. Quantunque tardi nelT anno, sopra la sorn-

mita del Gargaro erano ancora in Rore il Dian-
t/ius juniperinns ^ e la Centaurea anrea, il primo
descritto da Buxbaum , ma la seconda non creduta

finora una pianta alpina. Qv^esfe dne piante tiori-

vano siilla sommita del cono del Crargaro, dove
pel luago soggiorno delle nevi per fino gli abeti

ricusavano di vegetave. Esse erano accompagnate
da un bellissimo aglio porporino e da varj inte-

ressantissimi ve2;etabili non piii in fiore. Un po' piu

basso trovammo il terreno coperto dal Crocus au~

tumnalis , dal Colchicum autumnale e variegatum.

e meno comuncmente dalV Ophn s spiralis. In alcuni

luoghi la zolla erbosa era assolutamente coperta
di queste piante , e presentava ai nostri occhi il

letto tiorito sul quale furono consumate le nozze
di Giove

Taiff/ S vtt'o x^'^v STa (pisv vSj3»Xsa TroiriVr,

Tlvxvhv nil fjLoKoLKCv , OS knh xS'axos' ii^iCid ifi^yf.

Tui hi 'Ki\kij'^r\v (i).

(l) Disse id in grembo alia cnnsorte , il fi^lio
Di Saturno s' infuse , e I' alma terra
Di sotto germogtio novelle erbctte

E il rugiadoso loto e il fior di croco

£ il giacinto che in alco li reasea
S office e folio. Qui corcdrsi.

Iliad. lib. 14 , V. 347.
Bibl Ital. T. XXIII. 4
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Tanto e vcro che le tlcscrizioni cV Omero soiio

sempre fondate sulla realita, e mostrano ch'' cgli

era uii (Uligente osservatore del pari die uii ia-

coniparabil pocta. I versi che seguono, e descri-

voao la nube rugiadosa clie involgeva la monta-
gna soiio cgualmentc tratti dair osservazione e dal

vero

KaXr/v, x^vff'unv ariXnv^i I' oLit'imnTav ii^aut (i).

e non si sa se piu animirar si debba la bellezza

deir allegoria o la fedelta della descrizione.

Ma seguitando il nostro argomento , nella seconda

zona fino ad Eugilar, ed air ombra de' boschi di

abeti la sola pianta clie aljbianio veduta (lorire era

il C\tisns divaricatus ^ che non discendeva piu basso

di que' liioghi. Qui trovammo la Qiiercus crlnita
,

che dopo KitcluuLii-Tepc non piu ricomparve (a).

Sulle niide colline, nella sicssa pianura ed attorno

alle fontane di Kirk Ghios fra le altre piante osser-

vanimo le seguenti:

Amygdalus communis,

Zizyphus palinrus.

Ficus carica.

Olea europcea.

Spartium junceum. — scorpius. — spinosum,

Coronilla emertis. — glanca.

Pliyllercea media. — latifoUa„

Vids vinifera.

Laiirus nobilis.

Punda granatum.

Erica arborca.

(1) e densa

Li ricopriva una dorata nubc

Che lucida piovea dolce rugiada.

Blonti , ibid. v. 35o.

Per Id piu quando soffiano i vcnti eteaj qualche nuvola si

ferma sulla sonimita del Gargaro che il sole che nasce o tra-

niouta indora Del medo indicato da Omero.
(2) Vcdi Olivier. Voyage en Grece et daas I'Asie Mineme.
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Phlomls fruticosa.

Audgyris fcetida.

Pistacia Trrrhinthus. — Lentiscus.
Celt is Touriicfortii (r)

Styrax officinale.

Jasniiimm fruticans.

Elceagnus aiigiistifjlia (2).
Rhus coriaria (3),
Ephedra distachya. — fra^ilis.
Conyza Candida.

Glycyzhiza hirsiita.

Astragalus tragacantha. — christianus.
Smilax aspera.

Origanum otiitrs.

Ruta chaleprnsii.

Solannm sodomceum.
Satureja thymbra. — capitata.

Lavandula sta-chas.

Clypeola maritima.
Tliy mas lanuginosus. — vulgaris.
Poterium spinosum.
Teucrium fruticans. <— aureum.
Prasium majus.
Periploca grceca.

Myrtus communis.
Plumbago europcea.

(I) Quest'albero elegandssiino
, ininore cH mole delCeWx

flu^rra/t^ e distinto da esso per le sue bacche gidie, cresce frai
le ru.ne delle terme di Alessandria. £ descritro da Toumefor..

7?wrf' ^^h ' "" "^^ ^^'^'"/ '°"° '1 "°°^« d' Cehis orLentalis.
(-2) Wheler rifensce clie mcontro nella Troade una specie dialbero Che portava giuggiole con foglie argentee ; ed .nfatti quan-d>o vKhlapnma .oka questo frutto veadersi ne' bazar deiUardanelh, il presi pure per quelle del elugg.olo. E dolce , insi-p.do fannaceo e m maagia solamenre dalla plebaglia.
iS) yuesto ^ .1 vero sciumacco. E molto colrivato in Orientea motivo del e sue fogl.e conosc.ute utiliss.me la coiumercio per

Ja conc.a de cuoi. S.no seccate al sole, e po8C,a ridorte in
polvere La pianta cresce caturalm'-cte stille altiire che sovra-
stano al mare.
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Cappans spino^a.

V< rhuscum phlomoides. — sinuatum.
Stutice sinnnta.

Santolina maritima.

Scolymits Jdspaidcus.

Cxnara scolYmus.

Valeriana rubra.

Arautfius mollis.

Criclimum marltimum.
Pancratium maritimum.
Atriplex hiilimus.

Cyperus lotigus.

Arundo doTiax.

Pliragmites arenaria.

Amaryllis lutea (i).

Anthyllus tptraphylla.

Asphodelus ramosus. — lutfus.

Centuurca solstitiulis.

Pharmaceum cerviana.

Tribulus terrestris.

Sals la soda.

Chenopodium botrys.

Heliotropium europceum (2).

Croion tinctorium.

Illeccbrum Paronychia.

Ccriiithe major.

Cyclamen curopoeum.

Passcrina lursuta.

Pega"um harmula.

Hypecoum procumhens.

(i) Tra Eujuk-Bonar-Basci eA Aivagec scoprii una pianta ch' ia

cupposi essere una varieta di questa specie, ma dopo piu ma-
ture iudagiiii trovai che noa eolamente h una specie diversa,

ma che appartiene a ua miovo genere di piante liliacee non
ancora descritto. Tanto il sig. Parolini clie io abbiaiao portati

pon noi varj bulbi di quesra pianta , e speriarno di peterle me-
glio esauiinarc al tempo della loro fiorituva.

(2) Osservammo una specie con fiori piii graadi ed odorosi

che cresce in abbondanza attorno ad £ugi!ar.
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Glauriutn phoeniceum.

JfiniperiLS oxycedrus.

Quest! sono i principali oggetti di storia natu-

rale che noi osservammo. Uno de' prodotti piu iin-

portanti delT economia rurale in questa pianiira e

la valloaea , o sia il frutto della quercia yEgllops^

Vi sono pure moke gregge il cui prodotto dicesi

montare a circa 4000 Old di lana (i). Qui si nu-

trono anche cavalli , bafali e buoi. S' incontrano

di frequente lung^he file di camnielli die portano

mercanzie a Gostantinopoli , ma sono puramente
passcggieri, e non ne abbiamo veduto mai di sta-

biliti nel distretto. La coltivazioue generale del

paese presenta in qualche luogo V aspetto della

campagna di Roma. Vicino ai villaggi, e partico-

larmente nel territorio di Tladlm Oglu. la fisonomia

cambia e si vede che vi e spiegata un' industria

considerabile. Si vedono nelle campagne le donne
senza velo che lavorano la terra coUe lovo fami-

glie, e s' incontrano ad ogni volger di strada i lr)ro

piccoli carri conformati a guisa delle antiche bighe

che tornano a casa carichi de' loro prodotti (2).

Attorno a' villaggi greci si fa una quantita nota-

bile di ottimo vino, particolarmente a Giaur-Keni,

ad a Jerii-Keui. II vino nero di Tenedo , se fosse

fab'iricato con diligenza, non temerebbe il confronto

di quello di Francia. Non hanno qui il cattivo co-

stume, comune in tutta la Morea, di mischiare c >1

vino la resina o la pece, perche si conservi ; il che
gli da un sapore disgustoso ed ingrato per chi non

(i) Un Oko e di due llbbre e mezzo di peso (parliamo della

libbra di 12 once ).

(2) Vedi la Ijgura e desci'izioae di questi carri ne' viaggi di

ClarLe. Aiiclie le grosse b.irche coUe loro prore elev.ite, e le

poppe castelhformi , e i loro lati tinti di nera pece orlati di

rosso carico con straui gliinbizzi richiamano 1' iiuniagine delle

Navi nere colle guance di i/iinio descritte da Omero vi]is fi'iXxivou
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vi e awezzo. Quest"' uso cleve pero essere di anti-

chissima data; giacche troviamo ne'. piu remoti mo-
nnmenti il frutto del piuo come conserrato a Bacro.
Sulle rive del Qhewnbrck , e partirolarmente nel

villaggio di questo nome , anche i Turchi niedesi-

mi cohivano la vita, del cui frutto fanno una Spe-

cie di siroppo da essi chiamato Petrnez o qualche
altra dolce vivanda , o fanno seccare i grappoli al

sole e li conservano come provviiiione d' inverno.

L' uva ed i cocomeri, ed altri fruiti formano pari-

mcnte una gran parte del loro cioo durante 1' estate.

Seminano ne' loro campi il Solnnum melongena ^ ed
il Sesanum orieiitale, da cui estraggono un olio ec-

cellente, e coi loro semi misti a quelli della Ni-
gella damnscena cospcrgono la stiperficie del loro

pane. Essi colrivano parimente Y Hibiscus escjilentus

da loro volgarmente chiamato Barnid-, e i ceci, fa-

giuoli, leuliccliie, e varie altre piante leo;uminose.

La coltivazione pilii proflcua consiste inbambagia,
frumeuto e maiz , la cui varieta gialla secondo il

dottor Sibtliorpe e la piu comune. Vi si raccoglie

anche un po' di filugelli , di cui fanno a qualche
maniera la seta. Osservammo che nel trattamento

de' fichi ricorrono alT antica arte della caprifica-

zione. Le mele granate crescono ad un' immensa
grossezzai , e sono pochi i frutti in fatti che non
arrivino alia maggior perfezione.
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Capitolo VI.

Jndagini geologiche invise ai Tiirchi , e teniute anche da' Ci'i-

stiani. La Troade forma una parte de' Campi Flfi^rei

dtir Asia minore. Gli antichi sono eccelltnd osservutori.

Scoperta de' Campi Flegrei. Divisione fisica de/la Troade.

Prima divisione ;
parte che giace al nord dello Seaman-

dro ; scconda divisione , pianura di Troja propriamente

detta ; terza divisione, paese die giace al sud dello Sca-

mandro. Congedo de' viaggiatori ad Asso e descrizione di

questo luogo. Teatro rovesciato da un terremuoto. Que-

stioni proposte ai viaggiatori che verranno dopo.

Di nessuna inda2;ine s' atlombrano tanto i sospet-

tosissimi Turchi
,
quanto di quelle fatte dagli Eu-

ropei intorno alia geologia. Per fino gli antiquarj die
doniandano delle 'jra/iai^ctj xdffTpa ( antiche citta )

del vicinato , o che tentano qualche scavo sono
imraediatamente presi in sospetto di cercare qual-

che nascosto tesoro indicate in qualche antica iscri-

zione di cui li videro trar copia con tanta atten-

zione. Se poi per avventura chiedono conto di

qualche miniera , o sono veduti in qualche cava
col loro martello alia mano , il sospetto diventa
certezza , e sono tosto dichiarati cercatori d' oro
o di qualche pietra da poter convertiie in quel
metallo. I Cristiani dal canto loro temono che il

secreto di qualche miniera abbiasi a propagare fra i

Turchi, ed essi esser forzati a lavorarla pei loro

rapaci padroni. I Turchi ancli'' essi stanno air erta

per protittare della scoperta delF astuto straniero

e defraudarlo del suo bottino. Mentre stavamo esa-
minando le piccole isole anticamente chiamate Phi-
neadoe poste sulF Eusino air imboccatura del Bos-
foro, noi fummo fatti prigioni e condotti avanti a

un ignorantissimo Aga, al cui limitato intelletto ci

riusci molto difficile di far coniprendere le nostre

giustificazioni. Un altro esempio di questo ci si

offri negli ostacoU clxe trvvammo nella Troade per
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persiiadere le nostre gnklo a condiirci alle alibaa-^'o-

nate miniere d' argento di Madeii Magdra. Qiiando
alia fine trionfando drlla loro reiiitenza fumnio ar-

rivati sul luogo, sentinclle in vedetta furon poste
per tntto onde iscoprir da lontano se qnalclie Turco
si avvicinava. tcmendo Ic nostre guide che T Aga
di Ene potesse penetrare che noi funimo qui con-
dotti ; dalla qual cosa potevano risultare per noi
molti incomodi, e per le nostre guide molte ba-
«tonature.

Premetteremo anclie qui la stessa dicliiarazione

die abbiamo fatta per rispetto alia botanica. La
nostra c llezione di minerali fu spedita da Smirne
in Inghilterra insienie col nostro erbario, e non
possiaino qui verificare molti dubbj col confronto
de' minerali presi sul luogo.

La Troadc forma nna parte di quei Campi Fle-
grei deirAsia minore, di cui gli antichi banno tante

volte parlato, e che i moderni, per quanto mi sap-
pia, non banno ancora descritto. In qnesto rispetto

i Greci ed i Roniani furono osservatori molto piu
intelligenti che i loro successori non furono dopo
il risorgimento delle lettere, finattantoche abban-
donando le iinmaginarie teorie noi siamo tornati

di nuovo alia sobria investigazione dei fatti e della

natura. II sig. Breislak, parlando del Vesuvio, porta
amplissima testimonianza in favore delle acute os-

servazioni di Strabone. Cet auteur ^ dic'egli, aussi
habile physicieii quexacte hlstorien , observe avec
beaucoup de dlscernement que d apres la n tare des
piTres o/i pouvait coiijecturer que ce site avait ete

autie fois en cmbustioii (t). E di fatti quantunque
fosse perduta la memoria d'anteriori eruzioni , le

mura di Pompeja e di Ercolano fabbricate di an-
tiche lave giustificano la sua osservazione. Appog-
giati a cosi potenti autorita non dol)biamo temere
d addurre la testimonianza del nostro geografo , e

(i) lustitiitioos geologiques , sect. 608.
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di tributareli i medesimi applausi per rispetto alle

sue descnzioni egualmente esatte delV Asia 'L](^e^dv

Be roi evaeiffTOQ sffTi xal "Jtaea f> Tcepl tov Maiav-

Bpov y&pn xai vTrovof^Loq ^vpl re ytal vdart f'^XP''

rijc fiFfroydiac. AiaTiraTai yap vtco tav jtsBiav

df'Eafjiei'r^ -yraoroj ii toiantiq xaTaaaevri t^q %ap(iQ

eIq ra Xapoveia evOpvirroi; re yap eariv 'h

yri .,
xar ipaOvpa^ •x'X'iqpric; rs a?.^vpiBov

H Marajtsnavaevri y r^Ttep vnb Avdov xai MvaSv
yeareyerat^ Bia TO'.avta riva, t^c ^poat^yoplai;

ter'f'iyv'^e raxirvic, (i).

Cirer ne descrive parimente la natura del suolo

deir Asia in termini consimili, e ne parla coaie

di rosa universalmente nota = Non vidsmus qaam
sint varia terrarum genera^ ex qidbut mortifrra quce-

d m pars pst . iit '^t Am<!pnncto et in Ana Plutonia

quce videmus ? (2) Plinio c' istruisce cos'' crano queste

Plutonia o Charonea = In Sinnessr/no et Puteolano

spirncula vacant, alii Charonea (3). Esse erano cliia-

mte cosi per la loro connessione col regno di

Pluto , snpponendo clie il loro calore provenisse

dalle re2;ioni infernali. Di la ebbe origine la setta

de' moderni geologi , chiamata de' Plutonisti.

Siccome gli onticlii lianno fatto amplissima men-
zione del soggetto clie ci sta innanzi , noi dob-
biamo render ragione delF annunciata nostra sco-

perta de' Campi Flegrei, quantunque a dir vero i

passi sopraccennati non ci avessero fatta la stes-

sa impressione prima di raetter piede nelP Asia.

(i) Strab. Geograpli. pag. 578-9.
Quasi tutto anche il paese intorao al Meandro h snggetto

ai tervemuoti , eA ha cavei-ne di fuoco e di acqua sino al con-

tinente : poirhe tutta qiiesta cosi farra disposizione di paeso ,

incouiinriando dilla pianuva, si stende alle Caronee
H terreno ^ fracido, e facile a sgretolarsi. e pieuo di salsnggi-

Vf L' Adusta, di cui suno in possesso i Lidi e i Wisi,

ebbe qupsro nome .ppunto per alcune circostanze di simil fatta.

(;) Cicero de divin. lib. I. cap. 36.

(3) Hin. Hist. uat. lib. II. cap. ^3.
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Nullaclimeno noi possiamo vantarci di essere stati i

primi fra i moderni die gli hanno osservati e che
ne hanno raccolte testinionianze prima ignote ai

gabinetti mineralopci d'Eliropa. Nella presente no-
stra memoria noi dobbiamo limitarci a qiiella por-

zione di essi ( Campi Flegrei) compresa entro i

confini della Frigia Ellespontina e Y Eolia , vale a

dire entro il circolo della nostra mappa , fuori della

quale non saremo obbligati che poche volte di

uscire.

Non tutta la Troade e di questa primordiale for-r

mazione vulcanica. ,11 nord, ed il nord-ovest di

essa e formato di rocce primitive. II corso della

Scamandro ci offrira mia divisione, se non naturale

almeno artificiale
;
perche quaiitunqiie il basalto

attraversi quel iiume a BalU-Dagh , e passando
per Atcl-Keui e Gheumbrek continui lino al Rhodius,,

pure la niassa principale delle contrade plutoniche

sono situate al sud. Cola ad ogni passo s' incon-
trano fontane terrnali, ed in abbondanza anche sa-

line, la cui vicina relazione ai fenoraeni delle con-
flagrazioni vulcaniche e stata cosi spesso osservata

dai geologi : e sono cosi numerose che il vapore
prodotto dalle acque calde e dalle Charonee di

Eolia fu detto da alcuni autori spargere una nube
suir estremita del golfo di Adramytt/um. Per met-
tere maggior ordine nelle nostre osservazioni di-

videremo il paese in tre artiiiciali porzioni, cioe

i.'^ in quella parte che giace al nord dello Sca-

mandro considerato in tutto il suo corso dal Gar-

garo fmo a Balh-Da^h-^ 2.° nella pianura di Troja

propriamente detta; 3.° nel paese che giace al sud
dello Scamandro.

Cominciando colla nostra divisione settentrionale,

presontasi priniieramente a' nostri sguardi la mon-
tagna del Gargaro. Tutta questa niassa dalla sua

somraita fino alia base e composta di schisto mi-
caceo. Qucsto schisto e accompagnat > da iinmensi

depositi di calcareo primitivo che compongono la
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zona media della montagna , ed in essa e scavata

la caverna donde scaturisce lo Scamandro ; caverna

stata penetrata dai curiosi fino a circa lOO tese

internamente senza poter arrivare alF oripne delle

sue fonti. Nella parte superiore e vicino al cono

jl calcareo e di un' apparenza lacente e farmato

a 2;randi cristrJli, mentre presso la sors^ente dello

Scamandro la sua grana e piu tina , ma il suo co-

lore solitamente tendente al turcliino scuro. Lo
schisto die fortna la vetta della montagna e tanto

carico di quella varieia tli amtibolo chiamato Arti-

note che quando e percosso dai raggi del sole abba-

cina assolutamente gli occhi. La mica vi e di ua
colore tendente al verdastro , e contiene qualclie

volta alcun poco di asbesto. Nella parte inferiore

della montacna questo schisto assitme un aspetto

diverso, e non e piu accompagnato ne dairaniiibolo,

ne dair asbesto. e sotto questa forma si estende

esclusivamente dalla sommita della catena Idea del

Gargaro fino a Saliclar-Kcui. Questa roccia prlmitiva

s' allun^a fine alia pianura nella parte settentrionale

del fiume dov.* massimamente le montagne conser-

vano una certa elevazione. Sopra lo schisto ^iace il

serpentino , il quale e coperto in contatto imme-
diato da un calcareo trasversato da filoni basaltici.

II villaazio di Ghcumbrck e fabbricato sal basalto

,

e un po' piu sopra il fiume incontrasi il calcareo

,

e piu in la ancora trovasi mis to al serpentino.

Al di sopra di Atci-Kcid il basalto domina per
due mijilia : e al di. la torna il calcareo , sul quale

pogffiano 2;li archi dell" acquidotto clie attraversa il

Kumdra-su
;
piu in la ancora ricompare il serpen-

tino nello stesso modo che sul Ghenmhrrk-sn. Pas-^

sando il fiume. la montagna di BaUi-Dngh e una
massa di calcareo penetrate in 02;ni senso di rocce

basaltiche (i). Questo calcareo e una continuazione

'I) Tre de' fimuli sulla sommita di Balli-Difh sono avnficiali,

il quarro e basalnro. Cio puo essei" yeduw ae' rami dell' i»p*ra

ili sir W. Gell, figura 38 e 41.
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tli quello secondario della pianura, il quale in varj

siti e oolitico, e contieue impronte di corpi orga-

nic!. Nei. luoglii dove e attraversato dai filoai ba-

saltici presenta la grana del marmo piimitivo. Un
tal fenomcuo fu da noi osscrvato particolarnaente

al villaggio di Bunar-Basci , il quale e p )Sto sul

calcareo della pianura , nientre le allure di Bdll-

Dagh sono, come abbiani detto , composte del cal-

careo priniitivo cosperso di basalti , e questi due
calcarei pa^sano inipercettibilmente dall uno al-

r altro ; quest'' ultimo pero e di una grana iina e

saccarina , e si avvicina alia dolomia (i).

I basalti continuaao verso il sud sotto il vil-

lassio di Arablar , e si con2:iun2;ono coUe recfioni

viilcaniche attorno ad Ene , di cui parleremo in ap-

presso. Di sotto Arablar il serpentino ricompare di

nuovo in rontatto e confuso col basalto. Delia can-

nessione delle rocce- basalticke colle serpentine ha
trattato ampiamente il Breislak nella sua memoria
sulla giacitura delle rocce porfiritiche e granitose

osservate dal Marzari, alia quale nmandiamo il

lettore.

Venendo ora alia seconda divisione, diremo die

questa puo essere chianiata il bacino di Troja;

perche quantunqiie ei sia diviso dalF Ellespouto,

pure la continuazione delle stesse rocce s' incontra

nel Chersoneso tiancheggiate dalle montagne pri-

mitive della Tracia, come la meta asiatica del ba-

cino e fianclie^a^iata da quelle delF Ida.

Le rocce predominaati in quest'' estensione di

paese sono di formazione oolitica ripieue in alc'une

parti di resti fossili . ed altre assolutamente senza

vestigio di esse. Sulle cosre d' Europa dirimpetto

presso a poco ad Ophrxniuni una luaga striscia

della spiaggia e tutta scoscesa ed a picco con di-

rupi bianchi al pari dei cretosi che diedero il

(j) Vedi le osieivazioai di De Bitch.
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nome arl Albione. Sono questi chiamati luoghi hianchi

nella lingua del paese , ma se siano cretosi o no

non ci fu dato di stabilirlo , non essendo noi sbar-

cati ncl Cherso leso. La creta non trovasi nella

Troade, perche quantunque la roccia calcarea che

incontrasi al di sopra deir jEanteum ed a Pidajo

Califdtli sia bianca come la creta, non ha pero la

natura friabile ed nntuosa di quella formazione,

ne e accompagnata di pietre focaje. *

Dovnnque il soprincumbente calcareo e stato tras-

portato via o dalla perpetua azione dei torrenti,

o da qualche grande cataclismo del globo , mostrasi

il sotioposto strato d' argilla. L' acqua penetra le

colline calcaree , le quali agiscono come spugne
,

ma qnando arriva alio strato argilloso, impenetrabile

dal fluido, sgorga fuori in forma di ionti come
avviene a Kirh-Ghios e nelle paludi di Califatll

Osmack. In vari luoo:lii alcuni nionticelli calcarei

restano isolati nella pianura e circondali dair ar-

gilla ; tale e fra le altre la collinetta tra il riga-

gnolo di Bimar-Basci e il fiume Scamandro, nelle

cni natnrali fessure il sig. Le-Chevalier immagino
di vedere T opera delV iiomo e parte delle ruiae

deir llio de' tempi di Strabone.

Di qnesta formazione calcarea sono le colline di

Frank-Keid e del promontorio Reteo , e la lin-

gua di terra che vien giu da Atci'Keul fino al

centro della pianura sulla quale erano fabbricati

ed llio e la Troja d' Omero. Lo stesso calcareo con-
tinua dal promontorio Sigeo fino a Capo Troja, e

parimente calcaree sono le rupi tagliate a picco pen-

denti sopra il mare, chiamate anticamente Hcesionis

scopuli ; continna quindi lo stesso calcareo lungo

le falde delle colline presso Igicli ed ArubLur-Kcui

lino a Bunar-B<isci^ ove comincia la linea del gra-

nito e dei basalti.

Presso Kirk-Ghios trovasi un letto di breccia

rossa calcarea contenente una varieta di fossili,

frammenti di quarzo rotondato per attrito e masse



62 OSSERVA.ZI0NI , CCC. SULl" AGRO TROJANO

di calcareo d' aiiterioro fonnazione , il quale su-
bentra al calcareo descritto di sopra, e dove questo
letto tocca lo strato argilloso della pianura, sca-
turiscoiio fuori le fontaae di Kit k-G/iio^.

Volgendoci era alia nostra terza divisioae, noi
incontriamo immediatameiite un paese diverse aCfatto

da qudlo che abbiamo lasciato. Alessandria e fab^
bricata sopra uu granite grigio composto de' tre

•soliti elementi, de' qiiali il feldspato e il predo-
miaante e da il colore a tiitta la massa, aaclie m.;l-

grado i molti cristalli di mica nerastra. Questa roc-^-

cia servi pei niagnitici edittzj di quella citta. Molte
colonne giacciono prostrate sulla spiaggia del porto,
destinate forse per essere imbarcate e tras.>ortate

altrove; molte altre sono state tagliate e ridotte

in palle di cannone dai Turchi; altre mandate dai

greci Imperatori o dagli stessi Sultani Turchi ad
ornare gli edifizj della metropoli. SulF antico sel-

ciato della strada che conduce in retta linea da
A.lessandria a GhemalU giace un solo fusto della

lunghezza di 40 piedi inglesi.

Questo granito occupa tutto il paese dietro Ales-

sandria verso r orien*e fino alia valle di Ene. Presso
la citta, dove sono le tenm di Lidj fh Hammam^ la

valle e composta di schisto circondato per ogni
lato dai granito. Noi trovammo le acque della tem-
peratura di i5o gradi di Fahrenheit, e di un colore

giallognolo, deponenti un sale tirante al ferrugineo,

probabilmentc un muriato di soda.

Passando per Chctnalli, e tra esso ed E le^ circa due
ore lontano da quest' ultimo vi sono le miniere d'ar-

gento, delle quali abbiamo parlato prima, e chia-
mate Maden Mng:dra dai Turchi. II minerale donde
e estratto P argento e una galena argentifera che
giace nel granito. Quesia miniera e lavorata sola-

mente ad intervalli. Discendendo la coUiiia per
circa 100 tese noi ci trovammo sopra un tufa vul-
canico a cui succedettero colonne di fonolite, e

fioalmente di trachite die continuava fino ad Ene.
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Moke ragioiii c' indassero a credere che questo

granito di Alessandria fosse di formazione niolto

pill recente che gli antichi graniti supposti dalla

scuola vcrneriana di essere stati originariamente

deposti dal fliiido primordiale. II ])aroiie De Bucli

in Norvegia osservo per il primo una roccia gra-

^itica soprincunibente al calcareo concliilifero ; ed

altri dopo di lui hanno notato fatti consiuiili in

altre parti del mondo. L' infaticabile conte Mar-
zari ha descritto nel Tirolo attonio alle rive del

Lavis iin gran tratto di paese £;ranitico giacente sul

calcareo conchilifero e sopra altve sostanze di re-

cente formazione, e questo granito fu dallo sco-

pritore chiamato terziario per non coatraddire ai

celebre Werner e come sovrapposto allc rocce se-

condarie di quelF aiitore (i).

II granito di Alessandria sembra evidentemeute
appartenere alia formazione de^critta da questi na-

turalisti. I seguenti fatti tcndono a ginstiHcare la

nostra opinione. i.° II calcareo della pianu.ra ad
Is;ikli dove viene in contatto col sranito e sensi-

bilmente piii dure ed assume una spezzatuva schi-

stosa, fenomeno che accompagaa il trap ed il ba-

salto, ed al quale abbiamo fatta allusione gia prima;
2.° L' aspetto del granito medesimo e la lucen-

tezza vitrea del feldspato che forma il suo prin-

cipale ingrediente, sembra distinsuerlo dai graniti

primitivi osservati finora. 3.° Le acque termali e

saline dalle quali e accompa2;nato questo granito,

lo separano parimente dal primitivo, Concessa an-

che come troppo generica Y asserzione di Brogniavt

.

che fontane termali non si trovano mai neo-li strati... o
primitivi, 'pure certamcute le termali a iin tempo
e saline sono rarissime in tali rocce , ne sono
mai in simile situazione raolto cariche di sale;

(i) Vedi h relazione delle scopeite del conte Marzaii nel
vol. ai.", pag. 370 della nostra Biblioteca.
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mentre la connessione di queste colle regioni vixl-

caniche e notissima; 4.'' L aspetto d'^l paese me-
desimo e qucllo di una rewiorie viilcanica o trapi-

ca, essendo modellata in fantasticlie tornie e sparsa

qua e la di collinette isolate di forma conica. Preso

questo argomento per se solo n m e di gran peso

,

ma i'ggiunto a quelli gia accennad di sopra iioii

manca di avcre la sua aiitorita.

Due ore distante da Eue, come abbiam detto,

il granito confiaa con una serie di roce tra^iiche

e basaltiche. Presso Ene vi e la curiosa coUinetta

fatta a cono chiamata Ene o Sovrd i Tepe supposta

da alcuni un tumulo artificialc, ma in realta una
massa isolata di basalto che sporge in fuori tutto

ad ua tratto dalla pianura. Trattaado di questo

s iggetto ci e forza per un momento di uscire fuori

dei confmi della nostra mappa. Al sud del pro-

niontorio Lectiim la costa del mare piega rapida-

mente verso V est, e dopo aver formato il pro-

montorio su cui stanno le rovine di Asso, continua

air est ed al nord est, e forma coir op ;iosta sponda
jl golfo di Adramytdiun. Da questa conformazione

del golfo, clie non e segnata esattamente da nessuna

mappa moderna , ne emerge che il Gargaro in vece

di esser posto, come comunemente si fa, nel centro

della Frigia, si avvicina assai piu al golfo di Adra-

myttium e sembra quasi pendere sopra di esso. In

tal guisa il racronto diErodoto, eke Serse nel suo

viaggio da Sardis airEllesponto lascio il Gargaro

alia sua sinistra , racconto die apparve a molti si

strano , e verificato dalla reale posizione della raon-

tagna (i).

La valle Bairamicce, come pure le altre valli la-

terali clie sboccano in essa, suno coniposte del cal-

careo secondario della Troade. Varie catene di

colli la compenetrano dalla parte del snd, che

(i) Vedi Claike, viaggio, ecc.
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sono tutte trapiclie e basaltiche derivate dal graa

cetitro di antichi vulcani attorno ad Asso , die puo
dirsi 1 Auvergne delV Asia setteutrionale.

Uscendo ora dalla nostra mappa osserveremo clie

la valle maggiore delle laterali e quella di A'wagek^

citta distante circa tre ore da Balrainicce in una dire-

zione ovest-siid-ovest. A mezza strada circa fra qiie-

ste due citta s' erge una bella collina c -nica chia-

uiata Cora Eidi allatto isolata nella pianura. I suoi

lati somiglianti ad un muro sono composti di c j-

lonne basaltiche sporgenti in fuori in niille forme
eleganti. Questo sembra essere il principio della

regione vulcanica. Dopo aver passato questo nion-

ticello avevamo dinanzi ed intorno di noi mille

varieta di trachiti e di altre rocce di origine ignea

con agglomerazioni vulca niche e di tufa. Sono an-
clie talvolta alternate con larghi tratti di un' ar-

gilla indurita, schistosa e striata a varj colori, ac-

conipagnata dal diaspro e dalla thermaatidi' ja^poide

di Hauy. Avag^k e fabbricato anch' esso sopra una
altura di roccia vulcanica , e le sue mura composte
di tale materia. Tra le pietre impiegate a que-
st' uso osservammo particolarmente un tufa bianco
e singolare clie dev' essere stato preso in qualche
cava del vicinato.

II paese continua ad avere \ apparenza scon-

volta in ogni direzione da anticlii vulcani finche

si arriva ad Asso ora chiamato Dairam^ luogo no-
tabile pel contrasto degli splendidi resti delf antica

sua magnificenza coU' estrcma niiseria della sua
condizion prescnte , e per le curiosita naturali del

suolo 8ul quals egli giace. Esso ci restera lunga-
mente impresso nella meuioria, non solo per qnesti

riguardi e per le bellezze pittoresche del sno pae-
saggio, ma eziandio per essere stato quel luogo
ove gustammo il primo riposo dopo il penoso no-
stro viaas^io della Troade, e dove tinal.neute pren-
demmo comiato da' nostri due compagni die divi-

scro fin qui con noi le fatiche e i piaceri ; e che sul

Bibl Ital. T. XXIII. 5
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coiitinctite delT Asia ia cui ci trovavamo , crano i

soli viventi pci quali il nostro cuore prendesse
una parte vivissima.

Un comiato di compatriod non puo a meno di

lion essere tenerissimo, e d' inf'ondere moUa nie •

lanconia, massimamente fra le inospiu rovinate con-
trade della Turchia, dove le stragi della peste ed
i pericoli delle rubcrie e degli assassini insidiano

continuamente la vita ai viaggiatori. I nostri amici

s inibarcarono per la Macedonia, nientre noi con-
tinuaninio il nostro via2;2;io nelT Asia minore pas-

sando per Adromyltlum e Pergamo fino a Smirne.

A Maiita<scid, \\i\ ora circa da Asso , sulla strada

di Aivagck trovasi un roviaato castello sopra di un
monticello die pende snpra il liunie , e si passa me-
diante un ponte ad arclii acuti. Questo monticello

presenta tutte le apparenze di uno spento vulca-

no , e notammo per una distanza considerabile verso

il fiume una corrente di lava trachitica: e quan-
tunque per la concorrenza dei tufa e dei conglo-
merati questo debba essere stato un volcano sub-
marino , le cui acque devono aver ' portate via le

scorie , le ceneri e le pomici
,
pure noi provanimo

grandissinio diletto in iscorgere tuttavia eviden-
tissimi resti vulcanici e varie masse erraticlie di

ossidiana raramente sparsa qua e la sulla superficie

della corrente. II monticello sul quale sta Asso

,

e il contrapposto di quello di Mantascid
^ quantun-

qae il pvimo sia notabibnente pin alto ed occupi

inaggior estensione di terreno. Dalla sonmiita dove
attualmente si vedono le rovine della cittadella

di Asso , scorrono direm quasi in diverse direzioni

torrenti di trachite simili a quelli di Nemi presso

Roma, principalmente verso il golfo di Adramyt-
tiurn. Ci fa ricordare parimente

,
quantunque in una

proporzione maggiore, del monte vulcanico Radi-

cofani in Toscana, e cio die accrebbe nioltissi-

mo la somiglianza, noi trovamnio in questa roccia

il minerale chiamato da Thomson Fiorite , e dai
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nnneralogisti tcdeschi Hyalite, anzi somiglia per-

fettamente a cjiiesta piuttosto die air altra, clalla

quale ditiehsce pei" non avere il lustro distiuti-

vo di perla. Quantuiique il vulcatio non sia in

oggi pill attivo , noi osservanimo evidenti segiii

desili interni sconvol":imenti del suolo , e dei fre-

quenti terremnod ai quali ando soggetto qnesto

paese. Un iramenso teatro sotto F Acropoli cavato

nel vivo e pendente snl mare sarebbe tuttavia in-"

tero sre tutte le pictre die formano i diversi giri

di gradini non fossero state da un lato e nella

stessa direzione rovesciate alV iadietro, in modo
clie gli spettatori non vi possono stare st-dnti die
quasi supini. Vi sonc^ suir Acropoli resti di un tem-
pio dorico formate di massi di tradiite , con bassi

rilievi di antidiissimo stile somiglianti a qnelli di

Giove Panellenio ad Egina, tagliati anch' essi nella

trachite, rovesciati e sparsi tntt' alF intorno in ogni

direzione. Le mura della citta hanno circa cinque
nii2;lia di circuito, e tjuesto lavoro e il solo che
abbia resistito alia mano del tempo e alle convul-

sioni della natura. Queste mura hanno dieci piedi

inglcsi di largliezza e sono fabbricate di grandi massi

di tradiite , la cni esterna superlicie sporgendo in

fuori
, piglia Taspetto di cio die gli arcliitetti chia-

niano bugnato, il che facendo maggiore la regolarita

e bellezza della struttura, le da anclie un aspetto di

forza. La parte media del muro e riempita di massi
poligoni postivi dentro senza simetria, ma legati con
cemento di calce. Le mura sono in moke parti in-

tiere come quelle di Pompeja ed assai pin magni-
ficlie. La porta verso la parte di terra e rimasta

p"arimente intatta. Massicci sarcofagi di trachite da
un lato, e stupe iide mura dalV altro fanno a clii

entra un*" impressione ad un tempo grande e ma-
linconica. II prinio editizio clie s" inconrra appena
entrati in citta e il ginnasio , ricoidaio come tale,

dalla iscrizione die vi sta ancor sopra, e piii in-

nanzi il teatro sul cui vivo masso torreggiaxio i

miseri avanzi dell' Acropoli.
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La strada tortiiosa die vi conduce dal inare e

clie diedc motivo alio spiritoso sarcasmo del cita-

redo Stratonico esiste tint' ora in gran parte (i).

Per supplire alia quantita di trachite ricliiesta

per tanti edifizj , Y Acropoli fu tagliato in molte

parti
,
per cui presentasi in alcuni lati tagliato a

picco e affatto perpendicolare. Ma noi abbiamo ab-

bandonati i confini del nostro ' soggetto ed oltre-

passati quelli della Troade, die sola forma T argo-

mento di questa memoria {-i). Lasceremo pfiro il

territorio della Wisia , drlla Lidia e della Katake-

kaumene ( regionl bruciate di Stvabone ) die noi

passanimo nel nostro viagglo a Smirne.

Cio die abbiamo detto su questo aigomento lo

fu piuttosto per eccitare die per soddisfare la cu-

riosita de' nostri lettori ; e dobbiamo confessare die
molta parte vi ebbe a deciderci alia pubblicazione

di questo abbozzo la insistcnte preniura e V inco-

raggiamento fattoci dal sig. Arerbi. direttore della

Biblioteca Italiana. Sulle sponde del BosCoro noi

potevanio interamente dedicarci alle iudagini geo-

logiclie ; ma nella Troade questo argomento iion

divenne die accessorio della grande quistione to^

pografica la quale occupo principalmente la nostra

attenzione. L' abbozzo die abbiamo dato anche
geologico basta a mostrare quanto F Agro trojano

nieriti d' essere studiato anclie sotto questo punto
di vista , e facendo pe' viaggiatori quelT ufficio die

i 2;uastatori fanno, direni cosi, per le armate, ab-

biamo dirozzato il terreuo ed aperta la via a chi

(i) "A.c^i'j id\ warri^ Bxsaov o\s(3pa mi^oi^' ly.niti.

Qiiesta e la parodia di un verso del 6." lib. dell'Iliade, la

quale si potrebbe espi-imere col seguente verso latino :

Asson eas : thasson sic Ditis regna vldehis.

e bisoena notare per chi iguora il greso , che thasson sigalflca

piii presto. *

(2) Proiiionrorium Lectum disterniinans ^olida et Troada. Plin.

Ilisi. nat. lib. V , cap. I'j. Asso e dunfine fuoii della Troade.
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vena dopo. ISTon abbiamo liierito che le cose da
noi vedute e delle quali eravamo sicuri. Facciano

lo stesso colore cui prendeia voglia di questo viag-

gio , e ben tosto saranno rienipiute le nostre lacunc.

Molte cose restaiio a sapersi e ad investigarsi.

L' unione del serpentino col calcareo e essa una
semplice soprapposizione di superficie in contatto

,

od e una trasfusione, ossia iin paSsaggio deir uno
neir altro come nel Bosfoio ? Ad Igikli il granito

e esso realmente soprincunibente al calcareo come
noi sospettiarao ? Vicino ad Ene il tufa vulcanico
passa egli sotto il granito, come noi parimente
alibiamo ra^ione di credere ? Questi sono i luo-

ghi, queste le qnistioni die il trojano geologo deve
proporsi di sciogliere, e noi speriamo di vederle
presto dilucidate da qualche esperto viag2;iatore , a

cni non manchi ne occhio penetrante , ne tempo

,

ne attivita , ne costanza a sopportare le fatiche e

i disagi indispensabili in quelle barbare ed infe-

lici reaiioni.

Gapitolo VII.

Delia nostra medagUa di Ilio e di alcune iscrizioni inedlte.

Oaesto capitolo sara breve , perclie non volendo
ripetere cio che in detto dagli altri nel vastissimo

canipo delle antichita trojane, poco resta a spigo-

lare ormai ai viaggiatori raoderni. Abbiam veduto
come le antiche fondamenta de' luoghi anticlii scom-
pajono a poco a poco ; le iscrizioni sono state

quasi tutte copiate ; le statue , i busti mutilati e

guasti ; le medaglie o monete divenute piu rare.

S' aggiunga che quasi tutti i viaggiatori che visi-

tano la Troade vi cercano qnesti soli oggetti. Noi
raccogliemmo alcune monete nelle diverse citta del-

r Agro trojano, ma tutte gia note agli antiquarj e

numismatici. Quella sola che abbiamo posta in fronte
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alia nostra carta topografira abbiam creduto meri-

tare V attenzione del pubblico.

Prima di pnbblicarla abbiamo voluto assicurarci

clie fofse iiicdita. Nel vol. VIII dclle Icttere nu-
niisniaticlie del Sestiai trovasi una lunga serie dei

tijn d' Ilio , tra' quali e pure anuoverato sotto il

n/' 36 quello di Gaiiimede simile al nostro ; raa

cio non gli toglic il merito d' essere inedito, per-

clie quello del Sestini, accennato pnnia dair Hol-

stenio nelle note a Stefano Bizantino , e quindi

dal Vaillant in Numismata arocca , appartiene a Co-

modo e non a M. Aurelio. Potrebbe darsi pero

che la descrizione de' sopraccennati autori fosse

stata fatta sopra ini eseniplare corroso, e di cio fa

iiasccr dubliio il vedere come sia stato poco esat-

tamente descritto il rovcscio di detto medaglione
in cui dicesi esistere il tronco d' un albero in vece
di notarc il tronco di una colouna con sopra il si-

mulacro d' una divinita.

II sig;. Carlo Piicardo Fox, figlio del celebre lord

Holland, tomato di recente dalla Grecia e da quello

stesso campo trojano da noi descritto
,
porto fra

nioUe niedaglie anche una die serve singolarniente

a spiec^are la nostra, in quella parte appunto che
e nieno conservata. Era quella una medaglia di Cri-

spina, coniata in Ilio, rappresentante nel rovescio

un sinuilacro posto sopra un tronco di colonna
col capo sormontato dal niodio con un' asta o gia-

vellotto nella destra , ed un altro simbolo poco
riconoscibile nella sinistra. In faccia al simulacro

vi stava un capro o forse un toro die s' innalzava

poggiando sulle gariibe posteriori , essendo tratto

air indietro per le corna da una figura virile (i).

(i) In Mionnet si legge a proposito di una medaglia di Fau-
stina juniore , coniata in Ilio, la seguente descrizione pag. 662,
n." 216. R. lAIEii Figure attacchee sur un taureau suspendue

a un mat, devant statue de Minerve Iliade posie sur une base.

Non e improbabile che sia lo stesso tipo di rovescio, e forse

il toro e sospeso ad un albero co' rami e coUe frondi
,

piut-

toBto che ad un albero di nave.
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1

Che cosa signitichi tutto questo , il sapranno dire i

cumismatici di professione •, quello che e certo si e

che il simulacro ben conservato nella medaglia del

sig. Fox serve a spiegare il nostro alqua ito logoro

in moke parti , tranne pero il modio che si puo
riconoscere abbastanza chiaramente

,
per cui fum-

mo sulle prime tentati di crederlo rappresentare

tin Giove Serapide.

Consultato sii questo arcomentd il sig. Cattaneo

,

direttore deiri. R. gabinetto numismatico di Brera,

egli ci fu cortese di molte notizie e ci scrisse

gentilmente due lettere in una delle qtiali egU dice

« Per me non vi ha alcun dubbio che ritener si

debba per V effigie della Minerva lliaca , cioe per

la vera configurazione del celebre Palladio, cui era

attaccata la sorte di Troja. La figura che gli antichi

solevano dare ad alcune divinita nella parte infe-

riore del corpo , cosi fascia ta cd a foggia di Erma

,

significava la stabilita loro nel luogo ove eraiio

consacrate , nell' egual modo che la vittoria fu pure
rappresentata senz' ali quaudo si voile esprimere
ridea della sua permanenza ».

Indicate cosi alia meglio che ab])iamo saputo
il nostro medaglione posto in fronte alia carta to-

pografica delPAgro trojano, nulla piu ci resta per
compiere questo articolo , che di qui a2;giu2;nere

quelle poche iscrizioni greche o latine che abbiamo
raccolte nelle nostre escursioni sop'ra quel classico

suolo, limitandoci a qui porre solamente le iuedice

o credute tali da noi.
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I.

Jd Alessandria Troade

Sopra un piedestallo che aveva sostenuto una statua.

SEX • QVINCTILIO •

SEX • FANNIO VALERIO

MAXIMO LATICLA/0

EXORNATO A DIVO AVG

NERVA QUAESTOR PONTI

ET BITHYNIAE PATRONO

COLONUE PONTIFIClH

VIRO PRAEFECTO FABRUM

"if VIRALIB ET SACERD

ORNAM HONOR

D

2.

Ibidem.

Stil coperckio dl un sarcofago.

ATPHAIOS BAAHPIOS HFOPASA THNEMATTOT lOPON"

3.

Jd Atci Keui

in caratteri gr ndissimi.

noAEwTiTOTAaom:?:AON:i:Oi::
TPlATHir N
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. A Kistambol

AHM PfiM

FTNH ANE0H
EPMftN

5.

A Cheumhrek
^

Sopra una colonna rotta incassata nelle mura d' una

casa in bei caratterL

0AHM02
FNAION nOMnHION TNAIOY TION

TO TPITON ATTORPA TOPA

£d in grandi caratteri sopra un frontone rotto.

EPM

A Koum Keui

6.

^'VPATHP AnOAASlNIOT
OQ XAIPE

HN E STHMHNE
SOH oanhpatthj:

ANAP02

7.

Ibidem.

SHMSJS

KAI EAniAAS
TAS XFH2TA2
AONTiiNTI
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8.

A Koum Kalessi

In caratteri quasi logori sopra wi sarcofago che serve

dl ricettacolo cT acqua al caffc del villaggio.

TFTTNAIRIMOr MAXIMAKAITEKNiiMOT • • •

NXCJMAEnEIE<I)AAHAI\IEEITiiTMillttI • • '

XAAKEI\IV1 OA

9-

Ibidem.

AflSTArOPOT • • • IE FHiTPIMiiTPI KAIKOPHI AN

10.

Ibidem.

ANTON nATPilNA THS nOAEiTi^

KAITHSnPOlS TH ETEPFESIAS EIS

EATTOT

I I.

Ibidem.

* B

nOEmS TATHV • AYP •

WENAN-ikrC^N

lAIEWN XEPAPIOH
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12.

Ibidem.

DIVI TPAI

PARTHIC F

DIVINERVjE

NEP TPAIANV

HADRIAMYS AYG
PONT MAX TPIB

POT XIII CON

1 3.

Ibidem.

AI TON YION NOT POTOION

EIAE TIS TOAI»HIEIEEPO

-h«rPQE fpIam.

14-

Ibidem.

Sopra una colonna tre iscrizioni , delle quail la prima

in greco illeggibile e le altre due come segue

a. TOLLIANO
m PROCOS

3. L CONSTANTIUS

WAXDUANUS
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PARTE 11.

SGIENZE ED ARTI MECCANrCHE.

Risultati dclt espericnze fatte dal professor Baccelli

iiitorno alV azioue del fill di, metallo eleltrki su-

gll aghi calamitati e noii ccdamitati , comunicad

alia JR. Accademia dl scienze ^ lettere ed arti di

Modena
^ (did Messagglere wodenese «.' 38, il 12

maggio 1821 ^ , con note inedite del inedesimo

professore.

N.Iel giorno 39 di aprile il socio ordinario sig. professore

Baccelli comunico al segretario della sezione sig. professore

Riccardi i risultati degli sperimeuti da lui intrapresi nel

comunale gabinetto fisico di Correggio intorno all' azioiie

che eserclta il filo congiuntivo di uti apparato Toltiano

sngli aglii calamitati , perche ne facesse parte air Acca-

demia, E siccome di questi risultati importanti gia e per

se stessi e perche riguardano uu argoniento , il quale per

la sua novita forma oggigiorno 11 soggetto delle indaglni

e degli studj dei piii riuomati fisici dell' Europa , il sigiior

prof. Baccelli ne accenna anche una cagione , cosi si e

creduto bene di farli conoscere per istampa prima di te-

nere I' adunaoza del corrente mese. *

Ecco pertanto il ragguaglio coinunicato dal sig. prof.

Baccelli.

Supponendo che V osservatore , postosi all' estremita

del tilo congiuntivo che si unisce al polo negativo o re-

sinoso deir eleme.ito o plliere del Yolta, si metta in si-

tuazione da vedere 1' ago tra se ed il filo, riduce egli i

varj movimenti dell' ago ai seguenti (i):

(I) L' esperienze sono state fatte con un elerncnto alia Wollaston ill cui

la piastra tli zinco e di seJici pollici quadrati , cd il truogolo di legao
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tt I. Filo congiuntivo dirimpetto al mezzo tlell' ago

,

>} e posto in niodo die il suo braccio resinoso faccia

" col braccio boreale dell' ago , diretto alia sinistra del-

» r osservatore , wn arigolo poco men che retto (i)i

" r ago ne declina , ne inclina dal suo meridiano , ma
» si accosta paralielamente al filo sino che giunga col

" suo mezzo a toccarlo. Permutati i poll elettrici , I' ago

» paralielamente si allontana ; e se la forza elettromo-

n trice e potente , permuta egli pure i suoi poli. »

Manifestano quest! fenonieni gli aghi corti e sottili ,

galleggiauti suU' acqua o sospesi a teiuie e Inngo filo di

seta , nelle posizioni del filo congiuntivo un po' distanti

dalle orizzontali , nelle quali non si osserva che la per-

mutazione (2).

>' 2. Filo congiuntiA'o come sopra : girato da destra a

>i sinistra nel piano parallelo all' ago , gira per lo stesso

» A'erso anche T ago. Se la forza elettromotrice e poten-
if te, r ago inantiensi al filo presso che perpendicolare :

inverniclato , sopra sel aglii cahiinitatl : due corti e sottili di quei da cu-

cire , uiio gaUes^giante llberamente sull' acqua ,
1' altro sospefo a tenue e

lungo iilo di seta : il terzo fatto d' un ' grosso filo d' acciajo da calzetta
,

luiigo sei poUici , e sospe^o anch' egli orizzontalmente merce d' un filo di

seta : il quarto ed il quinto a freccia , sostenuti su pcrno ; uno lungo quat-

tro pollici e 1' altro nove , appartenente il prlmo ad una bussola d' agri-

niensore , 1* altro ad un eccellente declinatorio : il sesto lungo pollici nove

sospeso per un' asse perpendicolare al centro d* un circolo verticale mobile

in tutti gli azimut , che serve per osservare le inclinaziuui.

(l) Sopra una lastra di vetro si segno una linea retta , ed a questa si

Cssi^ perpcndicolarraente un filo di metallo. Posta la lastra sotto il sottile

ago calaiuit.tto sospeso al filo <U seta in modo die la linea segnata fosse giu-

stainente nel meridiano raagnetico , e congiunti gli estremi del filo metallico

coi poli elettrici ,
1' estremo occidentale col polo resinoso , e 1' orientalc col

vitreo , si osservo , non tutte nia il piii delle volte, che, fosse 1' ago nell'aria

a fior d' acqua o sott' acqua , la sua estremita nord decliuava un po* al—

1 occidente. Su questo fondamento , in vero non bene assicurato , si dice

nulla essere la declinazione dell' ago , allorche il suo braccio boreale, alia

sinistra dtU o^£ervatore fa col braccio resinoso del filo un angolo poco men
che retto.

(a) Hiuscendo a tenere il filo congiuntivo giuitamente dirimpetto al mezzo,

1 ago non si rovcscia ; ma allora il suo stare diretto »el meridiano magn*.

tico e jio.i.:ione d' cqiiilibrio momentauco.



78 RISULTATI dell' ESPERIENZE

w allorche i poU elettric'i sono permutatl , son pur permu-
'> tati i magnetic!. Che se la foiza elottomotiice e debole,

»> I' ago prende posizioni d' eciuiiibrio tra la perpcndico-

'I lare al filo ed il meridlano magnetico.

L' ago galleggiante e il decliaatoiio si niuovono cosi,

girando il filo orizzontalmente : 1' inclinatorio , in qualsi-

voglia azimut sia il piano di sua rotazione , girando il

filo verticalmente : il piccolo ago sospeso , in tutte le

posizioni del filo , per quanto glielo perniette la sua 30-

spensione.

» 3. Filo parallelo ad un ago, comunque di questo

» sia la posizione o naturale o forzaia : il polo nord de-

» clina a sinistra , il sud a destra secondoche a quello

" o a qnesto si presenta il polo resinoso. La declinazione

» corrispondente al filo situato. nel meridiano niagnetico

7/ non e mai maggiore di un retto. Questo risultato e

v un caso particolare del precedente. Di piu , il piccolo

» ago sospeso nelle posizioni laterali del filo , a questo

}> si accosta, e pervenutogli dappresso , se avviene che

» il filo ne tocclii un punto del braccio australe o bo-

f> rcale , V estremita di questo gira da destra a sinistra ,

» di quello da sinistra a destra attorno al filo,

" 4. Filo congiuntivo perpendicolare ad un braccio del-

» I'ago declinatorio o inclinatorio: tra il mezzo dell' ago

" ed il centro d' azione il braccio si accosta al filo : tra

" il centro d' azione e T estremita se ne discosta : il con-

" trario dal lato opposto , o nel medesimo lato , iuver-

V tendo i poli elettrlci (1).

'I Se I'ago e il galleggiante nelle posizioni perpendico-

» lari del filo un po'distanti dalle orizzontali : tra il mezzo
» e r estremita I'ago scorre, avvicinandosi al iilo ^ giunto

» col suo mezzo a toccarlo, se il sollevamento dell' acqua

» non osta , quivi rimane equilibrato col braccio boreale

(1) AlWclie il filo congiuntivo e dirlmpctto a' centri d' aiione , I'ago e

nel suo meridiano ; ma non e cosa si facile il trovare ad un primo tenta-

tivo questi punti d' indillerenza. Trovati pero una volta , e segnati sull'ago,

«i riesce poi a manifestarli sul momento.

A questa e-perienza le braccia dell' ago vogliono essere equahilraente

c&lamitate, e serve bcnissimo tra gli altri , il terzo ago, vicioo al quale e

paraDelo vi sia un piano orizzontale
,

per esempio , una lastra di vetro o

iin' assicella di leguo cbe n' accorci le grandi oscjilaiioni.
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»; a sinistra; nel lato opposto , tra il mezzo e I'estre-

ti iiiita si alloiitana dal filo ,
gli gira attorno , passa al

»/ di qua ili esso , e preade la delta situazioae d' equi-

» librio. Nelle posizioai orizzontali del filo, se nella su-

» periore scorre perpendicolarmeute ad esso, accostaado

« o discostaado il suo mezzo, nell' inferiore lo discosta

»/ o r accosta. Lo stesso tenta di fare, quanto puo, il

« picciol ago sospeso.

» 5. In generate, qualunque sia la posizlone , \z. por-

» zione , e la faccia del filo congiuntivo lungo o corto

>/ die si presenta isolato o no ad un ago calamitato, i

It raovimenti che in qnesto si osservano , sono diretti

" o tendono a portare il mezzo di esso a contatto col

}> filo , e il suo braccio boreale poco men che perpen-

» dicolare al braccio resinoso del medesimo, ed a siui-

»/ Stra dell' osservatore (i).

" 6. Spezzato il filo, interposta alle sue estremita una
" lastra di metallo , e tirato sulla snpeificie di qnesta
» una linea retta tra i due estrerai del filo che primi la

» toccano, questa linea move 1' ago noa quanto il filo,

» ma similmente (a). »

(i) Questo riiultato o legge che comprende tutt' i movimenti dcgli aghi

raUmitati , si e provato con fill sottili di platiao , d' oro, d' argento , e coo,

fiii d' ottone e di rame presi da gavette d' ogni numero. Di questi si fece

vna Tolta il filo congiuntivo della lunghezza di dieci metri , sostenuto da

legni , teio da corde , e piegato in diverse direzioni. Niun corpo si trovo

che intercettasFC 1' azione elettrica. Questa proprieta , permettendo di tenere

coile mani il filo congiuntivo, e d' applicarlo e girarlo come piii piace at-

toruo air ago , facilito assai 1' ejperien/e , ove la forza elettrica noa saliva

al grado di riscaldarlo senilbilmente.

(2) Si e anche provato che 1' azione laterale di questa linea nel piano

della superficie metallica e piii estesa che quella del filo. Le prove sono state

prese su diverse piastre di rame , d' ottone , di zinco , di stagno in fog'ia

e<l in fettucte. Piirche 1' unione loro coi poli elettrici si faccia merce di

fili metallici o per poclii punti di contatto , i fenomeni non restano di

manifestani , come si e detto. Bla mancano essi , allorclie la piastra che

compie il cirrolo elettrlco e ampiamente congiunta ai metalii elettromotori,

II che, sebbene facile a prevedersi
,
pure si voile sperimentare iu questo

raodo. Saldata a stagno I' estremita di una lastra tli rame , lunga pollici

quindici , all' e'^treniita di una piastra di zinco , ambedue quattro pollici

'.u-ghe , e piegata k prima iu modo che 1' estrema sua poriione fdcwse d%
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Provano quest! lisultati , non una tna due esscre le

forze die producono i movimeati delF ago , e queste

^ornali , contrarie , sparse egualaiente all' intorno , e per

tutto la lungliezza del filo congiuiitivo , e delle quali

la risultaiite e pressoclie al medesiiuo perpendicolare.

A spiegarli s' attieae pcrcio il professore Baccelli al-

r opinione tli quelH , che 1' agire degli apparati voliiani

attriliuiscoiio a due correiiti. Coniincia dalT osservare che,

essendo esse eccitate da due forze, 1' elettromotrice dei

mctalli e la conduttrice del lii|uido , le quali opei-ano

incessanteniente , non e possiliile die ne si coiubinino

,

ne restino dallo scorrere allorciie obbligate vengono a

passare raccoUe e concentrate per lo stretto canale die

lore offerisce o un tenue filo nietallico, o poclii punti di

contatto tra i due metalli elettromotori. I'iflettendo quindl

che r azione loro eguale e contraria grimpcdisce di an-

dare per diritto dalT uno all' altro inetallo , pensa che la

fluidita e cedevolezza che hanno naturale , possa loro

permettere di prendere direzioiii obblique. E poiche di

tutte le obblique vie quelle delibono di necessita pren-

dere che alia loro rapidita , eguaglianza e contrarieta con-

Tengono, cosi inimagina die per altro modo non pos-

sano esse jiropagarsi die per due eguali e contrarie spire,

]iressoche circolaii e parallele. Crede pertanto che, al pri-

me iocontrarsi d>e fanno per lo stretto canale , coniin-

cino ad ayvolgersi 1' una contro l' altra , appunto come
fanno, confusamente pero , 1' acqua ed il mercurio, quella

nel salire , questo nel discendere per una canna barome-
trica che s' apra sott' acqua. Stradate poi una volta per

cotal tortuosa via, giacdie essa diviene di tutte la piu

breve , non vede perche non abbiano per la medesiraa a

clcttromotore , e la rimnnente da ronduttorc, al presentar quest' all' ago non

si ebbero che deboli ed insignificanti oscilla/ioni.

Si diviso anche di spezzare ,
per cosi dire , il Hquido conduttore , e

congiungerne le parti con un filo metallico. A tal fine s' attaccarono all' e-

stremita di un filo d' ottone due eguali piastre , una di rame e I' altra <J1

zinco • e queste s' immersero in due truogoli pieni dello ftesso liquido : altre

due piastre di rame, attaccate esse pure all' estremita di un altro filo d' ot-

tone , si tuffarono ne' medcimi truogoli , tenendole separate dalle prime con

pczzctti di legno. I movimenti dell' ago prodotti da uno do' fili cotnpari-

rcno , siccome si era preveduto, invcrsaiscnte a quolli j>rodoUi dill' altro.
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pi'oaegulre a scoriere velocemente non solo per tutta la

lunghezza del filo congiuntivo , ina su d'ognialtro coipo

conduttore di prima classe , clie ad mia porzione del me-

desimo si sostituisca.

Ammesso 1' attortigliamento delle due correnti elettri-

che o qual consegnente dell' opinioiie Syinnieriana , o, se

co^i non aggrada , qual pnncipio ipoteticoi supposto col

fisico danese Oersted scoprltore di sifFattl fenoraeai che

la correate vltrea sia impeaetral)ile al laagueiico boreale

( a quello del braccio nord dell' ago ) e noii all' australe

,

ed a questo e non a quello la correute resinosa ; cono-

sciuto per esperienza die, in tal supposlzion.e , la prima

correute si fa da destra a sinistra ^ e quella della seconda

per coiilrario ;
1' una e 1' altra quasi perpendicolannente

al filo conginntivo; applicato il principio del Venturi

,

che i fluid! in moto traggono seco loro i fluidi vicini

:

di tutti gli osservati fenomeni ne da ristretta in brevi

cenni questa spiegazione.

Avvicinato il filo congiuntivo all' ago, tosto le materic

boreale ed australe di questo , le qnali piu dense che

altrove son attorno all' estremita di esso distribuite^ per

movimento laterale delle correnti vitrea e resinosa vea-

gono smosse, rapite e strasclaate per le direzioni delle

medesimef, e poiche le dette luaterie magnetiche sono ade-

renti all' ago, i nioviuienti loro si trasmettono ad esso.

Ma egli inerte , rigido di necessita in alcua modo so-

speso e chiamato mai sempre dalle forze terrestri al suo

meridiano, non potendo torcersi attorno al filo, prende

movinienti particolari, dipendenti pero dal generate e tor-

tuoso delle correnti. Quindi il braccio di uu ago a perno

o ad asse deve seuibrare attratto o respinto secondoche

la corrente elettrica teude ad allontanare o ad avvici-

nare al medesimo il niagnetico che lo circonda ; e quello

di un ago sospeso per un filo , potendo in alcun modo
coucepire movimento circolare , deve attorno al filo con-

giuntivo girare, se e j1 boreale da destra a sinistra, e

se e r australe da sinistra a destra. Si deve poi I'ago

fenuare in situazione d' equilibrio, allorche si avverano
1' una e I'altra di queste condizioni : che le azioni delle

due correnti ( la cui risultante si puo chiamare direttrice

elettrica) su i due niagnetici dell' ago si eguaglino : che

Mi eguaglino pure delle due direttrici elettrica e oaagnetica

Bibl. /tal. T. XXIII. 6
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terrestre \e azioni. La prima csige die all' appressamento
del filo congiuntivo V ago si luuova o tenda a moversi
sin cl»e col suo centro arrivi a toccare il filo , ed il siio

braccio boreale diveuga quasi perpendicolare al medesiino,
ed alia si.iistia deli' osservaiore Esige la secouda che
I'ago, confiirme ai princpj della composiziotie delle for-

ze, preiida situazioui interiiieJie alle due liitettrici , caso

clic qiicste nou cospirino, e pero nelle posizioni del lilo

parallele air ago , il polo nord declini a sinistra, 11 sud
a destra non piu di novanta gradi tutte le volte cho loro

si affaccia il polo elettrico resinoso. Queste dedvizioni con-

tCDgono , coiue si scorge , la spiegazione de' riferiti fe-

nomeni (i).

(i) Nellc posizioni perpendicolari del filo ba:ta por meiite e alia ma-

uiera onde sono distribuite le materie magnetiche attorno , e lungo le

braccia dell' ag'O , e alle •direzioni che le tnedesime prcndono in vxrtu dri

jnovimenlo laterale delle correnti elettrlclie , per potere sens' altro presagiie

(juaado 1' ago si accostera o si discostera o rimarra nel meridiauo. Tali fc-

nomeni d' acco5tamento e di scostaniento non sono gii vere attrazioni e ri-

oulsioni, ma sembianie di esse, siccome in gcuerale souo quelle che si

tnanife»tano tra corpi diversamente elettrizzati.

Affine di vedere sin dove giunge la somiglianza dell' azione del filo

elettrico , e di un corpo calamitato sull' ago , si costrui un filo magnetic s

in tal modo. Da una stretta moUa d' orologio si tagliarono dodici egu;vl.

lastrine , lunga ciascuna un poUicc e mezzo : calamitate tutte egualmente col

luctodo del doppio contatto , merce deli' apparato dtl Knight , si fissaroiiu

EuUa faccia di un cilindro di legno del diametro di un pollicc
, perpendi-

colari all' isse del medeslmo , distantl 1' una d.'.U' altra mezzo pollice , e coi

poli dello stesso nome , dalla stcssa parte e nella stessa linea. Per tale costru-

xione si scorge che 1' azione risultante di tulte le caLunite tiene in alcun

modo le vecl della dii-ettrice elettrica , al fluido vitreo della quale corrispon-

flono i poli n-jrd ed al lesinoso i poll snd.

Chiamata faccia superiore del cilindro niagnetico quella coperta dalle

calamite , ed inferiore 1' opposta : immaginato diviso il cilindro da due piani

normali , uno che pafsi pel mezzo di ciascuna faccia , e 1' altro pei poll

delle calamite: nomiuato lato boreale d' ogni faccia la lluea che unisce tutti

i poll nord delle calamite , ed australc 1' altra : e supposto che ad ogni ap-

pressamento del cilindro all' ago , 1 osservat3re si collochi in modo da ve.

dere la faccia supeiiore col lato . boreale a destra e 1' australe a sinistra , e

tra questa e s« 1' ago ( nella quale situazione egli sara rispetto al cilindro

magnetico , siccoms 61 preicrisse doversi fflettere rispetto al ii'.o elettrico )
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In quest' opinioae noii fii inaraviglia che si calamltiao

gli aglii d' acciajo posii perpeadicolariuciite ad ua filo elet-

trizzato, ed assai presto e bene collocati di tr?,verso a

piu till, in cui le correnti dello stesso norae abbiano la

dalle note leggi dell' azione reciproca che esercitano tra loro i corpi cala>

mitati , e dalla nuniera onde >ono disposto sul cllindro magnetico le caW

mite , non e difficile il prevedere in quail poii^ioni il cilindro magnetico

Jebba muovere 1' ago nmilraente che il filo elettrico , etl in quali diversar

mente. Lo muove rimilmente in tutte le posiiioni parallele , allorche pero

in ciaicuna di es^e il me^zo della faccia superiore tia dirimpetto all' ago.

Che se que>ta condizlone non ha laogo , e e posto il cilindro in una

determinata situazione , in questa si girl attomo al suo ai^e , la declinazione

deir ago ora e a slnirtra ora a destra, e due volte ntdla ; una quando pel

mertdiano magnetico passa il lato boreale ,
1' altra quando pel mede-imo vi pas^a

r austiale. II che succedcndo , il polo sud nel primo caso , nel •econdo il

polo nord s' avvicina al Alindro. Or a tali varia.-ioni non va pnnto !0g-

getto 1' ago per la presenza del filo elettrico. La declinazione «ua e co'tante

El nella quantita che nella dire/ione , qualunque sia il lato del filo che

nella stessa podzione gll si presenta,

Anche in ogni posizione perpendicolare
,

girato 11 cilindro magnetico

attorno al suo as-ie , 11 braccio dell' ago ora e attratto , ora re=pinto , e due

volte rimane nel mertdiano ; e tI rlmane allorche il cilindro presenta aU'ago

jl mezzo d' una delle sue facce. In tale poizione
,

girato U filo elettrico

,

r ago, come incomlncio , cosi proiegue ad accostarsio diicostarsi per tutta

r intera rivoluzione del filo.

Non puu dunque comparar^i I' azione del filo elettrico a quella del ma-

gnetico
,
qual si e qucllo qui adoperatu, Que-^te e molte altre e^perienze di

confronto mo^trano a non poter dubitare che le forze elettriche , le quali

agiscono suUe braccia dell' ago , sono sparse egualmente come per tatta la lun-

ghezza , cosi tutto all' intorno del filo congluntivo. Senza immaginarnc <lt

nuove , le due conosciute colla qualificazione di vitrea e re-inosa »' addat-

tano a qiicjti fenomeni. Moiti effetti , e tra gll altrl. quello del di<tribuir»i

r una e 1' altra solle superficie de' corpl condattori confonoe alle leggi idro-

statiche , le caratterizza per vere sostan^e fluide. Prima d ora non bi sapoTa

in qual modo esse si propagassero per 1 fill couduttori. I fenomeni eopra ri-

portatl ne inducouo a credere che per essi tcorrano in due eguall -e coB-

trarle spire
, presso che circolari. La maniera onde col diicorio »i e cer—

cato dl dichlarare in qual modo cominciiio ad attortigliarsi intorno al filo,

ove lii esaminl eon se%eriti filosofica , for^e non finiri di periuadere. Questo

"lijJaTorevole iacoutro ne Ctra avverliti riic, co;i d^correudoU , noa :i di
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stessa direzione , come appunto T hanno quelle che scor-

rono entro la spirale di ii.i filo che compie il circolo

rlettrico (i). Lo stesso professore e pervenuto a calarai-

tare i piii grossi aghi da cucire , valendosi tU ua solo

elemento alia WoUiston , la cui lastra di zinco e i6
pollici qnadrati, e di splrali fatte con fili di rarae e di

ottoiie del diametro intoroo a mezza linea. Nou una,
ma tutte le volte che ha sperimentato

,
gli e avvenuto

di osservare che nelle spirali piegate da destra a sinistra

diviene polo nord quell' estremita Uell' ago che e volta

nel segno ; ma non ne indurra si facilmente a riuunziare all' idea tV attor-

tigliamento che manifestaraente e indicato dai costanti e certi movimenti

deglt aphl calamitati. E provato che le a^ioni elettriche del filo congiuntivo

supli aghi non sono vere attrazioni e ripulsioni. Sottilisslme e rapidissime

le due elettricita , non sorprende che liberamente trapassino i corpi cho

Tion hanno materie loro somiglianti , e che tra quelle , le quali partecipano

dell' indole loro , ve n' ahbiano alcune che gli sieno d' inciampo ed altre

DO L' elettricita vitrea e distinta dalla resinosa , il magnetico boreale non

e lo stesso che 1' auetrale. Qneste nuove esperienze ne persuadono che 1' elet-

tricita vitrea e di versa dalla resinosa anche in questo , che alia prima fa

ostacolo il raagnetico boTeale , alia seconda 1' australe. Che la corrente vilrea

scorra da destra a sinistra, e per contrario'la resinosa, e un fatto. Che i

fluidi in nioto traggano seco loro i fluidi vicini , e un principio posto

fuor d' ogni dubbio dal cavaliere Venturi. Or se nell' interprctazioue dei

naturali fenomeni deve niai 5empre preferirsi quell' opinione die a tutte

1' apparenze sensibili [le' medesimi s' adatta , lo scorgere che dtUe due che

si hanno per la spiegazione dei fenomeni , la symmeriana comprende anche

qnesti nuovi fenomeni , bastera mo a decidcre una Tolta la qnistione , se

uno o due sieno i principj dell' elettricita ?

L' egregio professore Configliacchi nella seconda parte della sua memo-

rla Eu questo soggetto , Luserlta nel i ° bime^tre del suo giornale di qjie-

Et' anno , dice che il sig. Ampere di Parigi ha tentato di spiegare per mezzo

delle correnti in eguali e contrarie dirczioni Ic decliuazioni dell' ago. Non

avendo <li cio altra notizla che que^ta , non si sa dire in qual modo questo

autore sia pervenuto a formarsi tale idea. Consola per altro che rinomato

£sico
, qual e il sig. Ampere , sia ricorso , come qui si e fatto , a due cgu-ili

e contrarie correnti , onde render ragione di questi interessanti fenomeni.

(j) Gello e il vedere con qnal furia i piccol ago sospeso s' introduce

»ntro alia spirale del filo congiuntivo , allorche davanti al suo asse si pre-

«enta quell' estremita della spirale , ove entrono le correnti elettriche agi-

ccono sul ma"aetico del vicioo br-tccio-
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al polo elettrico resinoso , la quale e , giusta i suoi prin-

cipj , r ultima ad essere dalle correiiti vitree cospiranti

attraversata (i).

(l) E noto quanto poco ri vuole perche i magnetic! naturajmeute com-

binati nelJe Terghe di ferro e d' acciajo si disuniscano e si raccolgano al-

r estremita delle mede;ime. Or se le.correnti elettriche sono valevoli ad

agire su i gia separati e liberi con tal forza da smuovere pesanti aghi , e

perche dod ,saranno anche possenti a levarii dallo stato di loro natorale

combinazione , aliorche agiscono su di iiu ago, stro£nandolo, per coi^i dire,

dal mezzo all' estremita , e tutto all' intorno ? Questo concetto include V al-

tro , che , arrivando per tal mezzo a calamitare , la polarita non debba aver

relazione che alia direzione delle correnti, vale a dire, che divenga costan-

temente boreale quel braccio del filo d' acciajo che e diretto o parallelamente

o obbliquamente alia corrente vitrea. Or questo appunto si e osservato av-

venire quantunque volte e riuscito , merce 1' elettrijzazioue , di calamitare

gli aghi d' acciajo , fossero questi posti comunqae di traverso a fili metal—

iici , o entro a spiraii comunque piegate , e si sono otteuuti due risultati che

col 5.** comprendono tutti gli effetti che produce V azione de' fili condut-

tori elettrici sugli aghi calamitati e non calamitati ; e de' qnali sono casi

particolari i fenomeni osservati dai fi-sici, dopo la scoperta fatta dall' Oersted,

almeno tutti quelli che sinora sono pervenuti a nostra cogni-ione (*). Sup-

ponebdo che 1' osservatore
,

postosi all' estremita del filo metallico ove entra

1' elettwico resinoso , si metta nella situazione da veder 1' ago tra se ed il filo,

e ponendo mente che in tal situazione le correnti vitree suUa faccia davanti

del filo sono dirette da destra a sinistra , e dentro alle spiral! verso il polo

resinoso o vitreo , =econdo che sono esse piegate da destra a sinistra o ai

contrario , quei tre risultati si possono annnnziare cosi

:

« 1.° Qualunque sia la posizione , la porzione e la faccia del filo

congiuntivo ( d' un apparato Voltiano ) lungo o corto che si presenta isolate

o no ad un ago calamitato , i movimenti che in csso si osservano sono di—

retti o tendouo a portare il mezzo dell' ago a contatto col filo , ed il sua

(*) I medesimi prin-ipj rendono ragione del rimanere attaccata ai fili

tengiunlivi la limatura di ferro. Gia a iuon conto non si e trovato filo

metallico , e si sono provati tutti quelli sopra mentovati (5) , cui anche seriza,

euere elettrizzati , non resti aderente un po' di limatura. Che maraviglia:

dunque che ve ne rimanga attaccata maggior qaantita , aliorche son essi

elettrizzati a corrente, divenendo in tal circostama Ic vienome particellr

di ferro altreftanre calamine ?



86 R1SULTA.TI DELL ESPERIENZE, eCC.

br.iccio bOTtalc poro men clie perpeniHcoIare al braccio rtsinoio del metleaitu*,

•d a sinistra deir os-ervatore.

2.* Po<to uno o pill aphi d' acciajo in qualsivoglia piano e distaiu;a

tra loro , vicini e comuiiqae di traverso ad uii lilo metallioo , e fatto pos-

Sare pel filo la soarica d' una boccia di Leyden , e in generalo d' una picna

vn po' energira d' elcttxicita, gli aglii si ca'amitana; e V estremita Joro ri-

volta alia inlstra dell' osservatore ( coUocato per rispetto a ciascun ago nel

jnodo prescritto ) presenta il polo nord.

3." Posto un ago d' acciajo entro alia spiralo di uu filo raetallico ,

ed elettrizzata o colla scai-ica di una boccia di Leyden o colla sciatiUaiione

un po' contlnuata del conduttore della macchina , o " merce di un ajipaiato

Toltiano , V ago si calamita : e 1' tsUt-mlt.i sua rivolta al polo clettrioo re-

sinoso divicne polo nord o sud s«condo che la pjega della spirale e da de-

stra a sinistra o al contrario. »
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Elemens de physiologie de la nature on residtats des

recherches proposees par tAcadcmie imperiale des

sciences de Petershonrg sur Ics proprielcs des snb~

stances metalliformes des dijfferentes terres , et no-

tamment sur le Kali^ le Natron et VAmmoniaque^
par le docteur Louis ForNI. medecin. piemontais. —
Turin ^ i8ai. de Vimprinterie Ghiringhello ei Bo-

naudo, di pag. 386 in 8.°

Oi raccoglja dalla prefazione tli questo llbro , che !' au-

tore disposto aveva un saggio cleiiientare \k\ fisiolo^ia dflla

natura j che meutre stava per pubblicarlo , ebbe noiizia

delle dominrle fatte dnll'Arrademia imperiale di Pietro-

burgo a tutti i fisici dell' Europa di iiiiove rlcerche in-

toriio aile piopiietk melallifcrmi delle terre e degli alcalic.

che quiiidi credette oppovtuno il rifondere il suo lavoro ,

adattanJoIo alia solnzione dei problemi proposti , e voltare

in frnncese I' opera scritta originarianiente in italiano^ che

non I'u abbastanza fslice per far giugnere in tempo il

suo manosf ritto all'Accademla , e che fjnindi determinessi

a pubblitaie colle stampe il suo lavoro, tanto per farlo

conoscere ai lettersti ed airAccademia stessa
,
quauto per

prevenire 1' abuse che alcuno avrebbe potuto fare del

manoscritto perdnto. Ej^li dice di essere stato eccitato

anche dalla emulaziene , ispiratagli dalla pubblicazione

delle esperienze di Falchner sulla coinposizione del cloro,

dalla nuova nomenclatura tnineralogica di Berzelius , dal

libro di Oersted suH' czion'' della piJa volraica sulV ago

calamitato , e da alcuni articoli del c'izloaario delle scienze

naturali.

Egli ha creduto , come si e espresso in un discorso

preliminare , che i'Accademia non tanto chiedesse una
s-?rie di esperienze sulle combinazioni degli alcali e delle

terre, quanio di giu.gnere nl'a scoperta piu sublime della

loro essenza, della lore derivazione, del lore uso per

istabilire qnindi le basi fisiologiche sulla cognizione delle

sostanzc elementari , pure e semplui , delle loro pro-

prleta , delle loro combinaz oni e modificazioni nell' or-

Sanismo di tutti i corpi nriturali. fgli crede aducque di
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essere giunto con un processo unicamente fislologlco, <?

con viste generali e particolari sull' organizzazione del

globo terrcstre , ad ottenere lo scopo d' IT Accademia , e

di avere aperta una nuova strada , presentita forse da

Bacone e da alcuni moderiii naturalisti , ma non ancorj

percorsa da alcuno , analizzando in una nuova nianiera

i prothitti ed i fenomeni della natura.

Comincia quindi I'autore 1' opera sua con una discus-

slone sulla uecessita della scieiiza fisiologica universale,

die egli nomina altres'i la filosofia della natura viveute

,

vera ed unica base della scienza universale. Alle scienzc

pratiche egli riniprovera 1' abuso , i.* di generalizzare di

troppo i fatti particolari •, a.° di staccare i fenomeni na-

tural! che sono tutti in relazione gii uni cogli altri', 3.' di

fare una falsa applicazione di leggi proprie e particolari

degli uni alle circostanze dcgli altri. Egli non ha torto

in tutto , ma ci sembra ch' egli stesso abbia troji^io ge-

neralizzate le idee nascenti da alcuni fatti da esso riferiti.

Egli mette per base foiidamentale che Tessenza di qua-

lunque sostanza e la somma delle proprieta specifiche e

sensibili che la caratterizzano e la fanno distinguerc

dalle altre : crede quindi dimostrata 1' esistenza del ^uido

magnetico , de\ fliiido tlrttrico , del calorico e della luce,

ai quali quattro corpi imponderabili , e sparsi nelT orga-

nismo di tutta la natura, egli aggiugne il fluido vitale

uiodificatore , organizzatore , conservatore dei corpi viventi

vegetabili ed animali. Sembra strano che a questo au-

tore, a cui non era ignota l' identita nuovaniente messa
in campo dell' essenza dei fluidi magnetico ed elettrico ,

non sia nato il pensiero Ji riditrre quelle cinque sostanze

a minor numero , e di sospettare il fluido vitale mede-
simo , tanto suggetto all"" azione della pila voltaica , iden-

tico coir elettrico e col magnetico.

Continua I'autore il suo ragionamento , e pretende che

nei prodotti delT analisi chimica non si sia mai tenuto

conto esatto di quelle cinque sostanze , ina solo delle so«

stanze fisse, o auche dei gas capaci di fissarsi o solidi-

ficarsi. Osserva che il fluido magnetico se ne va , allorche

il ferro e incandescente , o ri lotto alio stato dr tritossido

o perossido; che il fluido elettrico non si vede e non si

sente se non nello stato di condensazione e di rapido

diffandimento
;, che il calorico entra ed esce in ragione

della variazione di stato delle sostanze j che la luce si
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sparge ia tutte le combustioni rapide piu o meno in-

tensa , ed alcuna volta svanisce , altre volte passa at-

traverso i corpi 5 che il fluido vitale si accumula, si con-

suiua , si ripara nelle piaiite e negli animali viventi, senza

che ruai si trovi coll' analisi alcuna tr.iccia della sua

esistenza. Analizzato il ferro inagnetico , niai non trovasi

nei proJotti dell' analisi quell' agente universale ed ener-

gico , ne la forza del ferro niagnetico, ne la direztone

dell' ago calaniitato ecc. Egli presenta una serie di fatti

in appoggio di queste osservazioni , e conchiude die og-

getto della fisiologia universale , ed in particolare della

fisiologia minerale , debb' essere non solo la cogmzione

delle proprieta lisiche e chimiche dei corpl e di tutte le

sostanze fisse , ma quella altresi della loro essenza, delle

loro forze , dell'uso loro e della loro attivita nelle com-
binazioni e modificazioni di tutti i corpi naturali, e quella

del niodo di organizzaztone , e dell'ordine delle funzioni

dei corpi organizzati ; per il rhe riecessario si rende il

deteruainare ie proprieta sensibili e il nuinero dei setn-

plici dementi della materia , e degli agenti della vita

organica dei corpi celesii , del globo terrestre, delle piante

e degli animali. Alia filosolia della natura , alia fisiologia

geocosmica viiole die si riferiscano tutti i fatti della

niedicina, delta cbimica , della fisica , della storia natu-

rale, della fisiologia vegetale ed animale , con die si

possono stabilire le basi della cliimica fisiologica « della

Tera medicina , della sdenza universale.

Presenta quindi un estratto dei diversi capitoll della

parte analitica del trattato elenientare di fisiologia uni-

versale. Egli si attenta da principio a stabilire le basi di

una storia della generazione e deU* organizzazione del

globo terrestre , e di quella dei vegetabili e degli ani-

mali ; e si studia di provare die la causa del movimento
inolecolare o fisiologico e fluida ^ che questo fluido dee
esistere fuori dei corpi naturali , circondarli e penetrarne
I'organismo, e debb' essere un fluido universale e ca-
lorifico, o il calorico elementare che dajjpertutto trovasi

combinato coU' ossigeno in fluido vitale, senza del quale
non avvi ne inoto , ne vita ^ che la materia della so-

stanza messa in moto tanto nelle grandi masse, come iii

qualunque molecola , e penetrata dal fluido vitale uni-

versale , debb' essere solida e non dependente da uii

caos eve tutto fosse confusioaej che questa materb
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debb" essere il risuUato della coml>iiiazione , mo.riricjzlone e-

org.iiiiyzazione ' semplice e successiva dell" essenz.i cli due

o tre sostaiize elementari , operate Jal fluido univers lie ,

modificatore ed organizzatore dei corpi celesti , e rogo-

late con leggi inraiiahili , emanate dalla volonth della

causa suprenia. L' atmosfera , die* egli , e il velcolo del

fluido vitale c della luce^, il calorico clie tiene disciolto

I' ossigeno e la luce , sono le sostaiize trasmesse princi-

palmente dal sole al gloljo ten'estre per mezzo dell' at-

mosfera , nella quale il globo e immerso. Dall' incontra-

stabile suss'Stenza del calorico in tutte le sostanze , da

quella delP ossigeno nei corpi viventi, come uegli ossidi

nietallici , nelle terre e iiegli acidi minerali , da quella

della luce , dalla combinaz^one del cilonco e dell' ossi-

geno della luce nei minerali e nel fluido elettrico , e ilalla

comblnazione di queste sostanze in tutti i corpi organiz-

zatij ben.diversa nelP assorbimento , da quello che lo

sia nella evacuazione ; ronchiude cbe il fluido vitale dei

corpi orjanici e della stessa natura di quelle del minerali,

quello stesso che forma l' atmosfera del globo , il solo

motore , modificatore , organizzatore , vivificntore e con-

servatore dell' organtsmo del globo terrettre , composto

di sostanze minerali, come lo e di qualunque piaata ed

animale vivente sul globo , e che il calorico e la causa

della fluidita di questo agente vitale , il dissolvente uni-

versale, il recipiente di tutte le sostanze diseiolte, e di

tutti i corpi ^rganizzati , e la causa dell' universale rao-

vimento.

Osservaudo quindi che il calorico, T ossigeno , la luce

trovansi combinati in tutti i corpi , dai quali si svslup-

pano nelia lore composiz.oriei che sonza di.essi non avvi

ue organismo , ne vita ^ che la luce assorbita dai corpi

forma una parte essenziale della loro organizzaztone ; 1' au-

tore riguarda 1* idrogeno come una raodificazione della

luce combinata con poco ossigeno , esclude il. carbonic ,

risultante da un' altra combinazione di ossig2no , di luce

e di calorico , e cosi pure I'azoto composto di molto

calorico , di luce e di poco ossigeno i li dichiara tutti

tre inutiU o perniciosi alia rcspir.izione ed alia vita degU

aniraali, per il che non li liguarda come elementi ; esclude

egualmente il cloro ,
1' iodio , ecc. come non sparsi in

tutti i corpi, e crede le sole combinazioni fluide del ca-

lorico ^ deir ossig«ao, della luce, costitaeati T esseuza
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del fluicio tnagneiico, ele'ttrico e v'tnle , la di cni pro-

prieta unica ed universiile dell' nttr. zione e della repul-

sione giudica Uii solo elFettO della stessa cagione Qtiesta

consisve , die' egli , nclh commozioue lenta o r^pida del

fluido vitale universale, ehe esercita la propneta (; virtu

niagnetica del sole sul globo terrestre per uiczzo della

emanazione perpetua del fluido magnetico e della luce

ad esso unita e dell'as&orbimento di quel fluido, che si

fa dalle miniere di ferro magnetico ^ ed esercita al toinpo

stesso la ripulsione elettrlca su tutci i pianeti , e l' at-

trazione elettrica nella sostaaza principale ed organica

del globo , compresa nel ferro, aegli altri nietalli e nelle

sostanze umide , e finalmente esercita la forza vinle nei

vegetabili e negli aniraali con una direzione costante dalla

circonferenza al centro del globo terrestre nei conduttori

del fluido tnagnetico , con una direzione costante dal

centro alia circonferenza nei conduttori elettrici , ed la.

qualuiique direzione nei pezzi staccati dall' organismo, o

superficiali ai globo relativamente alio state positivo o

negative, e nei conduttori vitali, seasibili nei corpi ani-

mali meglio organizzati.

In un capitolo sepirato analizza le forze di attrazione

e di repulsione magnetica , elettrica, vitale i e negli ar-

ticoli relativi a ciascnna mouificazione di quei fluidi , mo-
stra che la forza d' attrazione dipende dalla pertneabilita

dei canali conduttori , dalla direzione e dallo squilibrio

di que' fluidi , e quella di ropulsione dalla impenetrabi-

lita dei canali prodotta dalla solidincazione dell' ossigeno^

dalla direzione contraria , e dalla eguale saturazlone dei

corpi o dellc loro parti del fluido medesimo.
Essendo il fluido vitale identiro nei mineral!, come ia

tutte le parti dei vegetabili e degli animali, come iden-

tica e r atmosfera di quel fluido, che al globo, alle pian-

te, agli animali comunica il calorico, l' ossigeno , la luce ;,

«i debbono a quel fluido riferire la metallizzazione , la

cristainzzazione , 1' organizzazione mitierale del glofco , il

quale composto delle stesse sostariZe elementari , vivifi-

cato dallo stesso fluido universale, calorifico , vitale e

laminoso , debb' essere dotato delle scesse proprieta ge-

nerali , esercitare lefunzioni della assimilazicne e disas-

cimilazione , ed essere dotato di organi atti ad operare

le funizioni della vita organica , manifcste nella raodifi-

cazione dtlle sostanze «Uc lo co^ipeagooo, B^e«li«iate il



C;2 ILLMENTI DI F1*10L0G1V DLLL.V J<41LK\.

movimeiito niolecolare. II glol)0 quindi, oltre qii?Ila cial-

r autore detta caloricita, incontrastabile per la prcseuza
del calorico nelle sostanze rjiiieiali , j^odreLbe altresi la

sensibilita e la mol)ilita, o come 1* autore scrivc mot///f(i,

essendo questi caratteri esseuziali dei corpi viveati, do-

Vuti al fluido vitale.

Deduce quiiidi 1" autore la necesslta della derivazione

del globo e dclla organizzazioue di tuttl i coipi celesti

apparteneati al slstema solare ^ la necesslta della deriva-

zione del sole e di tutti i corpi celesti i V organizzazione
e la vita di tuttl i sistemi plaiietarj e dell' universo in-

tero , composti essendo que^ corpi delle luedesiine sostau-

ze , che possono essere in ciascuilo diversamente comhi-
nate e modificate , ma vivificaii tutti, penetrati, messi
in moto dal loro calorico specifico, che e il fluido vitale

universale, solo agente della causa suprema , cbe e il

creatore della natura vivente. Questo prime atto della

causa unica diyenta la prima delle cause seconde , che
per la continua rarefazione e condensazione cambia ad
ogni istaate la situazioue e la figura relativa dei corpi e

delle loro molecole , e mette in inoto tutta la uatura.

Ci duole di trovare troppo spessq in questo . lil)ro quel

nomi di causa prima , causa suprema , causa seconda, bel-

lissimi in bocca dei teologi scolastici , ma non in bocca
del filosofo , il quale venerando ancora le verlta rivelate

si attenta, per quanto gli e possibile , a spiegar tutto col

solo lume della ragione naturale.

Non seguiremo l' autore nello sviluppamento di queste
grandi idee, e bastera questo picciolo saggio a pro vara,

che non si tratta gia di un libro di fisiologia , come al-

cuno potrebbe supporre, leggendo a tutta prima il fron-

tespizio ; ma trattasi bensi di ua sistema del mondo , noa
afFatto nuovo per verita, giacche altri scrittori diedero

una vita ed anche un' aaimalita al globo; trattasi di ua
tentativo per applicare al sistema universale del mondo
alcune delle cognizioni fisiche e chimiche piti recenti, come
gia fecero il generale Alix , i signori Nobili , Beroaldi, ecc.

Dopo quell' estratto si presenta una ricapitolazione delle

proposizioni principali e provate ; si tratta dei corpi or-

ganicl e dei loro organi , dello stato fisiologico generale

del globo terrestre e della sua derivazione e dependen-
za i della vita organica del globo e della sua conserva-

'zioaei dell' assorbimento esercitato dal globo, al quale
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uroposito si parla della organizzazione del globo medesi-

nio anclie nelle rocce , che ne fonnano la corteccia ; si

vieae quindi alia recapitolazione delta seconda parte che

coiuprende 1' inquisizione della siutesi , o il modo di cotn-

binazione , Tessenza, le pioprieta e lo stato delle sostanze

elementari e composte , esaminate coi process! semplici e

succpssivt della iiatura.

II Ibro no'i coinincia propriamentf se non alia pag.

1.33, e il primo capitolo viene destioato alle sostanze

elementari, al calorico , airossigeno, alia luce ^ il se-

condo tratta delle modificnzioni fluide degli elemeoti , del

sole e del fluido magnetico einanante dal medesimo, del

fluido elettnco riauardato come una modificazione del

magnetico e del fluido vitale-, il terzo versa suUe prime

e principali moditicazioni solide degli elementi dei me-
talli , svil ferro magnetico , sui metalli principali , e sugli

altri , clie 1' autore chiama meno essenziali , non registran-

do tra i primi f^e non il ferro magnetico , i' oro ed il

rame. Le sostanze solide molto ossigenate e non metal-

liche , le terre semplici, la silica, la zirconia , la glucina,

I' ittria e la torina, il gas ossigeno ,
1' idrogeno, 1' acqua

,

gli ossidi e gli ossidi metallici specialmente, sono esaminati

nel capitolo quarto , sempre pero sotto le medesime vi-

ste ; nel qulnto si presentano le sostanze primitive non
metalliche , le loro principali modificazioni naturali , al-

cune loro artificiali combinazioni , V origine , l' essenza e

1' uso di quelle sostanze , la loro modificazione acida , e

quclla di tutti gli acidi in generate, il ftoro , il boro , il

carbonlo , il cloro , lo zolfo , il fosforo , V iodio , I' azo-

to , i metalli acidificabili ed i loro acidk , Pallilimina, la

magnesia , la barite e la stronziana , la calce, la soda,
il natro o il sottocarbonato di soda , la potassa , I' am-
nioniaca e la litina o il lithion. Non ci sembra di vedere
in questo picciolo volume esaurite tutte le materia delle

qnali 1' autore si era proposto di trattare nelP epilogo

preraesso, ma ci sembra tuttavia di vedere il disegno se

nou altro di un grande romanzo cosmologico, o come piu
propriamente direbbesi mondiale.

Una pagina giovera ancora inserire di questo libro af-

fine di meglio scoprire le intenzioni dell' autore , ed e
quella che couticne la ricapitolazione, com' egli dice,
delle sue proposizioni principali e provate. tt Se la na-
» tura, die' egli, e sempre, e dappertutto uniforme ,
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» semplice e progressiva nellR modi ficazrone ed . rgauizza
>> zioiie dell.i sua essenza in cinscuaa specie di corpi , e
» in ciascuiia porzione della lore sostanza organica per
» mezzo Ae\ movimrnto Jlsiologico , e questo moviinento
» dipeiide dalla lacolta del calonco di condeasarsi e di

" ranficarsi per niettersi ia eqiiilibrio tra i corpi e le

}t loro inolecole organiche ; se la vita e la morte , T or-
i> gaiiizzazione e la disorganizzazione de' corpi e di cia-
i> scuiia porzione della loro sostaoza dipeiide dalT eser-
>> cizio della proprieta comUurente dell' ossigeno ; se la

>» solidith delli sostanza organica dei corpi e delle loro

j> differeuti porzioiii dipende dalla snlidita e dalla com-
» bustibilita della lace e dallo stato- solido , liquido o
ft fluido della luce e dell' ossigeno ; se d.illa dilfercnte

»/ proporzione nella coinbiaazione degli eledienti costi-

» tueiui r essenza del fluido vitale universale dipende
y> ciascuna modi ficazi one del fluido inagnftico-tlettrico-vitale

}> e ciascuna modificazione solida , liquiJa , gasosa delle

»< innumerabili eostanze che noi incontnamo nell' orgpnis-

» mo del corpi J se Li consistenza loro dipende dal mag-
II giore o minora sviluppameato di calorico proporzionato

i> alia quantita di ossigeno che si soliditica colla luce nel

» loro organismo ; se il fluido vitalc o 1' ossigeno fluido

}> e la sola sostanza elementare che sente {sentante) ^

ti la quale penetrando le molecole della luce assorbita nei

}> corpi, col modificarsi ed orga.iizzarsi colla medesima,
}> le comuaica la sensibilita , nella quale io coraprendo

}» tutte le sensazioni graduate , come la contrnttiUta , la

»i tonicita , V irritabilita ; se questa e sempre relativa alia

*i quantita del fluido che penetra e circola nella sostanza

» molecolare di ciascua corpo naturale ^ in conseguenza

)) di queste proposizioni dimcstrate e forza il convenire

ft che ciascuna aggregazione molecolare di luce e d'os-

31 sigeno risultante dalla loro comViinazione e penetrata

it dal calorico specifico , e modificata in sostanza orga-

>t nica, forma il rudimeato dl un corpo organizzato, ua
»i organo semplice, una porzione organica molecolare del

it gran tutto , dell' immenso corpo della natura, deU'iini-

// verso organizzato e vivente. >t

II lettore uoa avrebbe che a desiderare di trovare

realmeiite provate, come r'aiitore dice , tutte qneste pro-

posizioni, moke delle quali non sono neppure chiaramente

«spresse. Soggiugneremo solo cU' egU procecle francanjente

¥
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con qsiesta teoria macrocosmica , tanto prediletta gia an-

che ill Italia nel secolo XVH ; e quindi crede il ferro

magnetico uaa modificazio.ie della silice , nella quale

r ossigeno e concrete con una minore quantita di luce i

i iiietai'i principali modificazioni del flnido magnetico-

elettrico, raediante la coi^crczicne di molta luce con piu

o ineno tli ossigeno fluido solidificato ; la zirconia , la

gluciiia, r ittria, la toriaa , altrettante modificazioni del-

r ossigeno e della luce in diverse proporzioni , operate

dal fluido elettrico , il ftoro come la prima combinazione

coinposta della maggiore quantita possibile di ossigeno

colla minore di luce i il boro come la seconda composta

di meno ossigeno con ua poco pivi di luqe^ il carbonio

formato da una combinazione intima di una quantita di

ossigeno e di luce penetrata da pochissimo calorico ; il

cloro una modificazione di ossigeno parimente e di luce

,

eccedente il primo dal fluido elettrico decomposto coa

poca luce diftusa ; lo zolfo altra modificazione dell' ossi-

geno del fluido elettrico vitale combinato con una quan-

tita sufficiente di luce , divenuta concreta colla decompo-
sizione del fluido elettrico e collo sviluppamento del

calorico; il fosforo risultante dall'eccesso del fluido elet-

trico vitale combinato con maggiore quantita di luce^gli

alcali modificazioni della lace combinata col calorico e

privata dell' ossigeno r.ecessario a tenerla in istato me-
tallico ; la soda , il natro , la potassa » 1' ammoniaca , ri-

sultanti dal la modificazione degli alcali puri negli- organi

de' vegetabili e degli animali , dotati di calorico specific©

piu abbondante per la decomposizione del fluido vitale ecc.

Sgraziatamente per 1' autore di qiest' opera viviamo ia

tempi , ne' quaU pia si cercaao sperienze clie rag'iona-

menti, piu fatti che teorie,piii osservazioni naturali che
sistemi metafisici,
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE , LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Spiegnzione dei motivi che feccro proscrlvere le fave
d ; qiialche antico cidto, letra (dhi Societd ccntrale

delle scienze naturali di Losaana di M. L. Rej"
nier (i).

V^Tli antichi sono stati prlvi de' vantaggi immensi che i

modcnii ritraggono da una nomenclatura fissa per gli og-

getti di storia naturale. Noii avendo i primi adoperato

per indicare quelli di cui hanno voluto parlare che i

nonii volgari i quali variano da un luogo all' altro e

fiOVPite non sono fondati che sopra relazioui erronee, fa

in<p.issihiie per loro di evitare l' oscurita e la confusione.

Teofraato raedesiino, i cui scritti intorno all' istoria na-

turale eguagliano quelli del suo maestro Aristotile , si h

trovato nello stesso caso; e senza il talento ch' egli ha
avuto di <lipingere le cose con tanta precisione, egli sa-

rebbe in niolii luogbi inintelligibile Cosi, per eseiiipio , i

Greci iiauno dato lo stesso nonie a due generi di piaote,

la violetta e ii Cheiranthus di L., le quali non hanno ne
relazione di fcirnia, ne somiglianza qualunque. Lo stesso

fu della fava, che forma il soggetto di questo scritto, ed
ecco il motivo che mi condusse a fare queste riflessioni

(l) Dobbiamo questo intercssantissimo articolo all' ajnicizia di cui ci onora

Tautore, e ci fu grave aver tardato qualche mese a pubblicarlo a motive della

quanCita dc' materlali a cui avevamo in anticipazione predisposto il luogo.

L'ariicolo e tradptto fedelmente dali' originale fcancese.
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prelimlnari , applicabili eziandio ai viaggiaton ed agll altri

scrittori moderni , i quali si sono lirnitati a far uso dei

soli nomi volgari ed usati nei luoghi da loro percorsi o

descritti.

I Groci sotto il nome di Fave d' Egitto haiino parlato

di due piante die avevano aucor meno rapporti tra di

loro clie le due citate di sopra, la violetta ed il Chei-

ranthus. Laonde prima di occuparini delle vere fave fa

di inestieri separare e distinguere cio che lianno detto

dell' altra pianta , confusa sotto lo stesso nome.
Quest' ultima e la Nymphcea Nelumbo L. (

Nelwnho In-

dica. Wild. ), la quale cresce nelle acque stagiianti come il

Nenuphar (Nymphea di Lin.) che sono cosi comuni nei

fossi in Europa c non differiscono dalla prima che per un
carattere particolare de' loro frutti. II fiore del Nidumbo
e di ua bel roseo e di una grandezza doppia di quello

del papavero; esso galleggia sull'acqua come il liore delle

Nimfee; il frutto che gli succede rassomiglia a ua nido

di vespe , e ciascuno de' suoi alveoli contiene ua grano

che ha qualche rassomiglianza coll.i fava. Egli e su que-
sta rassomiglianza lontaua che i Greci ed i Romani loro

copisti diedero a quella pianta il nome 6\ Fava d'' Egitto,

L' abito che ha il Nelumbo come il Nenuphar d'innal-

zare i suoi bottoni di fiore sopra la superficie delP acqua

al comparire del sole sopra 1' orizzoate , e di ritirarli di

sotto tosto che quell' astro scoinpare per dar luogo alia

notte fn osservato dagli stessi Egiziani , e questa pianta

del pari che il Nenuphar lotus sono divenute a' loro occhi

piante consacrate al sole medesimo , al quale parevano
rendere spontanee una specie di culto. La stessa "oinione

ha esistito ed esiste tuttavia nell' India dove i 'umbo
e pure una pianta sacra. Piti addentro che s diano

le antichita Egizie e le ludiane , piu si scorgo asso-

miglianze evident! fra le opinioni religiose comt .lelFor-

ganizzazione sociale di que' popoli.

Oltre i motivi che ebliero gli Egizj di cokivare il Nc=
lunibo come pianta sacra , ne hanno ricavato qnalche

A'antaggio , i grani del sue frutto del pari che le sue

radici esseado un alimento non nier.o salu'.ire clip piace-

"Vole. Alessandro che avea ossewata quesla pianta in

Egitto, r ha riconosciuta di poi neil' Eusino , una delle

riviere che si getta nell' Indo , donde ne conchiuse cUe

Bibl. Ital T. XXIII.
^
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r Eiisiiio dove.i essere uaa delle sorgenti del "Nilo. Questo
aiipJJoto conservatoci da Arii;uio non fa molto onore alle

cognizioiii geografiche di quel conqnistatore , ma e pre,

zioso per noi onde mostrake T ideaiita della fava d' Egitto

col Nelumbo, il qunle trovnsi tuttavia nell' lado. Qucsta
ideatita e ancor dimostrata per la forma del suo frutto

che Teofrasto ha descritto e chc noQ e comuae a nes-

sun'altra piauta.

Straboiie e Diosr.oride contemporanei d'^Augnsto hanno
parlato del Nelumbo come esistc-nte a quell' epoca ia

Egitto. Esso e intieramente scomparso dipoi; tie io , ne
alcun aliro de' naturalisti della spedizione francese ab-

biamo potato rinvenirne una sola planta. E probabile

che pel cambiamento del culto avendo cessata quella

diiigente coltivazione che le si tributava come a pianta

sacra , i siioi vantaggi come pianta alimentare uoii sieno

st3ti considerati abbastanza per conoervarla. Abbandonata
a se stessa ella e insensibilmente scoinparsa , peic.he noa
si era addomesticata col cUma qnaiito e aecessario per
diventare pianta selvaggia ed iudigena. Essa fu portat?.

in Egitto da regioni piu meridionali col culto che la

conservava e non ha sopravvissuto lungo tempo a quel

culto. II Nenuphar lotus, pianta sacra, congenere , i cui

grani somministravano pure un alimento agli antichi, non
e scompavsa come 11 Nelumbo. Egli vegeta tuttavia in.

Egitto , gli abitanti maugiano i suoi grani , ed il uome
-di Dockiii el bachenin , vale a dire miglio delle paludi coa
cui lo chiamano gli abitanti , ricorda il confronto che molti

secoli prima ne avea fatto Teofrasto colla pianta del

miglio.

Veuianao era alle fave coltivate in Egitto e che sono

della stpssa specie delle nostre fave coltivate in Europa.

ErodotP preiende che gli Egiziani ne avcA^ano una tale

avversione che non ne seminavano punto e che ricusa-

A'ano perfino di far uso di quelle die nascevano sponta-

neamente. Se la fava, com" ei lo dice , non era coltivata

•in nessuna parte deir Egitto , essa non vi poteva cre-

fccere spontaneamente , perche non e punto del numero
rli quelle piante selvaticiie che abbandonate u loro stesse

possoiio conservaroi senza le cure dell' uomo , e non si

ronosce alcun pacse dov' essa si trovi iu tale stato. Se
per conseguenza le fave nas^ssero per caso in un pacse

wove «*! avessero in orrore , e segno che quiyi sarebhero



traspoitate da qualche luogo plu lontano ov' «sse si col-

livano , e si trovarouo mescolate al grano od a qualche
altra semente. La stessa asserzione di Erodoto risguar-

dante le fave e stata ripetuta pei* rispetto alle cipoUe
di cui i settarj d' Iside s' interdicevano l' uso ; eppure
le cipoUe eraao coltivate in Egitto, poiche sono contate
nel uovero de' desiderj die gli Ebrei avevano conservato
dopo aver abbatidonato quel paese. Diodoro ha parlato
ua po' diversameate dello stesso fatto. Ei si e liinitato

ad osservare che ogni persona in Egitto si assoggettava
air astinenza di qualche cibo; le una delle fave , le altre

delle lenticchie , le altre del formaggio , delle cipolle ecc.

Dunque la proscrizione delle fave non era punto cost

generale quanto Erodoto l' ha presentata , ed allora ci

Sara piu facile di ricotioscerne le cagioni •, ma per rea-
derle piu sensibili e necessario far preoedere alcune
osservazioni generali sul sistema religioso degli Egizi.

Osiride ed Iside erano le loro divinita principal!, vale
a dire il sole e la luna. Osiride alternativamente innal-
zato al potere , poscia rovesciato da Tifone che regnava
uii certo tempo e che era poi rovesciato di nuovo anche
egli da Osiride , sono allegoric che espriuiono il passaccio
alternativo del sole dal nostro eniisfero ove anima colla
sua presenza la natura nell' emisfero australe, lasciaadoci
in preda all' inverno sino al moinento in cui rimontando
verso il nostro emisfero rlconduce con lui 1' energia fe-

condatrice della natura. Lo stesso e di Iside o della Luna.
Allorche il regno d' Osiride cessava , elia restava press©
Tifone sotto il nome di Naplue , come divinita infernale,
e ripigliava in seguito quelio d' Iside col ritorno d' Osi-
ride. Tutta questa dottrlna e per conseguenza basata
sul movimento apparente del sole nel circolo zodiacale.
II regno d' Osiride cominciava coll' equinozio della pri-
raavera e finiva con quelio d' autunno. Allora comiiicinva
quelio di Tifone o della divinita infernale , e durava
fino a prima vera in cui ripigliava il regno d' Os ride. la
que' tempi remoti la costellazione del toro corrisnn dpva
a quest' ultima epoca dell' anno; e di la venue il Bue
Api,che n' era il simbolo e che era considerato un ani-
jnale sacro nel paese.

^ Ma oltre quest' epoca consacrata dall' Egitto m gene-
tale, ogni provincia avea scelto per suo culto particolare
una deUe costellawoni, sia zodiacale , sia extra zodijcale
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ia qnalche relaziotie coi fenoineni naturali delTaiino, e
i'aiiimale vappresentativo tli questa costellazione , o quaU
die altro esseie, avondo iielle circostanze della sua vita

qnalche relazione col levare di quella costellazione di-

veiiiie il simholo esterioie di qael culto. Egli e dictro

qucste circostaiize die niolti aiitidii scrittori i quali si

sono contentati delle appnrenze , hanno detto die gli

Egizj adoravano una moltitudine .d' animali e di piantej

nienrre tanti altri nieno supeiliriali osservatori ci hanno
i'atto conoscerc il ineccaoisnio piia veritieio del loio culto.

E verisiuiUe die il volgo- igiiorante ahhia facilniente tras-

tormato quest. > simbolo in un oggetto d' adorazione reale,

come forse addiviene qaaldie volta fra nol die il pae-

sano incoUo adora la llgura o 1' immagine d' un santo

senza estendeie il suo pensiero iino alf essere die rap-

presenta.

Dietro qupsti dati il culto degli animali die hanno il

loro tipo tVa le costellazioni, come il leone , l" ariete ,

il cane ecc. si spiega perse; e per conoscere le cagioni

della consacrazione di altri animali o piante il cui tipo

lion esiste fra le .costellazioni , bisogna studiare le circo-

stanze particolari di ciascuno di loro nelle loro relazioni

col climi del paese , perche e in queste relazioni che
devono esistere i niotivi che gli hanno fatti scegliere.

Sono riusclto a trovarli per alcuni , non sono riuscito

per altri , perche non ho avuti tutti i dati necessarj per

Iscoprirli ; puo darsi anche perche il culto degli Egizj

-loro I'u dato dagli Etiopi, e che bisognerelibe studiare

in Etiopia stessa queste relazioni. Citero come esempio
la Pcrsea e le sue relazioni col culto d' Iside. Quest' al-

hero conosciuto dai inoderni sotto il nome di Rhamnus
spina Christi L. esiste bensl in Egitto dove si chiama
Napke , ma non e indigeno che in Etiopia , ed e 1:^ che
si potra cogliere la sua relazione col clima che ne ha
motivato la consacrazione ' ad Iside, quando non fosse la

niaturita successiva de' snoi frutti die prolungandosi una
gran parte dell' anno senibra corrispondere colle fasi della

Luna die si rinnovano tutti i mesi. Sono indaginl di

qftesto genere applicate alle fave che cl hanno fatto co-

noscere le cHgioni della sua proscrizione.

Quatiiunqne Erodoto abbia fatta una escursione lino a
Tei.e , egli e ad Eliopoli che ha fatto il suo principale

iiiggioruo , e fu dai Sacerdoti di questo tempio ch' egU
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dice aveie I'icevute le uotizie intorno all' Egitto. La pro-

viiicia d" Eliopoli avea pel' culto paiticolare T epoca del-

r anno in tui il sole ariivafco al solstizio d' estate era al

plu alto giado della sua doniinazione sul nostro einisfero.

Nei tempi piu reaioti ove questo culto prese origine , la

costellazione del leone occupava questo solstizio ; infatti

nel tempio d' Eliopoli tutto richiainava questo culto , e

teste di leone erano sculpite da per tutto. Per conse-

guoiiza tutto cio clie ncordava il solstizio d' inverno ,

punto opposto dove regnava Tifone , era in opposizioue

al culto d' Eliopoli , ed un oggetto d' esecrazione pel

volgo , clie esagera tutto. Le fave erano precisamente

in questo caso.

Bisogna osservare clie non vi e alcun paese dove il

ritorno periodico delle operazioni dell' agricoltura sia cosi

regolare. L' innondazione accade costantemente alia stessa

epoca, e lo stesso dicasi della ritirata delle acque i ed

e il solo momento in cui si possano fare le seuiinF.gioni.

Tosto clie I' acqua e ribassata si seminano le fave e nello

stesso tempo anche il frumento , l' orzo , le lenticchie ,

il lino ed in generate tutte le piante di grande cultura

;

ma la piu rapida vegetazione delle fave previene tutte

le altre di inaniera che le fave sono in piena fiorigione

alPepoca del solstizio d' iaverno , e che la loro maturanza
si compie prima dell' equinozio di primavera. Cosi la

loro fioritnra accadeva nel niaggior periodo della domi-

nazione delle divinita infernali , e tutta la loro vegetazione

sotto il loro regno e prima dell' epoca in cui ricominciasse

r irapero d'Osiride. E da osservarsl clie fra futte le piante

di 2;rande coltura le fave sono le sole clie presentino

questo fenomeno. II lino, che e il piu precoce dopo le

fave, noa comincla a iiorire che verso la fine di gennajo,

ed e seguito davvicino dalle lenticchie , indi 1' orzo co-

aiincia a fiorire , poi il frumento , e la maturith di tutte

queste piante non ha luogo che dopo I' equinozio. Dua-
que le fave sono le sole che sembrino consacrate inte-

raraente alia dominazione degll dei infernali.

Nuove spiegazioni vanno a rendere il fatto ancor pill

seasibile. Se la proscrizione delle fave ha avuto per rao-

tivo le relazioni della loro vegetazione coUa succennata
epoca dell' anno, la stessa opinione non dovra avere esi-

stito in tutte le provincie deli' Egitto Li fatti ve n' erano
di quelle nplle quali le fave erano uu legume iudiffe-
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rente , e ve ae dovpano essere ilelle altre in cm avendd
pel loro culto scelta nn'epoca in aruionia coUa sua ve-
getazione, fjuesto stesso legume sara stato ammesso an-

die iielle cerimonie religiose. Questa conseguenza a cui

ci ha condotto il raziotiiiio e piovata dal fatto. Plutarco

jiel suo trattato del culio d' Iside, nel'o stesso tempo che

ci anouncia die i suoi sacerdoti si astenevano dal man«
giare le fave, c' insegna eziandio che se ne offerivano le

primizie ad Arpociate, Duiique lungi dall' essere proscntte

da' suoi adoratori , questi anzi gliene facevano omaggio

:

dunque le fave si coltivavano da essi. Arpociate era una

allegoria Egizia di quell' epoca dell' anno in cui il sole

comincia a liuascere do]io il solstizio d' inverno Era

percio naturale d' ofFrlrgli le primizie di una piania che

formava i suoi frutti sotto 1" influenza di lui. Si poteva

infatti comlnciare a fame use sui primi giorni di febbrajo

,

e formano attuahnenie il principal nutrimento de" Cristiani

Copti durante il loro lungo digiuno quaresimale. Cosi

nientre parte degli Egiziani proscriveva le fave come
pianta devota alle divinita inferaali , questa ei a iadifFe-

rente per altri , e per altri ancora era una pianta sacra.

Questa contraddizione apparente cessa di esser tale , cono-

sciuta che si abbia la cagione.

I,a proscrizione delle fave si e estesa fuori dell'Egitto.

I Flamini a Roma se ne interdicevano V uso Plinio che

ci notilica questo fatto, dice che era a motivo de' segni

infernali che si scorgevano ne' suoi fiori. II culto di Giove

a cui que' sacerdoti erano addetti sembra essere originnrio

deir Africa ; il titolo stesso del loro capo, Pontifex^ di

cui i Rouiani non hanno mai saputo dare la vera eti-

mologia ritrovasi nell' antica lingua egizia , dove Phont-

em-phre significa , secondo Jablonsky, Prete del sole ^ il

Potifarre de' sacri libri. La proscrizione delle fave avra

accompagnato questo culto in Italia , e in progresso di

tempo la cagione reale che non era piii in analogia col

clima sara stata dimenticata , e non vi sara rimasto che

la tradizione confusa de' scgni infernali contenuti nel suo

fiore, di cui Plinio ci ha conservata la memoria.

Plntarco nel suo trattato dell^intelligenza degli animali

•lia detto che gl' iniziati ai niisteri Eleusini s' imponevano
anch' essi 1' inierdizione delle fave. Siccome pero questo

autore non e antico, e nessun altro scriltore prima di

]m ne ha fatta menzione, cori egli e pos$ibile che sis
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mvinnoviizione aggiiinta dopo da ijua'cuRO degl' iniziati
?,

eJ ainineuendo ariche che questa proscrizioiie fosse an-

lica , essa ci ricoiiduirebbe aempre verso T Egitto dond^
iisclrono i misteii Eleusiui.

Finalmente questa stessa proscrizioae fu attrlbuita a

Pittagora 5 ma quautunque il sno biografo Porfirio 1' ab-

bia ammessa 5 essi fu rivocata in dubbio da autori piu

aniicUi citati da Aulo Geilio ; quindi una tale proscri-

zioiie puo essere una delle nuinerose addizioni aggiunte

alia sua dottrina da' suoi seguaci de' tempi posteriori.

Si conoscono cosi poco le sue istituzioni primitive e le

sorgenti donde le ba attiate, ch' egli e ben difficile di

distinguere cio clie gli ha appartenuto da cio che gli fu

siiccessivameate attribuito ed aggiunto. Ma e verisimile

che se egli ha realmente proscritte le fave , egli abbia

adottata quest' opinione in Egitto Quanto ai diversi mo-
tivi di questa proscrizione a lui attribuiti e non riferiti

che da scrittori molto nioderni rispettivamente all' epoca
in cui egli visse , soao spiegazioui immaginate poste-

. riormente da persone che nell' ignoranza in cui erano
della vera caglone hanno voluto ad ojnl costo indovi-

narne una buoua o cattiva. Gii uai lianno detto civ egli

avea proscritte le fave perch' elle erano difficili a dige-

rire; altri perche T odor de'fiori accagionavauo 1' ubbria-

thezza ^ altri allusivam^nfe per proibire I' ambizione dei

pubblici funzionarj. Ma se le avea proscritte per motivi

d'lgiena, avfcbbe estesa questa proibizione ai Inpini e

ai ceci che sono molto piii indigesti ; eppure non soffri-

rono alcun precetio consimiie. Quanto all' effetto de' fiori,

se avesse esistito allora si proverelibe anche oggi, ed
io ho dormito moke volte in mezzo ai campi di fave in

Egitto senza che ne io ne altri ne abbiano provato al-

cun sinistro effetto per ammettere una tale spiegazione.

II loro fiore vi e certamente odorosissimo , ma 1' insalu-

brita degli odori , la stessa a un di presso in tutte le

piante molto olezzanti , non si fa sentire che ne' luoghi

rJnchiusi. Cosi ella non avrebbe potuto essere un mo-
tivo di proscrivere la coltura delle fave e ancor meno
V uso de^ suoi grani. Resta la spiegazione che risguarda
1' ambizione de' funzionarj. Fortunatameute ella e fondata
sopra un anacronismo, poiclie l' uso di votare adope-
rando le fave negli scrutiuj e posteriore ai tempi di Pit-

tagora, ed e totalmeate etraniero alle forme di governo
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analogo alia sua dottrina (i). Dunque mi atierro alia

epicgazioiie die lio proposta e che mi serabra la sola

naturale.

(I) Esajninero alquanto minutamente i suoi princlpj politic! nel vaio libro

dell' Econoniia pubblica e rurale de' popoU antichi , cho sara consacrato all©

r^abbliche greche dell' Italia presio le quail ne lia tentata 1' applicazione.

Nota dell' autore.
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^flbt'v'fficr If, cioe Cronarhe dell' L R. Instituto pO"

litefnlco di Vienna piibblicate did Direttore Giovanni.

Giuseppe Prectl , Consigliere , ecc.

III.

( Continuazione. V. il tonio XXII di questo Giornale. )

Formazione del litantrace in Moravia e nella Slesia.

XjA montagna litantracifera dalle falde della montagna dei Gi=

*anti stendrsi nei circoli di Koniggratz e Chrudiin tra Landskron

e Policzka nella Boeuiia ai confini della Moravia , dove passa

sotto Tribau , Letto-witz, ecc. fine a Neudorf , da dove alia si-

nistra di Krommau continua per un plccol tratto nel circolo di

Znaiiu. Poch« sono le cave di litantrace che vi ei veggono , e

queste sono di litantrace bruno , sebbeue rcU'enaria rossa carat-

teristlca del litantrace nero continui tuttora in Moravia. A Rostiz

nella Moravia il litantrace h scliistoso ed e di eccellente qualita.

L' arenaria or rossa , or gialliccia, bigia o rossiccia , forma il ri-

poso del litantrace , e la schistargilla , marcata da impronti di

vogetabili , frammista a frequenti masse tondeggianti di mama

,

ne forma il tetto. La montagna sottostante e lo Gneiss e i' op-

posta e Sienite, ma questa non porta litantrace. Dal 1814 in

poi lo scavo vi si eseguisce con intendimento , e se ne scavano

annualmente 48,000 quintali all' incii-ca, i quali servono alia fab-

briche di Brunn , anzi volendolo , se ne potranno scavare an—

che ioo,oco quintali all' anno. Questo litantrace puo servir bene

per r illuminazione a gas, giacch^ una libbra del medesimo sommt-

nistra tre piedi cubi di gas infiannuabile ed un coak assai buono,

Anche ad Oslawan si scava un litantrace di buona qualita in

ragione di 3o,O0O quintali all' anno , ma gia da qualclie anno

vi si e appiccato il fuoco , n^ puo scavarsi che in dati luoghi.

Ai confini della Slesia austriaca e Is Moravia havvi pure un

deposiro di litantrace nero. Buono h il litantrace schistoso di

Ostrau polacco nel circolo di Teschen, e qualche altro che

trovasi la vicino ; se ne scavano 70,000-100,000 quintali al-

Vanne, i qu^i vengoao epediu aUa di^taaza di Jo-ia leghr.
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Anche a Kaiwin si scava del litantrace ; nel 1819 se ne acava-

rono 41,223 quintali , e se ne scaverebbe di piu se s' impedisse

r importazione del litantrace della Slesia prussiana , dove se no

scavauo piii di cinque milioni di quintali all' anno.

Formazione del litantrace neW Austria.

Dn altro catino ricco di depositi litantracei si h quello il quale

annaffiato dal Danubio iucoaiiacia dai confiai della Baviera e

termina colle provincie turche ; ma pochi sono gli scavi die vi

ai eseguirono, ah si sa senipre se sia piuttosto il litaritrace nei'o

o il bruno. Presso Vienna per altro caiste il nero. A Majersdorf

il litantrace nero e coperto dallo schisto di rnavna il qual porta

molte Turbiniti, e giace sulla niarna Indurata, la qualt passa di so-

vente in schisto inceudiabile ed in scliistargilla. Anche a Wand,
Glokuitz, Hinterholz , Sonimertid , Hainfeld ed altrove si e rin-

venuto del litantrace nero di buona qualita. In varj siti del

circolo di S. Ippolito troyansi le tracce del litantrace , e se

n't? pure scavato ; ma la bassezza del prezzo del cai'bon di le-

gna fe' soprassedere alio scavo.

II litantrace bruno e piii frequente perche le sue masse sono

piu vaste e la sua giacitura piii alta ; scavasi esso da 70 e pid

anni a Thalern ed Obritzborg. A Schauerleuten e Klingenfurth

la mmiera veane esaui-ita, ma a Brennberg presso Oedenburg

ed a Neufeld se n' ^ aperto ano scavo importantissimo.

Anche neir Austria al di la dell' Euns si risfontra una forma-

zione litantracea. La lignite bituminosa che si scavava serviva

di materiale da fabbrica, per fondamenti, per cantine e per pozzi;

rna nel 1785 s' incomincio a profittarne come sostanza incen-

diablle., ed ^ dal I7q4 ^^^ continua ad essere in attivita lo

scavo presso Wolfseck , da dove vien trasportato a Nussdorf, a

Gmunden e a Vienna. Dal l''94 al 1806 rese questo scavo

575,436 quintali. Lo scraco h roperto da un conglomerato di

pietre silicee , e giace sopra un' argilla da stoviglie la quale e

sovrapposta a straterelli di mama argillosa , calcare e sabbio-

iiiccia portante delle petrlficazioni di cliiocciole e conchiglie. Lo

3trato poi consiste per la maggior parte di legno bituminoso

entro il quale si veggono il litantrace bruno , la terra d' allume
,

lo schisto incendiabile ed anche dei pezzetti d' auibra. E pari-

Jwente degno di es&ere conosciuto 1' uso che si fa dei pezii piii
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compatti di codesto litaatracc , qiiello cioe di forniarne de' tinj.

d' acqua duicvoli , e la costumanza di abbvuciare i rottaaii del

litautrace e dello 8chi»to incendiabiie, e veaderlo come ingrasso

iasieuie alia niarna.

Anclie a Windischhub nel distretto dell' Inn , ed in mold

luoghi di quello di Hausruck si veggoao rudimenti di litantrace

bruao ed una somiglianza uelle montagne
,
per cui crede il nostro

sutore che abbiavi una cootinuita nella formazione litantracea,.

Formazione del litantrace fra le Alpi dell' Austria^

1." Nella valle dell' Enns e presso Salisburgo al piovente

gettentrionale delie Alpi veggonsi qua e la indizj di carbon fo6-

sile , ma ^ verisimile che noa moita esser debbane l' estensione

da che Ic valli eono assai ristrette.

2." Nella. valle dell' Inn il litantrace nero compare piii eo-

vente ed ^ circondato dalla calce di transizione. Nella valle di

Langerer .presso Haring esiste il piu profondo e'd uno de' piii

interessanti e piii ricclii strati di litantrace nero dell' Austria ,

dal quale si souo scavati fino a lco,000 quintali all' anno. La

fabbrica di sal animoniaco di Hall ue trae grande profitts. Cio-

noudiineno lo strato di litantrace di Haring si stende pochissimO,

sebbene «i vegga nei contorni la stessa qualita di montagne;

osservazione questa la quale indusse il nostro autore e noi

con lui a sperare che sen debba in que' contorni ritrovai'e

deir altro.

3." Nella valle della Muhr, come ancLe nelle valli formate

dalla Sava, dalla Drava e di altri fiumi che scendono dalle AJpj

austriache verso il sud frequenti sono gli strati di litantrace , n

quali sembra che siano stati deposti dalle acque le quali foruia-

vano neir Ungheria un vastissiiiio lago.

II deposito maggiore del litantrace nella valle della Muhr ft

presso Indenburg nei territorj di Diedersdorf, Dinzendorf e

Siiweg; esso sembra esser eguale al deposito della valle di

Marz / il quale porta parimente litanti-ace nero. Sul litantrace

poggia la schisfargilla , e quello giace suUa pietra alluminare,

sotto la quale havvi 1' arenaria ed indi lo schisto micaceo. Que-
»to litantrace c di qualita eccellente , e fu tratto a profitto per

fnvnaci dti calce
, per la fabbrica dell' allvune e del catrame , ib«
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per U80 domestico si stenta ad introduvlo. II prodotfo delle cava

di Silweg e Diedersdorf fu nel 1817 di 210,gaS quiatali , e nel

l8l8 di 139,915. La spessezza dello strato arriva a 6-8 tese , e

nel basso del catino non si e per anche giunto a toccare il li-

poso , cioe la pietva su cui giace lo strato.

Sid moute di S. Vito presso Leoben ed ia altri siti si e pur

trovato e si scava il litantrace nero , il quale viene adoprato per

molti usi ed anche nelle case per iscaldarle.

4.° Nella valle della Marz sullo schisto micaceo trov,->si presso

Paschlug e Wartberg il litantrace nero, il cui riposo viene co-

stituito da arenaria rossa, e il cui tetto consiste di schisto di

mama bituminosa e schistargilla con impronti di foglie di salrin

e di acero- II litantrace del centro dello sti'ato serve bene alia

tiratura del ferro.

5." Nei circoli di Gratz e di Marburg si trovd il litantrace

presso Voltsberg c Eibiswald : presso Voitsbergil litantrace e

bruno ed il suo deposito e circoscritto da montagne al nord di

schisto argilloso , alTovestdi calce di transizione ed al sudovest

di schisto micaceo. Sebbene le niedesime montagne coutinuino

fino a Gratz, non fu per6 niai possibile di rinvenir trarcia di

litantrace presso questa citta ; il che sembra al nostro autore

doversi ascrivere alia mobilita dei mateviali j. quali per deporsi

scelsero de' golfi e questi per lo pid rivolti all' est. .Lo strato

trovasi talvolta della possanza di 8 tese , e la sua dire'zione ed

inclinazione varia di spesso. Quantunque il litantrace non eia di

qualita eccelleute , serve esso non di nieno a molti usi.

Il litantrace irovasi nel circolo di Marburg presso Eibiswald,

Steiereck , ecc. ed e un litantrare nero il quale anche percii«

sembra appartenere ad altra formazione di quella di Voitsberg:

^ desso di qualita "bonissima , ma non* se ne trasse finora molto

profitto. Ne§li ultimi aani se ne cavarono a Steiei'eck 70,000

quintali.

6." Nelle vicinanze di Saldenhofen verso Drautach 1' arena-

ria rossa alterna coi povfidi avgillosi , ed e assai rimarchevolf:

V osservazione che la niedesima trovasi anche sotto la calce

alpina. In quei contorai pertanto bisogna ben guaidarsi dal con-

fondere codesta arenaria con quella che forma la sola del litan-

trace. Disiinzione questa la quale non puo farsi dal solo esterno

del)' arenaria , ma bensi dalla sua posizione c stratificazione. IF
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litantrac« jiero si e. trovato presso Saldenhofen e Hohenmauthen,

Draubiirg , Eis , Mies , Volkerniark , ecc. ma non si h scavato

per anclip ; lo stesso successe finora del litantrace che si scopri

presso Getnund , Felden e Rossek.

Nella vallft di Lavant si k trovato ua deposito significante di

litantrace bruno il quale viene scavato e si adopra per la tira-

tui-a del ferro ed in una vetraja presso S. Giorgio, Andresdorf,

Kollnitz e Wiesenau Sembra che questo strato appartenga alia

stessa formizione dello strato della valle della Muhr. Presso

Sunberg havvi un deposito litaatraceo della possanza di 8 piedi

il quiile serve ad una fabbrica di allume.

7.** Nel circolo di Cilley e nell' lUiria frequenti sono i d»-

positi di litantrace. Nel cirColo di Cilley comune e il litantrace

piceo e scliistoso. Pi'esso Gonovitz e Seiz lo strato ha la pos-

sanza di 10 piedi e piii ancora, e presso Sagurie e Lichtenwald-

nella valle di Trifail il mcdesirao strato cresce fino a 10 e

piii tese di spessore o possanza. Presso Sagur , Halleaiberg , Pono-

witsch , ecc. si scava con profitto , e nell' ultimo di questi luoghi

se ne scavarono nel i8i5 e nel l8i6 piu di 45,000 quintali. Poco

si e r uso che si fa del litantrace nel circolo di Cilley, ma verra

il tempo nel quale si scaveranno gli strati di ferro argilloso che

esisttmo alia riva sinistra della Sava , e coll' ajuto di questo

litantrace si produnra il ferro fuso necessario alle provincie

deir Austria interioi-e , dell' Ungheria, dell' Italia e specialmentc

alle citta marittime austriache.

L' espansione di queste formazioni litantracee meridionali dee

•pecialmente dedursi dalla situazione della catena meridio-

jiale di montagne calcari di transizione , la quale nell' lUiria si

divide in due rami di cni 1' uno va tra Trieste e Lubiana in

Dalmazia , e 1' altro divide la Carinzia ed una parte della Stiria

dair IlUria e forma le Alpi Giulie , e percorre la Croazia e la

Schiavonia. Gh e fra i gioghi secondarj di questa calce dt tran-

sizione che trovansi le cunche o sia i catini ove depositato veune

e forniossi il litantrace nero insierae alle sostanae che lo accom-

pagnauo. Queste sono comunemente 1' argilla indurata, Tareuaria,

la marna , lo schisto di marna bitumiuosa , la pietra suilla e la

calce conchlglifera.

Depositi di litantrace trovansi parimente presso Lack , Nikov i

IcUia ed altrove nella Caraiola massiiuameate luago la Sava,
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8." Nell* Istvia e nella Da'mazi.i liawi pure degli strati dt

litantrar . All'intorno de' moati del Gaiso nei circoli di Trieste

e di Fiunie, nelle valli di Bodinazoni e Sutovidi nel distretto

di Veg,lia , a Dobrigao nei contorni di Poglio , nel distretto di

Cherso sul nionte Petrea, a Scofle non lungi da Giebani , a

Lippiza, ProdoU , Sessana e Carpano si ^ scavafo del litantra-

ce ; il prodotto del 1816, 17 e 18 fu a Sessana di 11,940

quintali ; negji ultimi due anni fu a Prodoll di 33,246, ed a

Carpano di 26,101. Questo litanrrace vien adoprato nelle raffi-

nerie di zuccbero di Trieste e di Fiume. Anche pregso Czettina,

nionte Promina , Verlica , Sivarich , Knin , ecc. al sud di Fiume

si e dal 1818 scoperto il litantrace , ma non ge ne trae pro-

fitto , come non se ne trae pure dal litantrace bruno che vuoUi

esistere nell' isola di Vcglia.

9.* Nel Regno Lombardo-Veneto sul piovente meridionale

ed onentale della catena calcare delle ^Ipi e frequente il li-

tantrace ; ma gli strati che vi si ti-ovano sono esili, e il litan-

trace e frammisto a calce od argilla ; quelli di Mtsenzana

,

di Val Gana tra Ghirla e Ferrera sopra Rancio, quelli sopra

Osteno al lago di Lugano, e quelli di Moltrasio e Blevio presso

il lago di Como , non danno che 1' occasione di sperare degli

strati migliori
,
giacche c per la loro poverta e per la qualita

loro non meritano certamente lo scavo. Noi pero non siamo

lontani dallo sperare che nella valle d'Intelvi, Assina, Sasina ,

Caleppia, Decia, Sabbia e Trompia abbiasene a rinvenire qual-

ehe strato. Interessante ed utile si e poi lo strato di litantrace

•\ ' bruno , ossia lignite della valle di Gandino nella Bergamasca

,

jl quale si e scavato e si scava tuttora con profitto , e serve ai

moHni da seta, alle fabbriche di panno ed a varj usi doraestici

^
'

ii quei contorni : esso meriterebbe una direzione piu intelli-
-V^ '

, , . . . . > .

^ente ed uu aniniiaisirazione pm sicura.

Presso Verona al Vajo del Paradiso vicino a Grezzana veg-

gonei tre strati di litaotrace , al monte delle Marognare presso

Castagne se ne vede uno della possanza di un piede , e presso

Vargiana e i Beni gia^zoai la schistargilla Lituminosa indica essa

yure il litantrace. A S. Moro piu al nord si trova pure del li- 1

tan trae e ; e cosl aU'intorno di Garzoni , nella valle Tanara, nella I

valle dei Frussj , nella valle di Frasselle e presso Revolto. Ma
yresao Boka vedesi in varj punti il litaotrace , il quale alU



PARTE STJIANIERA. ill

Purga di Bolca glace sotto una massa isolata di bagalte , ed ^ d»

cola che partono de' straterelli vcrao il nionte di Chiampo , alle

Talli di Zeno , di Lame , ecc. Ma code8to litantrace , lebben

buouo , noQ si trae a profitto che per le fornaci da calce e di

niattoni. Sul pendio orientale del moiite Balio vedesi presso

Train uno strato di litantrace il quale viene scavato e adoprato

per varj usi, ed un a'tro parte dall' Ospedaletto preaso il borgo

di Valsugana e compare in altri siti da e»80 distanti nel Tirolo.

io.° In quest' ultiruo paese , cioe nel Tirolo meridionale in

tutta la valle dell' Adige e dell' Eisach non trovo il nostro autore

^Icun litantrace , ma quattr' ore distante dalla Cliiusa presso Volfs

tra il porfido e la calce di transizione trovo egli stratificata una

massa considerable di arenaria rossa la quale porta seco piu

.straterelli di arenaria clnerina, giallognola e bigionericcia , di

argilla e di litantrace. Codesti straterelli poi contengono delle

vene e delle rilegature frequenti di solfuro di rame , di verde-

rame , di solfuro di ferro , e piii sovente di galena di piombo ,

i quali seoibra che abbiano avuto l' egual origine del litantrace,

tanto piu che gli strati di galena di piombo sono frequenti nella

calce di transizione ed indicano per lo piii una formazione se-

condaria.

Presso Innesteiu , Weissenstein , Ritton , ecc. veggonsi pari-

mente degl" indizj di. carbon fossile accompagnato costantemente

dair arenaria.

Finiremo 1' estratto di questo ioteressante scritto del sig- Riepl

coir accennare la quantita del litantrace stato scavato in varie

provincie delta Monarchia austriaca duranti il 1817 ed il l8i8
,

giusta documenti ulBciali , avvertendo quindi che non vi e com-

preso il litantrace estratto da molte cave della Stiria , da tutte

quelle della Carintia, del Regno Lombardo-Veueto , dell' Un-
gheria , della Boemia , della Galizia , della Dalmazia , ecc.
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SCAVO DEL LITANTRACE

PAESI O PROVINCIE.

Moravia e Slesia austriaca •.

Austria sopra e sotto V Enns

Stiria . .

Gamioia

Alle coste mavittiroe tra Ti-ieste e Fiiniie.

Nel Tirolo •»

Salisbiirgo

Carinzia

821409 680407

Supposto col nostro autore che , colT aggiunta del litantrace

«cavato nelle Provincie e Regni austriaci de' quali non si h par-

Jato, la quantita scavata di questo combustibile arrivi ad i,000,coo

<K quintali , veggiamo chiaramente come coll' aggiunta degli al-

*ri 3,000,000 die si estraggono in Boemia, scavinsi annualmente

in tutta la Monarchiia austriaca 3,000,000 di quintali di litan-

trace , e che con tale prodotto vi si rispamiino presso a poco

33o,oco tese di legna dolce
,

prodotto usuaie di 33o,ooo ia"-

jeri di bosco. G, G.
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

OPEUE PERIODICIIE.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Qiornale di fisica^ ch'unica , storia tintnrale ^ medl'

cina ed arti^ del professorl Pietro Configliacchi

e Gaspare Brvgnatelli , di Pavia. — Bimestre '6f*

PARTE PRIMA.

B.REisLAK. Sulla giacitura dl alcune rocce porfiviticlie e gra-

nifose ossers'ate nel Tirolo dal conte Marzari-Peacati. — Ji nl~

laston. Sui nietodi di. tagliare i cristalli di rocca per la c>s'vu-

zione de' inicrometri. — Coindet. Cautele nell' uso merliro dello

jodio. — Fusinieri. Continuazione della memoria sopra i feuo-

nieni cliiiuici del!p lamine sottili. — Berard. Sulla inaturazione

de frutci. — Carllni. Sopra alcune funzioni csponenziali.

PARTE SECONDA.

Estratto delle radunanze dtiri. R. Istitnto di scieiize, letfere

ed arti in Milano. — Ku<>vo apparato elettroiuoiore eonuiia—

mente attivo. — Acido caibonico-solforoso-muriatico. — Reat-
tivo per d rauie. — Sulla presenza del silicio nell' acoiajo. —
Nuovo estratto d' oppio. — Nuova p'reparazione del kermea
minerale. •— Cenno de' risultauienti ottenuti daUo jodio nel-
ristituto clinico -medico di Padova. — Sid uieccanismo del-^

I

r assorbiniento negli anlmali a sangue rosso e caldo.

I .
Lihri nuovi, — Serondo trimestre lueteorologico-

' Bibl. Ital. T. XXIII. 8
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GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Aiitolagla di Firenze
, faxcicolo 5."

ARTIGOLI OUICINALI.

Letteratura. Volgarizzan)enti anticlii dell' Enekla di Virgillo ;-

traduzioni di essa farte da Annibal Caro , da Vittorio Alfieri, dal
padre Solari , e volgarizzaniento nuovo di Micliele Leoni. ——
Storia letterara de' tempi di mezzo , dagli iilrimi anni dell' im-
pero d'Augusto fino al risoigimento delle lettere nel secolo XV

,

compilata dal rev. Giuseppe Bering'on. — Articolo relativo al

vocabolario della Crusca comunicato da un accademico fioren-

tuio. — Lettera intorao alia denominazione di trecentista. —
Poesie di Luigi Borr'mi.

Scienze naturali. Breve osservazione suH' igola di.Madera fatta

nel tragitto da Livorno a Rio -Janeiro da Giuseppe Raddi , fio-

rentiao.

TRADUZIONI O ESTRATTI.

Scienze morali e polltiche. All Hissas di Tepeleni , bascia. di

Jaaniiia. Prospetto storico di Maltebrun ( fine ).

Letteratura. Saggi diversi di GofiVedo Ciayon.
Scienze naturali. Vcduta de' piogressi della scienxa cljiruica

dalle prime eta sino alia line del secolo XVIII , dissrrtazione

del sig. Brande
, professore dell' istituzione reale di Londra.

Belle arti. Annuario della scuola francese di pittura , o let-

tere snll' esposizione del lolf) , del sig. Keratry.

Ragguagli bibliografici. — Raggiiagli scientifici.

STATI PONTIFICJ.

OpuscoU Ictterarj di Bologna^ fascicolo \j° (1820).

Brighenti. Elogio di Matteo Babini. — Colombo. Trattatelli

della lingua malabarica tradotti nelf italiana. — Orioli. De' po-
poll raseni od etrusci , nuove ricerclie (articolo 2.") — Benigni. 1

Lcttera sulla vera epoca della prima edizione della graiumatica di

Sulpizio Verulano , eseguita in Perugia. — Ferruzzi. Inscriptiones.

t

Giornale Arcadlco di Roma
, fascicolo 29.° 1

Scienze. Palletta. Exercitationes pathologic^ ( articolo ulti-
j

mo). — Spallanzani. Nuova dottrina niedica italiana ( art. I .°) —

•

'

Pellethier e Caventou. Ricerche cliimiche sopra le cliine (arti-

colo 3.°) — JVIamiani. Wemoric di G. U. del Monte (articolo ',

ultimo ). — Belleuglii. Carta rcsistente all' uniido e al tarlo. I

Letteratura. Borgliesi. Lettera al conte da Persico sopra un
j

rippo niigliare di Veroua. — Dionigi d'Alicarnasso. Inturno la
,



P\RTE ITALIVNA. Il5

6lile cli Tucidide ( ai-ticolo 4.° ) — Bett . Ouiero Ambrop,iano di-

pinto pi.bblicato dal bibliotc rario Angclo jMai. — Cancellieri.

Visira de' sacn liuiini , e denaro dt S. Fierro.

Belle arti. Visconti. Sculturt* del Parteuoue ( airicolo 2.°).

Varieta. hitioduzione alia nota iniorno al
|
oeuia del Sanzio

itJserita nel fascicolo 28.° — Tavole meteoroiogiclie.

Idem, fiscicolo :z8.°

Nota del dlrettore. — Elenco de' coilabnratori.

Scienze. Ainiaroli. Sulla jiatria di Biriolomeo Eustaolii. —
T<'>nelli. Aualisi dell' opera del sig. Breuiser so|>ra i \eiiiii. —

.

X>leaiorle della Sorietii iialiaiia delle scienze di Wodena. — Ma-
nuani. Weuiorie di Gujdobaldo del IMonre ( articolo 2.° ).

Leiteratiirn. Woiiri. Consideiazioni sopra alcuni veisi del Dit-

tamondo emendati dal sig. Del Ft,via. — Bern. Ouiero dipinto

anibrogiano pubbhcaro dal bibliotecario Angelo JMai. — Della

luauiera di copvirsi il capo degii antichi louiaai. — Puccinorri.

Intoino al poeuia di Giovanni Sanzio su la vita di Federico

duca d' Urbino. — Degli Antouii. Su la edizione bolugnese della

divina coiuuiedia.

Belle arti. Martinetti. Intovno a due p'Onti roiuani antiflii. —
Di un prosetto di teatro ideato dal sig Poletti. — Pittura di

paesi , del sig. Mi lialon.

Varieta. Articoli bibliograrici. — luocrizione. — Sonetti. ^
Ritrattazioiie di ua errore in cui cadde Teofilo Betti. — Ta-

vole meteorologiche.

Effemeridi letternrie di Roma
^
fascicolo 8.°

Roma antica di Fauiiauo Nardini colle cure di A. Nihhy e i

disegni di A. de Romanis. — Lettere del dotl. Spallanzani sulla

nuova dottriua aiedica (articolo 2.° ed ultmio ). — Battaglini.

JiCUerri del senator F. Bolognetti illusrrata ( onginale ). — L.i

integrita del Panteon rivendirata a M. Agrippa dall" A. Fea

( estratto , con raiue ). — Delle nuove espeneuze in disvan-

taggio della luaccliina del Christian sul canape bolognese . lettera

di G. Contri. — Rime di Giuliano de' Medid con uu gonetro di

Cino da Pistoja ecc. , da' codici mss. — Discorso di O. Davy
alTAccademia R. di Londra ( estratto). — Scoperte di antichita;

nota delTA. Fea (originale). — Ifigenia in Aulide , tragt-dia di

Eduardo Fahhri ( annotazione ). — Sulla lingua e sul Cesari ,

meinoria di G. B. Marzari ( estratto ). — Lettera zoologica del

prof. Metaxa , colla descrizione di alcuni aniuiali veiiuti dal Cairo

(originale ).

Varieta'. Simposio lombardo. — Risposta alle criticlie sul

Dizionario italiano di Bologna. — Giornale romano della nuova
scieoza inedica italiana ( manifesto ). — Operc di Luiji Marto-
Telli. — Sonetto del cav. Angelo Maria Ricci.
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B ir, L I G K A F I A.

REGNO L M J3 A 11 D O - V E N E T O.

Vita di Girolamo CuiDANo milaneae, filosofo^ medico

c Iftterato cclobiatissimo , scritta per ltd mrdesiino

in idiorna latino , e recata nel volgare italiano dal

iig. doltore Vincenzo MantovANi^ cav(dirre del real

ordiiie dolla Corona ferrea , ecc. — Milaiio , i o2 1
,

d(dl(i tipografia di Gio. Battista Sonzoiitio , in

8.° di pug. oja e 3i di proemio.

Questa vita e la quarta clie il sig. Sonzogao puLblica della

sua lAccolta , anuunciata da alcuoi luesi , delle vite cli quegli uo-

uiini illusiri che scrissero la ]iropria essi niedesiun. 11 Cardaao la

srnsse in latino , e percio fu data la cura al sig. I^lantovani di

trasportarla uel nostro idioma. Egli 1' ha fatto j^er verita coa

inolta grazia e diligenza , e quest' opera pocra era essere letta

con piaceie e con profitto anche da clii noa e versato nella

lingua del Lazio. 11 traduttore vi ha premesso un dotto proemio

ove \a disctitendo qiialche questione che riguarda la vita ed i

princqij del suo autoie, e coircggendo o notando anciie qual-

che eii'oi-e degli scrittori che trattarono di lui , fra' quali noa
« risparniiato to Sprcngel. Sotto il testo poi delli vita soao

poste qua e la opportun;\ii)ente delle annotazioni scientitiche o

bibliogiafiche , le quali aggiungono uiaggioi' luce al testo ine-

dcsiiuo ; e 1' editore perche nou uiancasse cosa alcuna al suo

libvo vi pose in fronte il ritvatto del Caidano ottiujamence in-

cisu dal sig. Rados.

J)izionnrio etiniologico di tutti i vocaboh iisati nelle

scienze .,
arti e mestieri che traggono origine dal

greco, compildto dal fu Aquilino Bonavilla col-

V asusp'nza del professore di lingua greca abate \

D. Marco Aurelio Marchi
.,

torn. IV, dalla Ict-

tcra L alia Icttera P. — Mduno
.,

i8ai , in 8.°

di pag. 38o , tipografia Pirola.

Contiuuata veJesl quest' opera con tutta regolarita , e sul di-

•ejno oiedesisiio col quale si era iutrapresa. Gli articoli per i*
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UiAggior parte ci senibraao sCesi con niolta cufa , e coti scelta

eruclizione. AIT artlcolo Odcgo che vediamo I'iferito alia sola

storia ecctesiasnca , avremnio clesiderato di vedere ua piii esteso

signiGcato di quel noiiie , da iiiolti sci-ittori usnrpato per lain-

pafia , donJe venne die in Veuezia , dove molte parole greche

si sono intruse in quel dialetto , i ragazzi i quali trovansi la

sera la capo a tutte !e strade per far luiiie ai passeggieri ,
por-

tano tuttora il nome di codrga. AH' articolo Odeo , in vece di

venir subico a parlare delle cliiese cristiane , si sarebbe potuto

acceanare quello foidato da Pericle die altro non era se non
ua portico ed una sctiola di musica. Cosl all' articolo Paguro si

sarebbe potato acceanare die quello e il gambero o il cancro

figurato negli aotichi zodiaci , e forse non per altro Aristoteic

cd Eliano dissero figurativatuente che aggiravasi nei luoghi piii

elevati che i gamberi non frequeiitano giauimai. Ci duole di

non trovare T articolo fliadrepora , die pure viea tutto dal greco.

Air articolo Porfido non vorrenimo leggere che questa sia iinai

specie di pietra preziosa o di iiiarmo , non esseiido rigorosa-

nipnte ne Tuna, ne T aln-a. Troviaino tuttavia quest' opera faci-

••iisa , degna di lode e d' incoraggiaiuento.

Sulla utilltd del dolore. Dlscorso accademico di

R. MoJON , dottore in medlcina ed m chirtwgia

,

professore onorarlo , ecc. Terza cdtzlone. ^— Mi~
lano ^ T02I, co' tipi di Giovauiii Vmotta.^ in ^."^ di

pag. 12, cd in 8." di pag. 27.

Al solo leggere del titolo di questo diicorso verra a molti

l^ttori il prurito di augurare all' aulore Y oggetto effettivo dei
*uoi elogi , o per lo meno di mauda:l.') al ridnero di un' alira

loalattia lodata da Erasnio. Ma i piu discreti vorraano prima leg-

gere e poi giudicare , e cosi facendo iroserauno da questa le(-

tura diletto ed istruzione.

« La natiira del soggetto , dice Tautore, mal si presta ai

fiori deir eloquenza ; questi non alliguano che ne' campt del pia-

cere ; di cio pero non mi dolgo , non avendo ij bisogno del pre-
Stigio di essa

,
giacche non voglio esporvi che la pura e uuda

vcrita.

« II dolore avverte turta la natura aniinata de' pericoli die
«i)vrajtaao alia di U-i cjistenza ; e desso die , qual vigile guar-
diiuo , awisa i! cervello di que' nemici interni die gli orgam
<le' sensi nial possouo scoprire. E di fatto ; abbisogna lo st >in:ico

di cibo ' II dolore della fame e della sere si fa rosco seotire e
ne spinge a nutrirci. Si.uuo spo'^sati da fatica o da tr ippo lunga
vigilia' Un djlor di stanchezza ci mviia al riposo ed al son-
no. L' ana die i\ respira e viziata' Un af.maoso dolore ci fa

oeutire suil' istsute la necessita di riiuiovarla. E da che tuai
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rii<«*reremo noi riiupevioso , e cliremo aiiclie dolorogo iarltatnenta

air JtU) ( ro' agiitor delU spef ie , sf UDt) clie tialla necessita d^

jiiauieuere &fiii|ir«* i.i vira T iriiera natura ? »

L' ai.toi-e lia racrolro in qiifsto disforso tutto cio clie e stato

detro e [n-nsaui da alir'i , e m lia aggiunte inolie e niolte in—

gegnose nsspr^-aiioni sue )>ro|'ric. E auclie scrirto con garbo e

con eloqiif n/,a. lertori saui applaLaliranno alia erudizione e

all' m{i<»siiio delTaiitore. 1 gonosi e i jiazienti non troveranao al-

cuu ivfngerio altio clie uella rasseguazione religiosa e nella

fiiosoli I.

Storia d' an Angloite universale segnita da cdciine

cotiiiderazioid genetalc iiitor ,o aW infiammazione

dei. van sanguiferi ^ e da paitlcolari rifles si sulla

Sinna nicdes ma . di Dome./ico Melt, dottore in

fi/o^ofja. mediciiia e chirurgia — Mdano , 1821,

opiiscolo in 8.° di pag. 5o ,
prcsso Giuseppe Buo-

ciiei'.

E questa una di quelle sforie delle quali basta il fame cono-

«cere 1' psisten;:a per invogliare qualsiasi coltivatnre delle arti

salurari a fame leriura. La teoria delle infiauimazioni del sistema

vasiolare siingLiigao e aacora neiia sua infanzia, onde nou puo

die tornaie a vancaggio della scieuza 1' opusculo del sig. dot-

tore Well.

Delle finnnzp di At^ne. Discnrso di Sfnnfonte , tra^

dott) ed dlnstrnto da Afitoiiio Padovani . profes-

snrr ordiiiario di stotisTica nelV I. R Universitd

di Pii'ia. Col testo a (route. — Pavin , 1M21
,

pres'^o Fn^i e Coirip. Uit volume in 8.° grunde di

pag. XXIV e 2c6.

Di -[iiesto classiro discnrso clie tante vevifa raochiude di po-

litica rcononiia , die lo tliresti quasi scritio a' nostri giorni , due

trad sioni aveano gl'ltaliani: Cju'-Ua fatta per JMarc' Antonio

Gaodini , die fn posta nella collana del Raraanzini di Verona,

I'al.ra dell" abate Fabiani stauipata in Fu-enze. Quantunqne e

r uua e r altra alcuni pregi si avessero ,
piir nnndinieno rinia—

iie^a seiupre il desideno di una niigliore traduzione : iiuperoc-

clie qutlli <lel Gaudini non ci rappreseuta senipre i veri senli-

menii dell' antore , e senibra stata fatta sopra testi scorretti , o

80| ra una traduzione latina : il Fabiani, abbericlie ne esprima

le priucipah cose
,
pure uua certa tal quale Jiberta si e toko ,
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come quella di ometteve le connessioni , o vogliaui dire le tran-

sazioui di un pnnto all' altro , che non la si puo del tutto con-
<lonare ; e iie 1' una ne T altra era (oer buona lingua ]irec,evole.

Oltre di clie il Gaudini nota alcuna non aggiimse ; il Fabiaiu

Ijen poclie : tutte graniaticali , e tolte la maegior parte da quelle

di S. Real.

La traduxioue del professor Padovani e verameate elegante

e in biinno stile italtano. Le illastrazioiii souo affacio nuove :

perocclie uiuno aveva fin ora iltustrato questo trattato , siccouie

ricliiedeva la materia ; nia tutti ([uanti si erano tenuti contenti

alle annotazioni graniaticali filologiclie
,

punto non occupandosi

delle economiclie , le quali pur erano le principal!. II dotto

prof. Padovani , senza oniettere le filologiche quando erano do-

mandate, ci diede , illustrando Senofonte , belle ed erudite uie-

morie e suUe produzioni d' ogni inaniera , e intorno alia popo-

lazione , alle luauifatture , al couimei'cio , alle moaete , alle mi-

niere degli Ateniosi e piu altre di simile natura. Egli riuni turti

i passi delle altre opere dello stesso Senofonte che potcvauo

mostrare la verit.i di cio che veniva esponendo : lavoro difficile

clie non si poteva fare se non da chi avea fauiigliari tutte Ic

altre opere delT autove. Oltre tutti si fatti pregi lia questa edi-

zioue il testo a fronte assai corretto e tutte le varianti lejioni.

11 perche noi non dubitiamo punto di afferuiare essere questa

lavoro sotto molti rapporti commendevolissiuio , siccome qufllo

rlie e affatto nuovo e trattato con profondita di dottnne eco-

nomiclie e con isquisitezza di erudizione.

Le opere di Buffo N nuovamente orUnate ed arric-

, c.hlte delln sua vita e di un ragguaglio del pro-
gressi della Storia natarcde dal MDCCL in poi
dcd conte at LACEPf:DE. Prima edtzione italia/rn.

Venezia., 1820, al negozio di libri all' Apollo. Vo-

Inmi VIJ , VIII e XVII in 8.°

Questa bella impresa libraria cammina con grande alacrita , e

questi sono i volumi che ci res;a d' aununciare Euora dope quellt

da noi nienzionati nel nostro fascicolo d' aprile di quest' anno,
Ecco qutl e il coutenuto di ciascuno di auesti volumi.

Vol. VIL Deliame, dello stagno, del piombo , del mercurio
,

deir autimonio, del bismuco , dello zinco, del jilatiuo , del cobalto,
del nickel, del manganese, delF arsenico , de' glutini di naiuva

,

delle cristallizzazioni , delle stalattiti vitree , stalattiti cristalliz/.ate

del quarto e cristallo di rocca, amatista, cristalli topazj , crisoluo,

acquamariua, stalattiti cristallizzate del feldspato , zalJiro d' acqua,
feldspato di Russia, occhio di gatta , occliio di pesce , occliiu

di lupo , awentuvina , ojjale , pietre con iridL, stalattiti cri=taU

hazate dello schorl, emei-aldy
,

prasaia, aaffiro del Biasilc,
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orcliio di giua ncro o nericcio , berillo , topazi" e nibino deJ
Bra.iile, toj>azio di Sassonia , granato ,

giacinto , tormalina, pietra

a croce , stalattiti virree uoq cristalluzate , agate , coniiolt* , sar-

donico , ylisnia, onice , cakcdouio, |ii(iia idrof.ma
,
pcirosclce,

tliaspri , liotuili.

Vohuiie VIII. De' puddinghi , delle stalatriti e concrezioni del

iiiica, dflla pierra nefritica , de' serpentini , delle pietre da
olle , della molibdeua , della pietra di lardo e della creta dr

Spagna , della crera di B^iancon, delT aniianro e delj'asbesto,

cunjo e siiglieiMi di inonte , juetie e concrezioni vitree niisie con
ai-gilla , deir anipelite , dello sniectis o argilla de' purgat.in, delU
})ietra da rnsojn , delle coti, dell" scalaititi calcaree , dello spato

derto rristallo d' Islauda , delle |,crle, delle tuvchiiie , del corallo,

degii inipietranieuti e dei fossili , delle pietre vitree miste coa
materia calcaree , del zeolite, del lapislazzoli , delle ))ietre focaje,

della pietra da mole , degli syiati fluori , delle etalatiitl della terra

vegerale , dei boli , degli spati pesanti, delle pietre preziose

,

del diainante , del rubino e venuiglia, del topaz o , zalliro e

girasi>Ie , delle concrezioni uietalliche , delle couci-ezioni del

ferro in ri.ggine ed in ccria , della terra d' ouibra , dello smeri-
glii> , del vulfrauo, delle piriti e niarcassiie, della vena di ferro

con forma di
)
iriti , della vena di ferro spatira , delTematite,

della »ei)a di ferro specolare , della vena di fer>-o crisfallizzata

dal fiioco , della rena niagnetica , delle concrezioni dell' oro ,

deir argento, del rame, dello stagno, del pionibo, del luercurio ,

dclrantimonio , del bismuto, dello zinco , del platino , de' pro-

dotti vulcauici, de' basalti , delle lave e delle scorie vulcaniche,

della pietra di paragone , delle [)ietre vajuoliti, del trij olo , della

j'ietra poniice , delle pozzolane
,

genesi de' niinerali.

Trattato della cnlaiidta e de^li usi che ie n€ famio- Artioolo 1.*

Delle forze della natura in generale ed in particolare deil'elet-

tririti e del tnagnetisnio ; 3.° Della natura e forniazione della

calaiiiita ; 3.° Dell' atfrazione e repiilslo-ne della calaniita; 4 ° Di-

versi uiefodi per calamirare il ferro e per farlo calaniirato in

modo ) iii conipiiito ;
5." Della direzioiie della calamita e della

sua derlinazione ;
(^.'' DelT inolmazione della calaniita.

Ordmaiiiento de' niinerali in favola metodica compilata sulla

cognizione delle riaturali loro proprieta.

Voluiue XVII. Disegno dell" opera, discorso snpra la natura

degli uccelli; gli uccelli di rajiina , le aqui'e, la grand' aqnila
,

r ajijuila coniuiie , la piccola aquila , il pigargo , 1 balbuzard o

augusta
I
iouibina, V ac|U!iastro o augusta barb iia, il jean-le-blanc;

( 1." degli necelli ) uccelli siranieri die lianno relaziorie con le

aqiiile o i balbuzardi o sia ai gutte piouibme
;

gli avnl^oj , il

percnopit-ro , d grifoof ,
1' avoltojo , o grande avoliojo ,

1' avoltojo

coa cresta , il piccolo a^foltojo; uccelli stranieri clie lianno analogia

con gli avolioj ; il nibbio e gli abuzzaglii, V abiizza^o . la bondrea,

1 uccello sanniavtiao, la eubuzza , larpaja, il buzzardo; uccelli
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Stranit^ri clie lianiio reln^ione coi nil)bj , con gli abuzzaghi e

oori le s>buzze ; Id s|>arviere , 1' astove ; uccelli stranieri che

?ianno relazione con lo sparviere e colT astore; il girifaico, il \i\~

uiere , il sacro , il filcone ; ucoelli stranieri clie lianiio analogic

Col givifalco e col falcone ; il baccello , il canibello , il falcone

di monte , lo siuenglio , le j^izze , la gazza sparviera , la gazza

fossa, lo scorticarore : uccelli straaieri che hanno analogfa con

le gaz/e
;

gli mccpIH di rapina notturni , il dugo o gran dugo ,

i! giiffo , lo scops o piccolo dugo, T upupa, i barbagianni

,

1 alocco , la civetta , la piccola civetta; uccelli stranieri die hanno
analogia cdi gufi e con le civette; uccelli clie non possono vo-

lare , lo siruzzo , i! to'iyoii.

A rjues'o voluuie c unita la sesta distrihuzione delle tavole che

contengono le tiguve seguenti : la grand' aqiiila ,
1' aqtiila comune ,

la piccola ac^uila , il pisargo, V aigusta piouibina , Y aquilastro, il

je,in-le-blann , il percnoptero , il grifone, P avoltojo con cresta , il

piccolo avoltojo , il re degli avoltnj , 1' urubu , il nibbio , T abiiz-

zago , la bo.idrea, 1' iiccelbi sanmartino. la sobiizza , il biizzardo,

lo sparviero , r astore, il cinfalco , il sacro , il falcone, il tanas,

il bacelh) . il canibello, lo smeriglio , la gazza sparviera, la

gazza rotsa , lo scorticatore , il dugo , il gufo , lo scops , il bar-

bagiaiini ,
1' alucco , la civetta , lo struzzo , il touyou.

Val^rln Massimo , volgnrizzato da Michrle Battaoia.

V>d. I. — Trcvi.sn ^ 1821 , tipngntfia di Giulio

Trento , i/i 8." di pcig. 35o e 85 di prefazione.

Eello 1* il vedere i lunii del sapere, e T amore delle lettere

a.^'copjiiaii 111 iin giovane colla chiarezza dei natali e colle me-
niorio di illusrri masgiori. Non possiamo dunque trattenerci dallu

applaiidire ai primi passi del sig Battagia nella rarriera leitr-

raria da esso incrapresa ,
• e seco lui ci consratuhaiiio che egli

abbia scelm ) er priiuo saggu) de' snoi lavon la pubblicazione

del volgarizza iiento di uu classic© latino , la di cui opera per

se stessa miporrantiss'uia fier la storia , per la erudizione ed
anclie per ia morale , non era uiolto couiune , ne frequentemente
li'ita ^elle tradiizioni itali^iue.

Una lunga preFazione vedesi premeasa a questo volgarizza-

mento , nella quale si parla da )'riiiia dell' efficacia degli esenijij

virtuosi a foruiare i biioni costunii o a correggerli niassimaniente

nella gioventii
, non rlie delta utilica grandissiaia degli eseuipj

nieniorabili di Valeria Massimo sotto cpiesto aspetto. i>i annove-
rano pure le opere di colore , che sulle tracre caiiuninan<lo di

Valeria
,
quesfa maniera dilettevole adottarono di ricordare agli

uoniini i loro doveri , era i quali Francesco Petrarca , Battiita

Fregoso e Battistn Egnazio , e tra i nioderni lo Schefern , lo

Sperlmgio , J de Belluij <, ecc, Ne trasrura l' outore le avverten?r>
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clie aveve si debbono leggendo qucgli osempj di virtii e quRlle
azioni, die alcuna volta piciie sono d' Imperfezioni

, perche ef-
fetti solo di soverchio amoie di gloria , dell' eutusiasuio o del
furore.

Eiitra qutndi il Battagla a. parlaie della )")crsoiia stcssa di

Valeria Massimo, e invidiare sembra a Milano la gloria di aver-
gli date i natali, dubitando clie furse VAlciali, die il priuio
asseri tal cosa , appoggiaio ad una iscrizione , e gli altri scrit-

tori milanesi sieno stati indotti da seutiinento di afletto patrio

piii assai clie da intima peisuasione ; sostiene quindi giustaiuente
che noti al secolu III., ma bensi ad epoca anteriore, ciofe a.

quella di Tiberio, debba riferirsi quello scriuore , e ci b' pur
grato il vedere die dal libro stesso di Valeria egli si e studiato

di ricavare le notizie piu acrertate intorno la di lui patria , la^

di liii eta, la di lui condizione. Passa f|uiiidi a ragioaare delle

altre opere a Valeria attribuite, ed aiiclie del dubbio, die niolto

ragionevoiuiente ci senibra toko di mezzo , die il bbro degli

esemp] memoi-abili altio non sia se non un compendio formato
da altri di un' opera di maggior mole andata perduta. Questa
a no! pare la parte piu importante e piii dottaoiente trattata

della prefazione , nella quale il traduttore si k esteso a parlare

delle vicende dell' opera medesiiiia, coa che si viene a chiudere
la bocca a coloro che 1' or ginalita iie impugnarono. Viene quindi

a difendere Valeria dalle accuse contra esso portate di soverchia

prolissita , di adulazione , di mancanza di buoua critica nella

scelta de'fatti; della inserzioue di cose disadattauiente esposte ;

e non egnalmeiite si attenta a liberavlo dalla taccia die gli si

affibbia, che il sue stile tenga assai dell' incolto e delrozzo, e

die sovente intralciato sia totanto , die dillicile ne riesca 1' iu-

telligenza.

In un paragrafo separato si tratta delle divprse traduzioni di

Valeria Massimo , tanto stampate c[uanro raanoscrltte ; delle tra-

duzioni francesi , delle tedesche e delle fiamininglie , alle quali

SI sarebbe pure potuta aggiugnere alcuna ingiese di molto me-
rito ; tra i volgarizzauieiit;i italiani si annoverano il manoscritto

citato dagli Accaderaici della Crusca; si ragiona dei due staiiipari

,

r uuo anonimo ,
1' altro di Giorgio Dati ; dalle regole ]>oi alle

quali assoggettare si dovrebbono i traduttori, trae 1' autore il

giudizio pill accertato intorno alle traduzioni. medesinie , delle

quali alcuna certamente non e fatta per presentare I' opera di

Valeria Massimo all' Italia nella sua natia bellezza.

Questo volume non contiene se non i cinque primi libri

deir opera di Valeria, e la traduzioue in generale ci sembra fatta

con molta accuratezza e fedelta. Alcune poche note abbiamo
vedute aggiunte a pie di pagina, e se ci e lecito argomentare
da quelle, per esempio , apposte alle pagine i57 e 3il, uu
«olo rimprovero oseremmo fare al valente traduttore , perche
piu dt frequente non ne abbia applicale ai luoghi oscuri , die
«enibravano abbisoaaarne.
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C, CnitNELiT TvciTt opera quae extunt omnia ex rc-

CPiisloiie Jer. Jac. Oberlini^ torn. IV. — Angus tee

T'lirinora/n, 1821, ex typis viduoe Poniba efc.

,

in 8." di png- 53o.

Conriene qiiesto volume il prezioso libretto di Tacito de mo-

fibiis et pnnuhs Geriuaniae ; la vita di C. Giulio j4gricola ; il

dialngo de oratonhus sive de caus'u corruptae eloquentiae ; ua
supi'lenipnto a quel clialogo, e finalnienre i tWscorbx { excursus

)

delli Schu^zio da 1 ''iiua std dialooo degli oratori , del Mureto,

quindi di Giusto Lipsio e di varj sulle opere di Tacito.

11 dialog') del chiari oritori in alcime edizioni non h stato

reeistrato sntto il nome ili Tacito , e non lo e neppure nella

pregente. 11 dottissimn Oberhno che si vanta di avei- date salute

a questo scritti> . se luce aveva agli altri arrecata, non uissimula

egli stesso die I' aiitore ne e incerto , ed osserva die assai di-.

verso ne e lo stile; col Brotier tnttavia conviene die inolto

j'rohabiimente possa a Taci'o aggiiulicarsi, qimlora parto si creda

|della di lui penna giovauile. II supplemento del dialogo tutto

Isi dee al Bro'icr , ed a questo e preiuessa ima prefazioncella

jdel nuovo editore toriuese , il quale patriotto ripetutaiii'^nte ap-

ipellanflbsi del Brotier, ha creduro con quello di supplire ad

I

una grande lacuna del capo XXXV.
' Da questo IV volume di Tacito veggianio die gloriosamente

•i prosiegue Y impresa della vedova Pomha e figli : prom esse

|vepglamo ahresi in seguito le opere di Svetonio , di Cornelia

f

jdi Ovidio e di Orazio ; ed il catalogo pubblicato degli assnciati

|ci fa credere gla in tutta l' Italia con bastante favore accolta

quest' edizione, perdie debba con tutto Tardore e tiitta la sol-

lecitudme essere coutinuaia.

DUCATO DI PAMIA.

72. ghioco drgll scaccJd renduto facile a" prinrlplanti.

TrottatcUo tradotto dalV inglese con aniiotazloiii ed
aggiunte. — Pi.r'na

., J821
,
press.) Giuseppe Pa-

'ganino , in 8.° di pag. 1 3o.

I

'Nel proemio preuiesso in quest' anno alia nostra Biblioteca

labbiamo fatto onorato ricordo del diiarissimo sig. aba'e Micbele
Colombo per la ristampa delle eccelleuri sue = Lezioni sulle

aoti di una roio favella = alle quali una nuuva ne aggiunse
ts= sullo stile da iisarsi oggidt = ed altre sue operette. Ora
lei viene offcvta la sempre a noi grata tfccasioue di afiaua7.i&'«f
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un altro lavoro tlella sua nn lo vera'iiente uiaestra nel Trattatello

sovrindicato sul giuoco degli scacchi Quelli clie aiuano questo

vlilettevole e scientifico gitiDco uon uierio die la bellissuua uo»

6tra lingua d' Italia, lianiio in cjuest' opuscolo di clie deli-

ziarsi. Curiosita di raccoarr , soavira di morale , clliarezza e bre-

vita di precetti foi-mano il pregio dell' originale : squisitezza di

stile ,
proprieta di parole , talora iiuovaniente foggiate e S'-mpre

giudiziosamente adattate , aggiuiita di belli- e dotte aunotazioni

costituiscono il iiierito della traduzione. Se qiiei che chiameranno

antico questo tempo in cui viviamo , vorranno arriccbire il vo-»

cabolario de' teruiiui proprj del giiioco degli soacclii , non do-

•vraano ne potranno di certo allontauarsi da quest' aureo libretto
,

il quale gia fin d' ora lia un diritto all'onore d' essere citato,

ficcome testo di lingua. Ma uon questa sola, tutte le altre opere

di questo illustre scrittore ottei'ranno egual onore , come ban

tutte pari merito. Conciossiache pare a noi , che pochi gli stiano

a fronte oggidi nel maneggio della lingua. E se ogui paragone

non fosse odioso , e molto piii quel dell' ingegno , noi jjotremmo

far veduto, com' altri in fatto di Kngua ostenta piu ricchezza

cbe scelta ; altri fa ponipa piii di leggiadria ciie di proprieta;

questi attenendosi al giro
,

perde uella disinvoltura ; quegli ,

affettando graviia, manca alcun po' di dolcezza. Ma il riunue

in se tutte queste doti e dilettai-e il leggitore senza lasciargli

desiderar cosa alcuna , 6 proprio di poclii, e 1' abate Colombo

c fra questi.

Noi godiamo tanto piu di celebrar qui il suo uome , quanto

piu egli per una soverchia modestia , virtu assai incomoda ai

suoi amici vicini , ue lo tiene in tutte le sue insigni produzioni

nascosto.

La oka del santi conjagi Zoe ed Espcro e figli loro

Ciriaco e Teodido^ dl Lidgi Uberto Giordani, paf-

migiano. — Farma^ itJ^x
,
per Giuseppe Paga-

nino, in 8.° di pag. 46.

Non sempre gli uomini di nierlto insigne salgono in quel grido

che si converrebbe , o per propria modestia, o per altrui invidia,

o per altre private e pubbliche vicende. Uno di questi si e cer-

tamente T esimio autore del libretto clie annunziamo, il quale, a

parer nostro, pud grandcggiare tra gl' lUustri scnttori di Parma, e

con Mazza e con Manara , e i due Cerati e Bernieri , coi quali

visse
,
per tacere degli altri che ancor rimangono ad ouore di

quella dotta citta. Noi abbiamo di questo letterato ^Icune ve-

ramente ortime poesie , date in luce dall' immortal Bodoni , ma
la troppa preziosita dell' edi/ione nocque per awentura al nome
del poeta , per essere di troppo custodita nelle librerie , ne

coirente per le niani di tutti. Di molte e varie opere esso ha
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Jasciato morendo si di verso che dl prosa , tanto latine che ita-

liane , le quali pubblicate , siccome accenna 1' editore di que-
st' opuscolo , alzeraano il loro padre in qiiella faina , che ben
nienta per la sua niaestria. Sqiiisltezza di gusto , soavita di co-

lonto , sveltezza di dicitura
,
patetico d' aii'eiti signoreggiano in

esse , e svegliauo necessarianiente il desiderio , che siano tutte

in diversi vuhiini fatte di pubblica ragione. Che se ( ci sia le-

tito esjiriuiere un nostro voto ) il sig. Pietro Giordani , valo-

roso com' egli e , si piacesse
, qual parve gia un giorno darne

speranza, di dettare ia vita di quest' egregio suo parente , nulla

pill avreiiimo a desiderare per conto della gloria tiuor troppo

tcarsa di lui. Conciossiache egli , die ben ne conoscea i pregi

fiell' intelletto e i meriti del cuore , ce 16 metterebbe nella sua

A tra luce , e tutt' lusienie accrescerebbe aiP Italia un monuuiento
dl paientevole affetto e di pairio letterario valore.

GRANDUCATO DI TOSCANA.

// Riccio rapito di Alessandro Pope, tradotto ed il-

lustroto da G. Vincenzo Benini. Miluno ^ 1819^
per JSicolo Bettoni, in 8.° di pug. yi.

Puesie di Alessandro Pope , tradotte da Michclc

Leoni. Pisa., 1820, presso Nicold Capurro , ia

16." di pag. 80 (i).

Dopo la traduzione del Conti eccone qui altre due , vtsciie in

U.re quasi conteniporaneaniente , del piii ingegnoso e fautasuco

poeiiietto die vanti T Inghilterra. 11 sig. Benini cainmina taliueilte

aiilie pedate del Conti die ha creduto doversene giustilicare uel

suo discorso preliminare. Egli trova puerili e ridicoli gli sforzi

di chi per la vanita di fare del proprio guastano il meglio altrui.

La qual ragione suggerisce tosto al lettore la domaada
,
perche

II s g. Benini abbia voluto occuparsi di un lavoro gia fatto dal-

r abate Conti ? Forse perche nelia traduzione di quest' ultimo

St trovano delle diversita e delle lacune consid^Tabili? Ma a noi

sembra che il sig. Benini abbia vohuo qualche volta riempiere

cotesre lacune anche troppo. Luperocche in molti luoglii egli

niette nel suo autore de' versi intieri e delle immagini e dei

pensieri die non si trovano punto nell' originate. Guai a questa

traduzione se entrar volessimo in un' analisi un po' circostanzia-

ta! Siccome \icvii le reticenze nella critica sono spesso usate

dalla sola malignita per far danuo all' autore , noi addurremo

(I) Questo volumetto galante contiene la traduzione del Riccio rapito e

dell' Epistola di Eloisa ad AliclarUo,
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alcuni pochi csempi del solo priiuo canto onde Miostrare che
Bon sianio auiinati die dalla venta.

Quanta iiifin-pito sedur , tutto rispioto

Da grazie vieu piii seducenti aorora.

Canto T , pag. IfJ.

r isiante

Pur aspettando die la Dea s' assida :

Ibid.
1
peg. 21.

Qucste cose non sono nel testo.

e bppone
Vago a vago , occliio ad occhio e cliioina a chioma.

I bid., peg. ly.

PercLe occhio ad occhio ? L' originale dice cotchia a cocchio.

Beaux banish beaux , attd coaches coaches drive.

Si crederebbe quasi die fosse errore tipografico sc il verso non
assicurasse aliriuienti. II Leoni ha tradotto piu fedeluiente di-

cendo contrappoue

Gil auianti agli amanti , i cocchi ai cocchi.

Qualclie volta niostra il Benini di aver tradotto dal francese

"e non daU' onginale , come in que' due versi , pag. 20.

Ch' lo dai decreti del destia non posso

In questo giorno orribile sottrani:

i quail per venta non si tr ivani die uelLi tradiizione francese.

In alcuni luoglii il tig Bcnini nianca di dilicatezza e di gusto.

Quando il cagnulino della vaga Belinda trovo che il s >nao di

lei di troppo durava « salto sui suo letco, dice Pope, e risvegli6

la sua padrona colla sua lingua ». 11 sig. Benini lo fa prima
abbajare tre volte, e poi usa. la brutta ed iguobil voce /eccare,

die r ongiuale lia cosi destraiuente evitata

Tre volte abbaja , indi la lecca , e gli occhi

Apre a Belinda,

II sig. Leoni e luolto piii esatto e piii decente , dicendo

quando Lesbin , cui lungo il souno
Della sua dunna par, sul letto sbalza

E colla lingua ne luterronipe il corso.

Al qua! proposito osserverenio come l' obbligo che i tradut-

tori s' iinpongono di dire tutto nobdriiente in versi gli allonrani

talvolta di tr ppo dal naturale e da quella seniplicita che brilla

in quelle iingue die amiuettono questa semplicir.a senza nuocere
alia pro|inet.T della poes'a. L' origmale dice seniplicetneute e la «
risvegl'b colla lingua i la quale esjiressione e ben piu preoio JH
iniesa die la penfrasi interruype colla lingua il corso del sua

|

sonno. II sip:. Leoni pecro in ([' est > di ricercarez7a e di giro
,

il eig. Benini di trjvialita e d' infedelia ;
perdi<i da al cagnolino
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prudente ed educato di una gentile donzella i costutui di un
cagnaccio da uiaceJlajo , e lo fa abbajare e poi leccare

, e poj
anoLe aprir gU occhi della sua padrona. Vogliaiiio per ultimo
fare un altro confronto , premetteudo prima I'oi-iginale

Oft , when the world imagine woiiieti stray
,

The sylphs thro' imj^tic mazes guide their way ;

Thro all the giddle circle they pursue
,

And old impertinence expel by new.
What tender maid but muse a victim fall
To one mans treat , hut for an other's ball ?

When Florio speaks , whjt virgin could withstand
If gentle Damon did not squeeze her hand ?

With varyng vanities
, from eviry part

They shift the moving toy- shop of their heart: ecc.

Traduzione del sig. Leoni.

Sovenre allor che su non retto calle
Crede il mondo la femmina , i suoi passi
Per laberinti arcani il Silfo guida.
Ognor ne' tuoi sollazzi e a te compagno

,E con altra follia scaccia 1' antica.
Qual djnzelletta mai presa non fora
Dal don di un uom , se un ballo altri non desse?
Qual resister potria fral verginella
Di Florio al favellar , se a lei furtivo
La palma non stringesse il bel Dauione ?

Con vai-io stil coal , come piii giova
,

Ne regge il facil cor; ecc-

Traduzione del sig. Benini.
Crede il niondo sovente , e di gia un basso
Maliguo morniorio ne spande il suono

,

Ch' ogni vezzosa e libera fanciulla
Suiarnsca nel caiiimin ^ ma il mondo vede
II cauuniri perigiioso e non la scorta;
Vede il nemico

, e il defensor nou vede.
Misticamente la conduce il Silfo
In mezzo degli amanti e degji amori

;

Talor per nausear piaceri aflolla
,

Crucia con gelosie , con noje affanna
,

Col caogiamento dell' auiante bea

,

r
i; con nuova follia scaccia T antica.
Qual tenera fanciulla al dono offerto
In gentil modo da un amante accorto
Non cederebhe, se un piii accorto amante,
Dandole jl ballo

, e il donatore e il dono
Dal cereo cor non cancellasse a un traito ?
Allor clie Silvio paria o Florio prega

,

Qual vinta noa sjuia dagli aurei detti

,
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Se il bel Damon furlivanieiite intanto

Non istringfsse a lei 1' eburuea uiauo ?

Tutto il Silfo dii'ige e destro accozza

Nel cor cliviso e nella lueiite vaga

Delia sua bella fluttuauti alFetti

E istabili dfsir , fcc.

Questo eseinpio bastera per f.ir conoscere i! menco d! queste

due traduzioni. Di dieri versi dell' origmaie il Beniui ue fj ven-

t'.quattro e piu, e poclil, leg!_eudo tpiesti due scjuarci , crederanno

che sieao due ti'aduzioui deilo stesso orii,inale. Quel la del Be-

nini e una pai-ifrasi disordujata dov' egli iorrude licenziosa-

mente le sue idee e le nuiescola con quelle delT auiore iuglese.

Non gli b.TSta di aggiugnere del propi-io il concetto = <• ciie il

niondo vede il caiiiuiin periglioso e non la scorta » = die vuol

ripetcre questa stessa idea aggiugneudo uu aliro verso = » Vede
il neinico e il difensor non \ede » = Vi aggiugne dopo alcri

quattro versi tutti del proprio e tutio gira e rigira affollando

piaceri per nauseare , crucciando con gelosie e affannando con noje

,

e bearido col canaictmento deW amante ; e uon contento che Florio

parli ( JVhan Florio speaks), egli iuvece fa j'arlar Silvio e pregar

Florio, e non si si come egli intrudnca uu SiKio di su) arbi-

trio, niosrrando cosi cauiva srelta ancfie nel nome il quale ]iro-

dure cacofonia e confusione col Silfo nominate poclii versi prima

e poclii versi dope. Conthiudiamo col dire che quesra non e

traduzione , e che quando il sii;. Benini voleva tradurre in tal

guisa , uieglio era copiare le lacune dell' aba' e Couti , o fare

egli stesso un poenietto tutto di farina del propno mulino ISon

\i sara ne«suno die potra negare al sig. Leoni il merito di aver

tradocto questo poemetto meglio di quaati lo pvecedettero fia ora.

Notizle storlco-criticlic di fra Giacomo da Torrita.

nobil terra toscatia
,
prima ristoratore deW arte mii-

siviirin in Italia , iirlle quali si parla distinta-^

mente della dctta sua pntria e delle altre pcrsoiie

pill illustri che in d^ versi trmpi vi trassno i luro

natali^ scrittf ddV abate Lnigi De-Angfa.is
,
pnb-

blico profcssore iicll I. R. Uinvcrsitd di Siena , bi-

bliotecario^ ecc. — Siena ^ 1821, in\i." dipag.xii^

e 282, stamperia coninnitativa prcsso Gio. Rossi.

Una solenne processione , che si fa annualinente in Siena

,

diede occasione al De Angells di pubblicare , alia B. V. inti-

tolate , le notizie di fra Giacomo da Torrita celebre rausaicista

,

e quelle della di lui patria. Delia Val di Cliiana aveva scritio

doitanicnte il Fossombronc , ma della terra di Torrita appena
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tiovasi qnalche menzione presso il Dini , V Ughelli , e in rjual-

che libro di geografia e di viaggi , gebbene la scoria collfgan
ne sia con quella delle piii iilustri citta della Toacana. L' autoie

perii ha avuto couiunicazione di alcimi nianoscritti , nei quali

di qiiella terra esj're?saiuente ragiona^asi.

II Torrita musaici^ta fiori sul principio del secolo XIII , e

duerso provasi da maestro Mino , clie era seniplice pittore. Si

annoverano mcilie di lui opera, e quelle pure di varj artisti

conteni)oranei ; si parla della di lui andata in Roma, e dei

lavori da esao cola escguiti , della di lui niorte. avvenuta verso

r anno i2o5, per il die aveudo egli cominciato a lavorare nel

1223 , morto sarebbe decrepito. Si jiromuove il dubbio se sco-

lare fosse egh di quel Guido , clle dij'inse nel J 221 la madonna
di .S. Domenuo , o pure Guido scolare di lui; si esclude pure

la supposizione che nelT arte dei musaico il Torrita avesse maesuo
il oelebre Andrea Tafi. Lunga e poco utiTe~e la discussione

che si fa sulP ordine e sulla condizione e |
rofessione rehgiosa

di questo rinomato arnsta. Ben a proposuo pero si distingue

fra facopo di Torrita da altro fra Jacopo di Turric/no castello

di ( inierino , uuisaicista esso pure di niolto nierito. Per ultimo

si esamina il dubbio, se il Torrita fosse anche sctiltore , e 1' A.

non sembra iucliriare all' afl'ermativa.

Utili savebbero queste notizie , se scritte fossero con miglior

ordine e non afi'ogate in un mare di superfine parole , ed anc^ie

di cose straniere all' argomeuto. Ad esse vedesi unite un saggio

iiitat^liato in rame dell' arte di fra Jacopo. In quanto a noi noa
siamo lontani dal nconoscerlo coll' A. uuo dei piii celebri mu-
saicisti , die quest' aite preziosa nel secolo XIII onorarono : ma
non cost facilmente ci potremmo indurre a nominarlo prima ri-

storatore deli' arte musivaria in Italia. Osscrviamo da prima , che

queir arte non peri giammai in Italia, e die dai celebri ruu-

garci di Ravenna fatti all' epoca dell' inij eratore Giustiuiano , e

dal cenacolo di Levtie III si venue con una serie non inrer-

rotta ai musaioi di Monte Casino , a quelli d-i Torcello e di

S. Marco di Venezia , di 5. Ambrosio di Wilano, e di altre

chiese d' Italia
,
per la qual cosa potrebbe s'abilirsi una serie

non inteiTotta di opere e di ai'tisti di quel geuere dal V. secolo

fine al XIII e seguenti. JMa avvi altresi un codice del capitolo

^ di Lucca del secolo XI o XII pubblicato dal Muratori , dal-

r autore non ricordato , nel quale tanto chiarameute e tanto

difiusamente Sono esposti i precetti dell' arte , che non si puo

credere 1' arte medesima perduta o anche solo trascurara o nou
fiorente un solo istnnte nel secolo seguente , cosicthe il Torrita

se ne potesse intitolare jirinio ristoratore. L' autore siesso ac-

cenna di fatto varj altri musaicisti di qutlla eta medesima, e

tra gli altri il Tafi, dei qiiali , se pure alcuno non era stato

maestro del Toirita, non potrebbe dirsi vagionevolmente" che

Bibl hid. T. XX HI, 9
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tutti fossero stati suoi scolari, Ristoratore dell' arte pud dirsi

solo chi la ravviva se estinta o perduta , clii la fa rifiorire se

trascuvata , chi la richiaiua a nuovi metodi e nuovo splendore,

se incerta o negletta , chi la porta ad un piii alto grado di

niaestria e ad una nuova subliiuita ; il clie il De Angelis noa

ci ha fatto vedere del Torrita , bench^ aitista rinomato , iiien-

tre molte pagine ha consuniato nel provarlo frate e frate minore.

Alle notizie del Torrita si fa Diiccedere una lunga disserta-

zione della nobil terra di Torrita, patria del celebre uiusaicista.

Se2;ue altro ragionaniento di alcuue persona piu jllust;ri , che

dopo fra Jdcopo trassero i loro natali dalla nobil t»Vra di Tor-

rita , ragionaniento che alrun lunie non porta nella storia del-

r arte ; e finalmente si soggiungono i docunienti autentiri spet-

tanti alle notizie storico-cntiehe del Torrita niedesiuio. Tutto il

libro pero ndonda di confusione , di inutilita e di errori tipo-

grafici imperdonabili che maggiorniente ,
lo sfigurano. Preziose

sono le m<-morie della stona dell' arte , niassinie dei primi 8e~

coli nei quali le arti risorsero ; uia si desiderano scritte con or-

dine , con chiarezza, con precisione , col gusto e col sentimento

deir arti medesime , il quale non permette il diffondersi h inu-

tili frivolezze.

CORRISPONDENZA.

Osservazioni suW articolo bibliografico posto alia

pag. 267 «." Lix della Biblioteca Italiana , no-

vembre 1820, edizione di Milano^ concernente la

Storia della Vercellese letteratura ed arti di Q.

De Gregory. Distribuzione prima e seconda. —
Torino, 18 19, tipografia Chirio (0.

Incivile est nisi tota lege pcrspecta juditarc

vel resjtondere : Leg. 34 de Legibus.

^^UESTA maseinia fu negletta dall' estensore dell' articolo della

preaccennata istoria ,
giacche non si diede egli la cura di ve-

dere ed esarainare la terza distribuzione, che fine dal mese

(i) Fedeli all' istituto nostra , diaino luogo in questo volume

della Biblioteca alle querele del sig. Diego Gerri contro /' arti'

eolo bibliografico inserito nella medesiina riguardante il sig. De
Gregory.

Se pero ci fosse possibile lo staccare V idea del Diego Gem
ia quella del De Gregory , credereiaiao che il primo avesse reso
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d' agosto usclta era in lure a coinpimento della parte prima

deir opera , olie f inna mi volume di facciate 56o in 4.° graiide

adorno di X ntratti d' dlustri Vercellcsi , e di lO uionunieati

puljblici. In ^uesta terza distribuzione alia pag. 55o rrovaio

avrebbe li sig. giornalisca le corre^ioni tipogralici;e sulle quali

mena egli tanto ruuiore , ed alia jiagina 55i avrebbe lette al-

cune aggiume die 1' isLorico
,
preuiessa rejiigrafe, facile est in-

veiita corrigere^ lia sinceramente firte , confesaando die e ditiicile

in taata svolta materia di tuito poter provvedere (2).

un cattivo servigio al secondo , o forse stesJ avesse queste osser"

vazioni senza di lui snpuia
;
giacche lo scritlore della storia della

Vercellfse lerteracura era s'ato neW ardcalo bibliografico della

Eiblidteca tratCaCo assni dolcemente a frnnte di, quanta erasi detto

dell' vuera sua dai suoi coaaazionali iiiedi'Si/id; in quell^ articolo

si era esjjosto tutlo quelln die per lui poteva repucursi onorevole ;

e se di alcana c.osa poteva egli dolersi, nori aveva a lagnarsi eke

di se stesso , giacche disdoroso sarebhe stato per un giornalista it

passar olire a quelle ossen>azioni , che saltano agli occhi a qua-

lunque leggitore.

(2) E verissiino che F articolo bibliografico , scritto nel prima
seinescre dell' anno 1820, fu steso solcantj in vista delle due pri-

me distribiizionii ma sgraziatamente per V autore dell' opera si e

vedata la terza. In questa alia pagina 55o si trova la correzione

di Si errori tipografici , in parte di pochissima i/nportanza , tra i

quali alcuno non e regittrato di que Hi che notati si sono nella

Biblioteca; e nelle due pagine seguenti si sono volute { sotto la

poinposa e non esatta epigrafe, facile est inventa corrigere ) emen-

dare alcune frasi del testo , inserendo nuovi errori. Tale e quelh
di sostituire Elius

( che pure dt'Veva scriversi Elio o A-lius )

ad A.rpociazione tra i maestri di L. Vero ; di attribuire al Mu-
ratori /' opinione dello Stigliaai che nel secolo d' &.(.igusto si usas-

sero i versi rinati , lucncre il Muritori ammise che quelle rime

introdotte fossero dagli antichi poeti senza pensarvi ; di qualifi-

care per picciolo borgo I egnano, che tale non (?, e che celebre fu,

tanto nella storia de' bassi tempi ; di supporre che nel secolo f^.

si dessero cognomi di fa/uiglie ; di credere il dalla Cerva (non
il Cervia ^ piii vncchio di Gaudenzio Ferrari, iiientrc suo sco~

tare vedesi rappresentato nel famoso quadra di Milano di S. Ca-
terina presso S. Nazzaro , ecc.

Forza e pure che si dica , giacche il sig. Gerri lo vuole

!

Hannovi alcuni libri , i quali con poche linee , o al piii qualche

pagina d' errata rimangono corretti ed emendali ; ma ad cmendare
gli errori tipografici, e quel ch' e peggm, ortografici , grainmati-

cali , storici , cronologici
, paleosrafici di questo , non basterebbe

un volume equivalenie ad un intera distribuzione. Se il sig. Gerri
detidera , gli si forrtiranno corlesemente i materiali.
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Veniamo a boiiiba, ed a nome del laborloso istorico iiol vin-

graziereiiio il gig. bibliografo die non ahbia potuto a ineno di

non lodare il virtuoso zelo deW autore ecc. e pai-e che doveva

almeno soggiungere , die non risparuiio fatica e spesa uel coreo

di dieci aniii per illustrare la sua patria ; ved. il proeinio.

Soggiiinge quindi Non possiamo seai'itarlo vdnutamente nelle

sue erudite ricerche e qui )'re{jliianu) il giornalisfa d' attenersi

seuipre alia ])edante8ca cvitica di vocaboli , ed agli eiTori d' or—

tografia (3) anclie quando soiio essi in gran nuuiero corretti in

fine del volume (4) , giacche questa critica non richiede studio

ed e piu spedita (5j. Una prova , che V articolo bibliografico

C3) Non tutti.

(4) Disgrnziatamentc non si e corretto ahuno del gravissimi

notaii nell' articolo delta BiblioCera , il che ci fa nascere un dub-

bio dolorosa , che quegli errori non sieno altrimenti tipografici ,

e che , siccome da tutt' altra origine pruvenienti ,
/' autore non

si sia awisato di correggerli.

(5) Parrebbe anzi frutto di ndnuto e laborioso esame. Se non

fossero errori viadornali , che non eoncessere coluninte
,
potrebbe

quell' esame dirsi pedantesco; uia . . . Accenneremo alcuni altri gio-

jelli: pag. 70. // celebre Alfeno Varo o Vario , nolo ei primt

scolari del diritto , i stato trasformato in Alfeno Varrone ; il

poeia I^lanilio che fior'i sotto Tiberio forse assai piii tardi^ posto

sotto r anno 33 avanti G. C. con una folia di giureconsulti posti

verso quell' epoca che in gran parte sono poseriori; pag 74-
Lucano fatio autore dei dialoghi in vece di Luciano

; pag. 78 gli

eretici Teodosiani per Teodoziani; pas- 76. Oppiano non trattb mai
della natura de' pesci, ma della pesca e della caccia; ivi. Sereno

Sauimouico detto Sanioniaco
;
png. 77. Ammonio Sacea , trasfor-

mato in Sacco
; pag. 79 Abaco per Abacuc ; pog. 80 Nemia

per Neeuiia; ivi. Guide per Gnido {questo lo doneremo alio

stampatore ; non cost il Taun-eil traduttore di Demostene alia

pag. medesiiiia , che e Toureil e che traslatb solo alcune orazioni );

pag. 81. Canon per Conon ; ivi. Eleazarius ed Hircan; pag. 8S.

Frontonue che pun collocarsi col Tlieonus e co//' Apollus ; ivi.

Chysorus e Arabus , tutti giojelli di egunl pregio ; pag. 86. Meri

per Mcerides; ivi. Fenice prr Fenicio
;
pag. 93. Perseo in vece

di Peisio , il poeta satirico j e tulto questo in poco piit di 20
pagine .' Lasciaino Giu.seppe Flavio che non fu iiiai gran sacev-

dote, Filone , che non fu soltanto storico , ma grandissimo fi,lo-

sofo, Apicio che scrisse bens't sulla cucina, ma probabihnente

non si rovinb per la ghioitoneria , le orazioni di Antifone che

sono 16 e non 11 , e che Stefauo puhbUcb , non Aldo , e tanti

scrittori dei quali si sono sconvolte le epoche ecc. £ cost sipre-'

:ende d' istruire la gioventv!

I
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fu esteso in fretta e senza esame si deduce di qui che s' al-

lega : che in cinque grandi quadri e divisa la parte prima qiiau-

doche quesra pai'te comprende sette quadri, cioe dal secolo i.°

al secolo XV dell' era nostra (6;. Non vede chiaro ( il biblio—

g> afo ) , come nel prima periodo , che cominciare dovrehbe dal

secolo d' Augusta, si parli della iiatia rozzezza de' Roinani, e del

ihodo con cui s' introdussero le srienze neW anima loro.

CoQ biiona grazia del sig. giornalista s' egli avesse letto il proe-

mio avrci.ibe vcduto cliiarissimauiente , che lo scopo dell' autore

fu di dare alia gioveiitii verceliese una breve e geaerale classi-

ficaziane dello stato delle scienze e delle arti , e per cio si do-

vette nella tavola cronologica risalire ai piii oscuri tempi eel

additare quali furono gli studj de' primi popoli ingeatiliti (-").

IVori sa , il critico nostro , bene intendere quella divisione che

per tutta I' opera continua , della facolta dell' animo , HIFLESSIBI-

lIta' , MEMORIA ed IMJIAGINAZIONE. Noi lo porremo in luce, ri-

petendo quauto tiel proeuiio sta scritto, cioe che 1' autore ideando

i suoi quadri voile imitar Bacoue (8) , nell' ingegnosa sisteuia-

tica divisione delle con< scenze umane , facendo cosi deriv.\re i

proaressi loro dalle tre facolta dell' animo , con attribuirle Ic

scienze che da ciascuna \m particolarmente dipendono.

lutorno al vocabolo riflessibitita che di barbara e non aconcio

si taccia e che piii chiaro poteva esprimersi colla parola inte-

letto (9) : si risponde da prima clre quel vocabolo sebbene non
sia cruscante fu dal dotto Soave adoperato onde esprimere le

filosofiche lueditazioni , sulle cose divine , 8ulle umane produ-
zioni e sui fenonieni della natura, si osserva quindi con buona
licenza del sig. Critico clie il vocabolo intelletio non e equipol-

lente
,
perche ci sono di motti che questo alia riflessibilita non

accoppiano (IC).

(6) Nun erano allora diitribuiti i libri riguardanti i secoli

XIF e XV.
(~) Questo poteva farsi ragionevohnente nel proemio , ma I' in-

trodurre nel quadro prima coinprendenie i primi tre secoli cristiani

Numa r.on solo , ma IMercurio , Jlose e Zoroastro , sara sempre
un torto all' ordine cronologico;

(8) // quale , grazie al cielo , non parlo mai di riflessibilita.

(9) Nell' ariicolo della Biblioteca non trovansi per buona sorte

ne aconcio ne iiueletto ; si lascia nel rimanente sussistere I' ori-

ginale ortografia del sig. Gex-ri.

(ic) 5i lasci pure al dotto Soave la sua riflessibilita; meglio
e stare con Bacone , che alle grandi potenze dell' anima , tra le

quali trovasi I' Intelletto , riferisce il sistema e le divisioni delle

cognizioni umane ;
/' intelletto colla riflessione arnva alle filosofiche

meditazioni , ma sard sempre vera che con quel vocabolo di ri-

flessibilita ( barbarismo ) si ristringe I' idea . e si esprimc . .

nulla.
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Passan^o a rtigionare sul serondo qiiadro , che cemprenJe Id

letteratura dei secoli IF e V, nnn pub dasimulare ( dice il signer

bibliografc* ) d' avere trovate confusioni di nomi e di epoclte.

Qufsto sig. Cntico vi'-n detro | ur trO|'|o con legperezza ^iac-

che lo stovico seiupi-fl cita il LnnsUt , il Moreri ,
1' Andres , il

Tirab'Schi (i\) ed altri antovi non uit-no che Z'a;/ de verifier let

dates die egli ebbe a snide.

Qitanto poi all' aver egli assegnato nn scrittore piu ad uno
clie ad altro secolo, si attese ni no al t^inpo della nascira e

alia inag<;iore probabiliia die abbia scritto nelT eta piu matura.

Per rigiiardo a certi nomi lanni si avverte die sono detlina-

bili o non a volonta cosi Eucher od Eucherius , Tlieo, o Tkeo~

nus (T2), che se a vece di strivere Horus Apollo^ fu stanipato

Horus ApoUus non vi e da far tauta meraviglia (i3) e tali inav-

vertenze se voglinnsi m 11a recenre I^toria d' Italia ed anche

nelle piu accurate edizioni dd Bodoui, o del Didot criticare

,

6* avra seinpre di cli« rienipiere pii'i pagine del giornale lette-

rario (14).

Noi prescindramo dal rispondcre a tanti motteggi a cooside-

razioui dal frizzante Critico emessi , e pare che a lui bene s' adatti

il dotto Alfieri nelT epigranima 3 contro de' giornalisti (i5); di-

rfUJO solo che lo storico essendosi proposto di dare un' esatta

biograBa patria ad utile della gioventu vercellesc , non poteva a

eapriccio escludere {id) questo o quel altro scrittore dovendo
tutti interessaie o un ordine di persone , od una fauiiglia, od
un intiero viUaggio.

Fiualuiente riguardo alle tavole cronologiche poste in fine

d' ogni quadro che si tacciano d' inuiilua , furono queste con
ctudio coiupilate per dar alia gioventu lo etato della letteratura

(11) Citarli e bene ., lefgerli con critic a e meglio. Tl dizionario

del Moreri ridonda di crrori. L'art de verifier Ics dates , con^

viene snperla leggere.

(12) Bella notizia\ Vedremn duiique da l^eo fatto Leonus , e da

sernio fors anche sernionug ! ! !

(1 3) La meraviglia maggiore e che non si e cnrrclto , e forse

( il che e peggio ancora ) non si e riguardato cmne errore !

(14) No, sig. Gerri gentilissimo : errori del peso e della natura

di questi , non si trovaiio ne nclla recente Storia d' Italia , n'e in

tutti i libri (he ci vengi.no sott' occhio , ne forse in tutti quelll

che la tipografia ha prodotto dal suo nnscimento in qua- Povero

Bodoni ! Immasinare ch' egli stampasse Tlieonus Ai'ollus ! ! Ma
senipre piii ci conferniiamo net dubhio che non sieno questi, er-

rori dello statiipatore. Veggansi le note (2) e (4).

(iS) Da quello che si e detto in queste brevi note si vedra se

I' epigrainiiia sia o no applicabile.

(16) Ne includere a eapriccio.
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d' ognl secolo . . . opera tuttora desiderata, giacch^ le cro-

i)oli>gie del Petavio , di Boeclero , di Langlet , di Picot , e per

fino la stessa opera classica dell' Andres sono peccanti d' inesat-

tezze , Id che si coinprovera coUe tavole , che si stanno per

pubblicare in fine dei quadri Octavo e Nono secoli XVI e XVII
parte seconda e terza di questa etoria(i7). Si persuada il buon
giornalista , clie cosa e facile lo criticare , ma difficile 1' intra-

preiidere un' opera cosi laboriosa (i8), e che pur troppo in

Italia oggi 1' invidia puerile tiene luogo della nobile emulazione.

Torino i.° niaggio 182 1.

Diego Geehi.

Al sig. Direttore della Biblioteca Italiana.

Vicenza , il 3 luglio 1 82 1.

Per aniore del vero le significo ch' ella nei nunieri 61 e 62

del suo Giornale e incorsa in un errore
,
parlando dei Classici

Italiani, e cio a c. 17, linea I. In effetto,dopo aver accennato

la stampa di un capitolo del Tansillo ed avanti di aver indicate

r edlzione di cinque lettere inedite del Castiglioni , indico la

Btanipa di un' epistola di Francesco Testa al conte Leouai'do

Trissino. Ben lungi che il Testa sia un autore classico antico ,

egli e abitante di questa citta , in unione al conte Leonardo
Trissino ; e la patria di Palladio riconosce nel Testa un uomO
eruditissimo , e nel Trissina un caldo amatore delle belle arti.

Non creda , sig Direttore, ch' io le abbia scritto la pi'esente

mosso da spirito satirico , mentre io considero il suo Giornale

come un campione della gloria letteraria italiana.

Frattanto mi dichiaro ecc.

(17) Se quelle tavole non sono molto diverse dalle puhhlicate ,

non si saziera il desiderio deg'i eruditi , ne si supplira alle man-
canze degli scricton citati , ne si rendera un utile servigio alia

gioventii vercellese.

(18) Noi crediamo I' impresa non solo difficile, ma anche im-
possibile ad eseguirsi a dovere da chi se n e incaricato , se ci e

ilato di giudicare da quello che finora si e veduco. Avremino vo-

lentieri tenu a sepolta nell' animo nostro questa durissima verita
,

se non fossimo stati eccitati ad esporla dalle osservazioni del

sig. Diego Gerri, e dalla sua insistenza perrhe si inserisser«

nella Biblioteca JtaUana.
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NOTIZIE LETTERA.RIE ED ANNUNZJ.

Pomona in rillevo de' signori Pizzagalli e Dn
Gaspari.

KI EL giorno 24 del p.* p." luglio i eignori Pizzagalli e De
Gaspari haano coruinciato a distribuire ai loro associati i frutti

proniesssi col loro manifesto pu^blIcato nel vol. 23
,
pag. 187

di questa Bibliotcca.

Tutti 8ono stati niaravigliati clella verita dell' imitazlone e

direm quasi della medesimita del frutto stesso.

L^ prima distribuzioue contiene i seguenti frutti :

N." l3 specie di ciliegie , cioe I.° La ciliegia visciolona du-

racina grossa marmora. Lomb. Gnlfione ; 2." La visciola uera ;

iJ.* La visciolona duraciiia chermesina
;

4.° La visciola duracina

chermesin.a ; 5.° La visciola duracina rossa a frutto piccolo; 6." La

visciola rossa o cuor di piccione; 7.° La visciola duracina a

frutto scuro; 8." La ciliegia bianca ;
9.° La ciliegia amaraschina

;

io.° La ciliegia amarasca pallida; 11." La ciliegia pwmaticcia di

IMontreuil ; 12.° La ciliegia amarasca nera fi'ancese a picciuolo

lungo ; 1 3." La ciliegia amarasca di Portogallo.

N.° 5 fragole , cioe i.° La fragola silvestre ; a." La fragola

domestica; 3.° La fragola a frutto bianco; 4.' La fragola a frutto

grosso ;
5." La fragola ananas.

N." 6 Ribes , cioe i." Ribes a frutto bianco ;
2." Ribes a frutto

nero; 3.° Ribes a frutto rosso; 4-° Ribes grossularia o sia uva

spina a frutto bianco ;
5." Ribes gi-ossularia o sia uva spina a

frutto rossB ; 6." Ribes grossularia o sia uva spina a frutto giallo.

N." 2 Cedri , cioe l.° Delia Cluna o sia cedro ai^anciato ; i.*

cedro detto di Santa Margherita. Lomb. Margheritino.

N.° I Araacio , derto pomo d' Adamo.

N." I Framboise de' Frances!. Lampone a frutto rosso.

Noi siamo imbarazzati a dire quale di qnesti frutti sia fatto

meglio. Sono tutti la verita stessa , ed h colla uiaggiore inipa-

zienza che aspettiamo di veder terminata questa raccolta. S. A.
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I. il nosti'o Vicere la onoia della sua part'icolare protezione
,

e non solaniente lia voluto essere uno degli associati, nia ha

benignaniente ordinato che dove si trovi uno o due soli frutti

in nna delle jiiante rare dc' suoi Reali giardini, essi non vengano

presentati alia sua mensa , ma sieno spediti alia ditta Pizzagalli

e De Gaspari per essere imitati, e perche gervano a completare

]a loro raccolta.

La ditta Pizzagalli e De Gaspari ha facto sap ere al signori

dilettanti di queste curiosita che , giunto il nuoiero degli asso-

ciati a 5o , essa chiudera I'associazione e non accettera piiisot-.

toscrizioni che coll' auuiento della meta prezzo.

Squarcio di lettera del sig. Alessandio Tobri, diret-

tore della societd tipografica di Verona al signor

Giuseppe Acerbi , direttore della Biblioteca Ita-

liana , in data del i5 luglio corrente anno.

Ho finalmente messo mano all' edizione dell' Odissea del cav.

Pindenjonte , e sono oi-mai al quarto libro. Se %'i piacesse darne

Tannunzio,. nii fareste cosa grata, e potrests cosi emendare
P error grossolano di chi da pochi giorni nella gazzetta di Mi-

lano cinnunzio questa traduzione in 8.* rima , ignorando che il

Saggio stampatone in Verona nel 1809, e riprodotto a Modena
nel 18 1 1 , e un altro squarcio inserito l' anno scorso nel Dizio-

nario mi|:ologico che si pubblica in Milano stessa, sono in versi

sciolti.

In questa settimana pubblichero la 3.^ edizione degl' Idillj di

Gessner del cav. Maffei da lui ritoccata in piii luoglii; ed alia

fine d' agosto la 2.' del Catechismo agrario di Follini con pa-

recchie aggiunte.

Se non foste a cognlzione della sfanipa da me fatta di Cento

novelle scelte del Sacchetti con molte varianti tratte da un an-

tico codice della famiglia Soranzo di Venezia, ve ne faro tenere

tin eseniplare
, parendomi che per chi fa raccolta di novellieri

e a chi vuol trarre argomenti suU' infedelta dei vecchi menanti

potra forse piacere 1' aver sott occhio anche quest' edizione

,

che ho eseguira per far la corte al gusto che si ha in Verona
per tali cose ; e credo che anche altrove trovera accoglienza.
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Sqnarcio di lettera del sig. Giuseppe Pacvnino ^fa/n-

patore di Parma al sig. Giuseppe Acerbi , dlret^

tore delta Biblioteca Italiana , in data del 26
maggio corrente anno.

Ho sotto il torchio attualmente il primo e il secondo libro

deir Eneide di Virgilio tradotti dall' ^niruiHara, i quali for-

jueranno un volume in 8." grande. Quantunrjne del primo libro

SI sieno facte parecchie edizioni , io riproduco anche questo ia

grazia del secondo , il quale per I' estrenia sua rarica e igaoto

anche a' pin prestauti bibliografi. Sono preceduti da un avver-

tmiento a' lertori del chiarissimo .sig. abate Colombo , in cui egli

infonna il pubblico di questo secondo libro, e da alquante brevi

notizie raccolte da lui intorno alia vita ed agli scritti dt[V Anguil-

lara. Io ne fo tirare un numero d' esemplari alquanto scarso :

c pero ve ne anticipo 1' avviso , acciocche, se vi piacesse d' aver-

ne , me ne possiate dare opportunameate la comniissione.

NECROLOGIA.

Lettera del sig. Giuseppe Carpani al sig. Giuseppe

Acerbi, concemente la morte del poeta abate Cle-

mente BoNDi.

PrEGIATISSIMO AMICOj

Vienna^ il 14 giugno i8ai.

X WSTE e lagrimevole officio si h quello ch' io compio quest' Og-

gi con voi e., Ia patria italiana. II nostro Parnaso ha un astro

di meno che Io rischiari ed abbelli , e queste perdite luttuose

che andiani facendo , col rammentarci le passate dovizie
,

piii

chiara e dolorosa ci rendono la presente miseria. Ove sono i

bei tempi ne' quali da noi stessi si udivano echeggiare sulle

eponde dell' Italica ipocrene i nobili canti di un Metastasio, di

un Frugoni, di un Bettiaelli, di un Savioli , di un Varano , di

un Rezzaai, di un Zanotti , di un Zampieri , di un Lorenzi, di ua

Sappa, di un Gozzi, di un Cesarotti , di un Parini , di un Vit-

toreUi , di un Bondi , di un Mazza , di un Alfieri , di un Vici-

nl , di un Monti , di un Fasconi , di un Pellegrini , di un Pin-

demoate e di tanti altri eletti cigni che a gara sonar facevano
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ii nostro cielo di sublijui acceoti ed il vanto serbavano all' Ita-

lia della poetira. preuiinen/a ? Ahime' Quattro soli dei sullodati

ci vivono aucora , e Nestore fra essi il Lovenzi. Il.quinto vivea

jer I'altro. Or non e piii. Turto ingliiotte la muta touiba.

L'aiuiro vnstro e mio, Tamabile caotore, ronestissimo cittadino,

1' abate Cleniente Bondi il di 20 di questo rpse qui la bell" aniina

a Dio dopo iunga e penosa cualattia d' idrope , ia eta di circa

76 anni. Devo dir circa , penche s' ignora 1' aurno e il luogo della

gua nascita, siccome la condizione e i nomi s'ignorano de' geni-

tori di lui , che convieii credere pcrdesse ben teoevo , mentre,

\ivendo essi pii tardi, mossi gli avrebbe a manifestarsi la ono-

revole celebrita del figlio. Pago di chiamarsi parmigiano, tacqae

il Bondi fiache visse le fortulte circostcinze della sua origine
,

il quale inusitato silenzio noa deve far senso in un poeta che ,

come i suoi pai-i , tutta riponeva la sua gloria ia se stesso. Sara

quindi dei Maani , dei Cancellien e dei Morena de' secoli av-

venire 1' impegno ed il merito d'avere discoperto la citta o if

Tillaggio in cui vide il giorno il nostro vate. A Doi basta il

sapere che fu Italiano , e lagrime italiane versare sulP estinta

eua salma. Frattanto avsertireuio clie errano i biografi fraucesi

in queirammasso di favole intitolato Dizionario degli uomini

illustri viventi coa dirlo niantovano , e farlo percio coaterraneo

di quel Virgilio ch' egli con tanto amore tradasse. Ne , sia detto

di passaggio, a questo si limitano gli errori di quel breve articolo

che troppi ne contiene di fatto e di ommissione- Lusingandomi

che voi siate per dar luogo a questa mia nella vostra pregiata

Bibltoteca Itahana , credo bene d' aggiungervi alcune notlzie bio-

grafiche dell' iilustre defunto , le quali se note a voi sono per

la gran parte , forse nol sono ugualmente ai giovani studiosi che

vi leggono.

Fatti in Parma i primi studj entro il Bondi di buon' ora

nella compagnia di Gesu , e postovi sotto la disciplina del pa-

dre Berlendis dotto insieme e felicissimo ingegno , ben tosto

Calcaado le vie segnate dai classici latini ed italiani , attinse

la buooa maniera di poetare che non lascio poi mai; per lo

che si fu I'uDO dei pochi
, quos aeques amavit fupiter che argine

alzassero contro la romantica , la quale con altri piii fimesti doni

precipicavasi dalle Alpi,o giungeva per mare ai lidi delta casta

Italia 8ul deciinare del secolo XVIII. — VAsinata, poemetto
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giocoso e ridondanfe di sfjuisira poesia , si fu il-primo lavoro

die annunEiasse alle lettere il distinto loro cultore novello La

fafalissiina abolizione dell' ordine Ignaziano feri nel core il gio-

vane alunno, e levoUo a piu alta faiiia, mercK di quella su-

blime e veramentc stupeuda raazone al Gozzi = Tirsi mi spi'oni

invano= che nel bollore degli anni , dettata dall' impeto d' un

filiate dolore
,
poco maaco che noa costasse la vita al nostro

poeta, dappoiche cevco dai miiiistri di Spat:;aa che insultata cre-

devaao con quel poema la loro corte ,
princip.ile autrice di quella

abolizione , dove, come Dante, trovarsi lui ricovero dietro le Alpi

Giulie , ed occultarsi per qualche tempo in Tirolo , da dove ,

cahnata la burrasca, ridiscese in Italia, e dopo d' aver soggioi-

nato era in Bologna, ora in Parma, ora nella capitals dell A=

dria , fermo sua stanza in Maruova , accoltovi in casa loro dai

marchesi Zanardi , ch' erauo fiore di gentilezza; ed ivi meno

per molti anni agiata e giojosa vita, caro e desiderato da quanti,

il conoscevano.

Ebbe inoltre in quella cospicua citta il Bond! la dolcezza

di vivere con noii pochi illustri suoi compagni di virtii e

di disgi-azia, menti'e cola raccolti si erano gli Andres, i Carli .

i Bettinelli , i BrOzzoli , i Mari , i Vannini , i Vettori, e tanti

altri egregi figl/ d' Ignazio. II coito Bali Valenti trasselo in

seguito per Ijreve, tempo a Milano ; ma le distinzioni di cui

colmavalo il R. Arciduca Ferdinaiido Governatore della Loni-

bardia austriaca , e la R. di lui consorte Beatrice erede del nome

e della uiagnanimita degli Estensi , e 1' accoglimento che fatto

venivagli dalla colta e garbata nobilta milauese lo indussero a

non piii muoversi di la ;
quaod' ecco calare i Francesi rivolu—

zionisti nella Lombardia, e la sorte delle anni costringere que-

gli ottimi Principi ad abbandonare la prediletta Italia, e ridursi

in Germania. II sullodato Arciduca , che amava gl' iugegni e

gl' Italiani , si sovvenne a Bruun del suo Bondi , e ratto chia—

mollo alia sua corte nel 17971 dove gli fu aflfidata la cura della

privata biblioteca della R. Arcidiichessa , nfe mai piii gentile

tesoro fu posto in raani piu degne.

Qui va pur lungl dai vero il succitato dizionarlo delle biografi-

che visioni con asserire che il Bondi fu scelto a maestro di rettori-

che dc' RR. Arciduchi figli , e di storia della fu imneratrice JMaria

Luigia loro sorella. Questo nobile iacain o era gia commesso ^d

I
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altro noa men rospicuo letterato Gesuita. Egli e pero fuori di dub-

bio che il convivere di que' giovinetti Pnncipi con uomini per sa-

pere e per virtu specchiati , quali ei-ano il metafisioo Draghetti, il

Bondi, il Principe Carlo Albani , il Bali Vaienti Gonzaga , il mag-

gior Bianchi , divenuto poi si celebre capitano, ed altre persone

di s|iirito e dottrina fornite , non poco omtribui al felice e raro

esito di una educazione clie aveva per base le sublinii qualica,

e r esempio degli Augusti Genitori. La non interrotta felicita di

cui godette in quella R cnsa il nostro Bondi , e di ciii posso

fare io stesso testinionianza , non poco influi sulla sua niauiera

d' essere.

Amenissima era la di lui conversazione ,
pieno di brio , di

sali c di originalita il suo discorso , e quando nol crucciavano

le gotte, lieto oltremodo 1' umore ed eguale : seinpre colto , e

non mai pedante , rare volte parlava per bocca d' altri , pochis-

simo di se e delle cose sue : prodigo , anziche avaro di lodi a

ehi ne meritava , non conobbe ne invidia , ne passione , ne

epirito di parte. Ne' suoi detti cosi come ne'' suoi snritti tralu-

ceva sempre un' aninia retta, un cuor tenero e puro. Egli si

fu in seno a questi ozj beati che pote voltare in italiano i poeiui

tutti deir amato suo Virgilio , e le metamorfosi d'Ovidio, oltre

ai dettare non poclii altri coniponimenti di vario genere , come

a dire capitoli, sonetti , cantate , apologlii , visloni , e]iigrammi;

»l«lle quali produzioni il carattere distintivo si h come nelle

(ireccdenti, una auiabile faciiita non mai disgiunta dall' eleganza,

una immagmazione viva, e sempre figlia del sentimento , ma di

lui madre non mai , e per compimt'nto di doni quella invidia-

bde chiarezza propria del linguaggio degli Dei , e niercfe la quale

togliendosi a chi ci sente la peua di riflettere per capirci, in-

tiera se gli lascia la percezione del bello che gli si porge in-

nanzi,

Maneggio benissirao il Bondi la nostra lingua , con tenersi

tignor lontano dalla ricercatezza , ed istudiarsi di scriverla come

la si paria da chi la parla bene nel secolo in cui viviamo , c

non come la si parlava ai tempi antichi quando si veniva la

giovinetta formando e ripulendo. Evito per legge le stravaganze

delle idee , de' modi e delle espressioni , n s' astenne costante-

mente da que' saiti mortali,clie ammirano taluni, detestano altri,

ed ai quali , segaendo stranieri esempj , s' nrrischiano al di d'oggi
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non pochi de' nostri. Coacepita un' idea , nessuno meglio del

Bondi sapeva evilupparla , svolgeria , brillaDtarla , e porli la

tiitta la sua luce. Aunienti di bellezze eraiio le sue iJedu-

zioni , e tauto piii graditi , in quanto che bPiubravano colare

narui'.duiente dalle preniesse. lu cio consisteva priucipaluiente

il pregio de' suoi lavori che guidati erano seiupre internaint-ate

dd uua logica lina e sicura , cli' egli poi copriva coi lion della

poesia , auiiuantava colle grazie della elocuzione , e scaldava col

fuoco del senriiueiito, seiiza di cui le piu vagh« iuiagini fredde

riesGono , e di niuuo etfetto. Di qui 6 che le sue rime appa-

gaado la ragione , sodJigfaiio il gusto, e toccano il core. Egli

sj'icrava singolarniente iiel tenero , ma quando voile levossi

air altezza dell' eroico e del uiaestogo , e tratto con ua sapor

tutto suo anche il geuere faceto,e varj de' suoi scherzi poetici

appianerebbero le rughe al pii'i austero aoacoreta.

II Bondi come poeta fu onginale. Soltanto nelle cantate sen-

tesi die voile iuiitare 1' iniiuitabile Metastasio , ne credo che

altri riescito siavi meglio di liu che indole si a rjuella conforme

del poeta cesai-eo aveva sorrito , e i doni ne possedeva della

facdita, chiarezzs ed eleganza, 11 Bondi tratto pur bene la

prosa , ed ebbe boon garbo anche nella francese, ma poco

abljiamo di lui alia luce di tali composizioui, tranne le prefa-

zioiii de' suoi poeuii o delle sue traduzioai.

lo non mi faro qui a [)assare in rivista le sue opere o a

tesserveue d catalogo. Voi le conoscete , ed il pubbllco noa

meno , che gia le ha apprezzate al loro giusto valore , e

ritiene quindi il Bundi per uno de' piii leggiadri poeti del secolo

trascorso. Fra le sullodate fatiche canore avrauno sempre ua

distintissimo luogo la sua Asinata , la canzone al Gozzi , il

poeraetto delle Conversazioni, di cui taiito caso faceva il Delille

suo rivale negli amori di Virgilio , e nel trattare questo mede-

»imo soggetto , 1' altro poemetto euUa moda , il piu imaginoso

dei componiuienti del nostro poeta, poi le cantate cd in cima

a tutti una cinquantina di sonetti fehcissimi, e veramente scritti

con penna d' oro , i quali la poetica rinomanza assicurarono al

loro autore. Fra le iaedite, che non sono molte, trovasi anche

una traduzione della Attalia di Kacine.

Una vita costantementc savia ed illibata non poteva altrimeati

chiudersj che con una i^iorte ediJQcante , in mezzo ai doleiiti amici,
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e raddolcita dai conforti deila religione cui fa scmpre attaccati*-

timo. II Bondi visse gli ultiiui 24 anni di 8Ua vita e moiri in quella

ttessa capitale dell' Austria , in cui tnorto , e vissuto era 8 lustri

aranti il gran Metastasio; e sepolti vennero aniendue i poeti neili

ttessa pairocchia; al clie riflettendo io, e posto mente alia simi-

glianza del carattere , del genio e delle virtu di quegti seguaci

ehiarissimi d' Apollo , mi corse di subito al pensiere quel « Ille

Maroni » sincerus Musa , proximus , ue tumulo » che detto gla

del Saanazaro per rapporto a Virgilio , parvemi potersi ragio-

nevolmente applicare al nostro Bondi per rapporto al cesareo

poeta. Comunque siane di questa mia idea, una piu sicura e

piu consolaate ve iie voglio comunicare, ed e che nel piaugere

noi la perdita dell' illustre poeta, delT onesto cittadino e del

candido amico , uieoiori delle sue virtu , rincorare si debbe il

pensiero del preraio riservato da Dio al cristiano che mai noa

lordo la sua penna felice e possente con dettati fatali alle sante

uiassime ch' ei professava coUa voce e coi fatti ; laonde quaati

eiete figli della madre Italia , amici delle caste Muse e del

Tivere onesto , secondate le mie voci , ed accostandovi col pen-

siere alia tomba del Bondi , salutate Y anima eanta , e

a Manihus date lilia plena ». Addio.

ERRATA-CORRIGE
Tomo 22."

Fag.
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C,(HI r jstoria chiamo raaestra della vita , le die

nome conveniente alia sua utilita, perche ella sparge

sul futuro la luce del passato , e ne risparniia le

dolorose lezioni dell" esperienza : la vita delP uomo
e si breve , che se le norme per farla beata si do-
vessero tutte a propria spese acquistare , noa saria

ben consigliato chi affaticasse gli anni deir eta ani-

niosa e robusta per guernire d' inutile prudenza la

timida e mal ferma vecchiezza : ma V istoria , detta

a ragione fiiosofia (f esempj ^ ristringe a brevita con-

tro il divieto della natura la lunghezza del tempo,

© cogli avvcnimenti di sei mila anni t' ammaestra
JSibi. Jtal. T. XXIU. 10
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in qnesto corto e travaglioso passaggio. E se V 11-

mano lutelletto non si lasciasse vincere alle passio-

ni , ne deviasse dalla sua noliile mt-ta, ch"' ^ pure
r investigazione del vero , sarebbero ancora scono-
sciuti i romanzi, figU brillanti dell' immaginazione
e fratclli de' sogni. Ma V uomo e aniniale curioso

e irrequieto, e balza voUMiticri oltre i confini die
r austehta della ragione gli assegna ; e uomini noi
pure sentianio die il cuore non ne basta a con-
dannare tal nio\nmento, perdie una parte men no-
bile si , ma carissima del nostro essere cerca avi- I

damente il niaraviglioso , ed accarezza con amore
'

gli splendidi prestigj delT illusione. Chi non lia fatto

delizia della sua tanciullezza i viaggi di Sinbad e
le ricdiezze d'Aladino? C!ii non s' e accompagnato
voler.tieri ad Hauron al Rasdiild per le notturne
strade di Bagdad? Se un fancinllo rigettera sdegno-
saniente come irivolo un tal libro, sara da noi

ammirata la severita del suo ingpa;no , e forse au-
gnreremo da quelT arto nn maleniatico insignc , ma
davvero che tra i tisli d' Adamo non ci scefflierem

lui per amico. La f'anciullezza dura in molti tutta

la vita, e se alcuni privilegiati maturano si d' am-
nio, come di corpo, vi son pure certi momenti in

cui fastidendo gli studj severi corrono in traccia

delle fantasie giovanili, come viandante che nel

suo hingo pcllegrinaggio s' arresta talvolta a con-
templare una fonte, un castello, un aiardino.

Si. diciamolo francamente , e questa dichiarazione !

ne valga a fuggir nome dipedanti, noi approviamo I

la prudente lettura de' romanzi. e li crediamo anzi '.

un utile supplemento a quelle, direm cosi, private

lezioni, che non ne possono venire dalla maesta
deir isloria. Non e t1ato a tutti ordinare sX imperi
e le battaglie , ne tutti hanno lanta potenza d in-

gegno «hi saper applicarc le vicende de' popoli al

icggimento delle famiglie: e ben vero che T esem-
pio d" ogni civilta e d' ogni virtu sta pronto a chi

puo segujre lo storico per le cpntrade di Atene e
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tii Sparta , ma certi uoniini abbisoginano di una
istruzione piu vicina, e, per cosi dire, d' un pre-

cettore domestico. Ne a tanto valgotio in conto al-

cuno i romanzieri che trat'iscono il loro istituto

snaturando le passioni delF uonio o derivando da

casi impossibili vani e pericolosi anunaestranieati ,

ma si quelli che ne rivclano i secreti delle nostre

affezioni e de' nostri errori, e con cio che pote jeri

avvenire ne insegnano cio che avverra reahuente

domani. E quindi ancor piu della Clarissa e del

Grandisson ne sembrano degni di lode il Gil-bias, il

Tom-Jones, perche s 'li tengoao luogo di dieci anni

di vita nel mondo. Ed oh fosse bastato aiV intera-

peranza «lel nostro in2;e2:n<< la storia e il romanzo,
ne Si >ossero con niostruosj accoppiamento coniusi

insieme i due generi! Stolrissimo avviso, come qiiello

de' barbari che dipingeano le statue! I viaggi del

Petrarca, su' quali debbe a^girarsi il nostro discor-

60, sono appuuto di questo genere misto, e percio

non saremo giudicati vagar lungi dair argomento,
se di questa specie di romanzo farem parola al-

quanto a disteso
,
perche con doppio vantaggio e

i nostri ragionamenti suir opera del Levati riesci-

ranno piii chiari , e se un esempio pericoloso mi-
nacciasse d' introdurre anche fra noi questo fore-

stiere componimento, contribuirem torse alcun poco
ad allontanare tal peste.

.

Quelli che primi dettarono, romanzi storici, ne
sembrano somigliantissimi ai Romani ne' tempi cor-

rotfi dell imperio , schiavi vilissimi e rivoltosi,

che ne intera solTrir poteano la liberta, ne intero

il servagffio. Intolleraute il romanziere storico dei

liniiii ne' quali T imnuitabile Verita raffrena T isto-

ria , cd incapace di creare gli avvenimenti che la

liberta d-A romanzo permette, fe" della prima fon-

damento al secoudo, e mischiando al santo Vero
immaginazioni febbrili fabbrico nn mostro , di cui

la favola non ci presenta il pivi sconcio. La corru-

zione deir ottimo e pessima , e la sperienza ebbe



148 VJAGCI DI FRANCESCO PETRARCA

senipre a mostranie , che dalla confnsionc di due
generi opposti nou puo alle arti derivare clic daa-

no e verg "gna. Si cerco in egnal niodo di riunirc

nelle cosi dette tragicomedie il tragico e il co-

niico , e gV inesperti applaudirono alio strano com-
posto , ina iioi ci ricordiamo che lo stesso Lopez
de Vt'sa lo chiamo Uo;liuolo desitio a Pasifae. Le
arti si giiovano scambievolmente, ma guai se una
invade i contini delV alira : e di i^ttti , cpiali e cpianti

inconvenienti tragga uocessariameate con se il ro-

nianzo storico , e facile a ravvisarsi, ove si voglia

farsi un poco addeniro iiella ragion dclle cose.

Se la storia ne presenta gli uomini quali furo-

no vcrymente, il rotnanzo debi^e olTrirceli quali

possono essere : ma il romanzo storico noa fa ne

r Lino, ne Valtro. Non ci mostra gli uomini come
furono, perche li mettc in situazioni ove mai noa
si troyarono ,

gli affronta cou persone che mai

non videro
,

presta loro parole che non mossero

mai. Ne maggiormente li rivela come poterono

essere
,

perclie gli e pur necessario attenersi al

carattere originate del suo eroe , anche quaiido si

toglie dal vcnsiraile; e siccome certe azioni stori-

che gli tracciano il cammino che dee conservare

,

non puo e:>;li a suo senno adattare a' nostri biso-

gr.i le vicende del suo personaggio. E se il romanzo,
come soi>ra dicenmio, serve a que' domestici am-
ni;:estramenti. lino a' quali malamente discende la

stoiia , non veggianio quale sia il fine del romanzo
storico, che seiiza poter abbassarsi ad istruire i

piivati non ha nemnieno il merito di regolare le

azioni de' grandi , i quali sarebbe troppo pericoloso

se fuori della storia cercassero gli escmpli della

loro condotta. Bisogna che il Vero risplenda in

tutta la sua lace , ne le ombre della finzione offu-

schiuo nn solo de' suni raggi ,
perche la molta

Potenza trovi limpidi e certi gli avvertiraenti, che

la tiujidita o Tadulazione non lasciano penetrar fino

a lei.
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Lo storico romaaziere per vendicarsi quasi dei

confini ia cui e arrestato da certi fatti iuvariabi-

li, appa^a ogni suo capriccio , ove tace la storia,

e versa le proprie idee ne' persoiiag2;i *ove gli e

permesso esser lihero : di qui quel bizzarro coa-

trasto, cli' e in tai libri ordinario fra il secolo die

si vuol descrivere e gli avvenimenti e le parole

con cui viene descritto. A noi sta ora davanti un
vecchio castello di Teodorico cadcnte in rovina ,

e spesso deponeudo la penna gettiam lo sguardo

su quelle veneraude reliquie , e correndo a quel

secolo
,
pensiamo come fu saggio e potente quel

Re ; ma quando V occliio ne cade sopra una mo-
derna casicciuola , clie fu malamente attaccata a

quelle antiche muraglie , ogni illusione sparisce

,

e ci confermiamo sempie piu nelF opinione clie

anche lo scrittore non dee mai coufoudere il suo

tempo con ([uello degli avi, e che ogni eta va pre-

sentata colle sue debolezze e co' suoi pregiu'izj ,

onde non intcrrompere alio sguardo del tilosot'o la

storia importantissima de' progressi dello spirito

iimano. Se per esempio si fa parlare Alberico da
Barbiano, grjinde ristoratore della milizia italiana,

e ben giusto d' attribuirgli tutte le cognizioni del

suo secolo , e quelle altresi clie le due scuole Sfor-

zesca e Braccesca mostrarono, ma sarebbe massima
inconsiderazione il prestargli que' lumi clie nella

receute Strategia d' un sonmio principe e guerriero

puo aver attinto V autore. Noi ben sappiamo che
quest' avvertenza vuolsi accomunare anche agli sto-

rici , ed a quelli principal mente clie abbagliati

dallo sterminato ingegno di Livio narrano le cose

pill antiche come stati ne fossero spettatori : ma
questa e appunto la sorte del romauziere storio

che gli sia quasi inevitabde cio che nello scrittore

di storia e cHfetto; perche dove questi intende pre-

cipuamente alT utile , ed ha per accpssorio il di-

letto, quegli il ddetto dee mettersi per iscopo pri-

mario, Chi cerca di pascere T iatelletto uel vero
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non s'appi^lia di certo al romanzo, rlie puo solo

esser lettura cU chi vnol procui'arsi nn giocoiido

obblio della vita : ed a quest' uomo rlie importa
de' tumiilti c delle fazioiii ? clie importa della for-

tiina delle citta e de' inonarclii ? Le cose troppo
lontane dalla nostra coiidizione non possono essere

sidjbietto die di gravi pensieri e di nieditazioni

profonde , le quali in quella disposizione di animo
gli so'io impossibili. Ne utile duuque , ne dilitto

puo vcnirne da (]uella lettuia; se non ohe abbia-
nio udito predifare da alcuui clie il volgo degli

uomini non soflre la nuda verita della scoria , e

clie la finzione e necessaria, perche con essa entri

nclla loro mente anclie il vero , appunto come si

narrano a'' fanciulU le favolette d' Esopo , perche
rioevano con piacei'c la morale clie le accompagtia.

Ed e questo mi errore giavissimo e clie meriterffbbe

d' essere ripuguato con piu vetaieuti parole, che
a noi non sngicerisce Y inaieicno. Tolsa il Cielo e

il nostro buongcnio, rhe il romanzo storico dcbba
jnai ad alruuo tencr kioj>;o di ston ' E molto me-
glio che r uomo ignori cio che jcii ."• avvcnuto

,

di quello clie lo sappia per meta e misto d' errori.

Noi lo ripetiamo : la storici e maestra della vi-

ta , e cogli esempli del passato ne risolve i dubbi
del presente: iiu provcrl)io orientale foi-se derivato

dalle Sacre Carte ne inse2;ua che clii fabbrica sul-

r errore , innalza una torrc di contVisioue. E che
giova la curiosa invescigazione d 1 passaio, se non
e consip,liera per V avvenire ? Che ne importa di

veder Manlio salvatore di Roma dauualo a morte
perche ne alTctto la tirauuide, sc da cio non iui-

pariamo che le precedcnti azioni generose non pos-
j

sono risparmiarne la pena de' nnovi delitti, e che per I

rinstabilita delle umane vicende il Campidoglio e i

vicino alia rupe Tarpea ? Pur troppo non e da no-

garsi, che a semplice curiosita si legge talvolta la
'

storia , ma almeno V anima allora si acqueta ncl

Vero, ell'' e sommo sue Bene , mentre ne'' romanzi
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storlci ne viea conteso anche questo ronforto, E
se altro male noii derivasse da essi , che deviare

con un appaiente mag;giore dolcezza i meno veg-

genti dallo sfu'dio delta storia, ne paiTebbe questo

tal danno. che nol farebbe mag2;i'>re chi togliesse

il sole dair uaiverso per sostitnirgli iiua brillantis-

sinia luce fosforica : foss" ella mille volte piii ri-

splendcnte , chi ne risarcirebbe del perduto calo-

re , necessavio foute onde. si dirama ogni vita?

Fosse il romanzo storico mille volte pin caro, chi

ne renderebbe i documenti del santo e giusto ope-

rare? Vuoi tu conoscere il vero ? leggi la stoiia.

Ynoi dilettarti nella bazione? leggi il romanzo. Il

IMontaisne voleva che si dettassero le2;2;i contro ali

scrittori dappoco ed inutili , come se ne hanno
contro i vagabond! e gli oziosi. Crediam noi , che

non ne sarebbe colpito il romanziere storico , il

quale ne giova ne diletta, o diletta soltanto a spese

del Vero ?

Queste sembreranno forse parole versate dalla

passione , e se il fossero , noi andremmo supcrbi

d' aver un' anima che si appassiona pel Vero : ma
che diranno i nostri Icttori quando udranno im
gravissimo filosofo, un profondo dialettico , il vir-

tuoso Bayle escire in voci ancor piu sdegnose,

e dettare una piu severa sentenza : Je crois , die' egli

in sua lingua , qiienfin on cotWaindra les puissances

a. dormer ordre
,
qii eiifin cei noineanx romanistcs cdent

d ofiter; quils fassctit ou des histoires todtcs pares , on
del romans tons pars. Impeto nobilissimo nel Bayle
chiamare tutti i Monarchi della terra a difesa della

V^rita che pericola! Tanto egli credeva nocivo che
divenisse men caro lo studio della storia, e clie

meschiando il falso al vero si rendessero iiicerte c

dnbbie ai lettori le re2;ole della vita beata.

Del resto noi non crediamo che alcun romanzo
storico possa alfczionarsi il savio leg2;ente piu clie

le storie di Sahistio e di Livio, pcrche la veritis

ne parla poteiitemente con quella lingua, ch' i'
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una in tutti; e T animo nostro si apre facile all*

pieta per que' casi, clie realmente avvenuti lo ad-
dottrinano della misera sua coixdizione , nicntre nel

romanzo storico irresoluto del vero e del tinto si

raffredda nel porli ad esarae e confroiito : seaza
che, per adoprare un espressione del leggiadrissimo

Bartoli, la Verita e come i gigli, che a volerli mi-
niare, eziandio se fosse con tutto il vago de' co-

lon deir aurora , s' imbrattano.

Ma poiche il dito die segno suUa sabbia del-

r Oceano il confine , fin dove e non piu air onda
e permesso di giugnere , non mise limite alcuno

air ingegno deir uomo, si vegga alnieno s' anche
ne' suoi errori gli si puo dar qualche regola che
li renda meno dannosi ; e poiche il consiglio del

Bayle non e se2;uito, ne puo sperarsi che il troppo

facile romanzo storico sia dagli scrittori interamente

lasciato , si cerchi di reggerlo in modo che ne de-
rivi

,
quanto minore si puo , il nocumento.

Noi non siamo si arditi da voler dettar leggi
,

ne questo sarebbe luogo da farlo, ma verremo esa-

minando di buona fede per che raezzi si possa

tener salva la verita, e se ne verra detta cosa al-

cuna da metter in conto fra' buoni, ringrazieremo

il , Levati che ce xi abbia porta occasione. Vedra
egli in tal maniera di che norme ci serviamo nel

giudizio deir opera sua , e se non avreiuo la fortuna

di potergh gratilicare colla lode , conoscera almeno
che da persuasione d' onesto animo muove la cen-

6ura , e che non avrenimo potuto operare altri-

menti senza tradire la verita , della quale ci sia-

mo mostrati si teneri.

I danni che di sopra vedemmo dal romanzo
storico derivare, ci debbono servire di scorta a

rinvenire 1 mezzi con cui evitarli ;
*» q'.n prima

(V ogni altra cosa ne s' affaccia i 'i.uralmente , che
r eroe di tale romanzo r,, ii Jeube appartenere alia

storia. Ne con cio vo^liamo noi dire che il suo

nome abbia ad essere sconosciuto, ma sibbene che
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le sue azioni non siano tali da clover entrare nel

racconto de' pubblici casi. II romauzo non debiy es-

ser diretto a raccontare le gesta di un illustre per-

sonagpo , ma a descrivere un secolo : il protago-

nista ha da essere per dir cosi straniero a que' fatti,

ne dee servire che a legare insieme gli sparsi av*

venimenti. Viags^ia V eroe del romanzo , e per poca
destrezza die impieghi Y autore, giugne sempre a

tempo nelle citta per vedersi accadere sotto gli

occhi qualclie fatto iniportante: il fatto e descritto

allora , come la storia lo narra , ed e raeno offesa

la Verita. Ognuno vede clie il romanzatore con cio

si rispannia la maggiore difficolta dello storico ,

oil' e quella , massimamente ov6 si tratti dell' eta

del Petrarca , di far procedere con passo eguale il

racconto degli avvenimenti delle tante repubbliche

e fazioni in cui era divisa l Italia. Faccia ragione
al nostro detto il Sismondi, e ne dica quanta fa-

tica egli durasse a vincere un tale ostacolo in quella

maravigliosa sua Storia delle Repubbliche Italiane.

Meschino e dunque V artifizio del romanziere per
cio che ris^uarda la condotta deir opera considerata

come storica, ed ogni sua cura dee volgersi a far

che almeno elegantissimo sia il racconto do fatti,

e che la parte romanzesca presenti molto diletto.

II perche ove Y eroe , com" e nostro consiglio , non
sia che spettatore, ne vengono al romanziere due
grandissimi comodi ; il primo , che la verita pud
quasi interamente salvarsi-, il secondo, che la fan-

tasia dello scrittore ha libero campo di spaziare

inventando pel suo personaggio que' casi che 2;li

tomano meglio ; laddove se il persouas2;io e stori-

co . e impossibile che 1" invenzione sia senza danno
<lella realta. Noi abbiamo detto soltanto , che quasi

del tutto puo in tal modo salvarsi la verita, e cer-

tamente anche nel romanzo storico cosi concepito

non puo ella emergere intera ,
perche e pur ne-

cessario che ai casi veri s' intreccino in qual-
che nianiera quei delU eroe , altrimcnti sai'ebbe il



lS4 VI\GCT DI FRANCESCO PETRARC\

romanzo iin giiioco d' ottica, nel quale si succedono
seiiz"' arte qiiadri sempi'e miovi , che noa hanno fra

se rclazione vcriina. E quest'' intieccio indispeiisa-

bile iiou puo lasciar linipida la verita, come ne
garcbbe caro vederla -, se noii c]ie ah!.>iam gia os-

servato che il danuo e cei'to, e chc si cerca sol-

tauto il danuo miuore: e tale sara certamente , ove
il lettore inlormato a prima giunta, che nulla e di

vero ne' casi deir eroe , sappia che in essi trovar

non puo che il diletto del romanzo , e clie V istru-

zione della storia gli e nelF altre parti del rac-

conto serbata.

Questa necessaria avvertenza deiroscurita politica

del prota2;onista lu sag2;iame[ite osservata da q;ielli

che ill sitFatto gonere di componimeiito s' affatica-

rono con migliore successo. II Barthelemy per esem-

pio, che, se tali romaazi potessero giustiticarsi,

avrebbe potuto far tanto col suo , volendo descri-

vere il secolo pin splendido della Grecia , non s' ap-

pis^lio gia a Pericle od a Demostene , ma scelse Uno
straniero che negli avvenimenti di que' tempi non
ebbe la menoma jiarte. Anacarsi il giovine viaggia

per tntta la Grecia, vede od ascolta que' casi eter-

nameate famosi , iiiterviene ai giaochi, conversa

co' Hlosofi , a:nniira gli edillzi , le pitture, le statue:

nia il suo i'ltervento nulla iufluisce sulla sorte dei

pVpoli: o che venga o clie parta, i Greci non se

ne accorgo lo come d' uno spettatore di pin o di

meno ne' loro teatri: se audi' egli non fosse mai

esistito , oji'ii altro nome avrebbe bastato al Barthe-

lemy per d -sorivere quelle maravi2;lie e quei casi.

S a2;2;iunQ;a, che se la vita del protagonista non e le-

gata aUa storia, riesce assai piii facile di determinare

i conlini entro cui deve c'oatenersi V epoca che

vnolsi descrivere: noi non sappiaino con certezza

qu \ndo sia nato , ne quando sia morto Anacarsi

;

quin^i, conservata una certa verisimi^lianza. pos-

siamo farlo entrare nclla Grecia e partirne cjuando

ne par piii opportune; laddoye se la scelta fosse
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carluta sopra Demostene, agli altri danni si sarebbe

aii,giuiito anche ques.o che ne' rontini storici della

«ua vita avrebbe dovuto restringersi il soggetto del

ronianzo.

Dalle nostre parole avra ognuno agevolmente

coinpreso che la scelta del Levati essev non poteva

ppgeiore : noi ci accordiamo volentieri con lui die

sia dolcissimo il parlare del Pelrarca , savio, gentile,

che seppe ogni cosa; questo giornale e per dir

cosi a lui intitolato, e non crediamo che ad altri

csser possa la sua gloria piu cara che a noi. Ma
qual biso2;no avcva un tale e tanto uomo che il

Levati per celebrarlo si sei-visse dei colori della

finzione? Se mancava una vita degna di lui, e il

Levati si sentiva da tanto, perche non tentarla?

II precetto delV oscuriia politica del protagonista

non fu mai piu negletto, giacche malamente rin-

. venir si potrebbe fra quegli uoniini tanto maggiori

di n i del sccolo XIV chi piu del Petrarca appar-

tcnga air istoria. Non e il Petrarca cjuali sono or-

dinariamente i letterati, la vita de' quali altro non
e che le opere da essi dettate. Tutte le sue azioni

furono pubbliche , e fino quelle che nel resto de-

gli uoniini sogliono cssere piivatissimc , come gli

amori, sonarono sui labri tV ogni gentile persona.

Egli miro unicamcnte e per tutta la vita ad nno
sropo grandissinio, rincremento e la gloria d' Italia:

i suoi scritti non sono che uno de' molti niezzi che

a questo fine impiego. I Papi per servire alia po-
tenza francese aveano trasferita la loro sede in

Avlgnonc; il Petrarca tuona e fulmina contro Ba-
bilonia, nc mai si stanca di richiamare i Pontefici

al loco santo che al succcssore del maggior Piero

convicne: scrive a Benedetto XII, si presenta a

Clemrnte VI, freme alP elezione del Limosino In-

nocenzo , risorge a speranza alia nomina d' Urba-
no V, e r invita a venir finnlmcnte in Italia, e fanto

parla e scrive e prega che ftnalmente Urbano e fra

tioi ; ma r incostante Pontefice cede ben tosto alia
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carita della patria , e iie lascia per tornarseiie ia

Francia, ove appeiia giuiito (iiiisce quasi iii pcua
i siioi iii,iorai : vicne eletto I' uidciimo Gregorio, e

gia il Petrarca s appresta a recirsi a' siui pieJi per

condurlo a Roma, quando la morte troaca il corso

ill Arqua a si geaeroso peasiero. Ed oh foss' egli

viss'-ito a vedere sotto quel po-itelice adempiuti i

caldi suoi voti ! Ma il ritoruo della sede poiitilicale

air aatico Uiogo noa bastava alia graudezza italia-

na; quiadi appcaa egli senti prouuuciare da Cola

da Rieiizo i gloriosi nomi di Roma autica, si scosse,

e co:i ogui sua forza iie predico le lodi , e racco-

mantlouiic Timpresa. Ne si stauco qaaudo vide cadere

a vU liae la spleulide parole di quel tribuuo, ne
si scoraggi quau lo coaobbe vano ogui sao slorzo

per tornare i Priucipi italiaai a concordia , rati si

rivolse al capo dell' impero , oude scendesse in Ita-

lia, e soverchiasse con sua possanza le piccolo

tirannidi die la smembrarono tutta : scrisse a Car-
lo IV, gli die noine d' Italiano ,

gli inostio la faci-

lita e 1.1 gloria deir impresa, e lo sprouo colT esem-
pio deir avo suo Eurico VII. Carlo e in Italia: ma
ben tosto contento d' uii titolo sterile le volge le

spalle, e il Peti'arca rinuova gli acerbi rimproveri

di Dante ad Alberto tedesco, e gli mostra la vilta

di quella partenza, e segue a rimbrottarlo anclie

vecchio, e continuamente lo invita , e gli prova

la vanita del giurauiento fatto al Pj.itefice di pia

non tornare in Italia. Clie se Carlo resiste , il Pe-

trarca e contento d' aver adempiufo al suo dovere

verso i contemporaiiei ed i posteri. Ne solo a qassti

si grandi e publjlici n^'gozj , ma b^n anclie agli

tiffari quasi privati doi Principi iatervieue il Pe-

trarca. Marsiglio de' Rossi accusa avaati al Papa

gU Scaligeri e i CorreggescHi delP usarpazioue di

Parma, II Petrarca si fa difeasore d' Azzo da Gor-

reggio , e ne vince nobil.nente la causa , ae percio

vien meno la sua aiiicizia coi Ro:vsi. Teaiono i

Visconti cherarmi di Ciudo IV si rivolgano coatro
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di loro , e il Petrarca 2;li va ambasciadoie sino a

Praga, e a' ha favorevql risposta. Pavia e tolta da

Fra Jacopo Bitssolari alia famiglia dei Beccaria,

e i Viscoiiti ottengono dal Petrarca cli' egli si as-

suma r incarico di persiiadere quel monaco. Ma
perche an'irem noi proseguendo partitamente la vita

pubblica d' uii uonio si e;rande ? Per farsene una
idea adequata , basta ligurai'selo nfel moniento in cui

volendosi nietter ordine a Roma travagliata dalle

fazioni , esso
,
quasi oracolo, e scelto in tutto TOrbe

cristiano , al quale ricorrono i Cardinali eletti da
Cleruente VI a si nobile inipresa , ed egli sempre
egnale a se stesso, egli aniico del caduto tribuno,

e di Carlo IV da ai legati del Papa sul modo di

reggere la citta cterua gli stessi consigli che avea
dati a Cola da Ricnzo.

Ora clii dira inai che questo uomo non appar-

tenga alia storia? Egli ambasciadore de' monarchi
e delle repubbliche aNapoli, a Venezia , a Praga,

a Parigi , a Bologna , egli difensore de' principi

,

egli pacificatore delle citta, egli consigliero^ ed
amico degP Imperatori e de^ Papi. E Roberto il pin.

savio re della cristianita e tutto cosa sua, ed egli

tutto di Roberto. E con tutto cio , se nulla di tutto

questo fatto avesse il Petrarca , egli sarebbe ancora
uno fra gli uoniini che piu influirono non solo sul

proprio secolo, ma su tutti eziandio quelli che
vennero dopo e verranno. I suoi scritti latini , le

sue rime, le sue scoperte, i suoi stud] nelF auti-

quaria diedero un tale impulso a quelP eta, che gli

fu attribuito nome e lode di massimo ristoratore

delle lettere italiane, nome e lode che ancora gli

dura
" E durera quanta 'I moto lontana>>.

Beato chi scrisse cose da leggcrsi, pivi beato clii

fece cose da scriversi , beatissimo chi come il Pe-
trarca r uno e r altro miral)ilmente cono;iunse !

. . .
o

£ noi conveniamo col Levati che alcun Italiano

vion iscrisse aucora la vita dei Petrarca con amore
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pari alia fama di quelT itigegno sovraiio; ma vo-
gliam pure' ch' egU coavcaga co i not che per
iin romanzo storico nou potea daisi subietto piti

disadatto di cjucsto.

Ma poiclie s' era cj^li determiaato alia condaa-
nevole scelta, alciiae avverteaze dovea costaate-

meiite tenersi davasiti , le quali ia parte sono co-
imini a tutti i romanzatori storici , in parte quel
soli riguardano die malaniente scelgoao uii uomo,
per dir cosi , di piibblica ragione. E prima la sana
critica insegna che ogni norizia dee prendersi da
colore che scrissero riel tempo di cui si parla, o
in cpiel torno: cosi T opera acquista uaa certa tiata

originale ed antica che contribuisce assai a rendere
il racconto credibile, e si fusiie il pericolo d' oifea-

dero la verita introdacendo le idee (V iiao scrittore

moderno in un secolo antico. Noi rinforzcremo le

nostre parole con qualche csempio tolt » dal primo
volume del Levati , ma saremo in cio fare assai

parchi, perche e nostra mente di non trattare ia

qucsto articolo la materia clie in generale , riser-

vandoci di venire ai particolari ne' venturi fascicoli

di questo giornale, ed appnnto per tal inotivo non
esciamo da' confmi del primo volume, onde non
abbia il lettore a divagarsi in molti libri cercando
gli argomenti del uostro discorso.

Nel capo V giunto il Petrarca in Narbona en.tra

in una scuola di possia provenzale: egli era gia co-

nosciutissimo per gl' immortali smi versi, poiche il

precettore al vederlo grido « Quorate V altissimo

cantore ». Ora chi crederebbe che il Levati lo fa-

cesse ivi entrare per addottrliiarsl ne' varj componi-

mentl rJi' eraiio in iiio presso l Trovatori. Di fatti un
giovinetto sorge per ordine del maestro a fargli il

dottore add'tsso, e gli sciorina (juanto il Quadrio,
il Tassoni, il Muratori, il ^lillot, il CrescLubeni

,

il Redi, il Ginguene in questa materia osservarono:

il Petrarca ascolta e cri'der dovrebbesi che ringra-

ziasse poi il fancinllo delle cortesi lezioni ;
"^^^ ''
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Levati non aveva ancor profusa tutta la sua mo-
deriia erudizione , e quiiidi g^U mise in bocca alcun;

rimarchi delT Andres su quelia pocsia, ne' quali si

parla con niolta giustezza de' pregi e dei difetti

de' cantori pioveazali , e si mostra pienissima co-

gnizione di quanto essi erano e valeano. Per ta-

cere deirindecenza, clie un fanciuUo in. cose poe-

tiche ammaestri un pocta grandissimo , e nulla dire

deirinverisimiglianza clie il Petrarca, uomo studio-

sissinio, fosse ignorante di quelle cose che andavano
comuni per le scuole, come si potra mai conciliare

che r istessa persona rhe non sapea nemmeno
quali maniere di coniponinienti usassero i Trovatori,

abbia poi saputo si degnamente apprezzarli .'' La
smania di mostrarsi erudito tradisce sovente il Le-
vati : ma non sa egli che nel secolo XIX non v' e

cosa di piu facile acquisto die una simile erudi-

zione ? E se pur volea fame pompa ,
perche non

fece interrogare quel giovinetto dal Petrarca per

semplice desiderio di sperimentarne Y ingegno che
allora le stesse cose potean dirsi, e quelle ultinie

parole del poeta acquistavano una certa soleauita

che aver non possono pronunciate da chi si mostro
61 ignorante ?

E pill avanti a pagine 188 il Levati non sosti-

tuisce forse le idee de' moderni a quelle del se-

colo XIV quando fa maravigliare altamente il fio-

rentino Roberto de Bardi che uella corte Avigno-
nese si creda alle malie, at sortilegj ? Nella critica

di questo primo volume stampata a Bergamo si prova
r universalita di quelia credenza, nia 1101 facendo un
passo piu oltre ossorviamo, che se di tali supeisti-

zioni parlar voleva il Levati, d vea scegliere tut-

t'' altra citta rheAvignone, giacrhe sebbene soglia

dirsi che la superslizione si e veduta combinarsi
coll' irreligione , tuttavia qnajido (|uesta e giunta

a calpestare i linwri e le sperauze delf avvenire,

non e possibile che si presti fede ad un' arte che
s' appoggia alia negata esistenza delle soprannaturali
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potenze. Ed a cio essere arrivata quella Babilonia,

c' inse2;na il Petrarca stesso nt-Ua XX delle sue let-

tere senza titolo, che pure non era ignota al Levati:

ivi , egli scrive , e una vuota favola la speranza di

una vita futura : le cose deU inferno vi son per fan,-

donie: la risurrezione della came, il novissimo dl e

la venuta di- Crista giudiccintc canzonettc da balia.

Fra quest! orrori non trova luogo la magia , e se

alcuno anrhe cola ne fu macrliiato, come in quei

tempi era forza, non fu questo certameiite la colpa

universale di quella corte.

Ed a pagina 117 il Petrarca alle tremende rai-

nacce die il grande Inquisitore dirige ad uao
Bciaurato Albigese, mentre il rogo della condanna

tiammesi2;ia , esce sorridendo in un' ironia coatro

quel mode spaventoso di persuadere. Noi nan cre-

diamo che il Petrarca condannasse T Inquisizione,

perche ne le sue opere ce ne danao alcun argo-

mento, ed essa in quel secolo era riputata cosa

santissima; ma se anclie il sommo tllosofo fosse col

discorso della ragione pervenuto tant' oltre , egli

non avrebbe certamente commessa queirimprudenza

che il Levati gli attribuisce. U altissimo poeta non
era per anco incoronato colF alloro del Gampido-
glio, ma se anche stato lo fosse, quel sorriso in

«i terribile momento era per riescirgli fatale ; che

L' onorata fronde , che prescrive

V ira del del, quqndo '/ gran Giove tuona

non lo avrebbe salvato dai fulmini della supersti-

zione che giunae a farlo processare per mago, per-

che leggeva il Virgilio. Ed e strana eziandio la

risposta delP Albigese che promette rivelare i secret!

della sua setta ,
purche I' inquisitore non lo perse-

guitasse colla violeriza. Sa egli il Levati il signilicato

delle parole , o bisognera dirgli die violenza e forza

usata contro giustizia? Se un tal verbo fosse al-

r Albigese scappato dalla cliiostra dei denti, quel-
le atroce ingiuria scagliata al cospetto di tutto il
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popolo sarebbe stata da castigo presentissimo piut-

tosto acconipngnata die seg;uita. Ma il Levati si

scorda t're'(ueiitemente clie i suoi attoii sono del

secolo XIV, e non pcsa sempie abbastaaza, quali

espressioni sieno vdute dalle circostanze in cui

niette i suoi personaggi.

Altra avvertenza, clie il romanziere scorico non
dee mai peider di vista, e quclla di sempre distin-

guere il vero dal tinto con citazioni e con note:

in tal modo il lettore conosce i fonti ond' e tratto

il racconto, e si niette in ditesa, quando T imma-
ginazione dello scrittore si sforza d' abbellire il vero

colla finzione. Basta aprire il libro del Levati per
accoi-geisi ch" egli ha considerata questa regola come
indiflerente, ed ora vi si e attenuto, ora no, per

I modo die alle volte si odono avveninienti e discorsi,

I

come appunto quello sui sortilegj , senza sapere

ne se la storia li presenti , ne se il Levati li crei.

Le esatte citazioni hanno anche questo vantaggio
^

die si puo pesare V autorita dello scrittore citato

,

I
sicclie per esempio quando il Levati nel capo IX
ci racconta quelle stravaganti avventure dei Trova-
tori, e que' nobili amori colla figlia d' un barbiere,

no! malameiite freniamo lo sdegno ; ma quando poi

ci avvedianio cli'' egli narra quelle empie buironerie

prr lo pill snlla fede di Nostradarao , oh allora noii

lie resta die di o;iiardarlo in faccia e sorridere cono
. ...

pill ragione e niinore pericolo, die avanti T inqui-

sitore il Petrarca. E ([iii noi non porreino per re-

gola die le notizie si debbano prendere da scrit-

i
tori autorevoli, perclie saremmo rimproverati a bnon
diritto di por in mezzo cose troppo comuni. Ma

I
piuttosto seguendo il nostro ragionamento osser-

vcrenio, essere necessario che il romanzatore con-

serve i fatti e i detti a" loro tempi, sicclie per

esempio non si faccia parlare in 2;iovinezza il Pe-

;
trarca , come parlo soltanto nella vcccliiaja, qiiaodo

lie i san2;ui meuo gli bollivauo, e la sperieaza ne
'1 BibChul. T. XXIII. II
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avca j^-cttlficaLe le idee. E pure da osservarsi clie

non s' introduca il peisonagp,io a dir a voce (juello

chc fu soltanto alTidato alia carta, o clic non se gli

faccia dirigcrc ad uuo pi role die veraniente furotio

proferite a tutt'altri, perclie aiichc senza tradire
la veriia assai diverse e il discorso della lingua e
c/uello della penna , e V nomo nel favell-are associa

talniente le cose die dice colle relazioni della per-
Rona cui parla, che allatto e impossible die Fistessa
iaea si comunichi ncgli stessi ternuni a due per-
sona con cui stianio in dilferenti rapporti. Nel ca-
po II visitando il Petiarca rUiiiversiia di IMonipel-
licri, e parlando a Bartolomeo d'Osa, die si finge

essere stato suo maestro di diritto canonico, egli

esce in mezzo a una turba di maestri delle legii,!

in una violentissinia invettiva contro i giurecon-
sulti di que' tempi. Egli c ben vero ch' essi erano
una razza codardissima , e noi pure li detestiamo
per la maladetta loro servilita e adulazione, ed e
anche vero die ie parole ivi poste in bocca al Pe-
trarca contengono i sentinienti di lui. Ma ne a
que' tempi , ne a qneir occasione appartengono

:

essi sono tolti da lettere scritte in vecdiiezza, e

da quella principalniente ch' egli diresse alia poste-

rita, e die e aiunta al suo indirizzo si fedelniente.

a ecco tre precetti violati in un punto : e fatto

esprimere dal labbro cid die fu signiticato colla

penna-, e detto ad un caro maestro giureconsulto

esso pure quel male de' giureconsulti die ad un
aniico non legista, ed ai posteri venne diretto; e

linalmente e attnbuito all' eta giovanile cio die
nel Petrarca non pote essere clie il IVutto della

spcrienza della vita ; giacclie egli fu bensi avverso
alio studio delle lesLZi anche nella florida adole-

sccnZ'i, nia lo spinse a cio non lo scellerato abuso
die allora se ne faceva, ma l' indole sua geiitilis-

sima che a pivi begli stud] lo invitava e a discipline

pia amerte.
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Biso2;na akresi che il romanziere di cui pav-

liamo avverta di non prendersi in petto , e far

cosa propria certe osservazioni che convengotio sol-

taato ad un certo tempo e ad una certa persona.

Nel capo XVII per esempio racconta il Levati, come
avendo il cardinale Giovanni Colonna raunata la

sua famiglia per conoscere delF acerba lite che avea
mossi airarmi alcuni de' suoi, li fece tutti, senza

trarne nemmeno il vescovo di Luna, giurare sul Van-
gelo di parlare la verita, ma quando s' appresto a

cio fare il Petrarca , ritiro il Vangelo e in faccia

a tutti si dichiaro contento della semplice sua pa-

rola. Dopo cpiesta narrazione fa il Levati in per-

sona propria T osservazione seguente : « In sillatta

3) guisa rinnovo V antica onoranza fatta in Atone
» a Senocrate , il quale citato come testimonio

,

» ed accostatosi, secondo il costume, all' altare per
» dar prima il giuramento , ttittii^giudici unita-

» mente si levarono iu piedi gvid^Hfe che non giu-

» rasse; parendo loro che a Sei^jpite per la sua

5) bonta e sincerita si d )vesse concedere cio che
» a se medesimi negavaiio •, essendo tenuti a giu-

» rare innanzi di proferir le sentenze. Ma cio al

y> greco lilosofo avvenne in matura eta, al Petrarca

» in giovinezza; a quello una sol volta, a questo
o> sempre ».

Tutto cio e preso, come annota lo stesso Levati,

dalla lettera seconda del libro V delle famigliari,

con questa differenza pero che il Petrarca non dice,

che i soli Giudici si levassero per dispensare dal

•giuramento Senocrate, ma racconta che dal con-
senso deir intero popolo Ateniese gli fu tributato

tanto onore; il che niostra quanto poco sia fedele

alia verita il Levati anche ove cita i luoghi dei

quali servissi. Ma presentemente non si parla di cio.

Se il Levati avesse fatlo escire ia qnelU osservazio-

ne il .Petrarca , ei non si sarebbe che allontanaro

un poco dal vero : ma poiclie la fece sua , dee
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puarentirnc Tesattezza c la couvenienza rglx stesso.

Ora quella lettera e scritta dal Petrarca al cardi-
nale Giovanni Colonna in rin2;raziamento (\e molti
benolizj rho riceviiti nc aveva, e non e maraviglia
se la liconosronza abbagliasse di tanto lo scrittore

,

clie inertesse a coiifronto il giudizio degli Ateniesi
con (|uello del suo benefattore, e si tenesse da piu
di Senocrate , perclie a quelle vecchio , a se gio-

vane, a quelle una volta sola, a se per tutta la

vita, a quello dal popolo di Atcne , a se dal car-

dinale Colonna fosse attribuito un onore si grande.
Ma se il Petrarca e salvo, chi mai potra scusare

il Levati, die abbia prostrate in mod'> P ingegno
da far sua quelP adulazione, e pr< ferire P opinione
privata d' un cardinale aperta in an congresso di

lamiglia al nobilissimo consenso della piix illustre

citta della Grecia nianifestato in una soienne rau-
iianza? E presso il cardinale nulla obbligava i suei

famigliari a i|^^re, mentre il ginramenfo di Se-
nocrat- era IjjjP^o dalle sante leggi d'Atene , e

qupste leggi non tacquero mai , che avanti la se-

vera virtu di ([uel greco. — In tal modo al tempo
de' nostri avi il parlamento di Tolosa dicliiaro va-
lida il tesiamento del Bayle clie doveva a rigor di

legge essere annullato come quello d'un rifuggito,

e che venne mantenulo in vigore , come ultima

volonta d'un uomo, il quale aveva illuminate il

mondo ed onorata la patria. — Questi bellissimi

pubblici omaggi che si di rado alia virtu sono resi,

non det-bono fliminuirsi con meschini confronti, e
noi sianio jiersuasi die il Levati sentira nel pro-
Ibndo cuore, die non bisogna togliere dai tempi
e dai luoghi eve sono le considerazioni delPeroe
del romanzo. perdie oltre P ofFesa della verita e

quasi impossibile die scompagnate da quelle cir-

cosianze alia persona del romanzatore convenga-
no. Queste ed altre siniili avvertenze die il sano
giudizio a tiitti suggeiira, possono coniodamente
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ridursi a una sola , a qiiella cioe di conservare esat-

tissimameate nella parte storica la verita , nella

parte romanzesca la verisiaiigliaaza , cosicche il

vero sia di scorta al romanzatore nel trovamento

del verisimile : il Petrarca per esempio fu uomo
piissimo, e soltanto da zelo di reliajione partirono

quelle frequeati invettive, nelle quali ruppe contro

gli sc.indali della corte Avignonese : tutti gli storici

di que'' tempi fanno ragione alle accuse del poeta,

e noi in quelle acerbe parole trovianio un argo-

mento di piu per confermarci neir opinione della

pieta di quest' uomo. 11 perclie il Levati erro gran-
demente nel far parlare il Petrarca, come parlato

avrebbero il Voltaire e il Gibbon ; e quello ch' e

peggio , non si contento di cio fare
,

quando in-

ventava , ma ardi tanto anclie dove le stesse pa-
role del suo eroe , che pur citava come tradotte,

mostravano apertam^nte il coiitrario. Nol Levati il

Petrarca narra nel modo seguente la visita fatta in

Colonia al sepolcro de' Re Magi : « Reverente mirai

» i corpi de' Re Magi , i quali leggiamo avere un
» di adorato con doni il celeste Monarca che va-
» giva nel presepio : si pretende die questi coipi

» sieno stati traslatati dair orto alP occaso in tre

» salti » Chi non vede in quel ^i p/efe/zc/e una sot-

tile iroiia, quasi che il Petrarca ridesse in suo
cuore di quella tradizione. E veramente che quei
tre salti de' Re dalla loro tomba a Costantinopoli,

da Costantinopoli a Mdano, e da Milano a Colonia
abbiano spiaciuto al Levati , ben n' e agevole a

credere , e andiamo nella sua sentenza noi pure
,

ma qui uon si tratta ne deir opinione del Levati,

ne della nostra , ma si di quella del Petrarca ; e

quando era citata a pie di pagina la lettera quarta
d 1 liliro 1 delle famigliari , e s' era mostrato di

tradurla con inchiudere le parade dello scriveiu**

tra d<»p ie 1ine?tte ( = ), 02;ni arbitrio era tolto, o.

tjitto coftsigUava di stax fedelissimo al vero. Ora il
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Petrarca in quel luogo si niostra persuasissimo di

quella traclizion*;, ne ai:^p,iii<;ne pur uii accento che
ollra ([ueU'opinione piuiiosto come cV altri die sua:

ecco la traduzioue letteralissima = Ivi venerabondo
mivai traslatati dair orto alT occaso in tre salti i

corpi de' Re Ma^i, i quali legpanio avere un tempo
adorato con doni il Re del Cielo , che vagia nel

presepio (i).=::Qui non e ii minimo scntore d' ironia

e di dubbio, ed anzi dalla scelta d' ogni parola si

conosce" apertamente la conviuzione del Petrarca.

Noi non possiamo penetrare nel cuorc degli uomini

,

perclie T indagatore ne sicde piii alto, ma tutte le

opere del I'etrarca ce lo raostrano allezionato a simili

credenze , e noi crediamo di non dovercene mara-

vigliare. In qne' tempi la luce della critiea sacra

era nulla, e bastava che alcun fatto si contenesse

neir opera di fra Bartolommeo da Trento, primo
scrittore delle vite de' Santi, o nella icggenda di

fra Jacopo da Voragine , perche gli uomini di prin-

cipj religiosi com' era il Petrarca \o credessero senza

cercare piii in la: ed altronde questa e pioprieta

delle anime create a gentilezza d'amore, che vO'-

lentieri si rivolgano a quella parte della religione,

che ne"" miracoli palesa piu vicina la presenza di

Dio. Ne con cio vogliamo indicare che il Petrarca

fosse tal uomo, al quale paressero santi anche i

delitti commessi in nome della Divinita; che anzi

onde il Levati eonosca quanto noi siamo lontani

dair esser2;li avversi, prima di chiudere T articolo

cercheremo di sostenere in questo proposito una
sua opinione acremente impugnata da chi prese in

Bergamo a censurarlo.

A pagina 222 i Sacerdoti mostrano in Aquisgrana

al Petrarca il sepolcro di Carlo Magno , e il Levati

(i) Magorum ibi regutn corpora ab ortu ad occasum tribus

silribus transvecta ;
quos aethereimi quondam Regem ad prase-

pia vagientem cum oniaeriJpus venerat<?8 leginius , venevabundu*

appejy.
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osserva che non senza ribrezzo il poeta mirollo,

ed anzi gU mette in bocca uno squarcio del Gib-

bon, nel quale e corsa la vita di queirimperatore

e le brutture nc son rivelate. Fedeli a' nostri prin-

cipj noi pure condanniamo che al Petraixa s' abbia

fatto dire cio die unqua non disse , ed aggiugniamo
di nostro che mai non sarebbe stato si imprudeate
da scoprire quelle odiate verita a' Sa'erdoti die ne
custodiano la toniba;niail critico di cio non oon-

tento impiega dbdiri pagine nella difesa di Carlo

Magno , e ne loda la guen-a con Desiderio , e scusa

come necessaria V uccisione di quattromila e cin-

quecento prigionieri , e ne mette per giustizia e

clemenza il nome in benedizione , e per poco non
I0 canonizza sulT esempio delUantipapa Pasquale.

Ed a che mai s' appoggiano queste lodi e queste
dif'ese? Ge lo dice tosto il censore citando come
sue principali autorita Eginardo , e il libeillo del-

r abate Nonotte contro Voltaire. Di N motte parlar

non puossi senza vergogna in questa luce di critica;

e lo citare uno storiografo com' Ea^inardo e lo stesso

che valersi d' un romanziere. Ma le azioni di Carlo

Magno furono gia uagli storici esaminate abbastanza,

e noi vogliamo soltanto indagare qual opinione di

lui avesse il Petrarca
,
giacche ne il Levati ne som-

ministra alcun argomento, e il censore asserisce di

non averla in alcun luogo trovata.

Alcune volte una paroletta gettata quasi a caso

neir orazione ne scorge ad indovinare i piu recon-
diti pensamenti d' uilo scrittore , e allora par quasi

d' avere scoperii i secreti del suo cuore ; perche
quel cenno semplicissimo somiglia a quelle subite

e tronche voci , che gU improvvisi alfetti conti'o

nostra voglia ne strappano. 11 Petrarcq nella terza

lettera del libro 1 delle famigliari comincia una
favoletta che di Carlo Magno era volgare iri Aqui-
sgrana con queste notabili parole: Raccontano ( i

sacerdoti di tjuel terapio, e i nioderni scrittori) cbft



Re Carlo , il (jtiale ardiscono col noiue di IMaj^no

cg;ua2,llare a Pompeo e ad Alessantlro (i), aiuasse

abbaiidonatameute e di perduto amore certa doii-

nicciuola. — 11 Petrarca cliiama arditi coloro die
daimo a Re Carlo il cop;noine di IMaguo : eppure
quel Re avea fatte straordiiiarissime cose, e se ([uel

litolo senza csaininare il tenore della vita e da
concedersi a chi col romore delle belliche imprese
}ia sconvolta la terra, a chi ha protette le scienze

e le arti , a chi fu legislatore di moke nazioni

,

pochissinii lo hanno meritato al pari di lui. Gru-
deli in2;instizie commise anche Alessaiidro, ne ando
senza tacce Pompeo : eppure il Petrarca die vo-
lenteroso coiisente loro iiome di Graiidi, si fa le

jiieravi2;lie die alcuiio osi chiamare c si aiiche Re
Carlo. Og;niino vede di per se chv; Y italiaao filo-

sofo avea poste sulle bilance le azioiii di quel
Monarca, e die lie le viate battagUe, ae il favore

prestato alle lettere, ne le leggi dettate alle nazioni

poterono farle bilicar pari sul cetitro
,

perclie il

peso delle colpe agli occhi del Petrarca parea so-

verdiiante. La posterita confernio a Carlo il nome
di Magno, ma il Petrarca con quella parola mani-
festo il suo dissenso, e noi crediamo che s' egli

avesse dovnto esprimere cio die ne sentiva non ia

presenza de' Sacerdoti, ma verso un aniico, i snoi

detti si sarebbero accostati molto piu a quelli del

nostro romanziere die alP opinione del suo censore.

Dopo avere cosi mostrato al Levati che noi siamo
pronti a convenire con lui, ove ne paja che la

ragione stia dal suo lato, diremo brevemente, come
sui particolari del suo romanzo sia per procedere

il nostro ragionament^.

Triplice fu lo scopo che secondo la prefazione

ill quest' opera si propose il Levati, dettare la vita

(i) Carolum Regem quem mae:ni cognomine square Poinpejo

et Alexaiidro audetU^ mwlierculiUtt quauidam pexdite et efflictim

an)a»se nicniorant.
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del Petrarca, tradurne le mio;liori cose latine, e
descrivere gli avvenimenti e gli usi del secolo XIV.
E noi pure verremo ne' venturi fascicoli consi-

derando il suo roinanzo storico sotto qaesti tre
aspetti, e teneadoci sempre davanti le avvertenze
e 1 principj nel presente articolo professati esami-
nereino con quanta dignita ed esattezza ne sia
presentato il Petrarca, con clie eleganza e fedelta
sieno volgarizzati i suoi scritti, e con quale vera-
cita e giustizia ne venga descritto quel secolo,
che fu grande egualmente per viz] cTie per virtu,
e nel quale

, come suole nella gioviuezza delle
nazioni, sorse una generazione d' uomiui prepoteate
d ingegno e di cuore.
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Monete cufiche delV I. R. Ma<;eo dl Milaiio. — Ml-
lano^ l''iO, nell I, R. Stamperia ^ in 4.° di pag.
xcti e 388 , con i3 tavolc in rarne.

Desciiziofie dl alcurie m-mete cufiche del Miiseo di

Stefiino M<dnoiii ecc. — MiLann ^ x^xo ^ stamperia
di Paolo Emilio Giusti, in 4.° di pag. i36, con
tie tmole in rame.

Osservazioni siUV opera intitolata : Descrizione di al-

cune moitete cufiche dd Museo Mrti/ioni. — 3Ii-

luno ^ 1821, stampnia di Antonio Lainperti, in 8/
di pcig. I ~.

Posdllc alle osservazioni sulV opera intitolata: De-
scrizione di cdcune monete cufiche del Mmeo Mai-
noni. — 3TiIano ^ 1821, stamperia di Paolo Emi-
lio Giusti , in 8.° di pag. 20.

A.LLA prima delle surriferite opere, grande per
tutti i titoli e nobilissima, si premette uu proemio
deir editore , cioe del sig. Cattaneo direttore del

museo medesimo, nel quale si rende ragione da
prima della precedenza nella illustra/ione delle mo-
nete deir I. R. museo accordata alle cufiche , ia

confronto a quelle di citta e popoli deirantichita,

ed a quelle della repubblica e dellimpero romano.
Si voile cogliere la fortunata opportunita die qui

gli oflferiva il conte Carlo Ottavio Castiglioni , dotto

orientalista, e foruito altresi di un raro corredo di

storiche, geografiche e criticlie cognizioni.

Ricchissimo trovavasi di moaete cufiche questo

inuseo , mentre la serie di queste suol essere anche
presso i pin cospicui dell Europa tenuissima. Si fa

quindi strada V editore ad esporre la proveuienza
di quelle monete, dovute in gran parte alia di lui

operosa sollecitudi 'C. Singolare riesce il vedere,

che i Dirhem o dramme argentee, specialmente dei
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prinoipi orlentali, si rinvengonp presso che tutte

nel Nord dell' Europa , e piu spesso nei luoglu si-

tuati sulle sponde e fra le acque del Baltico, meu-
tre i difu.r o denari d' 010 , ed i fuls o lolli .<li rame
quasi esclusivaniente ci pervehgono da que' luoglii,

ove risedevano i prinoipi, in nome dei quali furono

baftu?i. Una preziosa collezione dei primi acquisto

Teditore in Dresda nelF anno i3i2, tiovati ap-

punto sul lido del Baltico in nn porto della Prussia.

II dottissimo 31uiiter incontro pure nel Baltico so-

vente monete cuficlie d argento, ed ingeguosaiueate

suppose, die portate fossero quelle monete nel set-

tentrione dai Varegi^ detti ancora Vafangi o Ba-
rangi, i quali trafticanti da prima, diventarono poi

soldati e guardie degl imperatori Bizantini.

Rimane pero ancora indeciso , quale fosse il com-
mercio che le nazioni vicine al Baltico esercitassero

coir Oriente , e perche da quelle nazioni l argento

nelle loro contrattazioni si preferisse. Non inop-

portunamente opina V editore , che uno dei rami

pin importanti di quel commercio fosse 1" anibra o

il succino , della quale sostanza furono serapre fe-

racissime le coste della Prussia odierna. Egli si

studia parimente di spiegare la ricerca fatta dai

Gomiani delF argento , anziche delP oro , con un
passo di Tacito , nel quale vien detto che P ar-

gento essi preferivano alPoro, non per alcun par-

ticolare alfetto , ma perche il numero maggiore
delle monete d' argento era di un piu facile uso
nella picciola mercatura.

Le monete cufiche di rame , delle quali e ricca

questa collezione , derivano dalP abate Tommaso
Cavanna^ al quale pervennero direttamente dai Le-
vante con molte medaglie dei re Seleucidi , del-

PAnnenia e della Persia, e con due niedaglioai di

Ellocle re di una parte della Battriana. Due Dlrhem
acquisto pure P editore recenteinente da un nego-
ziante

, che li raccolse nel Nord della Germania,
e varj fids ottemie dagli sparsi avanzi dei mu«ei
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Arlgonl e Cnllalt.o. Alciint^ moaete fiirono a lui ce-
diito altrcsi 'lal citato sigaor Mtl'itpr ^ dai barooi
Clintidi>ir e Heyd k 11 e dal niedico spagnuolo Puertds,

Si chiudc il proeinio coi uti pros^)etto jyenerale

delle diverse prove-ieiize d'dlc moiiete, delle quali

si'e potiita rintracciare T online , ordinate e se-

parate per dinastie. Maggiore copia ne ha fjrnita

la collezione del sij^. Lipf us di Dresda : molte pure
se ne vejigono raccolte in vane pirti d Europa dal

cav. Milli/.-grn; altre dalle collezioni Sto rk e An-

guissola (\i Milano . dal dottore Frank di Vienna e

da altri, o pervenute direttamente dal Gair >.

Seo^ne un avvertimento dell' autore ( sig;. conte

Carlo Castiglioni ) , nel quale egli inodestamente

dichiara di essersi servito alruna volta e con varie

avvertenze delle schede maiioscritte. che accom-
pagnavano la collezione esoticonumismatica del Lip-

sins . stpse secondo le interpretazioni a lui date dal

celebre Tychseii. Egli limita pure lintelligenza della

parola inrdita^ apposta alia descrizione di quelle

nionete, che lo sono /« (jrKrt'.'f.j a lui ci/tsta. mentre
impossibile sarebbe, attesi i pro^r ^ssi fatti recen-

teniente dell" archeolo-^ia orientale, T avere sott oc-

chio tutte le opere di numismatica cufica uscite

finora alia luce. Si previen? altresi il lettore, che
neir opera si sono descritte alcune monete del mu-
seo Trivulz'o; e che si e seguito ntlla distribuzione

delle monete Vordine introdotto da Adh^r.

Tre grandi diyisioiii so'nministrauo le tre parti

deirAsia, Africa, Europa
i in ciascuua di esse si

espongono suci essivamente colT ordine cronologico

della loro origine le din;istie die vi regnarono, e

per ultimo si aggiungono le monete bilingui , e
quelle dei principi cristiani. L' autore ha seguito

il metodo di Adlcr anche ncUa illustrazione delle

singole dinastie e delle monete ad esse spettanti.

Nelle osservazioni preliminari tratta V autore del-

r islamismo nei primi otto secoli delT Egira , con-
siderate relativamente allamoneta, il di cui diritto



dell' I. R. MUSEO m MILANO, CCC. I73

appartenente ai Califfi durante la dinastia degli Ab-
basidi, vennc fatto cnnium* ai principi dichiarati

successori air atto della loro desi2;nazioae per cio

che spetta all' arsento , mentre il diritto di coniare

il raine apparteneva anche ai luogotenenti dei Ca*

liffi, o governatori delle provinrie. Fra le dinastie

nate neir imj)ero dei Califfi avanti la meta del terzo

secolo deir Egira , di due soltanto si conoscoao
monete , di quelle drgU Ommiadi di Spagna e di

quelle degli Aglabiti di Barbaria. Vennero poi le

dinastie dei Tulunidi e degli Aschdiditi d'Egitto,

dei SofTaridi e dei Samauidi della Tartaria e del

Chorasan, dei Buidi della Persia, e degli Hamdi-
nidi di Mossul ; nellAfrica si vide sorgere qiiella

dei Fatemidi , e quiiidi estinta la dinastia degli

OiniTiiadi, si A-idero gli Hama'iti e gli Edrisiti, ai

quali succedettero gli Almohadi. Neir Oriente si

videro i Selgiukidi , ai quali prestavano omaggio
gli Ajubiti, gli Ortocidi, ed i Zengliidi, e al c..-

litTato di Bagdad p^sero fine i Mogoli.

Si tratta quindi dei nonii, soprannomi e titoli

dei principi delle monete cufiche; delle epigrafi

relative alia religione nelle monete medesime ; di

quelle che presentano immagiiii; dei nomi e del va-

lore di quelle monete, e dei denari d'oro d' Oriente

e d' Egitto , non die dei piccioli denari cufici o
siano Tari di Sicilia e delle coste d'Africa , delle

monete d'oro Arabo-Sicule dei Normanni e Svevi,

e delle dramme cuficlie veggonsi esatte tavole del

peso , ed anche del valore intrinseco decimale. Si

espone pure il peso delle monete dei Sassamidi.

Importantissimo e il § 6, nel quale si ragiona a

lungo della paleografia arabica. Si parla deirantico

incivilimento degli Arabi, e deiranticliita dei loro

caratteri alfabetici, che di molti secoli prevennero
r Islamismo ; delle vicende di que' caratteri , del

dubbio che quel carattere derivasse dal Siriaco in-

trodotto nell Irak colla rebgione cristiana; della

forma delF antico carattere piu rotoada e meiio
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an2:olare di quella che si formo sotto gli Abbasidi;
dclla forma antica delle lettere, piti a lun2;o sus-

sistente nell' Oricnte che altrove; fmalmente della

forma dei caratteri Arabo-lspaidci introdotti verso
la meta del IV secolo delf Egira , forma piu. re-
golare, ma affatto diversa da tutte Ic altre usate
neir Africa e .elf Oriente.

Uno specchio di mefallo vedesi intagliato iii ra-

m^ nel frontespizio. Di qnesto si premette la de-
scrizione, i-agionandosi delf uso dcgU specchi me-
tallici con figure presso i Komani, sus<^istente tutta-

via presso i Ginesi e comune ai Maomettani. Qiiello

specdiio rajipresenta due siingi con varj arabeschi
,

e d' intorno trovasi la leggenda araba , die puo
renderlo oggetto d' invidia a tutte le nostre belle.

L' iscrizione e la segnente : « Gloria e lunga vita

,

» e prosperita, splendore , ed elevazione e lode,

» e contento , ed eccellenza , e magniticenza , ed
» accnscimento, e possanza, e magnanimita alia

» posseditrice ( di qiipsto specchio ) in perpetuo ».

Si potrebbe ragionevolmente supporre che questo

fosse un donativo di qualche amante appassionato.

Secondo il metodo indicate, comincia e prosiegue

la descrizione delle monete cufiche , nella quale

ci e impossibile di tener dietro non tanto alia ric-

cbezza del museo, quanto alia dottrina ed alia

molta erudizione orientale contenuta nelle illustra-

zioni. Sotto il titolo delT Asia si espongono le mo-
nete dei califfi Ornmiadi , degli Abbasidi , dei Ca-
lifli d' Oriente d' epoca incerta, di quelli con im-
magini , dei principi Samanidi , dei califfi Fatemidi,
dei sultani Sclgiukidi di Persia e di Romania , dei

principi Zrnghidi di Aleppo, di Mossul, di Sen-
giar, di Gezireh , dei principi di Arbela , degli

Ortocidi di IMaredino e tli Gaifa , de2,li Ajubiti di

Aleppo, di Damasco , di llama e di Miafarkiu

,

dei gran khan dei Mogoli e dei khan mogoli di

Persia e del Knptchak. LVAfrica sotto il titolo

Egitto presenta le monete dei califfi Ommiadi ed
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Abbasidi, dei prin.cipj,Talunidi. dei caliSi Fatemidi,
dei principi Ajubiti e dei sultani mamelucchi Ba-
hariti ; sotto il titolo Coste d' Africa presenta quello

dei calilTi Fatemidi, dei principi Ahiioravidi, ed
Almoliadi. Le monete cnficlie d'Europa appartengono
o alia Spagiia o alia Sicilia ; nella prima ai calitfi

Ommiadi ed Hainaditi; nella se.conda ai principi Agla-
biti ed ai califfi Fatemidi. Se2;iiono le monete di

principi cristiaai caliche o bilingui
,

quelle cioe

di alcuni iraperatori greci, dei principi Normanni
e dei re Svevi di Sicilia, dei re Pacratidi di Geor-
gia e dei graa principi di Russia.

L' illustrazione di queste medaglie mostra neir A.

una distinta perizia nelF arabo non solo c nei di-

versi dialetti del mcdesimo , ma nelle altre lingue
orientali ed anche nelle meno conosciute , come
nella georgiana, ed in varie lingue moderne. Di
grandissimo soccorso servira quest' opera alia sto-

ria ed alia erudizione orientale non solo , ma an-
che alia geografia , vedendosi in essa le notizie di

alcune citta nuove numismaticlie, o la rettificazione

delle idee, die sopra alcune citta antiche si ave-
vano. Aniincea per esempio si fa vedere confusa
con Aniida ; V Andochia 'Hygdofiioe degli antichi si

prova la stessa che Nisibi ; si prova die Atel era
r antico nome del Volga; che Babilonia d' Egitto
fi.i male a proposito confusa con Menfi ; che Balch
e la Bactra dei Greci ; che Caifa conosciuta era
dagli Orientali sotto il nome di Hesii^ dai Romani
sotto quello di Cefa \ che Miafarkin e lo stesso die
Carcat/ducerta , o Calcapoli, nou mai il luogo detto
Vicus Mucepracta^ che Cesarea di Gappadocia detta
era anticamente Mazaca ,• che Fostat era la stessa

che Misra, detta dagli Europei Babilonia; che Ge-
zireh era la stessa che Pkcenica e Zabda , detta in
Siriaco Qozarfn ; che i Turcoinanni detti anche Gu-
zei, Qhozl^ Uzl e U,iiii . erano gli abitatori delle

«piagge del Volga e delfUral; che Haiwi era VApa-
mcea Syrice degli antichi ; che Iconio era la stessa
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cosa die Kuniah deg,U Arabi, ^e Cogno degli Euro-
pei; die Kennesrin ^ detta oggi Vecdixa Aleppo, e

la Clialcis Syria; degli antichi; die Malatia era la

Mtlitene degli aiitirhi, Maracunda la stessa die
Saniarcanda ; Menli la stessa die Misra 1" antica ;

die i Mogoli fnrono i conquistatori, non mai i priiiii

abitatori di Kaptchak; die la Oucliucha di Marco
Polo e Scliasch , e la Oiiwirk e la Vecina di A. tio-

niotto Usodimare ; die il Pliison e stato male a
proposito confuso col Giliot) ; die Racca, capitale

del Diar Modhar , e F antica Nicepfiorium, detta

Colluucon e l.eoiitopoUs dai Greci; die Sarguid e forse

la stessa die Seratdiik nel Kaptcliak ; die Setigiar

e la Singara degli antichi, capitale di una tribu

di Arabi , come Serai e V A'sira di Marco Polo%
die il Tigri attuale e lo stesso die il Nic-phorins^

mentre sotlo il nome di Tigri fu compreso anclie

il Niniio; die due citta nella Spagna v' ebbero dette

Zahra , una delle quali conosciuta altresi sotto il

nome di Florida. Alia pagina 248 si mostra che i

vetri supplirono presso gli Arabi alia mancanza
della nioneta di ranie , del die ci verra forse ar-

gomento di trattare in appresso.

A questo volume sono ajigiunti due indici , di-

ligentemente formati , T uno delle materie , T altro

delle tavole, e qneste pure meritano particolare

commendazione, essendo esse al numero di 18 de-

lineate ed intagliate colla maggioie esattezza.

Quest* o^iera , come ognun vede, porta la data

deir anno 1819 , il che indilTerentissimo riuscendo

in qualunque altra circostaiiza , in questa diventa

cosa degna di particolare osservazione. Nel mese
adunque di giugno dell' anno 18 19 fu compiuta la

stampa di quest' opera ; e nel giorno 24 del se-

guente luglio ne vennero presentate alcune copie

a S. M. 1. R. , ed a varj principi della di lei fa-

miglia , non die ad altri distinti personaggi , e 5o

esemplari ne furoiio nelT anno medesimo spediti

air I. 11. camera aulica, cosicche gia nel seguente
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anno 1820 ne era stato clonato un esemplare da

S. M. alia biblioteca di Praga, del che fu data noti-

zia neir Osservatore Austhaco. Non fn pero pubbli-

cata r opera del conte CastigUoni in Blilano se non.

nel mese di febbrajo 182 1, e ne fu dato avviso

nella nostra gazzetta sotto il giorno 6 di quel mese

;

ed appunto nel giorno i5 dello stesso si vide com-
parire la Descrizione di alcune monete cufiche del

museo Alainoni, dicendosi nelF avvertimento pre-

messo a quel libro, clie la repubblica letteraria

era ancora digiuna delT opera del conte CastigUoni^

e clie lo spositore del museo Mainoid alia sj^iega-

zioue delle monete aggiunte aveva alcune brevi

note istoi'icbe tratte da' piu accreditati autori , e

per lo avanti preparate per sua istruzione.

In una lettera proemiale il sig. Mainoni medesimo
si congratula col sig. dottore Giuseppe Schiepati

deir ottima illnstrazione con tante faticlie , appli-

cazioni ed indagini fatta alle raedaglie ed ai vetri

cutici della sua raccolta. In un susseguente avver-

timento r A. medesimo dell' illnstrazione dichiara

d' avere approfittato dei lumi del chiarissirao pro-

fessore Assemani^ dal quale sono state spiegate o

illustrate alcune delle monete cuticlie di quella rac-

colta medesima , e di avere egli aggiunte Ic sud-

dette brevi note istoriche tratte dai piu accredi-

tati autori. Nominando quindi valenti orientalisti,

che si sono occupati di qnesta sorta di studj , e

che hanno fatto, com' egli dice, venire alia moda
questo genera d' antichita , si duole solo della ri-

tardata pubblicazione della ricca serie di moieLe
cufiche deir I. R. museo numismatico , illustrata

dair egregio sig. conte CastigUoni.

Premette quindi un breve ragionameuto degli

Arabi, di Maometto , della sua religione e dei ca-

liffi; tratta dell' origine del carattere cufico, e posria

registra la serie delle monete dei califli Ommiadi ,

degli Abbasidi , dei principi Samanidi , dei Sel-

giukidi , di quelli d' Iconio , de' principi Zengliidi

I

Bibl. Ital T. XXIII. 12
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o Atabcki, dei Zenghidi di Mossul, degll Ortocidi,

c di qnelli dl Cail'a , degli Ajubiti , di Miafarkiii

e di Aleppo ; e poscia soggiugne alcune monete dei

kan Blogoli di Persia, dei calilli Fatemidi d'Egitto,

degli Ajubiti pure di Egitto, dei sultani mamelucchi
Baliariti , dei cabin Fafemidi c degb Almohadi
delle coste d' Africa, dei cabfii Ommiadi di Spa-
gna , e fniabiiente di alcuai iinperatori Bizantini.

Le mcdagbe ilbisti'ate sono al numero di 78; se-

guono alcuni vetri cufici , che quel numero pro-

gressivo portano ad 85. Le medaglie sono general-

mente ben descritte , se ne indicano le leggende

arabe coUa traduzione loro , e si soggiungono a

ciascuna di esse alcune brevi note di erudizione.

Si risovverra ora il lettore di quello die gia si e

notato intorno alF epoca della pubblicazione di

quest' opera, contemporanea a qucUa del conte

Castiglioni ^ clie stanipata gia da circa due anni ,

era stata anclie in parte distribuita. E sembrato ad
alcuni di vedere , che nella distribuzioiie , nciror-

dine e lino nella divisione geogralica delle di-

nasiie ., nelle notizie diverse, nelle descrizioni,

nelle citazioni, nelle nuove scoperte numismati-

che, 2:eo2;raficlie e cronolo2:iclie e in niolte altre

parti , 1 illustratore del niuseo Mainoid , tranne

gli articoli comunicati dal celebre Assemaid^ avesse

alcuna volta niaterialinente copiata , ed altre volte

inserita a brani , variando ad arte la frase , la de-

scrizione delle monete dell" I. R. museo. Si e pure
osservato , clie laddove lo spositore del museo
Moinoni ha voluto allontanarsi dal suo testo, e ca-

duto in o;ravissimi errori, confondendo coi cufici i

caratteri Carmatico e Neskhi ; confondendo i due
Tychsen ed alF uno attribucndo le opinioni dell' al-

tro ; traducendo i noiiii greci accusativi in nomi-
nativi

;
ponendo una citta della Siria nella Meso-

potamia ; creando una nuova dinastia degli Om-
miadi d' Egitto ; supponendo stortamente che un
papa scomutjicasse i maomcttani per avere appostc
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insegnc cristiaiie alle loro monete ; nomiaando Usa~
meddino invece di Saludlno ; attribuendo a Moha-
med khan una nioneta di Codabeudo , ed alU Egitto

una moneta di Sicilia ecc. Nacque altresi il dub-
bio , die qualche moneta registrata nel museo della

serie Mainoni , inserita non fosse se non per iin-

pinguare la serie niedesima , ricopiandosene per

intero la descrizione dalF I. R. museo di Milano,

e perfino coUe stesse accidentali imperfezioni.

II conte Casttglioiii medesimo non ha creduto di

dovere dissimulare al pubblico questo pi gio troppo

manifesto , e lo ha fatto noto coUe Ossprvazioni

sulhi descrizione di alcivie mi'tete rufichc d'l irt'fieo

Mainoni , che e il terzo de' libii da noi accenaato
in questo articolo. In ([uesto egli ha posto a co'i-

fronto il testo delf opera sua con quelle del supposto

plagiario , e dal confronto dei diversi passi sembra
risultare , che se digiuna era la repubblica letteraria

del lavoro del co.te Castiglioni alF epoca in cui fu

stesa la descrizione delle monete cutiche mainonia-

ne , non ne fosse certamente digiimo lo scrittore

della medesima.
A quelle osservazioni, ristampandole per intero,

rispose il sig. Giuseppe Schirpati con alcune postille,

che formano il quarto numero delle opere ed opu-
scoli in questo articolo esaminati. Lo spositore del

museo Mainoni modestamente propone sovra alcuni

articoli i suoi punti di difcsa , confessando sovra al-

cuni altri d' avere meritato le avvertenze del cen-

sore. Sul punto poi del supposto plagio, egli si

scusa col dire , che quando comparve la di lui

descrizione, non era ancora fatta di ragione pub-
blica r opera del Castiglioni ; soggiugne , che le

epoche , le medaglie , i fatti storici sono di pro-

prieta comune , come lo sono le interpretazioni rac-

colte neMibri storici, geografici ed antiquarj, co-

sicche un libro pud in certe cost- rassomigliare ad ua
altro; notapure, che alcune monete prima che dal

Castiglioni, pubblicate furono da altri orientalisti

,
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e die non pno tlirsi dal Cftstlgllonf. copiato Y or-

cline (Icir opera, giacche egli stcsso pigliato lo ave-

va dal cclebre Adlcr.

Nclle postille acciisa alcune volte lo Scldepati lo

stampatore; altre volte confessa die sono lievi sviste;

alexin eiTore rigetta sugli autori da lui consultati

o seguiti ; altrove crede di non essere stato inteso

dal censoie ; rettifica altrove alcuni nomi , e si

scusa di qualche inavvertenza , astenendosi pero da
cpialuncpie recriminazione, della quale solo accenna
di passa2;gio in alcuu luogo , die non inipossibile

sarebbe il proporla. Qiianto alia nioneta die sem-
bra attribuita ad un niuseo , nientie trovasi nel-

r altro , avverte il postillante die e appunto una
inoneta passata dal museo Mainoni nelTl. R. , della

quale egli aveva levato V inipronto, e su di que-

sto lia poi data la descrizione , non la ligura.

Noi non entrerenio in questa controversia , die

per la niaggior parte potrebbe dirsi di iatto , e

sulla quale siamo paglii di averc iniparzialiuente

riferite le deduzioni o allegazioni fatte da ciascuna

delle parti contendenti. Ora, tributando le maggiori

lodi air opera del conte CastigVoin , noterenio , die
di qualche pregio e pure quella dello Schiepati, in

quanto die ci rende contezza di alcune medaglie
,

che altrove non si troverebbono descritte, e di alcuni

vetri d gni di particolare osservazione. Quei vetri,

come gia si e detto di sopra, supplirono forse al-

cuna volta alia mancanza della nioneta di rame.

Da un vetro pero pubblicato sotto il num. 5 della

tavola 1 1 delle nionete mainoniane , senibra potersi

dedurre, die que' vetri non fossero ne nionete ne
tessere, ma bensi pesi destinati a verificare il peso

delle monete stesse , al qual fine se ne fabbricavano

di pubblica autorita dai prefetti del tributo , die
nvevano la soprintendenza delle zecclie , non il

diritto di .coniare nioneta di rame , riserbato ai go-

vernatori delle proyincie. Questa e una scoperta
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felice del conte CastipUoni^ alia quale anclie il po-
stillaate ha sincerameute applaudito.

La citta di Milano ha sicuraniente di die com-
piacersi e gloriarsi nella piibblicaaione di queste

opere, i." perche vede illustraisi digaitosamente e

reiidersi noti air Europa i mouumenti preziosi dei

suoi cimelii, die con onore diffondono i nonii della

nazione, dei collettori , degli eruditi spositori, e

le glorie patrie aumentano; 2,.° perche vede uii gio-

vane d' illustre famiglia entrare con passo gigant' sea

nella carriera delT erudizione in iin g-enere finora

tra noi scarsamente conosciuto e da pochissimi col-

tivato, e segnalaisi addirittura colhi pubblicazione

di nn' opera ditiicilissima, grandiosa ed importante;
3.° perche vede altri suoi cittadiui, e principalmente

il si?;. Srhiepatl^ occuparsi conteniporaneamente non
senza frutto di questo genere di ardui studj e la-

vori , e puo concepire una ragionevole speranza

di vedere anclie presso di noi propagarsi il gusto

della letteratuja ed erudizione orientale.
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Sa^gio iiitorlio ul ilnoii'unl dclla lingua italiana dl

Giuseppe Grassi. — Torino , 1821, dalla stampe-

ria realc. in 8." di pag. 1^8. In Mdano si vende

da Gio. Pietro Gieglcr.

T,UTTE le sciiole ripetono clie noa ci hauno sino-

nimi nella lingua, e nondimeno si nioltiplicano i

tlizionarj ile' sinonimi! La ragioue si e clie la voce

sinonimo noa e iisata, ne iiitesa a rigoie di tei-

minc ; peiche sinonimo sigiiilica propriamente una
voce clie lia lo stessissimo signilicato di an' altra,

e ne' dizionarj de' sinoninii voglionsi in vece vegi-

strare e mettere nello stesso crogiuolo analitico quei

termini il cui signiHcato lia molta relazione e nello

stesso tempo molte differenze sottili, ma positive

e reali.

La lingua italiana mancava di un libro clie in-

dicasse cpieste sottili differenze. Era una lacuna

nella nostra letteratnra : essa ci era rimproverata

dagli stranieri, e noi in piu luoghi di questa Bi-

blioteca abbiamo desiderato di vederla riempiuta.

II sig. Giuseppe Grassi si fa innanzi con questo

saggio il quale contiene molte ottime cose e fa

desiderare che sia piu voluminoso.

Premette Tautore un breve ragionamento, in cui

rende ragione del suo operato. Egli non ha voluto

che manifestare per ora le vie di raggiugnere la

franca evidenza dell' antico stile italiano , senza

rimportuna pretensione d incejipare o stringere di

troppo questa nostra armoniosa lingua , uata fra un
po|}olo imnia2;inoso , e cresciula dai poeti suoi primi

padri , ad un' audace e piena liberta di forme e di

modi ; ed egli spera che se V Italia arride a questa

maniera di dispntare le cose della su i lingua coUa
srorta della granniiatica filosofica , sorgeranno cento

chiari ingegni a dar conipimcnto e pcrfezione
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air opera cui dice d' avere appena abbozzata. In-

torno alia qual cosa noi avremmo piuttosto desi-

derate die avesse promesso di occaparsene egli

medesimo; iniperciocclie non e facile ne molto col-

tivato in Italia questo genere di stuclj , e qui si

trovano piu presto I'azzolatori di voci viete, e
ricoglitori d'ogni sorta di mondiglia, clie jagiona-

tori filosoli i quali sieno capaci di pesare sulla bi-

lancia della ragione il significato delle parole. E
giacche il sig. Grassi con questo suo saggio ha data

cosi bella prova del suo ingegno, avremmo inteso

con piacere cli' egli fosse disposto a progrcdire , o
cV egli avesse gia i materiali pronti per maggiore
lavoro.

II modo usato da lui nel dimostrare le differenze

fra i sinonimi, e quel medesimo gia adoperato dai

pill rinomati fdologi francesi , inglesi e tedeschi.

L' autorita piu universalmente ammessa e V uso, e
sopra questa sola fondarono le belle loro tratta-

zioni i francesi Gerard, Voltaire, d' Alembert, Rou-
baud, Beauzee , Guizot, V iaglese Blair, e lo

stesso Loke e tanti altri. Ma V uso per uno scrit-

tore nato in una contrada ove il bel linguaggio

non si trova comune sulle labbra del popolo e

autorita o non sufficiente , o poco sicura; quindi
r A. ha dovuto ricorrere alia considerazione della

natura della voce stessa, non soggetta mai a nes-
suno de' tanti cambiamenti dai quali sono perpe-
tuamente agitati i suoi significati usuali. L' A. prese

dunque la via che gli additavano gli Adelung , i

Johnson , i Roubaud ed entro coraggiosamente nei

labirinti delle etiraologie , itnico modo , die' e2;li

,

di procedere con sicurezza nelf indagine del valor

intrinseco delle voci. E qui gli fu forza aprirsi una
via non ancor tentata in Italia , onde ridurre a

certezza storica quelle origini, che vennero finora

travisate o da bizzarre congliietture o da ingegnose
finzioni. Egli s' intemo nello studio della storia

della lingua^ storia che aucor nianca aU'Italia e che
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r aiitore spera condune a buon termine. Con que»ta
scoria ci pote notare e nconoscere i grandi muta--
nieiiti, col favore dc' quali i nuovi vocaboli cntra-

1011 o nella favella , il tempo in cui awennero qvve-

sti gravissinii casi, le novelle usauze onde essi vo-
caboli oiiginarono, e la gente inline clie le porto.

Dalla ragionata dichiarazione delle origini egli de-
dusse la retta detinizione delle voci, Tordine naturale

de'varj loio significati, e hnalmente le esatte dif-

ferenze de' vocaboli affini. Con queste certezze prese

poscia a discorrere gli scrittori del trecento , citati

da due secoli in cpia come irrefragal)ili autorita

deir vilTizio e del valor delle parole, ed accortosi,

die' egli, clie molti fra essi digiuni affatto di 0!>;ni

iilosofia, anzi grossolanamente idioti stravolgevano
le vere e naturali significanze delle voci, e detur-

pavano la faccia della favcUa colF accettazione dei

modi stranieri senza iior di critica , e per solo amore
di novita, ardi chiamarli a piu severo esame, ri-

fiutando o ammettendo le loro locvizioni, come me-
glio gli sembravano consentanee a quegP inconcussi

principj coi quali le cimentava.

Al quale studio de' trecentisti noi avremmo de-
siderato che il nostro A. avesse aggiunto quello
de'quattrocentisti e cinquecentisti, dai quali avrebbe
talvolta potuto raccogliere delle etimologie e delle

distinzioni ingegnose intorno a diversi significati

delle parole ; e cosi camminare sopra uii terreno di-

letto a tutti i partiti. Nel Macchiavelli , nel Casa,
nel Caro e in tanti altri di que"" due secoli si trovano
non poclie spiegazioni di sinonimi scritte non sola-

mente con disinvoltura e con purezza di lingua , ma
ancora con sottile penetrazioae. E per darne un
esempio ci piace ricordare come il Casa nel suo Ga-
lateo celebratissimo distingue le due voci schernire

e beffare. « E sappi (die' egli) clie niuna difTerenza

>' e da scliernire a beffare , se non fosse il propo-
» nimento e la intenzione che V uno lia diversa

» dair altro : conciossiache le beffe si fanno per
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i) sollazzo , e gli scherni per istrazio , comeclie nel

» coniune favellare e nel dettare si prenda assai

» spesso Fun vocabolo per Valtro: ma chi schernisce,

» sente contento della vergogna altrui ; e chi beffa,

J) prende delF altrui errore non contento, ma sol-

» lazzo •, laddove della vergogna di colui medesi-

» mo per avventura prenderebbe cruccio e dolore.

» E comeche io nella mia fanciullezza poco iii-

V nanzi piocedessi nella grammatica ; pur mi vo-

» glio ricordare, clie Blizione, il quale amava co-

3J tanlo Eschine, cli' e^li stesso avea di cio mara-
5) viglia , nondimeno prendea talora sollazzo di bef-

y> farlo, come quando e' disse seco stesso : io vo' fare

y una beffa a costui. Sicche quella medesima cosa

,

3> a quella medesima persona fatta , secondo V in-

5) tenzion di colui che la fa
,
potra essere beffa e

3) scherno : e perciocclie il nostro proponimento
3) male puo essere palese altrui , non e util cosa

J) neir usanza il fare arte cosi dubbiosa e sospet-

y> tosa , e piu tosto si vuol fuggire , clie cercare

» di esser tenuto beffardo ;
perche molte volte in-

» terviene in questo, come nel ruzzare o scher-

y> zare , che 1" uno batte per ciancia , e Y altro ri-

^) ceve la battitura per villania, e di scherzo fanno
^1 zufla; cosi quefi^li che e beffato per sollazzo e

» per dimestichezza , si reca talvolta cio ad onta
:» e a disonore , e prendene sdcgno : senza che la

» beffa e inganno , e a ciascuno naturalmente duole
» di errare e di essere ingannato. Sicche per piu
3> cagioni pare , che chi procaccia di esser ben vo-
y> Into e avuto caro, non debba troppo farsi maestro
j> di beffe. »

11 quale esenipio noi Io riportiamo non gia per
far rimprovero al nostro A. di al'cuna ommissione
o dimenticanza, ma piuttosto con animo di offe-

rire un confronto ond.' possano meglio risaltare i

pregi del lavor suo , di cui vogliamo pure ripor-

tare qualche squarcio per soddisfazione de' nostri

lettori. E non dubitiarao che essi troveranuo la
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fatica del sig;. Grassi defrna cli lode e pildata da
quel la Tdospfia clie sola puo condurrc alia tarda

posterita le opere dell' ingegno. Eccone i due pri-

nii articoli.

ACCORDARE - CONCEDERE.

11 Unto, gradito passatempo delle doiine, de'ministrelli

e de' paggi ne' tempi cgvallereschi , diede origine al verbo
accordare . che ncl suo primitivo signlficato vale tendere
le corde d' uno strumento rausicale in iiiodo ch' esse pos-

sano artnonizzare^ si allargo poscia lo stesso significato

da piu corde a piii voci , a piii stromenti ; quindi coa
felice trapasso da fisico a morale si disse accordare per

temperare due o piu opinioni diverse in maniera, che
esse vengano a farne una sola , e pero accordarsi vale

convenire ne' principj , nelle idee di un altro ^ fiaalmente

per estrema transizione si disse accordare per acconsen-

tire in una cosa clie ti sia cliiesta o proposta , ed in

quest' ultimo significato
^ per quanto sin esso lontano dal

primo, si sente pur sempre I'idea dell'accordo, poiche

il consenso , che dai , ti pone d'' accordo con chi ti pro-

pone una cosa , o te la chiede. Sono questi i soli e veri

signiflcati del vocabolo accordare , del quale si fa in questi

tempi tanto scialacquo dagli scrittori inesperti.

Giova ora raccogliere 1' attenzione suUa difFerenza del-

1' ultimo significato d' accordare da concedere , la quale

e in vero diiFicile a ravvisarsi al primo tratto. Esanii-

niamola :

Tra concedere libero ed assoluto nella pienezza de' suoi

signiflcati, e concedere relative e ristretto ad una do-

manda che ti sia fatta , ad una difficolta che ti sia pro-

posta , la difFerenza e assai grande ; poiche nel primo

caso vale permettere, dare, prestare, somministrare, ap-

portare , recare , passare o cedere alia inaniera de' latini

,

ed in nessuno di questi signiflcati puo sostituirsi ad ac-

cordare: che se alcuuo ama di parlar proprio ed esatto

,

non dira certamente, che le leggi accordano la facolta

ad ogni cittadino di difendere la sua persona , le sue

proprieta, ma sibbene ch' esse la concedono o la danno;

ne dira che la fortuna accorda agli uomini le ricchezze

non le virtu , ma piuttosto che le concede , o le com-

parte da quella cieca ch' ella e i ne si potrebbe tampoco
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porre il verbo accordare in luogo di concederc in questi

versi di Dante

:

" A che , e come concedette Amore
" Che conosceste i dubbiosi desiri? >;

e tanto meno in questi altri

:

II Meutre che lorni , parlero con questa,

» Clie ne conceda i suoi omeri forti. »

ne in questo bel passo del Decamerone :

II Essendo ogni cosa piena di que^' liori che concedeva

» il tempo >>

.

Non v' ha dunqne affinita fra i due veil i , se noti

qnando concedere viene adoperato per acconsentix'e •, ma
anche in questo caso , che e V unico nel quale le due
voci sembrauo sinonime , v' ha , a chi guarda ben ad-

dentro , una certa diversita , la quale procede pur sem-
pre dalla diversa loro natura , c fa si , che concedere

»' ad opera piu propriamente da superiore ad inferiore, e

accordare da pari a pari. Avvertasi inoltre che accordare,

nel significato di cui parliamo , abliisogna di domandare
o di cliiedere , ai quali si dee necessariamente contrap-

porre, come si vede nel seguente calzantissimo esempio
del Segiieri , quaiitunque il buon padre non siasi fatto

carico della sconvenieuza di far accordare da Dio quelle

grazie ch" egli degna concedere: /. Non ci fu detto da
i> voi , che quanto avessinio chiesto a nostra salvezza, ci

>/ sarebbe stato accordato ? >>

Da queste osservazioni si pub dedurre , che accordare
differisce in ogni caso da concedere; e dove sembra che
pill se gli accosti , viene ancor dilFerenziato dalla neces-
siia d' esser contrapposto a chiedere o a domandare , e

daU'indoIe del suo uffizio, che e quello di esprimere un
consenso, col quale due cose difFerenti vengono ad es-

sere conguagliate , mentre che concedere esprimendo pur
€Sso un consenso, non pareggia in nulla chi lo da a chi

lo domanda.
Bella proprieta e grande ricchezza ad una lingua e

r avere altrettanti vocaboli quante sono le varie idee o
concomitanti o accessorie, dalle quali vien sempre ac-

compagnata la principale^ ossia la carattoristica , e gran
segno di poverta e il rimanersi alio schietto necessario
de' vocaboli che esprimono una generalita. Per questo
rispetto io porto opinione , che la lingua nostra avanze-
rebbe d' assai le liugue romane sorelle , ove el!a potessq
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vantaffgiarsi (\i tutte le sue ricchez.ze , e non fosse per-

petiio zimbello ora dei inoilerui coriuttori , die le but-

tai'O ill volto il fango straniero, ora de' pedaati , che la

str'mgono e la martoiiaao eiitro le f;isce della sua prima
eta, contendeadole il crcsccre, e vietandole d'ampliarsi

col secolo e coUa filosofia. E per tornare alia ricchczza

I'elativa della lingua nostra , vedi , o lettore , di quauti

bei modi essa ti fornisce ondo particolarizzare con al-

trettanti vocaboU proprii e spiccati le molte idee, die
abbraccia il generic© accorder de' Francesi. Noi diciarao,

per cagion d'esempio , che IJilio concede le sue grazie^

cbe i Re compartono i loro favori ; che le leggi danno
ai cittadini questa o qnella facolta ; che un Principe as-

segna una penslone , conferisce una carica , un titolo a

quelli fra' suoi serv'tori , i quali coi loro buoni e fedelL

servigii se ne sono renduti meritevoli ; die il ricco e

r agiato dee prestar soccorso al povero , al disagiato ; che
il potente dee esser largo della sua protezione al debole,

e finalmente die un generale assedlante accorda questa

o quella domanda. che il nemico assediato gli fa ne' ca-

pltoli della resa d' una piazza. E se vuoi sapere , perche
il verbo accordare venga ristretto a questa sola funzione

di consenso ad una domanda fatta, ti rispondeio col ri-

chiamarti alia mente le corde del liuto , die ti ho posto

inaanzi sul principio di questo articolo.

ALLEGREZZA - GIUBILO - GIOJA -LETIZIA - GAUDIO.

Allegrt-zza e afifetto dell' animo , che precede da con-

tentezza della mente o da soddisfazione de' sensi, e die

si manifesta al di fuori, e spezialiiiente sul volto, e negU
occl'i deir uomo.

Glubdo e dimostrazione esterna d' allegrezza , e mani-

festazione di gran piacere per via d' atti , di parole, o

di canto e riso giocondo.

Gioja e cstremo giubilo , sommo grado d"" allegrezza .,

ultimo segno di piacere ineft'abile , che sovente non si

puo esprimere , e celar non si puo.

Allegrezza e dunque primo grado di contento, secondo

e giubilo , terzo ed ultimo e gioja; e per parlar co' gra-

matici allegrezza e positivo, giu6/7o e relativoj o conipa-

rativo , e gioja e superlativo.

h'' allegrezza e segno di tranquillita, giubilo di festa,

gioja di supremo diletto; V allegrezza s'ingenei'a talvolta
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Ja buona complessione , da buoff umorej la gioja e sen-

timento piu forte , ne si mostra senza potente cagione >

r allegrpzzd e teinperata e niisurata } la gioja non uiai.

JJ' alle^rezza si oppone alia maliiicoaia , alia trtstezza; il

giubilo alle lanientaoze , al pianto , la gioja all' affauno

,

al tonnento ; quando T allegnzza esce da' saoi termini

ordinnrii chianiasi giubilo ; se la gioja varca i snoi,ch.a-

masi rapiinento , trasporto , ebhrezza ; lui caso leggieio

basta a risvegliav 1' allegrezza ; la gioja non nasce cbe

da un avveiiimento felice ; 1' allegrezza puo essere abi-

tuale nell' uomo ; la gioja e sempre accidentale i
questa

e passione , quella e stato dell' anima , la quale riposa

neW allegrezza, si dilata nel giubilo , mn \'\ en fortemente

conimossa dalla gioja ; ond' e cbe la gioja , come ogai

forte passione, s' esprime talvolta colle lagrime, meiitre

basta air allegrezza un sorriso , ed il giubilo si sfoga nei

canti e nelle acclamazioni. Insomma si muor della giq/a,

non dal giubilo, ne (iaW aUegrezza.

La religione c'insegna ad esercitar le virtii del cri-

stiano con allegrezza , a sopportar le disgrazie e a darne

lode a Dio coa giubilo , ed a sperare le gioje del paradiso.

La speranza di possedere una cosa desiderata ti ralle-

gra, r accostarti al possesso di essa ti fa giubilare ^ ma
la gioja non viene die dal godimento cbe ne bai.

Ho a bello studio intralasciato di parlare sin qui di

£ja«f//o ^ e di Zctiziu, percbe queste due voci venule nella

lingua coi riti latini della Chiesa , e adoperate talvolta

dagli anticlii scrittori per vagbezza di latinismo, non soao

propriamente dell' uso , e non ban corso nel favellar cO-

mune : f< quello solo e vero gaudio , *\\ce il Cavalca , cbe

w e da creatore a creatura ^ >i e pressocbe tutti gli esempj
degli anticbi autori dimostrano , cbe questa voce venne
particolarmente usata ad esprimere V allegrezza cristiana,

o quel senso di contentezza cbe reca nell' anima de* fe-

deli la contemplazione delle cose celesti : i poeti poi se

ne valsero nel vero sigiiificato del latino gaudiwn , per-

cbe la forma quasi insolita aggiunge gravita alia parola ,

e la fa a luogbi piu poetica A" allegrezza. Dicasi lo stesso

di letizia, la quale corrisponde a gioja, ma vien lasciata

ancb' essa ai poeti ed ai predicatori , a quelli , percbe
nessun ajuto e mai troppo a variare tutti i concetti , e
le imagini della calda loro fantasia;, a questi, accio che
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restano alciina volta di rivei-enza latlna i profanij e tropp»
sentiti significati della csioja.

Se alcuno de''letcori desiderasse un cenno intorno alle

etiiMologie di queste voci , gli basti il sapere che alle-

grczza e da allegro , e questo dal lat. alactr che fra i

suoi significati cbbe aache quello iX" liilaris ; che giubilo

viea pur dal lat. jubiluin^ che vale acclainazione , grido o

canto festoso ; e che gioja prodotto da gioire vien pros-

siinameutc dal provenzale gausir , yau5», gnjr, onde goy

,

^ joy, colla radice nel latino ^'auderCj ma con maggior lar-

ghezza di significato.
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Atti (lella reale Accademia luccliese di scienze, Icttere

cd artt. — Lucca , 1 82 1 , stampcria di Francesco

Bertini, torn, i, in 8.° di pag. XLiii e 844 con ramL

c,osA oltremodo commendevole e di grande uti-

lita air avanzamento delle iimane cognizioni si e

il inandare alia pvibblica lace i frutti degli stud]

delle lettnaiie adiinanze. L.ipero si dovra non poca
lode alia R. Accademia luccliese , la quale seguendo
SI nobile consiglio, ha teste dato alle stampe il

prirao volume de' suoi atti.

Porta esso in fronte una lettera del vice-presi-

dente indiritta alia Maesta della ducliessa di Lucca

,

colla quale ei le consacra i lavori de' suoi colle-

glii. Se non clie dicendo egli di vo\er fregiare questo

libro del nome di lei, pare poi strano che appuuto
quel nome siasi ommesso : cosi che a prima giunta

non si comprende a quale Maestcl sia dedicato.

\iene dopo un ragionamento dell' infante Don Carlo

Lodovico ,
presidente delF Accademia , in cui con

belli e savj concetti prende egli a parlare delF amor
suo per le lettere , e come e in lui vivo il deside-

rio del loro incremento e vivissimo quello di promo-
veiie. Si fa ei quindi a consigliare gli accademici

a pubblicar colle stampe i loro atti, mostrando
come per tal via salirono in rinomanza le piu fa-

mose societa di scienziati , e primamente quelle

d' Italia. Ond' egli poi con animo tutto tenero del-

r onor nostro , e veraraente degno di principe ita-

liano cosi muove a discorrere : E qui e dove io vor-

rei ai non sempre liberali estimatori delle italiane

cose por davanti e V accademia Cosentina nata per
opera del Telesio , e quella de' Lincei di Roma dal

Cesi istituita ^ e quella del Cimento sotto gli atispicj

del principe Leopoldo de Medici, da cui V Europa
t arte di sperimentare apprese, e con lor disinganno
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vedrebbero che in Italia ebbero origine simill ndunanze

di dotti , e cogli atti da lor pubblicati acccscro iiegli

anirni degli oltramontaid stcssi il desiderio veemente

del progreaso delle sclciize ed introdassero quella gara

ed cmidazione salutare , die forma, il pregio tnigliore

d ogi/i letterarla istituzione. II che basti a mostrare

la bella ed invidiabile fortuna dclla R. Accademia
lucchese che vanta a suo preside un tanto principe.

A qiiesto ra^ionamento succede la Stnria dcgli atti

di essa per t anno 1819: la quale incomincia con al-

ciini ceimi intorno alF origine di quell' istituto. Egli

ebbe principio ncl 1584 (i), sotto il titolo di Ac-
cademia de<;li Oscuri , nella casa di quel Gianlo-
renzo IMalpiglio , dal quale Torquato Tasso uomino
due de' suoi dialoghi piu celebrati. Non e pero
vero cio clie ivi si dice , che avvalorandosi quegli

della protezione del Senato , desse credito a si fatta

societa : che anzi Y antico governo lucchese non
vi prese mai parte ; e se per piu di due secoli ella

si sostenne, fu solo per opera di alcuni particolari

amantissimi delle lettere. Nel i8o5 (2) il nuovo
sovrano che reggeva quel principato riordino in

nieglio le costituzioni di lei, e le impose uu nuovo
noma. Ma esscndo venuto meno quel governo , il

reggimento militare che ebbe da poi lo stato di

Lucca non raolto curandosi degli studj , anche V Ac-
cademia volse in decadimento. Non si tosto pero
assunse il freno di quelle contrade S. M. Maria
Luisa di Borbone

,
gia regina d' Etruria , che c6l

res to delle cose torno in iiore essa pure. Gli acca-

demici allora ripresero con alacrita gl' intralasciati

lavori, ed ecco la prima messe delle loro fatiche.

(1) Nella stampa si Icgge 1684.-

(2) Lo stampato legge i8o3 , nel qual anno il principe Ba-
ciocclii non era ancora sovrano di Lucca. Ne si creda questo

un errore di stampa; perciocclio nella tavola delle correzioni

da farsi die sta in fine al volume, c detto clie non j8oS, ma
i8o3 devesi leggere. Oh vatti a fidar« di simili storiografi!
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II siw. AatOiiio Mazzarosa teiuie uii discorso fisico-

chimico sopra i co tagi: del i|a.'vl<^ lo scnttore della

detta Ltona degli Atti fa la seguente relazione

:

Ragionaad'j egli de prtncipj costttutivl o creduti tali

della materia contagiosa, dopo avere cotisultato le

opinioni deg'.i anticli; e modenu scritton ., in tanta

varietd deUe quali a.izi che scegliere il moderato e

pradente partita di un savio scetticismo
,
propone un

parere die sidle prime potrebbe sembrare eke avesse

qua. che aspetto di novitd, se in ultra gitisa e sotto

altra forma noa fosse g a stato ravvisato da altri.

Siippone V aatore di questa eriidita memoria che una
sola sia la causa efficiente delle malattie contagiose

y

la quale per tali modi vietie di poi modificata, onde
ne dcrii-ano le differenze negl; effetti , di^erenze per

6

tali che sono sempre costaati e giammai variabili y

perloche acconciamente esse si prestano alia classifica-

zione delle malattie analog'^e provenienti dalla prima
medeuma causa. Ouei professori che hamm ampiamente
trattato delta teoria inedica sopra la petecchinlc ma-
lattia con animo forse gui prevenuto da qualchc si-

stenia^ diressero le loro mtre su questo medesimo im-

portaute argom^nto , il quale quaatunque siu stato

didV aatore della memoria manegaiato con destrezza
,

e con qiwlla semplicitd e chiarezza che alia persua-

sione l' animo iiioUinano; non per tanto non possiamo
considerarlo ne esaurito ne tampoco pienamente dimo-
strata, com^ gid sono tutti quelli che sulle cause del

fenomeni naturali si ags^irano. Riguardo ai rimedj tro-

vati opportnni per difender:i dagli effetti e dalla pro-
pagazioiie del contasio , con piacere abbiamo osservato

riprodursi dalV aatore d' questa memoria V uso degli

acidi minerali e dei fluidi aeriftrmi , che dai mede—
simi sviluppansi , il quale fu recentemente confermato

ne'la peste di Malta e dal Cal/anellas nello spedale

di Caita^ena, ecc.

Chiunqiie ben miri addentro nelle parole di que-
sta relazione, comeche sparse di lodi , non le dira

certo dettate da molta carita di eollega. Perciocche

Bibl. Jtal. T. XXIII. i3
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-oltre al far palese clie il sip;iior Mazzarosa non
si e tcuuto al tnoderato e pnidciite part/to dl an sa-

vio scctttrismo , esse niostraao die nulla ha di nuovo,
ne iti concliulente nel suo discorso. Al clie per al-

• tro noi uon prcsrcreino £;riV!i tedo, si perche cpiesta

relazione ci senibra niovere da spirito di parte,

come atiche perche in essa nou e resa alcuna ra-

gionc di cotale giu. izio. 11 dire parole vane o pun-
genti non basta ; e i prudenti le risparmiano poi

sc nipre , ove non sieno richieste , come nel caso

.di tjucsta storia. ^Ma pur tioppo la malignita e an-

che Oa (juclli che coltivano le scienze e le lettere:

sconrissinia cosa . a dir vero ed intollerabile , e

nias<;iirianiente nel seno di una stessa iaaiiglia ,
quale

si e una raunanza accadeniica.

II sig. Francesco Cerii lesse Y introduzione ad un
corso di storia universale formato suUe tracce del

Bossiiet e del Mehegan, incominciando dair anno
4-6 dcir era crietiana e venendo fino al 1740. Dai

(juali prolegonieni anpariva che con molto studio

e con sao:ace avvetlimento sarebbe stata condutta

qneir opera ntilissima. ftla la morte avendo rapito

non ha guari T antore , restera a desiderarsi che

tra que'' dotti accademici sorga qualche altro che

meni ad cffetto si lodevole divisamento. Non sap-

piamo per altro cosa intenda il nientovato scrit-

tore della relazione degli Atti , ove, parlando dei

cattivi libri d' istoria che si p. ngono tra le mani

dei giovani , dice : In tal gnisa le gioiani donzelle

negli istituti cF cducazione e nei collegi gli alnunl

bevono nella bella etd delV intiocenza con V hisidla

dcllc massinie e dcgi storici esenipli male interpretati

o ma izosaniciite esposti , la torbida accjua di Lete.

Inipeiocche s' egliuo bevessern V acqua di Lete ^ clie

e quanto dire V acqua dcU' obbVo ( tale essendo il

siLMiilicato di quella voce greca, fatta italiana ) ,

sroidc lebbero la bevuta iitsidia delle massime e dC' i

^ii storici exempli male iht.erpretati o maliziosamente ,

espQsti^ e uon ne riceverebbero alcun danno. Ma
,
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la bisogna va altrinienti: che anzi ne'teneri animi

di qiielli le cose de' pessinii libri s' impiimono si

fattaineiite che tutta l" acqaa tlel favoloso Lete noa
valerebbe a nioudarli.

Uii saggio di stattca economia venne poi letto dal

eig. Gabriello GrimaUli, in cui pretese di dare aZ-

cniii priicipj generali per ridune a sistema I' egrdli-

brio delle forze ecoiiomidie coi principj generali di

vteccanica e coll' artificio di alcune semplicissime for-
mole algehriche. Siil quale per essere inedito non
potendo noi portare alcun giudizio, direnio sola-

meate che il peiisiero di esso e un vane2:giamento.

Siamo couviiiti della grande ntilita che puo deri-

vare agli stud] della pubblica economia dagli ajiiti

delle scienze esatte e naturali ( il che fino dal 1791
fu ampiamente dimostrato dal chiarissimo Don Mar-
tino Fernandez de Navarrate in alcuni discorsi letti

nella Societa Patriottica di Madrid ) ; ma che le

teorie della meccanica sieno applicabilr ai principj

di quella , niuno che sia mezzanarnente istraito

in si fatte discipline , sara mai che ne convenga.
Gonciossiaehe per ordinare i principj di nn ranio

deir umano sapere coi principj di un altro, non
basta che qualcuno di essi sia suscettivo di tale

applicazione: che altrimenti questo soccorso non
•solo ^ vano, ma d' impaccio non lieve alia tratta-

'zione del resto. E chi non riderebhe poi per tutta

la vita della strabiliata nomenclatura che. seguendo
•i divisamenti del sig. Grimaldi , si dovrebbe intro-

-ditrre in una s«ienza che ha mestieri di tanta chia-

rezza ? Chi mai sotto il nome di latitiidine commer-
ciale intendera che si parli della differenza che passa
p-a il prezzo put bctsso ed il prezzo pin alto delle

cose mercatabili ? Lo stesso dicasi degli attriti eco-

nomiri o commerciali e d' altri simiii 2;uazzabngli.

Ma di tutto questo prenderemo a discorrere piu
'ihffasam'ente ove il detto accademico faccia di ptd?-

blica ragione il saggio qui raentovato.
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II sis;. Cesare Lucchcsini lesse in appresso uo.

frammerito deir istoria fh'ei scrive della letieratura

di sua patria, risgu4irda,;te la vita e le produzloid

Ji Snnte Pagnirii. , uno de pin iiisigni poliglntti del-

V eta sua. 11 solo nome di questo ( hiaiissiino ne fa

certi clie quel frammento sia o[)era dcgna di lui.

Pero ci auguriamo di vcder presto alia luce V iu-

tera storia , dell i quale e qui tatta meu/ioue, ^ia

persuasi die quanto saia d' onore alia nohilissima

citta di Lucca ed anzi a tutta V Italia, altrettanto

sara di vantaggio ai coltivatod de' buoni studj.

Una inemoria fu poi letta dal sig. Domenico Mo-
scheni , in cui tratto deile stictte relazioni die ha
la medicina colla religione. E nel niese dopo il signor

niarchese Girolamo Lucchesini fece sentire alT Ac-

cademia un frammento delle memorie da lui coni-

pilate intorno alia vita di Fcdeiigo 11 di Prussia,

contenente T ultimo ragionamento politico die tenne

quel faniosissiiuo principe , allorche , essendo mi-

nacciata la tranquillitd delt ALeniagiia daU ambizione

di tin giovine e potente regnante , spedi ai priticipi

dell' impero il barone di Sekendorffl Niuno per certo

ineglio del Lucchesini, die visse per moiti anni

col gran Federigo , poteva prendere a scrivere di

tale materia , e darne esatta contezza. E speriamo

-ch"' egli s' iiiduca a mandare alia luce anclie que-

st' opera, siccome ha fatto non ha guari di una
parte delP altra intorno alia Confederazione renana,

che gli ha giustamente meritato il nome di ottimo

.scrittore, e confermato quello di sagace e' pro-

fondo politico.

11 sig. Luigi Pacini lesse una sua scrittura circa

gli effetti fisici prodotti dalle morali affezion , nella

quale prende a fare uii esame analitico di ciascuua

pasione , incomtuciaudo dull' orgaiio dove prima si

pa'esa , seguend<>la ovunqnc si dirarria, e giugnendo

fin dove la reazione dell' organo non potendo resistere

per la mancanza di forze proporzionali contra V im-

pulsione e E urto dalla passione cagionato , d uopO
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^ clu ceda , e cadd in ana morhosa affezione (i).

D )oo cli che il iiientovato accadeinico , notati i

patolo'>;ici etfetti ili cotali malattie, propone qiiei

saluiari presidj deir arte ch' egli stima del caso

,

lasriainfo alia religione ed alia filosofia quelV impero

felice die preAiene il male, inodera gli effetti, frena
gli eccessi ed alia virtii diri^e il cuore iimaiio.

II 812;. Giacomo B-jaaccelli tece uaa' dissertazione

sopra :' epldeinia petecchiale degli anni 1817 e 181 8,

in cui iada2;aado le cause dalle quali si fanno di-

pendere le malattie epideniiche ia geiiere e la pe-

tecchiale specialnieate , <\o')0 aver teiitato con una
serie di tacti di mostrar fal<;a la spontanea fonna^
zione de conta2;i, viene ad esporre le cause, cli" ei

reputa le vere, della propagazione e riproduzione

di tali morbi.

La signora Costanza IMosclieni parlo delt udlitd

delV istruzioiie delle donne. Dopo le taute cose che
sonosi scritte intoruo a questo tritissinio argomento,
da quanto riferisce lo scrittore dell' istoria degli

Atti non sapremnio dir altro se non che la miglior

prova del ra2;ionamento della detta signora e V esera-

pio ch' ella stessu ne ha dato.

II sig. Domenico ]\loscheni lesse una menioria

intorio a varj Inoghi di antichi scrittori, ne' quali

sono descritie con chiarezza alcune malattie ed ap-

plicati acconciamente alruni rimedj.

II sig. Gio. Battista Tessandori si fece ad esa-

minare in ua sno discorso se le ma^se delV aria e

delt acqua del nostro pianeta terracqueo vadano

prosressivamerite derrescendo y o si vero se si conservino

presso a poro le medesime.

II sig Antonio Cappurri espose il quadra funesto

dei danni che alt indiL'ttriosa coltivazio/ie degli ulivi

lucchesi apporta t insetto eiiica : ed il sig. Carlo di

fi) C.)si 1' espositore dell' isforia : al quale floinaafleretnino vo-

lentieri come ima reazione di uu organo possa cadere in u^m
morbosa affezione-



198 ATTI DFLLA R. ACC\DEMI\ LPCCHESE

Poggio lesse un suo ragionamento in cni prese a
piostrare che non e fino ad ora evidentcmente provato

che il taglio della mnrcliia di Fiareggo, sltnata sulla

spiaggia del ducafo lnrr/:esc , abbia cagioiiato o rccar

possa daiiiio sensibUc alia coltkazionc e spciialmeiite a
quella. degli iilui , dt cw van ricrlte le colliiie amC'
nisslnie che circoiidaiio quel lltorale.

Qucstc sono le notizR* clic formano la storia de-

gli Atti ck'ir Accademia hicchcse , non solo per,

r anno 1819, come dice lo scrittore, ma eziandio
pel 18 j8, secondo che appare da alcane note a

pie di pagina , nelle quali e accennato il tempo
in che ill letta ciascmia nieinoria. Molto avremino
a dire intoino alio stile al![aanto goniio, ampol-
loso e contorto di cpirsta leggenda e sopra tutto

intorno alia lingua , che va piena di errori di ogni

maniera e di voci non italiane. Ma per non gcttare

gran tempo in simili minuzie , ci contenteremo di

osservare alcune cose soltanto.

A carte xiii. Quindi awaloraridosl della proteziane

del Sertato , ecc. II vcrbo avvolorare in significato

neutro passivo vale prendcre valore o forza^ e cor

risponde all auges'cerc de' laiini. Pero non potra

jnai prendersi per ialore , ne ricevere il secondo
caso.

A carte xv. Tcnendocl
^ per qaatito da nol si poteva,

al Ikello delle cognizioiii clie qnolni/qne rapporto aie-

vano con le scieiize e le arti. Tenersi al luello, e

il'apporto in senso di vincolo o leganie , non sono

irodi di nostra lingna. Lo stesso diciamo di isola-

tnento ( ivi ) , temporario ( ivi ) , sviluppamcnto ( a

carte xxiv ), sv'dappo ( a carte xjl ), prcdsponcnti,

prcdisposizioiie e gastricisiuo ( a car. xxxiii "> , rosti-

tuzione atmosfenca ( a carte xxxiv )
per tempera-

titra utmosferica ; passo a passo ( a carte xxxvii )

per a passo a passo ; poro a poro ( a car. xli. )

per a poco a poco ; biforrazione ( a car. xl ) per

biforcaniento : iriteressante (a car. xliii) per impor-

tante, ecc. Ne si trascurino i seguenti giojelli, cioe:
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ie scienze di osservazione ( a car. xvi ) ; la diver-

genza deglc animi ( ivi )
'-,. gtustificare la comune fida-

cia (a cai\ xvii); stabilre V accadctnica base al-

V ombra della regia protezione con una nuova costi-

tuzione ( a car. xviii ) ; le adunanze eke prendono

fellce direzione (ivi); asse^nare delle regole profilat-

tiche ( a car. xx ) ;
gli acidi miuerali e i fluidi aerifnr-

m: chiamati eroico spccifico antipestdeiizia'e coronato

da tcLuti felici risultaTnentl (a car. xxi); V omhra di

un artifirioio silenzio ( ivi ) '-, la forza economica die

oscllla fra i prezzl delle cose ( a car. xxiv ) ; rilevare

i pregi ( a car. xxv V, adottare uno scampo ( a car.

XXX
)

; V anipio laboratorlo deW atmosfera ( a car.

xxxviii ) ; V uomo che soggioga sotto il suo impero
gli clefanti e Ic tlgri ( a car. xxxix ) ; e la coluva-

zione arborea di alto fasto ( a car. xliii 1. E si no-
tino pure i seguenti errori di £:,rammatica. Gli nelle

scritture regolate
, quando si usa come relativo , e

scnipre terzo caso del immero del meno , e vale

qiianto a lui , e noa niai a lorn. Laonde noii si do-

vra dire : Se i princlpi e i gi'andi delta terra avessero

sempre ascoltato con placere la veritd , allora gli sa~

rebbe stata detta ecc. ( a car. xxii ; ma bensi sarebbc

loro stata detta ecc. Ne si doyra scrivere: coloro che

si oppongono a tntto cid che nuoio gli sembra ( a car.

XLi ) ; ma si bene : che nuovo lor sembra. Ed e nure
sproposito dello stesso genere quello che le^gesi ( a

car. XVI '
: Fu in questa felice ed augurata circostanza

die la Maestd Sua si compiacque di accetlare una
solenne adunanza che GLI venne dalV accademia of-

ferta ecc, poiche gli e relativo maschile, ne si ac-

corda colla maesta sua che e femmiiiile.

Ma che diremo de' luo2;lii in cui le parole spie-

«;aao V opposto del concetto che lo scrittore vo-
leva esprimere? Eccone due verameute maravigliosi.

L' uno a car. xix , ove parlandasi del contagio

che fu non ha guari in Europa , si legge: Accor-

sero , e vero , i governi ed i magistrati per dare con.

la severhtd delle leggi qualche alleggianicnto alia
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difesa della pubbltca muiarciata salute ,• ma ecc. Chi
Hon sa che alleggiame/tto vale nileggeritnento ? Cosa
dunque avrarino fatto i goimd e i rna<itstrati alleg-

gerendo la iiifesu della pubbltca inliiacciata salute ?

Veggasi V altio a car. xxi ; ove V autore tiella

storia discorrendo deir argoinento preso a trattare

dal sig. Mazzarosa , conclmule : Av^//- pertunto iioih

possianio coiisiderarlo ue esaurito , ne tninpoco pie/ia-

mcnte dimostrato , come gia sono tutti quclli che suile

cause de' fc.'iomeiii naturati si aggiraiio. Dunijue git

argomeuti , che sulle cause de' fetiomcid naturali si

aggiranOy sono gid tutti csauriti e piename.Ue dimo-
srrati, ma iion quello del sig. Mazzarosa. Tale e il

senso delle allegata parole. Ma e mai credihile che
uii uonio possa pronunziare uti siiiule farfalloiie ?

ISlo certo : pero teniaino che questo errore venga
imicaniente dal caitivo niodo con cui V autoie si

e espresso. Se non che vorrenimo sapere da lui

che specie di fjlosofi sia quella de^ Nettuniani^ che
egli ricorda a car. xxxmi. Forse Nettuno ha niesso

scuola di fdosofia? Egli ci erudisca in questo, e

noi in contraccambio gli diremo che non grisalide

( come a car. xl ) si dee scrivere, ma crisalule ^

voce die noi abbiamo dai latini , che dissero chry-

salis , e che questi tolsero ai Greci, i qnali egual-

mente ypi}(ra?AQ scrissero srmpre.

Alia storia degli Atci tiene |)resso una lezione

del sig. cav. Giulio Cordero di San Quiniino iiitoriio

alle misure lurche^i ed al uuglior modo di, oakiiarlc.

Si fa strada T egrcgio autore a'la tiaitazione del

suo soggetto con alcune riflissioni cpca i modi d'in-

trodurre cose nuove ufgli Stati : e di qui vonendo

a dire come facile non meno che ulil sareb e T in-

stituire u!ia riforma nel ducato lucchese , rispetto

alle misure lineari ch' egli dirliiara tuttavia ine-

satte , dope avere toccato alcuni particolari delle

misure romane, poi di quelle dc'bassi tempi e via

via dcir altre inHno a noi , propone a tale uojio

di siabilire un archetipo mensurale
,
preso da una
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parte del meridiano terrestre ; ed ecco le sue pa-

role i:itorno al niodo di ottenerlo. Diviso , dice eg,li,

i/t i)0 parti eguali, vale a dire in 90 gradi, V arco

del meruitano dulC eqiiatore al polo , se uoi suddivi-

dcrenio laio di questi gradi in. altre sessaiita parti

eguali , anemo in ciascuna di queste an minuto prir-

mo. Snddlviso it minuto primo nella stessa maiiieja,

ci data sessanta minuti secondi; e quindi con altra

somigl ante dii isione otterremo i minuti terzi. Uno di

questi uhimi saia la vera dimensione ddlandco
piode di Liutprando clie adoperavasi in Lurca pa-

recclii secoli innanzi . e del quale si conscrva an-

cora il canipione di ferro nella facciata della chiesa

di S. Cristofano di quella citia. Per rag2;uagli. re

poi al detto piede il braccio attuale lucclieee coa-

siglia r autore clie si aumenti questo di un centi-

metro , che e quanto-basta ond' esso acquisti una
proporzione esatta con quello in ragione del numero
sette al numero sei, di maniera che il piede sara

eo;uale a sei settinii del braccio. Ed essendo cosi

il piede una parte aliquota del metidiano , il braccio

acquisterd partmente una proporzione costante ed in-

tera col metro
,
parte aliquota ancK esso dello stesso

meridiano^ e per mezzo del metro che oggi e la mir-

sura tneglio stabilita e piu conosauta , V acquisterd con

quante altre misure sor/o state fin ora con esso para-

gonate. II dotto cavaliere suggerisce eziandio V use

gia uoto del pendolo , come quello che potrebbe
valere per verificare o ripristinare la detta misura

senza ricorrere nuovamente a quella difficilissima del

meridiano
,
qualora fossero occorsi errori troppo sen-

sibdi , o cjuando col volgere degli anni ienisse ad al-

tcrarsi o a smarrirsi il campione de/l' arcJietipo sta-

hilito. I quali divisanienti a noi per verita seiubrano

ottimi e degni di essere seguitati. E quantunque
la sostanza delle cose proposte in questa niemoria
sia gia stata diffusamente trattata da parecchi va-

lennioniini e nella Francia e nella Lonibardia e nel

Piemoute in occasione che si riordinarono cola i
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sistemi delle misure e de' pesi, noa si vorra noii-

dimeno detVaudarc della de!)ita lode V esimio sii^iior

Cordeio di San Quhiriiio , die olire al s ig^io coii-

si2;lio (li proporre uu' utile riforma, ha corredato il

suo ragionameuto (i) di moltc pregevoli notizie.

A i{uesto succede una tcoria aiuditLca dcUe proje^

zloni del sig. professore Gaetano Gioi'giui , divisa

in sei tiioli die trattano delle cose scguenti : II I di

alcune formole relative alle projezioiu , sopra due

assi coordiiiati , di una liuca rctta , o di an sistema

di linee rette situate iiel piano di due assi; il II di

alcune formole relative alle projezioiii sopra tre assi

coordinuti di uiui linea retta , e di uu sistema dt linec

rette ^ il III di alcnne formole lelati^e a'le proje-

zioni sopra tre piani coordinati di un' area pia la , e

di un sistema di aree plane; il IV di alcune form,ole

relative alle projezioni di linee* rette, o sistemi di rette

combinate colle projezioni di aree plane, o sistemi di

aree plane; il V di alcnne applicazioni geomctriche

alia teoria delle projezioni; ed il VI di un' applica-

sione della teorlca delle projezioni alia composizione

delle forze e del momentl delle medeslme.

Nei diversi rami delle mateniatiche s' incontra

spesso F uso delle projezioni; e nella meccanica
specialmente avviene die la dimostrazione delle

sussidiarie proposizioni che ad esse si riferiscono
,

distrae lo studioso dal sog^etto principale , e lo

obbli2;a a trattenersi in ricerche geoiiieLridie , le

quali per se stesse sono alienissime dalla conside-

razione astratta delle forze e del moto. Ad evitare

cpiesto disturbo, ottimo sarebbe un peculiare trat-

tato die rinnisse in se tuttc le proprieta e le f )r-

mole relative alle proiezioni delle rette e d^lParee

piane. E cio appunto e quant i si e proposto ed
ha fatto in parte il valentissimo sig. Giorgini coi

titoli I, II. Ill e IV della presenfe sua inenioria.

L" idea di questo lavoro e tolta dalle considerazioni

(j) £ itaco rittatupato non ha guari alia Badia Fiesolaaa , ia 8-*
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geomctriche die il francese signer Poisson (i) ha
messo inoanzi alia sua bella leorira de" moinenti

;

n>a tlal contVonto di quelle con cio die qui espo-

ne r autoie , alibiamo ossei-vato di' cgli h» saputo

avvantaggiare cli niolto questo ramo importante di

st'ienza. Ne contento a cio solo, ha stimato egli

bene di far anche de' principj prestabiliti alcune

applicazioni i'lla geonietria ed alia meccanica : il

che si conq)r( nde ne' due successivi titoli V e VI;

ove sono pariicolarmente osservabili i teoremi 46.°,

46.°, 5iA 52.^ 55.°, 57.^ 58.°, 60.° e 6I.^ coi

quali egli niostra in ispezial niodo V utilita e la

ffcondi'?. della sua teorica. Laonde degnissimo di

non poca lode crediamo rpesto dotto accademico,
il quale piu anc 'ra porra ottenerne , se pvoseguiia,-

coni" ei fa sj.erare, un cosi bene inconiinciato lavoro.

Viene dopo un Sagg-o di una elcmcntare teorica

de p.»Iigoiii rettiliiiei , corrcdata di qualche hidagine

sui poliedri del signor professoie Pietro Fianchini.

Troppo lungo sarebbe il voler qui particolarizzare

le cose di questa ingegnosissinia scrittura. Peio di-

remo sohanto, che con^.e T insigne sig. Magistrini

nella sua Poligononietria ha applicato la niatema-
tica trascendente ed il calcolo delle differenze alia

ricerca delle proprieta de' poligoni ; cosi il chiaris-

sinio sig. Fianchini ha voluto mostrare nel suo
Saggio come in molti casi possa evitarsi Y iiso di

quelle sublimi teoriche , spiegando le principali e

pill eleganti proprieta de' poligoni stessi coi soli

principi della geonietria e dell' algebra elenientare.

II qnal bellis<5imo trovato, che ha il sins^olare pre-

gio di costitulre una diretta introduzi(.ne alia geo-

nietria trascendente e sublime, ov^e sia chi prenda
ad ampliarne e perfezionarne 1' abbozzato disegno,

puo essere al certo cagione , siccome ciede 1' au-
tore , di una niolto utile riforma nel niateniatico in-

«esj;naniento.

(1) Tr.iite (ie m^cauiciue.
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A qnesto sagfi^io sen;iiita una dissertazione del

si*. Cesaro Lucchesini liiLoriio al drltto d asllo sacro

presso gli Ebrel. E parere di liii che fosse tra essi

un tale#dintto , e che spettasse propriamente al

sacro altare fino dai g;iorni di Mose. Fonda egU la

sua opinione sopra un passo deir Esodo (cap. 2t.

V. 14), e la confenria con un lno2;o del secondo
de" Alaccabci e con un altro dcllo storico • Filone.

Si fa ei qnindi ad esaminare alcuni fatti.chei so-

steuitori della contraria sentenza mettono in campo
a loro favore, e mostra come essi st'ssi vag;lioiv>

anzi ad alforzare il suo ar^omento. Passa inline a

discorrere delle citta di rifugio; e qui pure com-
battendo le sottigliezze dc^'gli avversarj , si volge a

provare die elleao aiicora crano un vero asilo , do-

ve si ripaiavano coloro die avevano co.nmesso omi-

cidj iavolontarj con qnaldie colpi di trascnranza.

La materia di questo discorso e per se medesi-

ma di poco momnto; ne sembrava die rimanesse

piu oltre a dirsi dapo quanto e pro e contra si

era scritto da altri. II sig. Lucdiesini pero con la

sua molta eru lizione non solo ha potuto accrescerne

in qualche mode V importanza , ma aggiungervi

eziandio nuove cose e bellissiine.

Un'' altra memoria del sig. cav. di San Qiiintino

e in qut'sto prinio volume, risgnardante la zecca e

le inonete elegit a,iticki rmrchesi della Toscana. Prende

egli a ricnrcare priniain'Mite se que^h antlchi mar-

chess e ditdii abblario td'voUa esercitata la Lucca la

regalia delta zecca : se lo abhianrt fattn senza dtpen-

dcre dag'l imperatori o dai re d' Italia loro slg-ion:

se tiitte le inonete lucchesi che si ascrivono a que' da-

chi o marchesi toscaiii , loro avparteagano veramen-

te ; e se daW esame e dai confrouto di esse si possa

Tnarre qualche iiuovo liime oiide rischiarare vie meglio

la storia^ la cro'iolog'a e la seric de' mfdcsini priri-

cipi. In secondo Inogo poi egli pone ogni cura

neir indagare e stabiliro qftnlc sia stato il peso , il

titolo . I' iutriiiseco e t estrinseco valore di cjueL'e
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monete
,
parago laudole colle altre c/ie si coniavano in

que secoli nelle diverse zecche /talia/ief e termina

tinalmente con alciine conghietture sopra V ongii.e

€ I' estinzione delta zecca diicale toscaiia di qiie me- •

desimi tempi.

Le cose de' secoli avanti il mille, comeclie varj

eruditi ne abbiano trattato, «ono tuttavia avvolte

in gran parte nelle tenebre: a rischiarare le quali

e certamente gran ventura die alciinj si ponga,

attesa la molta utilita che pno derivarne" air isto-

ria. Onde soramamente lodevole diremo il pensiero

del sig. San Quintino di mettersi a tali cose , e

nobilissimo poi il saggio de frutti di sue faciche

che nel presente discorso (i), pieno tutio di pel-

legrino sapere , si e piaciuto di danie.

Abbiamo cpiindi una Notizia del sig. conte Gio.

Francesco Napione intorno ad un opuscolo iiiedito

del fii sig. abate Tommaso Valperga di Calusu , iii-

titolato : delta lingua itatiana; quale facottd se ne

richieda a scriver libri. Questa breve scrittura uni-

sce in se i pensamenti di due uoniini chiarissinii

nella repubblica delle lettere, circa alcuni parti-

colari della nostra favella. Noi non ne porteremo
alcun giudizio per non diffonderci troppo in parole.

Noterenio soltanto clie per moke cose ivi dette si

confermano niirabilmente le squisite dottrine che

r eruditissimo signer conte Perticari ha esposte nel

suo recente trattato sopra il libro del Volgare Elo-

quio di Dante.

Gonscguita questa Notizia una Memoria meteoro-

logica del sig. canonico Pierantonio Butori , nella

quale ei da ragguaglio d lie osservazioni per lui

fatte durante il corso di quarant' anni nella terra

di Ganiajore presso Lucca , instituendo un coiifronto

tra esse e quelle fatte in Torino dal sig. professore

Vassalli-Ea idi. Dal qual paragone , che e il vero
mezzo per rend.'re utili universalniente cotesti stud],

(i) L'aotore ne ha fatto una rUtaaipa a Pisa prcoso il Nistri,

m 8.°, con -varie correzioni ed aggiuQte.
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niolci risultamenti poSsoaO otteiiersi vaatnggiosi non
solo air agiicoltma , ina alia niedicina eziaiulio Se
non Che per inavveitcn/.a cli clii ha preseduto
alia stampa cli (juesto lihro cssciulosi ominesje le

tavole (li;iiostrativc dol dcuo ccilVouto , uoa sa-

premmo ben dire qiude sia 1" importaaza dclla pre-

sente nicinoria. Ci e pero nota per akre simili os-

servazioiii la diligeiiza delT egregio sig. Biuori: il

perche crederemo clie queste pure sieiio pregevo-
lissime , cd aiizi sperianio elf egli eineudi T errore

occorso, col maadarle presto alia luce.

Ci ha pure an ragioua/ncito del preljdato signor

Cesare Lucchesirii alia Maesta della du^hessa di

Luera, nel rpiale si coiiteugouo molti elogi di quel-

r ottinia Sovrana. E chiude iiaaliiieiite il volume
la Costltiizio/ie cucademica , che quanto e da lodarsi

pe' savj divisamenti che la compongouo, altrettanto

e biasinievole per cio die spetta al modo con cui

e seritta. 11 qual nostro Jiiudizio ,
quautnucjue ab-

bia sembianza di troppa severita, non sara tuttavia

elii lo condanni , se vngli.isi por niente al dovere
che hanno specialmente i dotti di curare iunanzi

ad ogni cosa la purezza della propria lingua. Per-

oiocche la prima dottrina di qualsisia uonio debbe
esser quella dol linguaggio in cui prende a pensare.

E siccoine a ciascuua idea presta ogni lingua la

propria voce, cosi e forza che colui che parla o

scrive si valga di que' modi che Y uso de' sapienti

ha introdotto nelF idiama, nel quale intende di

parlare o di scrivere. Ne silfatte convcnzioui si pos-

souo mutare a capriccio , die che ne dicano in

contrario quegli stoiti che o per ignoranza o per

risparmio di studio si dividono da cotali principj.

Cio e quanto abbiamo crednto di dover dire in-

torno a questo prinio volume degli atti della 11. Ac-

cademia Lucchese. Dalla quale staremo aspettando

semnre migliori cose e piii degne tanto del patro-

cinio che a lei generosamente comparte il Principe

che la presiede , come del nome di que' chiarissi-

nii che ne son V oruameato.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

^<»- .!>-»—<

SuW arte dl fahbr'care le sciabole di Damasco. Me-
mor'ia di Antonio Crivelli , dottore in matematica

e professore di fisica matematica e sperimentale nel-

T I. R. Lireo di S. Alessandro iu Milano. Letta

all' I. R. Istituto di scieuze , lettcre ed arti , e pub-
blicata per ordine dell' Istituto medesimo. — Mi-
lano , 1 82 1, dall'I. R. stamperia, dipag. 76 in 8.°

N<1^01 crediamo f;ir cosa grata a" nostri lettorl ed utile

al pubblico col dare un transuQto aljbastanza esteso di

questo impoitante lavoro del sig. professore Crivelli ; inas-

sime che essendo la sua memoria impressa per ordine

deir I. R. Istituto di Loinbardia non puo venire in com-
mercio , e quiudi alle luani di tutti quelli che brame-

rebbero per avventura di possederla.

La memoria deir egregio sig. professore comincia dal

considerare quali sieno le qualita proprie delle buoue
sciabole Doveiido queste armi essere assai dure , onde

si couservino affilate ed idonee a recidere le sostanze

raolli, die come cedevoli sono anclie le piii difficili a ta-

gliarsi ; e dovendo d' altronde essere fernie , onde non si

spezzino batteado contro opposizioni assai dure, ne pro-

ce.le eh' esse non possono comporsi ne totalmente d' ac-

ciaj > , poiche sarebbero troppo fragili , ne totalmente

di ferro , poiche ad ogni colpo si addenterebbero. A con-

teinperare la fragilith dell' acciajo col nerbo e coUa fer-

mezza del feiTo il nostro fisico fa osservare essere usi-

tati tra noi ora il metodo dcU' acciaiamento de'fendeuti

di tutto terro, ora T altro delT impiego di quelle fuse

di ferro che destinate in oriffiue a piodurre dell'acciajo ,
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per I' incuria degli operaj noa somministrano clie qiiella

maiiiera J" acciajo o di ferro iinperfetti , che i Teilesohi

chiainaiio mock, e che noi appellianio occkijo da molli , uc-
ciajo da falci , e.l atiche ferro duro. Eutraml)i quesii ar-

tifizj pero sono in pratica <ii poco vantaggio ^ il prinio

col rendeie aiFaito inservihile ogui ordigno che dalTar-

rolameuto fii spogUato dell' appewdice il' acciajo ; il se-

condo col not] valere come del tutto indpendente d'ogai

razioiiale prinnipio a defi.iire come quelle due proprieta

la cedevolezza ed il iierbo possino misurataineute ac-

cordarsi in guisa da fornire 1" sciabole luigliori. Dipea-

dendo cosi la preparazione de! materiale destinato alia

fabhrica delle sciabole dalT euipiristno degli operaj e dalle

rotine di pratica, fu uiestiere ricorrere aU'espediente di

cimentare la bonta delle lame che se ne costruscoao

,

battendnle di piatto colla maggiore violenza coutro un
grosso cilindro di legno torniio, oade ripiegandovisi in-

toruo espongaao il grado di loro elasticita.

II professor Orivelli pei-6 riduceudo ai minimi ter-

mini ed ai ginsti priiicipj fisici questa prova , ne fa chia-

ramente couoscere ch"* essa noa e meglio determlnaia

di quello che il sia 1' arte istessa con cui si costruirono

le sciabole i poiclie il non ispezzarsi delle armi sperimen-

tate in tale gusa dipende dall' essere la grossezza del ci-

lindro giustaiiienie proporzionale alia elasticita ed al nerbo

della lama istessa^ e sono appnnto queste due proprieta

che si vorrebbero esplorare direttamente.

« Frattanto, dice il sig. Crivelli, mentre quasi in ogni

>i manifattura nostrale si compongono e si cimentano le

» sciabole ne' modi indicati , i popoli d' Oriente , seb-

II bene condannati oggigioroo ad una forzata ignoranza

,

>> sanno conservarsi esclusiva ed ereditaria la gloria di

i> mischiare il ferro all' acciiijo nel modo piii vantag-

>» gioso , onde ritrarne le sciabole niigliori che si cono-

» scano. Le lame d' Egitto e di Persia , ed in pariicolare

It le antiche di Damasco e le moderne di Tiflis sono

'» tanto rinoniate e preziose fra noi , che cio solo baste-

II rebbe a fame I'elogio, quando gli studj ed i tentativi

'» co' qnali molti scicnziati di un merito distintissimo s' in-

" gegnarono d'imitarle non ne provassero in una nia-

» niera piu convincente la loro somma superiority alle

" nostre. II carattere esterno piu rimarcabile di queste

" lame coasiste nell' essere I' intera superficie loro ( non
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tt esx:lusivi il dorso ed il filo ) ornata placevolmente di

if varj disegni piu o meno regolari e risalcanti , die sono

>/ la meraviglia di chi le vede , e furono sempre 1' og-

>/ getto priticipale delle ricerche di chi studio d'imitaile.

»/ Cousecutivi , od iaterrotti ne siaiio questi disegni, le

»/ linee che li determinano noa s' incrociano mai , ed of-

« froiio cosi nel complesso I'aspetto d' una miscbianza

» fatta per via di fusione anzi clie di tessuto. u

L'origine di questi disegni, come osserva il sig. pro-

fessore Crivelli , attribuir si deve all' essere i metalU

coinponenti la lama intaccabili diversamente da un acido

ed anche solo dall' aria. Egli e perci6 clie essendo essi

una conseguenza necessaria della mischianza di due diveisi

metalii , indicano il modo della mutua disposizione di

questi , diveutano un criterio per giudicare della fer-

mezza e della bonta delle lame , e la loro eleganza deb-
besi sempre sagrificare alia convenienza di far si che il

ferro presti all' acciajo la propria libra nel modo il piii

Vantaggioso.

Oltre di cio le lame Damasco sono 8pecificanie\ite piii

gravi delle nostrali , e ad onta che, percosse, readano uii

suono argentiao ben sostenuto, pare incur vate molto,

e molto forzatamente non si raddrizzano con esattezza,

" II difetto pero , soggiugne il nostro fisico , il difetto

}t di quest' attitudine , non necessaria in sotnmo grado

» alle sciabole destinate a ferire di colpo, e piu che bea
» compensate dalla loro somma fermezza e dalla suscet-

>/ tibilita di prendere qualunque tempra si voglia ....
>t e sin anco la tempra a pacchetto, la quale operata in

>* vasi chiusi colla qautela dovuta vi perfeziona 1' acciajo

*i senza cementarvi del tutto una molta porzione di ferro,

f e fornisce le lame d' un nerbo e d' una durezza , che

" invano si spererebbe di congiuntamente trovare nelle

" lame nostrali. E poiche disponendo e mischiando il

>' ferro e I'acciajo sempre nel modo medesirao, ogni scia-

" bola risultante e suscettibile d' essere egualmente tem-
» perata i cosi quando da alcune prove risulti quale tem-
» pra convenga ad una lama, che, destinata al tale uso,

>» contiene il feRo e V acciajo in un dato rapporto , le

M altre che si costruiscono dappoi valgono tutto del pari

M all' uso medesimo. » E poco dopo egli cosi esprimesi :

« In generale le lame Dai03«co veramente perfette

mbl. Ital. T. XXIII. 14
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}/ nientre valgono a tngliare con somnia ficilita Ic molU
)> sostaii?.e, come sarebbe nil feltro bagnato lavvolto sopra
» se st€Sso plii volte ed appesa ad uii fulcro , lagUano
»i col filo luedesimo , c direi quasi coUa stessa facilitk ,

» le ossa ed il ferro senza guasti notabili. E tutt' alia

" V^?-o^^ ^' osserva taloia che , battendo contro ostacoU

» resibleiitissiiiii , il Hlo retrccede senipre parallelaraent©

" a se stfsso , e sempre consei'vandosi acuto e capace
" a ferire come prima. »

Tiovandosi il nostro fisico nella primavera dell' anno
1820 a Costantiiiopoli , dove soggiornb per tre mesi, «
piii volte el)be occasione di ragiotiare di questo ramo
d'indnsfria orientale . tento procurarsene le relative no-
tizie : ma, com' egli dichiara, nou ne seppe di piu di

quelle che conimiemente si crede tra noi , cio>? == com-
}>osta di sottilissimi fili di varj metalli una foggia di rcte,

questa , piegata a piu doppj ed anclie ritorta , viene per

via di fliisso saldata in una sola e nipflesima massa j

donde ritraggonsi poscia le lame, clie sempre debbono
accir.jarsi sul taglio. = Una tale opinione, che probabil-

mcnte fu c'lvulgata tra noi da alcuni de'uioki viaggiatori

che fnroTio in Oriente prima del prof Crivelli , e che

certo noil avranno lasciato di occuparsi di questo impor-

tante soggetto , punto non piacque al nostro fisico , il

quale n.entre non ignorava la somma difficolth , e quasi

dircnio rimpossibilita assoluta di salda^^e c^lla perfezione

opportuna il ferro con altri metaUi , e siii anco con al-

cnne 5orta d' acciai, sapeva altresi che i signori O' ReiUy,
Nicholson e Clouet , i quali tutti stndiarono V argoniento

prima di lui , risguardavano le sciabgle turche come un
complesso di ferro e d' acciajo soltanto,

Ripatriatosi il prof. Crivelli sul principio dell' inverno

passato, dedicossi a questa ricerca, cui la sua dimora a

Costantinopoli si vede che non gli aveva servito che di

causa occasionale , e dopo aver meditato sui lavori di

quelli che lo precedettero nella ricerca medesimj^ , si pose

air opera sia per veriftcare i tentativi di questi, sia per

rictracciare direttamente il bramato metodo d' imitazione.

E fin qui giugne la prima parte clella memoria letta al-

r I. R. Istituto.

La seconda parte prende appunto in esame i travagli

de' signori Nicholson, O' Reilly , Wilde di Sheffield , e del

(jig. Clouet professore di chiiuica a Mezieres. Noi jioo
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volendo estendere questo scritto piix dl quelle clie con-
venga ad un semplice estratto , oinmetteremo di parlare dei
metodi segaiti da questi 3 primi , e delle sensatissime os-

servazioni che il nostro fisico v'appone, e ci litniteremo

a dire, che, secondo noi , il prof. Crivelli dall' esacne

de' loro metodi doveva essere invogliato maggiormente a
studiare il puiito di questione, ed" a proporre egli stessa

tin metodo , che si potesse dai fisici e da' meccanici ri-

conoscere piu felice e piu utile.

£ questo e quelle che ha iatto egli nella terza parte
della sua memoria , della quale passando noi a ragionare
nulla diremo ne di que' lavori che intraprese , onde esplo-

rare direttamente quale utilita ne verrebbe dal saldare

iasieme , se fosse possiblle , de' fili di ferro e d' acciajo

con altri varj metalli , i quali lavori servirono a con-

vincerlo che ogni qnalvolt?. de' metalli diversamente fii-

eibili vengono saldati insieme genza una totale fusione

,

se ne ha sempre uo complesso fragile sotto T azione del

martello : ne di quegli altri, con cui voile indagare quali

disegai ottenere si possano oira per via della torsione ,

era per mezzo della variata ripiegatura e malleazione

delle barre composte di fiU o di lastre , ed era sin anche
deir incisione profonda due linee e larga altrettaato operata

con un cuneo di ferro sul largo d' una barra composta di

24 lamine ; i quali tutti lo persuasero sempre piii che i

disegai delle lame , come affatto indipendenti dal caso ,

vogliono essere predisposti nel complesso di tutta la

massa : e solo il processo esporremo con cui otteune

delle ottirne sciabole damaschinate.

Siccome il sig. CrivelU risguardava l' esterna apparenza
delle lame Damasco semplicemente come un indizio del-

r interna disposizione di due metalli, cost pensando a

predisporre nel con^lesso i disegni voluti, non ha nrai

perduto di vista di mescolare il ferro e V acciajo nel

modo il piu vantaggioso : e seppe di fatti immaginare nn.

metodo a quest' oggetto , che ne sembra artificiosissimo.

Prese egli delle barre di quell' acciajo bresciano che circola

in commercio sotto il nome di acciajo da scultore , e mal-
leandolo a color rosso di ciliegia ne ritrasse delle lamine
lungiie i5 polllci, larghe 9 linee, e grossc tie quartt
di linea. Fascio queste lamine con del filo di ferro di.

eguale grossezza in modo che i trattl dal filo avvoltt

obbliquameate alia lastra fossero nlla niedesima distanza
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tlel donpio della lovo g;ros3Czza a fine di non introclurvi

del feno che nella raj^ione d ' una ineta dell' acciajo : indi

scaklo Ic lamine fasciate a color rosso di cilienia, e le inalleo

di piatto con nu lirgo inartello. Otienne cosi che il ferro

per una parte si schiacciasse sopra P acciaj^o, e per T altra

che vi si sprofondasse fine ad un terz,o della grossezza

della lamina , costringendo P acciajo spostato a salire tra

fjlo e liio, ed a schiacciarsi esso pure sotto il niartello : e

per tale guisa ogni lastra d' acciajo facevasi serpeggiante

come se fosse stata diligentemente hattuta pel largo era

dair una parte ed ora dalF altra opposta coutro una spina

semicircolare di ferro, ed ogni solco erasi riempito esat-

tamente di ferro. Le lastre fasciate e spianate cosi erano

lunghe 18 poUici, larghe 10 linee , grosse 1 linea , e

pesavano i5 libbre , delle quali 10 erano d' acciajo. Ta-
gliata ogni lamina in tre parti , le affaccib in modo die

r acciajo dell' una toccasse il ferro dell' altra :, e compose
un fascio di 24 element! , clie mediante tre bolliture sal-

davasi conipiutamente in una sola e medesima massa >

donde egli ne trasse una sciahola all'ungherese 'perfetta,

e disegnata in una maniera sufficientemeute conforiue al-

1' apparenza delle sciabole damascene.
Onde formarsi una giusta idea degli efFettl prodottl da

questo processo dal nostro fisico « prendasi una delle

?> lamine flisciata di fiio di ferro, in cuL sia questo in-

» ternato e saldato entro 1' acciajo sino alia profondita

>; di un terzo della grossezza , e fattone un fendente ,

» riflettasi suUa sua costituzione. Egli e chiaro che il ta-

» glio sara tutto d' acciajo , tratto tratto appoggiato late-

» ralraente a del ferro: ed e chiaro altresi che batten-

»> dolo in qualunque iTiodo da taglio , non potra quasi

It spezzarsi giammai , per questo che la frattura deve
» operarsi nel senso della largliez:;^ obbliquamente alia

t> lama ; ed appunto in tal senso incontrasi il ferro che

» trasversale da una parte in un verso, e dall' altra nel

r> verso opposto appoggla mai sempre ogni parte d' ac-

11 ciajo, sostenendolo , per cosi dire, solidamente per I'in-

>> ternarsi che fa in due terzi della sita grossezza ; e rende
II il complesso resistente in guisa tale da non potersi de-

>i finire col discorso. Ad ogni modo comprendesi che
*> riducendo alia ineta la grossezza della lamina , il terzo

» iiiteruo della grossezza dell' acciajo imraediatamente

» nou sosteuuto dal ferro riducesL anch' esso ad uua meta:
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5> ed hassl in tal guisa uii fenclente aacor piii fermo

,

rt appunto per iion esservi che un sesto dell'acciajo noa
>i appoggiato a del t'erro. Questo significa che comp'onendo
>i la lama con 24 di quelle lastre , afFacciate nel modo
» che gia si disse, in essa I'acciajo noa appoggiato si

» riduce ad un settantaduesimo. Accade altresi che i due
11 metalli avvicendandosi megUo nella stessa ragione , il filo

ti del taglio viene costituito o totaliuente d' acciajo fran-

" cheggiato in ogni parte dal ferro , o per una meta di

)i ferro e per 1' altra d' acciajo, sempre alternativi e traslo-

» cati inai sempre dalla desira alia sinistra del taglio

» quasi in ogni parte dell' intera sua lunghezza. "

Ma se il prof. Crivelli poteva a ragione dirsi contento

della fermezza delle sciabole che componeva col suo me-
todo , non lo era egualmente della loro esterna appa-

renza , e sentivasi tuttavia obbligato , onde compire il

suo lavoro anche nella parte a dir vero nieno importante,

a farsi strada al modo di render le sue lame disegnate

stabilmente in tutto il complesso , e non solo alia super-

ficie : sicche le sue armi potessero dirsi, come realmeute

era lo sono , piuttosto armi Damasco , che alia fog^ia dl

queste.

Riflettentlo egli quindi che la forma veramente carat-

teristica dei disegni Damasco e che le linee , donde ri-

sultano , non s' incrocino giammai , venne a conoscere

che I' origine loro dovea ripetersi dalle spostamento re-

golare e complessivo d' alcune parti di tutta la niassa ,

ed lino stilo persiano , sulle cui esteroe apparenze egli

avea nieditato lungamente, fu causa d" immaginare il modo
con cui opcrar potesse la necessaria traslocazione. Es-

sendo lo stilo fregiato da linee elittiche tntte concentrlche

« pill o meno ondulate, egli si persuadette the derivas-

sero queste da varie lamine sovrapposte , segate pel

largo in guisa che la cenirale lo fosse pochissimo, e 1' al-

tre lo fossero progressivamente di piu. E poiche un ara-

uiasso di lembi di carta di vario colore che immagino
di tagliare cosi le produsse un' apparenza affatto con-

forme , fu da quel momento sicuro d' aver alia fine ri-

soluto unproblema, che tanto lo avea piccato a Oostau-

tinopoli e cominciava ad annojarlo in Milano in conse-

•uenza di venti e piu prove tutte piii o meno fallite.

Prese egli percio una barra di 24 eleinenti, come sopra

Abbiam detto , c mediante uoa Uig» i(»tOada la intaglio
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pel largo con aS canali semicircolari sopra ogni faccia }
del tliamctro di 2 linee , ossia cl'im terzo della grossezza

della lama , tiitti paralleli e disposti in inodo die al luogo
ove suir una delle facce eravi nn solco, suU'altra opposta
Ti fosse ini risalto. Cio fatto, malleo pel largo la spraiiga

rovente al color rosso ciliegia , battendola con un largo

martello a colpi atti a spianarla regolarmente , e facendo
si die le otto laniiiiette di mezzo r maste intere si ri-

piegassero in mtta la loro grossezza , giugnendo colla

prima lamina sino alia 'Siiperficie della barra al luogo
ove esistcva un intaglio, e rimanendo coperta da otto

pczzi delle lamine progressivamente segate al luogo , ove
si trpvava un risalto. Questa Ibarra in appnrenza appia-

iiata ed eft'ettivamente nel suo interno bistorta risultava

da 8 lamine inteYe e 416 przzi , provenienti dalle altre

16 lastre recise in 26 parti ciascuiia : pesava 43 once
soltanto : ed era lunga i5 poUici , larga 11 linee, e grossa

6 linee. Quindi la tronco nuovamente in tre parti, ed
vmite e saldate queste insieme, ottenue una spranga com-
posta di 1248 pezzetti, e 24 lamine intere, che in nu-
iiiero di 8 per ogni terzo dell' intera grossezza serpeg-

giavano tramezzo a 416 di qne' piccoli pezzi. Diede po-
scia alia massa la forma , la doppia grossezza , e la meta
delle altre dimeusionl della sciabola die voleva ottenerne

:

indi ancora la incise con .i5 canalature sopra ogni faccia,

alquanto obblique alia lama, larglie 4 linee, e profonde
quanto era mestieri , onde sempre giugnessero ad un
terzo della totale grossezza. Ebbe cosi una spranga com-
posta di 8 lastre centrali intere , scrpeggianti tra mezzo
a 2496 pezzi derivanti da 33 lastre tagUate due volte

in 16 parti, e da altre Sa lamine recise in 26 parti sol-

tanto , la quale pesava 3o once, die diede al nostro fisico

una Sciabola all'ungherese compiota. Ogni sciabola co-

stituita cosi perveniva da 5 libbre e mezzo d' acciajo,

e a libbre e mezzo di ierro : era mirabilmente coperta

da 110 piccoli disegnetti sopra ciascuna faccia, tutti si-

mili e composti da 45 a 5o linee od areola concentriclie

,

la cui sezione manifestissima appariva sul dorso: e final-

jnente ad onta di un amina^ico nel materiale del 68 al

69 per 1 00 , non costava finita a tutto punto die lire 17,
^o centesimi. Delle altre sciabole eguali , costrutte me-
diantc una sola intagliatura, erano adorne di disegni

tguali in nunjero, simili di torma , e solo diversi per la
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minor quantita tlelle liiiee coQcentrlche i qaeste costavano

lire i3, 80.

L' autore finisce la sua memoi'ia col far osservare come
r esterna apparenza sia mutabile all' infiaito solo col va-

riare la forma della linea , con cui s' incava la spranga,

solo col mutare la direzione de'solchi, e solo colP iaca-

vare di nuovo una medesima spranga gia incavata e rad-

drizzata dappoi. Noi rifletteado clie 1' ardfizio del nostro

fisico consiste nell' intagliare la spranga in guisa die i

risalti pratipativi sulle facce opposte servono a traslo-

care la terza parte intermedia rimasta intera , sospingen-

dola a diritta ed a sinistra entro i solchi die trovansi sul-

1' esterno della spranga jnedesinia , riconosciamo die questo

metodo e affatto generale e capace di produrre qualunque
disegno , e fmanche una leggenda indelebile. Lasciando

quindi die i nostrl lettori intelligenti s' immaginino quello

clie su questo proposlto siamo costretti di tacere per

corrispondere alia natuni di questo scritto, diremo so-

lamente die da replicate sperienze instituite innanzi

air I. R. Istltuto, e ripetute piii vo'te alia presenza

di persone dottissiiue e di avvedutissimi artisti risulta

die le scialiole costruite dal sig. professore Crivelli erau-

lano se noa superano anche il valore delle vere lame
damascene , e quindi congratulandoci seco lui per le bea
i'iuscite sue industrlose fatidie , faoclaiii voti perche questo

nuovo ramo di nazionale iadustria prosperi tra le mani
de' nostri artisti (i).

R.

(1) 11 sig. Carlo Ponti abilissuno fabbro-ferrajo alia Croce dl Porta Toia.

in Milano ii.° 464 , del quale sappiamo esser^i valiito il sip. prof. Crivelli

nclla magglor parte delle prove ch' egii tcce, costruisce dsits la«id ii cju's-

'fii stcncrr, ?ewpr9 pfti-6 soprn cownti'SiolKf e mpdel^'-
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Storia {inedita) d' nno strano sonno inorhoso. Conti-

nuazione e fine ( Vedi il tomo XXII
,
pag. SjS

dl qucsto Ciorncde ).

i^i le malattie d' abitudine che quelle d' associnzione

hanno cio Hi comune che non dipendono da una delle

tre diatesi piu conosciule (i). Circostanza iniportantisshna.

(i) Finche i mail <li ripetuti accessi si ripetono da diate.-i , la cosa non

s' intende ,
perehe la diatesi ( se per diatesi iiitender si voglia come dai pill

scmbra pur intendersi una condizione universale dell* eccttamento o dell* ec-

citabilita , risultato della sonima o forza di stimoli eccedente considerabil—

mente ta quantita o forza ordinaria e salutare , o al di sotto delle stesse )

la diatesi , dico , non e cosa da salti ne interrotta , e dura finche dura , ne

puo riprodursi^ senza uuova causa. Quello infatti ch' evvi di rimarchevole

in tali mali si e die gli accessi vengono in qualuiique diatesi si trovi I'in-

fermo , e qualunque sia il nietodo curativo incitante o deprimente che si

usi : il che ritorna alio stesso, giacche un metodo
,

parlo di un attivo, e

sempre produttore dl diatesi se non c' e. Un epilettico che resta tale per

anni ed anui oppur ancha per tutto il tempo di sua vita , e presumibile che

in tanti anni permuti circostanze e passidi diatesi in diatesi. Se 1' inipresaione

permanente nel cerebro non fosse che una porzione di diatesi ed alia diatesi

in qualche modo appartenesse , sarebbe dalla diatesi a lei coiitraria guarita.

Ma cio non succede. L' epilettica che fu curata con ventlnove metodi diversi

e della quale parla Lentin ( V. Journ. Sedillot , torn, i ,
pag. 366 ), sara

Stata stranamente permutata nelle sue diatesi
,
giacche di tanti metodi altri

saranno stati eccitaiiti, altri deprimenti, altri irritanti o perturbatori , come

li chiama Barthes e la sua scuola. Eppure in tutti qucsti cangiamenti di

diatesi I'epilessia non s* immutava. La mia inferma era stata trattata da va—

lenti medici con molti metodi e tra loro opposti. Avea preso china ed altri

eccitanti, salassi ed altri dehilitanti. Avra dunque pur cangiata la diatesi.

La cura che conviene a tali cast prova anche non esser la diatesi causa,

di essi mali. Se si vuol far estinguere o languire un' idea o 1' impression*

jimanente, non ii tratta di corroborare o indebolir la persona : si tratta di

sostituir nuove idee , di scuotere con nuovi pensieri , di far cosi languire

ed obbliare i' idea prima di allontanai-e tutto cio che sia atto a richiamar

questa , e questa cura medesima conviene o fosse la prima idea eccitante o

deprimente , o la sia tuttora. Basta che la forza di queste raedicatrici inipres—

'ioni sia piu foite dcJl' iiki* iloiuiu»ttt«. Cusi ho vi»to persons malineoniche,
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per la cnra , giacche ne risulta che in esse non si devouo
prender le vie ordiiiarie , ne cercare le comuni indica-

zioni , ma hensi proceder si deve per via diversa.

Esse diflferiscon tra di loro in cio che gli accessl nelle

malattie d' ahitudine son richiamati da una legge parti-

colare e distinta e propria dell' animale , e particolar-

mente dell'umana econoniia , per cui e i regolari e na-

turali process! , ed i morbosi egualmente sotto date cir-

costanze vengono riprodotti. Le malattie o gli accessi di

associazione son ricondotti in iscena dal ritorno o natu-

rale o morboso di quel processo pure o naturale o mor-
boso a cui si associarono. La medica storia abbonda di

tali fatti , ed invano si cercherebbe , sia analizzando la

causa che riproduce gli accessi , sia le circostanze che

cioe malate per un' idea triste doniLnante nulla guadagnanti da idee piacevoli

di musica , di commedia , di societa
,
guarlre per un timore, per un viaggio

disastroso ere.

11 professor CoUa eurava una giovane di gracile costituzione soggetta a

graTJ coliche, convulsion! ecc. ad ogni ritorno di mestrui. lo ebbi in cura

poco dopo la sorella della stessa di egual tempra afiBitta di analoghi sintoral.

EgK euro la sua anunalata con cacciate di sangue che faceva istituire il giemo

prima deil' epoche marcate , e riusci felicemenle. lo curai la mla con esibir

oppio preventivamente al tempo mestruo, e riusci egualmente bene. Non sa—

prei dire se questo metodo abbia avuto parte in cio che successe dopo : la

sorella curata dal professore Colla mori anasarcatica ; cpiella curata da me

ive ancora. L' esser avvenuta la morte della prima diversi anni dopo che

«lla era guarita de' suoi incomodi puo far pensare che tal circostanza fosse

accidentale. Ma cio che qui importa di osservare si e che eguali sintomi iu

eguali costituzioni furono guariti colla preventiva cura di genere opposto ,

eio che prova che non una diatesi si tolse , ma si prevenne colla modihcazione

indotta da rimedj una moditicazione che audava a risvegliarsi^ e che tolta

cosi per qualche mere cesso da se. In altre volte in cui per casi simili sono

stato chiamato , ho trovato inditterente 1' usar 1' oppio o 1' iosciamo o 1' aco-

nite , sostanze credute opposte d' azione da alcuni , ed alternandole ho risti*

gli stessi ett'ettl : in qualche caso in cui 1' oppio preveniva bensl i sintomi,

ma produceva incoraoda costipazione di corpo o vertigini , ho sostituito

r iosciamo e con eguali vantaggi. Simili fenomeni vedonsi nelle intermittent!

rtcidive ostinate
, quelle cioe che chiaraai d' abituJine appunto perclie nu

parve che non potessero ridiu-si alle tre diatesi ( V. Dissert, mia ). L' iitesso

infermo Tede troncar la sua febbre egualmente colla china , colla valeiiana,

•oil' emciico , col drastico e coU' oppio ne' varj suoi rit»r»i. Cio che Bule »

profoiito h« iadott* alciiui » neg.u-e 1« vu»t«ii,.
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gli accompagnant), sia' la cura die li togUe dl ridurU alle

tre classi piu cognite.

Gli dementi riproduttori di tali malattie o di tali ac-

ccssi 80110 due a mio pai'ere. L' uno si e la facolta che
ha rorganismo vivo di conservare a lungo un' impres-

sione da esso ricevuta. L' altro e 1" associazione di ua
cotal accesso ad una data causa I'iconente , ossia interna

od esterna.

La facolta die lia rorganismo vivo di ritener 1' im-
pressione una volta ricevnta per un tempo piu o men
lungo, e prorata aU'evidenza da fatti giornalieri. Questa
facolta, per quanto spetta a quella parte d'organismo che
^ r organo immediato soggetto alPanima e piix nota, di-

ces! memoria , reminisceaza. Ma tale facolta appartiene

in grado piii o men manifesto ad ogni altra parte. II ven-
tricolo si risovviene a lungo e per anni e talor per tutta

la vita d' un cibo che lo nauseo , e cosi fanno le altre parti.

Tutto guida a credere che quest' Impressione sta in

una modificazione organica permanente che ci e in se

sconosciuta , come lo e tutto cio che sfugge ai iiostri

sensi , ma dimostrata dai fatti. Sono a tutti noti i fatti

che provano cio riguardo alia memoria , i cui rapporti

coUo stato fisico ed organico del sensorio sono stati gia

esposti da molti scrittori. Questi stessi fatti militano per

la reminiscenza delle altre fibre. Puo aggiungerei come
argomento ulteriore la circostanza ch« queste impressioni

trasmettonsi non di rado dai padrl ai figli. Cosi trasmet-

tesi r attitudine all' epilessia , all' asma e ad altri mali;

ne' quali casi non altro puo concepirsi se nou se che si

trasmetta di generazione in generazione quella porzione

d' organismo , che fu modificato all' epilessia uel padre

colle stesse modilicazioni pevmanenti al figlio.

Nella parte che spptta airaiiima puo la volonta agendo

richiamare I'impressione, e puo aiiche T impressione es-

sere svegliata e volontariamciite ed involontariamente da

associazioni. Nelle altre parti dell' organismo e la sola

associazione che visveglia le impressioni (i).

(i) La legge d' associazione delle idee e de' moviraenti, sulla quale tante

belle ingegii05e co;e ha detto Darwin che meriterehbero d' essere separate da

altre ipotetiche e rlportabiJl a Icggi divene , e legge costante dell'organismH

comprovata da fatti irrcvocabili e riconojciuti dV inedicl di tutte lo eta
,

ed e staccata dai* rapporti colle diatesi.
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Si assoeia talora idea ad idea , e questo e il punto

fondamentale ed uno dei grandi ainininicoii della menioria.

Si associa idea a moto fibroso, come dice Darwia , os-

sia a moto non meniale, come quando 1' idea d'uaa vi-

vanda puzzolente eccito il vomito , la memoria di essa

basta a riprodurlo.

Si as80cia in ordine inverso moto fibroso ad idea, come
quando la puntura (talor non sentita mentalmente ossia

senza coscienza ) d'un verme eccita delirio.

Si associa moto fibroso a moto fibi'oso ( spesso il primo

non sentito ), come quando Pirritazion del ventricolo da

aaburra chiama in associazione i moti de' muscoli addo-

niinali facendo vomito.

E pare che cio succeda egualmente tra' fenomeni fisio-

logici e patologici : cosicche il second© moto qualora sia

patologico essendo il primo fisiologico, ci porge I'esempio

d' un male occasionato non da causa essenzialmente raor-

bosa o capace di produr diatesi, ma accidentalmente tale»

e solo per la concatenazione de' moti. Dal che ne risulta

che questo secondo morbo per lo piii e. senza diatesi,

giacche la causa riproducente ed occasionante noa puo
produria; e se la diatesi vi si puo unire , essa sara il

prodotto o di cause che accidentalmente precedetlero o

si combinarono (i).

(l) 11 ritorno <i' un parossismo o processo morboso dappriraa prodotto

«la esterni agenti seni' essere richiataato da urto esternO o gioco d' organ!

interni
,
puo deiivare talora da permauente diatesi. Quantunque non sia 1«

diatefi propriamente che da la forma, cosa che io non ho detto mai (*) ,

jrar essa la maritiene. La sperienza ci mostr« qnesto caso nelle iuteriuittenti.

J.' uomo die lu preso da terzana per colpo di sole si cura Co' salassi ; ?altro

Ja emorragia si cura co' tonici , I'irritato coll' emelico ; e questi rimedj an—

tidi.itesici troncano colla diateji anche li forma.

Talora pare che il ritorno dipenda da sfaAchezza d' organr. Tali sono gli

accessi d' acgina di petto , e forse di tdtti que' processi irritacivi che Kaft

per base un vizio organico. Io ripeterei da diatesi irritativa que' casi ift

cui un tnorbo lascia dopo di se un' ssaltata irritabiiita per cui ogni cattsa

anche di diverse genere ricbiama i parossismi. Gosi nn" epilessi* p»od«tti

iu origiue da terrore vien rirhiamata da bile, da cibi , da freddo , ticc.

(*) Qui I' autore allude a quanto scriase il sig. dott. Casazza di Eusseto

In un suo libro uscito tre auni sono , nel quale questi mostro di non bea

comprendefe k idse ^sposte altte volto sn eio '.lal chiari:s»au> cliaJio <i«
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Da cio pnh intendersi die anche qnando il primo fe-

iiomeno sia patologico o attivo , qualova pero sia lieve

d'azionn e di forze ed incapace di produr diatesi in grado,
non da qiiesta sua forza dovrassi ripetere il male, ma
dall' associazione.

Nella quale occasione io credo essere da notarsi que-
st' altra circostanza che unisce i due fenomeni mestrua-
zione e yigllia , come risultanti dalla stessa legge di

Pnrma , come epli stesso gU confessa in una sua lettera del giorno 19 aprile

1819. A schiarimento pero maggiore io credo utile 1' inserire quivi quanto

ho trovato scritto appunto a tergo della lettera suddetta dal nostro autore

medesimo. « Quand' io cosi scrlssi ( Vedi il citato libro Casazza, pag. 106 )

» era mia mente non di rigettare la condizione patol«)gica , raa d' invitare il

T> valente professore Fanzago a dare sul terzo stato da lui ammesso sotto il

5» nome di condizione patologica alcuni schiarimenti che meglio esternassero

V do ch' egli intendera. Posi percio'in bocca de' sostenitori delle diatesi

» alcuni dubbj sulle di lui asserzioni. Dissi , sotto tal pensiero , che 1' idea

» che aveano i patologi della malattia era coniplessiva, abbracciava due cose.

y> L' una era il cangiamento ( idea astratta ) , che gli stimoli producon nel-

" r eccitabilita conosciuta col nome d'eccitamento. L' altra. ( idea sensibile )

" era la sindrome de' cangiamcnti sensibili , delle apparenze , de' sintomi

=> conosciuta col nome di forme. Pareva che la condi.',ion patologica potesse

»> comprendersi nelle due senza bisogno di ammettere una terza Cosa. Io

» non comprendo come da cio possa dedursi che io abbia inteso che la

» diatesi producesse la forma. Gli stimoli bensi producpvano e I'luia e 1' al—

V tra , ossia davan occasione alio sviluppo dell' una e dell' altra. Ma cii

v Sara occasionalmente ; produrranno cioe la diatesi operand© suU'eccitabi"

5> lita, la quale per proprie ed insite leggi subira da e-isi tale o tal modi-

» ficazione : e produrranno la £3rraa operando suU' eccitabilita degli orga-

» ni , i quali giuita la loro forma , composizione , tessuto , ecc, presen—

V teranno i tali e tali fenomeni. Io protesto , credea che il sig. dottor Ca—

3> sazza avesse tratto il suo pensiere dalle mie espressioni poste nel gior-

» nale medico-chirurgico di Parma : la diatesi ossia ecc. e la base di tutti i

» fenomeni ecc. Chiunque pero ama la precisione de' vocaboli , come io me

V ne fo un pregio , distingueri base da causa. Se gli stimoli non facesser*

3' diatesi non ci sarebbe malattia : dunque nc indole ne forma : adunque

» gli stimoli sono la base di tutto cio. Ma non ne sono per questo la causa.

j> La causa stain circostanze particolari, tessuto organ ismo, predisposizione,

» localita ecc. Chi dice che il calore e la base della vegetazione vuol dire

3> che senza calore ^non c' e vegetazione ne sana , ne morbosa : ma non vuol

» dire che il calore e causa delle moltipllci Infinite forme che i vefetabili

^ e Igr malnttie .-.ssvunoao » C R..



SONNO MORBOSO. 221

natura da nol acceniiata : vale a dire che le convulsloni e

gli altri feiiorneni niorbosi che sovente loro si uniscono ,

si neir uno che neU' altro luostransi piuttosto nel prin-

cipio e nel fiaire che nel tempo della loro durata. Cosi

e . inolto piii comuiie il vedere la difficolta e la coavul-

sione apparire prima della mestruazione, e nel prepararsi

di qiicsta , ovveramente nel suo terminare che nel tempo
in cui il sangue flnigce : e cosi pure ho il pivi delle volte

veduto i soggetti a convnlsioni esserne attaccati il piit

sovente o nell'addormentarsi o al loro svegliarsi.

I fenomeni di ritorno dipeudenti da abitudine sono piii

regolari e periodic! ne' loro tempi: i fenomeni d'associa-

zioiie possono essere a periodo regolare se associati a

movimenti regolari dell' organism©, e possono essere ir-

regolari se associati a movimenti irregolari od a potenze

moltipHci ed irregolari.

Puo il niorboso accesso associarsi ad nna o piu clrco-

stanze. L'epilessia per esempio puo esser richiarnata da

paura, da gioja , da vino, ecc.

Puo il morl>oso accesso dipendere or dall' una or dal-

I'altra delle accennate circo&tanze. L'epilessia di Dumas
prima tornava per associazione a varie cose : poi per as-?

sociazione ad una sola cosa, cioe alio stravizzo ; poi per

sola abitudine. In cjuesto ultimo caso era periodica per

acquisito abito : prima era periodica per associazione coa
periodico stravizzo: e nel primo caso era irregolare come
irregolari le associazioni richiamanti.

Qualche volta la circostanza richiamante per associa-

zione un processo morboso e un fenomeno ordinario della

vita Sana. Cosi qualche volta una convulsione , un batti-

cuore associandosi al primo momento in cui 1' uomo si

abbandona al sonno , questo naturale incominciamento di

una funzione uaturale diventa la causa occasionale ed
eccitante del morboso accesso.

Qualche volta pur addiviene che la causa eccitante o

rlcliiamante per associazione e d' un' indole contraria al

processo che si richiama. Cosi per esempio la vista d' un
cibo , che per se e cosa grata, svegliera una sincope , sin-

tomo di depressione.

Questo rapldo colpo d'occhio gettato sulla maniera con
cui si riproducono gli accessi di tante malattie , parmi
che possa condurre alia conseguenza da me gia annun-
ziata} che ia si fatti mail nou esiste realmente o noa
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esiste 111 inodo ben calcolabile una delle dlatesi coao-
$ciute.

Dnlle due cause occasionali da cui abbiamo veduto ri-

chiainarsi l' acc^sso morlioso , 1' abitudine cioe e l' asso-

ci37.ici;c , ne Tuna, ne Taltra e capace dl produr diatesi.

i^oii r abitudine : qnesta e tfna facoltk od una proprieta

conservatrice piuttosto della diatesi o dello stato che esi-

ste, anziche creatrice d' una diatesi nuova. Non l' asso-

ciajiione : sbbiam visto cbe lo stesso accesso ora e ri-

chiamato da causa associata stenizzante, ora astenizzaate,

ora irritante ; abbiam visto eh' esso e talor lichiamato

da un semplice processo vitale , come dal sonno , ecc.

Ora cio non succederebbe se il richiamato processo fosse

diatesico , c se dipendesse il ricbiamarlo dall' indole della

causa rlchiamante Quanto all' impression perraanente, essa

puo bensi credersi ritenere per se 1' indole sempre cbe

ebbe da principio , e quiadi avere una teudenza all' ere-

tismo od alia concidenza ^ ma come essa per se non ha

forza che basti per eccitar morbo ne parossismo senza
1' aggiunta di potenza richiamante , qulndi non pub per

questa parte calcolarsi molto T indole di lei diatesica (i).

(l) L* iperstenia ossia quelk) stato morboao della fibra vlvente per ecces-

sivo Tigore ed eccitamento che risulla dall' ccccssiva azion degVi stimoli su

di una motlerata e proporzionata eccitabilita , non puo durare se non se o

in quanto continua 1' azione dello stiraolo , od in quanto dura nell' eccitabile

fibra la forza o proprieta di ritenere un' impressione gia ricevuta. Noi sap-

piamo beniisimo per mille fattl rhe la fibra modificata dallo stimolo e capace

<U ritenere per un tempo piii o men longo le ricevute modificazioni. Varie

}eggi pure conosconsi die dcliniscono la durata piii o men lunga di tal

facolta : il temperaraeuto ( detto da Darwin d' associazione ) , la durata piii o

men lunea del tempo per cui resto applicato lo stimolo, 1" indole del sistem*

dell' organo o membranpso o ner^oso osseo , ecc.

Nelle eoi» lunghe e ben difficile che la durata dell' iperitenia dipenda da

una continuata perenne applicazione di stimoli. Tale idea e anzi contraria

Bir andaniento de'fatti e dell' e^perienza. Prima di tutto e ben difficile che

I'uomo esposto sempre all'azione di tutte le potenze esterne, variant! sem-

pre nella forza della loro azione , e fcJ queste a molte potentissime e capaci

di produr malattia , oisia di portare d» per se 1' eccitamento al di la del

limiti di predisposizione , come le vieenc'e atmosferiche, Ic passioni, i cibi ecc^

e difficile , dissi , che 1" uomo in mezzo a tanto variazioni sia sempre man-

tenuto dagll stimoli alio stesso grado eccessivo d' eccitamento , o clie non

9ccada mai in tante variazioni uaa dciicienaa di stimolo tale die U guarijca.
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Appllcnndo 11 fin qui detto al caso aostro , diro adunque
clie nel raio modo di pensare si trattava d' una malattia

ricorrente a period! , per una viziosa abltndine , per un
vizioso legame per cui una funzione che dovea natural-

roente ncorrere , ricorreva IraperfettamcntCj perche Tini-

pressiooe fatta sui nervi non era svanita , e qualunque

volta era risentita , risvegliava seco per concatenazione

r altro fenomeno morbnso. L'azzardo che porto la paur^

ultima nel tempo in cui I'utero era vigil e ed attivo de-

termino e fisso T ultima forma sorprendente della malat-

tia , e sostitui questa alle altre che avea vestite prima.

In secondo luogo , data la coutlnuazione di stimoli , se questa e trcppo

forte, se troppo a lungo duri o fa soccumber la £bra sotto U peso dell' azione

( cio che I!ro%vn chiamo debolo^za indiretta ) , oppure perdendo gU stimoli

per 1' assuefarsi della fibra una porzione della loro azione cessano d' essere

ecccssivi e 1' jperstenia cede.

Vedioiuo ogni giorno che ritirato aiiche Y iiifcrmo dall' azion degU stiiaoU

esterni ralore , luce , vino , moto . e messo in somina a dieta e sottrattine

anche molti icterni sangue , sughi gastrici ecc, pure la llogosi e la febbre

o la tendenza all' emorragia continuano sino a quel dato periodo che porta

1' epodciT>.la o la raalattla. Cio che non puo in tal caso attribuir.-i agli sti-

moli , deve attribuirii alia tenacita di modificazione che conserva la fibra o

dicasi alia jncnioria della fibra. Questo stato di cose, questa modificazione

morbosa che conserva la fibra i pure la stessa che dagli stuoipU fu prodotta,

e che percio in tal seuso potrebbe conserTare il nome d' jperstenia , ma

pure esseniialtnente la distingue ,
giacche la di lei causa attuale non sono

piii gU stimoli , ma bensi una proprieta insita della fibra viva la tenacita di

azione che in qualche modo potrebbe paragonar?i alia foTza d' inerzia dei

corpi morti , t[uella forza cioe per cui ricusano di cangiare di stato e r*si>*

tono allc forze che tendono a produrvi cambiamento.

Questa difterenza e essenziale da rimarcarsi
,
perche le indicazioni cura-

tive che pill importano son ditFerenti ne' due casi , ed il pratico che segui-

tasse ad usare la stessa cura del primo caso anche nel secondo
,

grave no-

cumento recherebbe al suo infermo. Nel primo caso egli e agli stimoli

che convien pensare per levarne o diminuirne la forza e 1' azione ; quindi

gli evacu:\nti d' ogni classe sono appropriati. Nel secondo caso non piii agli

stimoli si deve pensare , ma alia formata catenazione di movimentl che bi-

Eogna romppre , all' animale proccsso inviato che fa d* uopo distruggere

,

alia iudotta abitudine che fa d' uopo annientare. Ora questo si fa non col-

r evacuarc , ma con tale stimolo od irritamento che inverta i moti gia ca-»

tcnati , che iatrodtica nelU catenaUQne ana nuevi^ 5eri» d' uioui , c^mn

ycr sorpr*!?.
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L'utero diffuse il morboso suo stato coine snole altrove.

Non saprei dire ( cio il piii delle volte e ignoto per
oscurita innata , o per non osserv'^azion dell' infermo) per
qiial ragione T utero diffondesse la prima volta il suo
stato air organo della vegUa : ma il fatto e certo. D' al-

tronde il fatto non e raro , benche non in si grande esten-

sione. Una volta formata 1' unione de' due stati uterino

e cerebrale, la catenazione ci spiega il resto , la ripeti-

zione continuata de' fenomeni alquanto precisa « la du-
rata , ecc.

Non avevam dunque una ipcrstenia ne un' ipostenia

da combattere, ed infatti i tonici ed i debtlitanti non
avean avuto efl'etto ; i primi riusciti essendo inutili , i

secondi dannosi , producendo quel danno in genere che i

dcbilitanti producono sui deboli. L' indicazione era per-
tanto quella di togliere I'imprcssione morbosa de' nervi

,

origine degli altri mali , e di ricondurli alia natural con-

dizione. Questa maniera di vedere e stata poi adottata

da Ciannini, Gensana, ecc. Quando varie idee o impres-

.sioni raorbose associate fra di loro si ricliiamano 1' una
coir altra ,. e importante cosa ( massime ove non c' e dia-

tesi da combattere ) il conoscere quale sia di esse la

prima, giacche impedita questa di rinnovarsi, s'impediscon

le consecutive, poiche la prima riguardo alle seconde fa

le veci di causa riguardo agli effetti. Nel nostro caso la

periodicita mestrua ci mostrava che I'impressJone uterina

era la prima, giacche se fosse stata prima la cerebrale,

o non avrebbe avuto periodo o sarebbe stata insistente (i).

( I ) Non puo servir d' obbiezione a questo pcnsiere il dire clie siccome

nel caso nostro 1' affezione mentale era la prima ad apparire varj glorni pri-

ma che si mostrasse il meitruo cflusso , cosl da questa circostanza debba

dedursi , che quella formava il prlmo anello del ricorrente periodo morboso,

e quindi an/i come causa che cjual efFetto riguardar si volesse. II lavoro

uterino , ossia quel cangiamento o raodificazione d' eccitamento , d' orgama:-

zazione , di cui 1' etFusionc di sangue al dl fuori non e che \in effetto , ha

cominciamento alcun tempo prima dell' apparizlone medesima, il qual tempo

e pin o men lungo secondo 1' indole de!la libra, il temperamento , I'eta e lo

altre circostanze. Qualunquc sia il tratto di questo tempo in salute ,
noi lo

vediamo pero esser conridcrabiie in varj casl morbosi. lo ho visto piu voile

nelle mestruazioni tlifficili i dolori, le convulsion!, e gli altri srgni dell' inco-

isinciato travaglio dell' utero mostrarsi due, quattro, sei ed otto giorui prim*
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In simlli malattie nelle qaali licorre a periodi la recru-

desceiiza morbosa, ne* qnali ua pefioJo di quiece succede

ad uii periodo di siiitoioi , d'aci'.essi ecc., la sperieiiza ed
il ragioiiameiito haiino insegiiato ch' egli e uel periodo

di quiete die i riniedj nieglio agiscono. II ragioaaniento

iiispgaa che 1' azione d" un riinedio teiidente ad elidere

una data impressioiie e tanto meglio sentita da' nervi

,

quanto meno iii questi I' impressioiie contraria e attiva

e rigogliosa. Uii calmante induce nieglio nel nervo 1" im-

pressione di quiete, quanto meno e attivo nel nervo T or-

gas.no e viceversa. L'imp"essioae del doice tanto raeglio

e sentita, quanto meno predomina I'amaro. Quanto piii il

nervo e in attivita d' impressioiie , tanto piu resiste al

cangiaraento E niolto piu flicile i! riuscire ad eccitare

una moditicaziotie definita , d' imprimeie nn moto che si

Tuole in una parte quiescente clie in una parte niodifi-

cata in senso contrano. La qu^ntita del moto coiitrario

,

o almen di verso preesistente, e necessariameute la regola

della forza attiva che vi vuole per cambiarlo.

L' esperienza raostra che la china ,
1' oppio e gli altri

rimedj che sono adattati a vlncere una intermittente ,

riescono meglio dati avanti al parossismo che nel tempo
di questo. In molti casi d' epilessia ho visto riuscire uti-

lissimi i rimedj applicati al momento prima delTinvasio-

ne , ed i pi-atici lo sanno bene. Le questioni die vi sono

tra loro circa 1' esser meglio dare la china, per esenipio,

prima del parossismo si scioglie con questi priucipj.

Cangiando la maniera d'essere della libra le si toglie

r abitudine. Qui puo citarsi 1' osservazione di Darwin

( J. E. aoiit 1761 , p. 93 ) d' una emorragia periodica

che veniva dormendo: basto per guarire T infermo sve-

gliarlo prima dell' ora fissa. Lo stato di veglia modifico i

che sangue s' etfontlesse al di fuorj. Ho Tisto varj di prima della me~trua—

xione aver sapor di sang^ue in bocca , sputi di sangue, inie^ion d'occhi clic

jVanlva poi. Si pub dunque nel nostro caso dire che raberraziooe mentale

appariva prima del fenomeno e^terno della me^traazione , ofsia del lavoro

dell* utero. E troppo conforme all* online comune dei fatti il conccpire che

«in utero mal alTttto rome quello della nostra gtovane, semiparaliizato c

CfuiniU tale che diiKclle 1' operazione dovea riuscire , dovesie iucominciare

il sue lavoro molti giorni prima che 1' ultimo eflfetto se ne moitrasse al di

fuorl.

mbl. leal. T. XXIII. i5
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uervi diversamente dal modo ia cui gli altera il sonn«
,

«i tolse coUa veglia il sonno , e coti qiiesto d cateaatovi

fenomeao. Quindi il vantaggio di trattar lualattie di pe-

vtodo incerto. Credo clie a questo ridiicasi il vantaggio

dtrcantato da Dunias pel trattameiito dell' epilessia.

Da tali niassinie condoito , foudate sui fatti , io esibii

r oppio alia iiiia iiifeniia nel uiodo 2;la sopra indicate :

tentar volli coll' azioiie diffusibile di (juesto riuietlio di

iudurrc nel sistema ncrvoso , e particoianiiente in quella

poizione del medesimo clie sjietta all' uteio una niod:fi-

cazione capace di elidere quella die sn di esso aveva
dapprima portata il terrore. In cio riusceiido mi Insingava

di poter impedire lo sviluppo del catenatovi nioiboso

fenonieno cerebrale , di troucarc cioe il uiorboso »onrio

»

e riordinando poscia gradatainente la,fui)zione della me-
struazione, far cessare quella lunga e variata serie d'in-

coniodi da' quali trovavasi si graveniente e da tanto tempo
afflitta la mia giovane inferum. II fntto corrispose alle mie
visie , e il buon esito della malattia valse a confermarmi
vie pill in que' principj clie mi erano stati di guida, e

«he sono andato in questa mia storia esponendo.
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Delia illuminazlone a gas estratto dagli olj e dal

gra^si. Esperienze e calcoli econonuci di Q. Vismara,
professore do jisica iiell'I, R. Llceo di Cremona (i).

D,OPO le raie esperienze sulla illuminazione a gas estratto

dal carl>oii fussile, dalla ligniie e da diversi legui , piii noa
peasai a proseguirne le ricerche ; poiche nV accorsi die

quel inetodo d' illiiminazione non poteva fra uoi pro-

sperare, perclie forse piu del tripio costoso in confiouto

del coinuiie modo d' ilUiininazioae. Kipigliai da qualche

tempo le esperienze terraolampiche per conoscere se so-

stit'iendo l' olio ai combustiljdi di gia da me esperimen-
tati , e decompouendoli in opportuno appaiMto si potes-

sew) otteaere risultaraenti economici atti a generare coiifi-

denza e coraggio in chi volesse mettrre in uso fra- r.ci

la termolampada a gas estratto dalT olio. Come pubblicai

le mie prisie ricerche, cosi fo di pubblico diritto authe
queste, lusingandomi ciie possan essere di qualche utili-

ta. E prima d' ogni altra cosa incomincerb dalla deS' ri-

zione del mio apparato. Esporro poi i risnltamenii nu-
merici ottenuii dalle raie esperienze, su dei quali basero

il calcolo ecoiioniico approssimativo della spesa della i!lu-

miaazione a questa nuova maniera, in coufronto della

illuininazioiie ad olio comunemente usata fra noi.

La mia termolampada ad olio e quella stess;i che co-

struii per la distillazione delle legna e d' aitri conibusti-

bili, adattata pero alia distillazione degli olj con olcuai

Important! camljiameuti. Presento in disegno il complesso
di questo apparato , che puo facilmente essere inteso da

ognuno che abbia pratica di questi lavori. Pure a mag-
giore dichiarazione , e per reudere ragtone d' ogni parte

dell' apparno , paiso a descriverlo partltamente.

Prima d' ogni altra cosa veJesi an fornello in A , nel

f]uale e collocata una cucurbita di ghisa B ; questa ha un

(l) Que-to artii-olo e fatto in appoggio del giiiJizio poco vantaggloso

dato nel nostro Proemlo ( Tomo 21.% pap. 3Ci ) iiitorno Topuscolo del car.

Aldini intitolato : Memoria salt iHiiminazione a gas dei TeaSfi, e jirogctto

di applicarla ulf I. Jt. Teatre della Scala in ililaitf.
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coperrliio tornito e lavorato a smeriglio , il quale, messo is

opportuua posiziooe, e compresso per mezzo di una traversa

di ferro die passa per le orecchie della cucurbita oiede-

sliiia , la chiude perft- ttaniente. In questo coperchio si 80110

fatti due buchi , il primo in C, pel quale s' introduce a vne
pneumatica una canna di Ferro C c 6 la quale passa nel-

r iiiteriio del recipiente fiiio ad un pollice dal fondo del

nieJesimo ; la canna S|<orge fuori dalla cucurbita, e porta

airestremita una cliiave a liolla a sormontata da un re-

cipiente di veiro segnato b ; la canna di ferro e circoa-

dat^ in c da un recipiente cihndrico. In B veggonsi dei

pezzetti di mattone die circondano la canna di ferro. II

sccondo foro porta un tubo ritorto il quale sorge da B
fiuo in D, e ripiegandosi nasconde la sua estremita nella

cassa F.

La cassa or or norainata comunica con un serpea-

tino M , iumierso nelPacqua, per inezzo di un tubo

ricurvo G, ed il serpentiao comunica col serbatojo del

gas per mezzo del tubo a doppia piegatura n h. Vedesi

anclie in m un altro tubo comunicante col serpentine , il

quale terniina ad una cassetta /. In T vedesi un imbuto
forato ; in P il tubo di uscita del gas che ripiegandosi

seconJo I'andamento P O Q entra nel tubo verticale O Q.
Qaesto tubo ne porta un altro trasversale R S destinato a

soiiimiaistrare il gas ai diversi orifizj di combustione , i

quali si assicurano in R cd in S. La lauipada a gas che
io ho adojierato in tutte le esperlenze di confronto e

costruita alia maniera d' Argan con tubo di cristallo

C'lnie e disegnato nella figura ;, forse con lampade co-

»truite sui inodelli inglesi e con tubo di fino cristallo si

potra ottenere qualdie vantaggio nella determinazione ^

della quantiia assoluta di luce. In tal caso rimarrebbero

pero seiupre costanti le quantita relative , appunto per-

che si e scmpre adoperata la stessa lampada.
Oltre a questi pezzi, che sono i principali dell' appa-

rato , veggonsi nei luoghi segnati dai numeri 204 due
chiavi destinate a scaricare le casse F ed f;ea scari-

care i recipienti cui sono attaccati servono pure le

chiavi 5 e 6. Le chiavi poi i e 3 danno la facolta

air operatore di estrarre ed esperimentare i prodotti

aeriformi della distilla/.ione , o appena sbucciati dal tubo

Ds o dopo aver percorsa Falluaga G e il serpentine M.
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Mettiamo adesso in azioae V apparato per conosceriie

r effetto ill ogni sua parte. II recipiente di vetro b con-

tenga dell' olio: girata la chiave a aiiuessa al uiedesiuio

,

una holla d' olio del peso incirca di uii deuaro guadagna
1' apertura deila caana di ferro , e precipita nel fondo

della cururbita; ivi a contaito del ferro rovente sara

forza ihe si decoinponga e s' innalzi per guadagnare
1' apertura del tuho D. S'lnteiiderh era perclii; la caaaa

di ferro discenda fiii verso il fondo della cucurbita , e

perche sia circondata da framnienti di mattone. Poiche

r olio a contatto del ferro rovente comincia ad evapo-

rizzarsi , quindi passa ad essere decouiposto. Mi proposi

di proluanare e moltiplicare i contatti del vapore oleoso

colle inaterie roventi
, per procnrarne la piii coiiipleta

decomposizione. Oltre di cio puo anche avvenire clie sia

il vapore, sia il gas dell' olio per la loro improvvisa ga-

sificazione , sforzino 1' apertura in a, massiine se con-

venga lavaie il gas nel gasometro, ed in alcuni casi si

voglia lavare anclie aeU'acqua di calce , poiche allora la

pressione che qnesto sopporta farebbe certo retrocedere

il gHS , c gorgogliare a traverso dell' olio collocato in b

e se ne perderebbe gran parte. E per questa ragione

che a plena e ferma chiusura ho adottato una chiave

a bolla, mentre con una chiave interaniente forata e

aemiaperta non sarel state egualniente sicuro di que-

sto fitto. Vero e che conviene poi avere 1' incomodo
di girnre la rhiave a dati intervalli ; ma trattandosi di

un apparato d' indagine , non gia d' un apparato di taix-

nifattura , nulla mi gravava questa seniplicissima opera-

zioiie, che anzi tenendo rorecchio attento al bollimento

del gis, che ewtrando nel gasometro ivi si divide e si

lava, regolava in giusta misura l' emissione dell' olio ,

perche non riuscisse ne troppo rapida , ue lenta sover-

chiaaiente. lo girava la chiave ogni secondo di tempo

e per le sostanze decomponentisi assai rapidaniente

volgeva la chiave per mode che la goccia si dividesse

in 6, in 8, in lO gocce , e !e bollitine d' aria che sor-

tendo attraversavano la colonna di fluido conteauta nel

recipiente di vetro , mi avvisavaoo della misurata im-

raissione dell' olio nella cucurbita. In qnesto modo sono

io perfettamente padrone de!l' operazioiie , e in nes-

sun caso posso temere sortita di gas dal foro per cui

entra 1' olio. Si conosce assai piu il yanta^'gio di quests*
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congegno qiiaado convenga decoiiiporre dolle sostana**

assni accensihili anclie volatili , o quando V an latnento

delle ricerche porfasse d' itiirotlune delle sostanze setui-

fliiide ed aiiche solide.

I! recipieute in c si rlempie d' acqua , e sei"\e a mo-
derare la teui|>i»ratura deUa canna di ferro o a mantcnfila

anclie ad ua gralo costantc quuido I'tsperltiiento lo »?s'ga.

i, questo I'app^iato distillitoiio pro|riaineate defto della

niia ternii-laoqiadn , iminaginato c< si per tutte le rapioni

snppi'voriiH'nte esposte i
appai'ato sicuro die lavora da piu

d'ua mese iiiirahilinente seuza dar lu<)2;o niai ad atioiiia-

lie, a tiafori , a roiture , a perdita di vapore , qtialun-

que sia la sostanz.a decomposta.

Vero e che conviene che V operatore giri contiiiua-

mente la chiave^ ma se cio displace, e facile clie questa

girl regolaruieiite mossa da un ordigncs oppure alia cliiave

descritta si poti'ehlie sostituire P arc fizio des<:ritto da

De-Ville che e cliiuso perfettaiiieiite , e noti inai pero a inio

credere si dovra. servirsi d' una chiave coniune t\ rata

,

la quale lascerehbe sicnrainente sfuggire il gas per poco

che fosse couipresso , qnaiid' aiiche avesse sopra di se un

5n>huto o tubo pieno d' olio alPaltezza di vrtrj pipdi ,

poiche il gas, forzata una volta la strozzatura, vi salirehl)e

ed attraverserehlie Tintera colonna per ragioiie idrostatica.

Le altre parti dell' apparato sono gia conosciuie aegli

apparati Inglesi , e delle medesiiue poco rimane a dire,

se noil per fame coiioscere la dipendeuza. Riassuniendo,

si ricordera ognnao dei nostri lettori , die una siilla di

olio caderido da n percorre la cauna di ferro gia rovente,

Jncomincia a casificarsi e giunge al Ibndo delta cucur-

hita rovente, da dove sorge in parte deconiposta, ed in

parte soltanto evaporizzata, e s' apre la strada tra i fram-

menti roventi perche sia cosi decoinposta anche la residua

)>orzione sfugglta forse dal fondo della ( uturhita , ed evapo-

rizzata soltanto. E facile riininaginare ora il cammino del

j»as che in uno stato empireumatico passa pel tuho D ed

entra nella cassa F: ivi le piu pfsanti particole d'olio ab-

bruciato indecomposto , di catrame e di resina, vi si depon-

gono, ed il gas alleggerito cosi, e meno impuro guadagna

Taperfura del tubo G, lo percorre ed entra nel serpentino

^I immevso nell' acqua fredda. Ed il lungo giro pel tubo G,
ed il proiurato passaggio del gas pel serpentino M e di-

retto a raffreddarlo , ed obbligarlo cosi a deporre quelle
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partic«'e evaporizzate , che ancora potessero rinianervi

mischi^ite o .saspfse, le quali couJeiisate deFihono scolare

pel tu'jo in e deporsi nella cassetta /. Movasi ora 11 gas

per n h, ed n\V rstrcino oramai del suo eaniiniiio trovi 1' ini-

bnto forato T che gli contende il passig;;iQ , esso dovra
farsi strada pel piccoU fori aperti nel medesimo e per

quelli diviso e sioisinzzato sortire e attraversare la co-

lonna d'acqua sovrincumlieiite e dilavarsi nella inedesima.

Come og.iua vede,nelmio npiiarato, okre a d«e con-
densatori, oltre al serp^ntino refrigerante , oltre il lungo

sistema di tu'oi comui'caati ,
pf i quali il gas e obljligato

a passare, si lava qnesto per ultimo sotto la pressione di

3 in 4 pollici d' ar.qa t , e tutto cio per ottenere clie hen
si purghi , e si nresenti cosi agli orifizj di combustions
senza che dia fumo o cattivo odore di sorte alcuna.

Negli appirati inglesi di Taylor, di Pepys e di De-Ville,

che io conosco, la lavatura si pratica e si coasidera come
utilissiina per una buoiia iHnminnzione ; e le mie osser-

vazioii confennano pienameate questa lodevole pratica,

poiche ho costantemente osservato che I'acqua del mio
gasometro dopo qualche operazione riesce sporca ed na-

tuosa , e che i tnbi fiiio all' estremita dell' apj^arecchio

t'ngonsi di catrame e d' olio abbruciato indecomposto

,

cio c!ie prova I' ntllita della lavatnra. Oltre di cio il gas

illuniiuante prima di essere lavatti e misto a un po' di ga3

acido carbonico , coiue piu volte me ne sono convinto

estraendolo dalle chiavi di prova e battendolo nell'ac-

qna di calce^ quest' ultima circostanza termina di provare

evidentemente la convenienza della lavatnra del gas, la

quale per tutto queilo che si e detto lo deve migliorare

d' assai. Ne io ho temuto mai che le commettitnre dei

tubi si rompessero , ne mai m" avvenne anche quando
dava al gas del carlion fussile tre successive lavature

fino cclla pressione di i8 a 24 pollici, non mai, dico, mi
avvenne di vedere questi tubi rotti , o staccate le sal-

dature dei me<!esimi , e si che, eccetto il primo tubo che

pirte dalla cucurbita, i restanti tubi sono di latta , e quindi

saldati collo stagno ; ed e pure di latta il mio serbatojo,

il quale sostiene alcuna voUa il peso di 18, altra di

36 libbre senza che mai si sia aperto o sconiposto.

Nel ca3i> poi della termolampada ad oho, la lavatuia

facendosi con 4 pollici incirca di colonna premente,

sacebbe puerile il timore che dcbbanei disgiungere •
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rompere i tuhi, poiche qneila pressione al massimo nort

pub giungere al peso di once 3 per ogm linea qun Irata

di supei'ficie, pressioue alia quale puo reggere anche un
tnhn di carta grossa.

Fin qui delP appareccliio. Ill ora tempo di passnre al-

1' esposizione dpgli osperimenti. Siccnme questi eraiio

diretti priocipahiiente a conoscere se T illuminHzione a

gas cstratto dall' oho sia adottaliile fra di noi pel lato

del tornoconto, cosi mi proposi di inisurare precisaineute

il gas ottenuto da pesi egn.di di diverse sosiarze distil-

late, la qual cosa ben fuile mi riusriva, poiclie il niio

gnst'inetro e diviso iiiedianie una scala verticale in piedi

cub'ci iiiglesi ed in rorrispondenti frazioiii. Conveiiiva

anche deterniinare la forza illuu»inante del gas ottenmo

da difFtrenti sostanze , la quale varia al variare delle

roedesime. Ne a fir cio basta la determinazioue <lel vo-

lume, poiche 2 piedi cubici di gas possoiio alcuna volta

avere tale fnctdia iUuuHnante, quale ne avrelibero 4 piedi

cubici , ed anche 6 od 8 ; e per cio che io credo en onea

la misura da mo!ti adottata , la quale deduce la forza

illuminaiitf> dal volume del gas che si abbrucia. Coiisi-

dero percio come fattori delia facolia illuminaiite la du-

rata di una tiamma e rintensita della medesima. Qnindi

la forza illuminante proporzionale airintensiia della luce

nella durata. Ogni niio esjierimento fu sempre fatto col

vivo confronto di un argan da teatro , ed il mio argaa

a eis doveva dare luce eguale a questo che mi serviva

di paragone e di fundament ile unita. lo otteneVa facil-

mente questo equiiibrio di forza tra le due fianmie os-

servando sulTopposia parete le due omiire del nTC'ti siins

ozgetto projettate dal mio argaa a gas e dall' argia

da teatro posto ad eguale p'ecisn distauza ; fino a che

queste ombre non erano perfettamente eguali in valore

io girava lentamente la cliiave del mio argan , auinen-

tandone o diminuendone la fiamnia , ed allora credeva

eguagliata V intensita quando ed a mio parere ed a pa-

rere degli astanti le ondire erano eguali in valore. No-

tava pure in ogni esperienza I'ora precisa dell' incomin-

ciamento d' illumlnazione e del fine, sorvegliando atten-

tamente perche in quest' intervallo la fiainnia del gas si

conservasse perfettamente unifornie. Ad alcune esperienze

ebbi presente e giudicante il capo illuminatore del no—

«tro teatro , perciie e niontasse il suo argaa con ogni
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di1igen7a e deci'.lesse coUa sua pratica del valore com-
parativo delle due fianinie i ad altre un bravo pittore

per coiioscei-e es?»ttaniente sul valore delle ombre e sulla

vivacita .'ella luce. Si vedra da tuiio questo che io usai

ogiii diligenza per conoscere la forz„i illuuainante del gas

d»teniiinandone i due fartori , cioe 1' intensita e la du-

rata : dope questa determinazione poco o nulla io con-

tava sulla misura del volume del gas che pure ho scru-

polosaniente registrata. Ebbi a confermarmi sempre piu
nella mia opinione nella prima serie di esperieiize faite

coW olio d^ uiivo , le quali sono cosi singolari che qui

le riporto in dettaglio.

Quantita
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massimo la differenzs di piu del doppio, poiche il minim*
prodotto di g.ts e di pied! culiici 2. ^f.iz, ed il massimo
e di piedi cubtci 4. ^f^. 11 hello si e die da una doppia

quaiitiia di gas si e ottcnuto presso a poco uguale rjuaa-

tita di luce. Questo fatto mi ha convinto che qiiaado

otteneva poco gas era questo in proporzione piii forte

di queilo che aveva quando Re ottenova assai. II mio

argaii ahhruciava prima con una fiamma deiisa e lu-

cente , abhruciava jioi con una fiamma dilivata e leg-

giera , che doveva allangare d' assai perche fusse semprc

alia adottata costante intensita. Piu ancora quando otte-

neva poco gas questo non dctonava ciie mischiato all'aria

atmosferica nella proporzione di 1:6;, mentre quando nc

otteneva molto detonava mischiato nella proporzione

di I : 3 o di 1:4.
Conveniii dopo tutto questo nel pensiero che la so-

stanza fiammifera e eguale nel primo e nel secondo gas,

€olla sola difFerenza che e assai piu condensata nel primo.

La cagione poi per rui otteneva molto o poco volume
di gas e interamente dovuta alia forza del fuoco , cosicche

poteva a mia voglia ottenere da once 4 olio era a

piedi cubici arroventando la mia cucurbita per un terzo

incirca dl sua lunghezza , ora 4 piedi cubici di gas a

cucurbita interamente rovente, rimanendo presso a poco

costante la qnantita di luce. "•

Tutto cio che d'ssi fin ora emana direttamente dal fatto

di cui noa e difficile dare la corrisponJeate teorica, Poi-

che si sa che ad elevate temperature il gas olificiente

si decompone in gas idrogeno carbonato di cui tante

specie ve ne sono di diversa specifica gravita , alcune

delle quaii no;i sono ancora ben caratterizzate , rimane

in questi nuovi prodotti eguale la somma delle sostanze

fiammifere , V idrogeno ei\ il carbonio^ ma la densita dei

nuovi gas essendo nota'oibnenie minore della de.isita del

gas ollfaf.iente , e di necessita che ne sia proporzional-

mente maggiore il volume.

Colla stossa diligenza e col metodo istesso preciso

eguagliando scrupolnsamente ognl circostanza dell' espe-

rimento, quindi adoperando sempre lo stesso argan alia

medesima pressione uniforme del j^asometro ho decom-
posti gU (jlj diversi comuni , e ne ho drterminata la fa-

coh.a illununante , come si puo vedere dalla tavola |)osta

in fine , nella quale trovansi anche gli element! del
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«a1colo economico di cui parleremo tVa poco. Le sostanze

decomposie erano sempre del peso di once 4 della lihbra

milanese ciascunai notai il volume di gas ottenuto , la

facoltJi illuminante del medesimo espressa in minuti pri-

mi di accensione alia detei'ininata costante ioteosita di

Uii argan da teatro , ed anche il residuo indecomposto.

Percorrendo la tavo'a degli olj si vedra che io ho decoin-

posto il petrolio di Amiano. Poteva qnakano dubitare

clip quest' olio per la sua estrema infiammabilita si ga-

sificasse istantaueamenie e detonasse oell' apparecchio e

ne squarciasse i tubi e le salJature , ma nulla di tutto

questo avvenne nelle mie esperienze, tutto segue vego-

larmfate senza urto e senza stiepitoj si osservi anche

nella tavola che ho decoraposta I' acqua di ragia ben
pill accensi'oile del petrolio e senza che mai me ne av-

venisse inconveniente alcuno , la qual cosa prova in fa-

vore dell'apparato.

Si vedra anche che ho decoraposto I'olio di balena,

non perche fra noi si possa contare su quelia sostanza

per una nnnifattura termolaninica, ma per poter conoscere

il costo del gas tratto dalT olio a Londra.

Si vedra finalmente che fra gli olj esperimentati I'dio

di vinacciuoli ha la m.Tssima forza illuminante, e che Folio

di colsat e P acqua di ragia la minima.

Dope gli olj rivdsi le mie indagini ai grassi comutii, e
di poco costo. Scioglieva prima il grass© , e cosi fuso lo

versa va nel recipiente del rubinet*o a bolla^ teneva I'acqua

dell'altro recipiente attaccato alia canna alia tempera-

tura di 40 in So gradi del termonietro di Reaumur,
perche il grasso da esperimentaisi fosse costantemente
fluido , e col solito movimento del rubinetto immetteva
nell' interno della cucurbita rovente il grasso fuso. La
tavola insegna che i grassi danno maggior luce degll olj,

e che la massima facolta illuminante e della sugna , la

mnima del grasso di cavallo.

In teizo luogo ho esperimentato i grassi uniti agli olj

a parti eauali : sarebbe importante rinnovare queste espe-

rienze tentando diverse proporzioni nella misihianza , ma
il lavoro mio eesendo stato spinto anche troppo al lungo,
basta per ora cosi : forse ad altra orcasione riassumendo
questa materia esiendero le ricerche. La tavola dh il massi-
mo di facolia illuniinante alia sugna mista all' olio di vinac-

oiuoli, e il minimo al grasso di castrato misto pure coU'olio
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di vinacciuoli , e, cio che e d.i osservarsi, la facolta illurai-'

naiite tiel misto e maggiore della media lacolia dei due com-

ponenti. Cosi la sugna sola da ii5, I'olio di vinacciuoli da

ii5+86 aoi I

•olo 86 , ed il misto dar dovrebbe = = lOO.—

e invece ha dato io8. Negli altri olj, ed in altii grassi

la dilTerenza e pure notal)i]e.

Nella deconiposizione dell' olio di vinacciuoli pero unlto

al grasso di castrato la facolta illuiiiinante risulta prossi-

mamente eguale alia media. La qual cosa ci fa conoscere

che essendo i grassi generalmente parlando piii abboa-
danti di carbonio degli olj , e piu scarsi d' ossigeno

,

1' eccesso di carbonio in questi unendosi all' eccedente

porzione d' idrogeno negli olj, si genera cosi una maggiore

quantita di gas olifaciente o idrogeno carburato che co-

stituisce la forza ed il valore illuminante del gas.

La tavoletta seguente mette sott' occhio i fatti

considerati sotto questo aspetto.

Mistura delle sostanze

sperimentate.
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Oramal le moltiplicate mie osservazioni ed esperienze

possoiio servire di base per determinaie il costo dell'illu-

roiiiazione a gas, e paragonarlo al costo dell'illuminazioae

ad olio col nietodo comnne. Gli elenienti del calcolo sono

gia deterniinati nella tavola piii volte citala che tutti

contiene i fatti da me osservatl e ridotti a tnisura. Prea-

dasi ad esperimento 1' olio d'ulivo, e si leggera nella

medesima : once quattro olio d'ulivo danno piedi cubici

di gas 3,364, i' quale dura minuti 81 illuminando qnanto

uii argau da teatro , e lascia di residuo indecomposto

deaari 8 ossia ua dodicesiino in peso della sostanza de-

coraposta^ per ottenere un'ora d' illuminazione , conver-

rebbe distillare once 2,962 olio, il quale costerebbe

soldi 3,70a, poiclie quell' olio costa soldi i5 di Milano

alia libbra. Dopo questo si vede che il costo di ua ora

d'illuminazione pel prezzo sokanto della materia prima

( aon calcolando per ora ne il valore del carbone che si

cousuma nell'operazione, ne il frutto del capitale da

impiegarsi per coinperare la macchina ) e determinate

nella colonna penultima della nostra tavola. I dati di

questa determinazione numerica sono somministrati daU
r esperimento e dal prezzo corrente della sostanza de-

composta ; i primi sono costanti, il secondo e variabiles io

ho assunti i prezzi correnti in commercio in grau(le,non

in dettaglio •, die se questi prezzi variano al variare dei

tempi o dei paesi, e facile correggere coi nuovi dati il

calcolo. Percorriamo adesso la colonna della nostra tavola,

e vedrerno che nella serie delle esperienze sugli olj , il

minimo costo e di soldi 1,627, e che quindi l' olio pre-

feribile per 1" econoinia del processo e quello di vinac-

ciuoli. Dopo di questo viene il petrolio. II massimo costo

e di soldi 5 , valore della materia prima per un' ora d'il-

luminazione, quando si volesse adoperare I' acqua di ra-

gia. Nella serie delle esperienze sui grassi il minimo sa-

rebbe in favore del grasso di pnrco , poiche decompo-
neudo questa sostanza, un' ora d' illuminazione costa sol-

di 1,390; il massimo valore sarebbe del grasso di castra-

te, poiche costa una fiamma d' argan per un'ora sol-

di 3,370. Le esperienze poi in cui si sono decomposti

gli olj misti ai grassi danno il minimo della spesa quando
si adoperi Polio di vinacciuoli unito alia sngna, costando

con queste sostanze un'ora d'illuminazione soldi 1,389;
il massimo se si adoperi 1' olio di vinacciuoli unito al



a38 UELL* ILLUMINAZIONE A GAS

grasso di castrato , perclie la materia prima decoinpostu

cosia per uu' ora d' illuminazioiie soldi a,6o3. lo noii mi

faccio calico del residue indeconiposto , jerclie dando una

fiaiuma leggiera con aiiello av^ziirro luugliissmio , guaste-

reh!)e 1' iiluminazione decomponendolo.

Conviene ora conoscere il cousuiiio cfFettivo d" olio per

un* ora di accensioiie di uii argaii da lealro secoiido la

coinune inanieia. Ora da inolte inie espeneuze fjite allor-

quando si ordiuo la pubblica illuminazioiie di Cremona, mi

risulta il cousarau d'olio per uii'ora di oivce i e deiiari 3,

cioe once i. J/"8
i e perclie si tieve pure averc riguardo al

Valnre <lel lucignoU , ed all' oho dispeiso, assunio la quan-

tita ricercata di un' oiicia ed un quarto , sicuro di cal-

colarla piuttoslo di piii rlie di iiieno. Qixesto dato e con-

forme alle esjierienze fatte in Milano parecchi anni dope

per somigliaute occasioae , e pubblicate nella Bdjlioteca

Italiana (torn. 12.°, p. Sgg) , coaferniato nella pratica della

pubblica illuminazioiie a Cremona, a Pavia ed auclie a Mi-

lano, ammesso dagl' illiiminatori dei teatri e riconosciuto

vantaggioso per Tiiitraprenditore. Ora le pubbliche illurai-

nazioni e le illuminazioni da teatro si fanno coU' olio di

ravizzone purgato il quale vale in commercio lire i5 al

rubbo ii),equindi soldi 12 alia libbra d'once la: e fa-

cile da cio dedurre die once i 1/4 di quest' olio custaiio

soldi I. 1/4 della moneta di Milano, pel quale prezzo po-

tremo noi avere un'ora di buona illumiaazione di un ar-

gan. Si coafronti con questo prezzo il costo dell' illumina-

zione a gas per un'ora registraio nella tavola, e ognuno

si con vine era die qualunque sia la sostanza decomposta,

converra sempre perdere sulla materia prima. Infatti il

niinimo prezzo dato dalle esperienze sugli olj e di soldi

1,627 adoperando I' olio di vinaiciuoli ; e pel lato del

costo soltaiito della materia prima si perdereljbero soldi

0,377: die se si volesse adoperare olio di colsat o olio di

ulivo, costerebbe 1' illuminazioiie piii del doppio nel primo

caso , e piii del triplo nel secondo, poiclie e piii del

doppio e del triplo la consumazione della materia prima.

Emana da questi fatti un print ipio {^enerale, il quale

non deve mai perdersi di vista nelle ricerche economi-

che termolampidie. Ogni olio decomposto perde la meia

almeno di sua facolta illuminante , il qual principio riesce

(j) II 1 ubbo equiv»le » a5 libbre milanesi ilj once la.
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jnirabilmente confonne a do die e stato provato ultima-

mente in Iag,hiltena sul valoie ciella fiainma proporzio-

nale alia cWnsna del combustibile. L'aualisi di akuiii olj

fatta da Gay-Lussac e 'J heiiardj da Saussure ed altri po-

le va far ronoscere a priori il principio di fatto anaua-

ciato, poiche I'ossigenoche questl coutengono nella pro-

porzione di 9 e fiuo di 14 per 100 , deve sicuramente

promovere la combustione di parte del carbonio nel vaso

distilhitorio in pura perdita; oltre di cio trovasi nel reci-

piente notabile quantita di nero fumo , la quale per media

misnra equivale ad uu i5 per 100 dell' olio decoiuposto.

Tutto cio serve a confennare sempre pivi il piincipio

dedotto dalle mie espenenze , il quale condanna per se

solo ogui intrapresa teruiolampica ad olio. E per dire

qualche cosa di piii preciso, preiidasi ad esperimento 1" olio

d'ulivoi 100 parti di quest' olio coniengono secondo Gay-

Lussac e Tlienard 77;2i carbonio, i3,36 idrogeno, 9,43

ossigeno. Ora delle 100 parti i5 si cambiano in nero

furao, 8 sono presso a poco il residue indecomposto ; per

saturare poi le parti 9,43 ossigent), si coi!Suniaran<i quattro

parti carbonio incirca, ed ecco clie di joo parti d' olio , 47

in 28 parti si consumano in pura perdita. Se a tutto questo

si aggiunga quella porzione di fino catrarae clie s' attacca

ai tubi , ed il vapore d' olio che e arrestato dalP acqua

del gasometro, non fark piii maraviglia che 1' ©lio perda

tanto di facolta illuminante allorche e deconiposto uella

termolaiupada. Aggiiingasi di piii che da niolte mie ri-

petute osservazioni risulta clie il volume della iianima

di un argan ad olio sta al voluuie di un argan a gas

ad eguale intensita ora come 1 : 2, ora come 3:5 sempre

;

per cunseguenza per avere una finnima eguale ad un

argan coniune, conviene allungare d' assai la fiamma del

gas , e conviene percio perdere in intensita di luce.

Parmi in conseguenza di lutto cio che la leorica sia

perfettamente d"" accordo col fatto fondameutale superior-

mente annunziato, e che la termolampada ad olio risulti

perdente considerando soltanto la materia prima. Consi-

dero adesso la spesa del carbone necessario per la de-

composizione degli olj o del grassi.

Ora valutando scrupolosaiuente ogni cosa , le mie espe

-

rienze mi provano clie per decomporre libbre 7 sugna si

consumano presso a poco pesi 3 carbone ossia libbre

piccolo 75, le quali costano al uiiaor prezzo lire 3 ,
quindi
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il pre/zo della mriteria priiiin al prezzo del combustihile

per decomporla e :: 56 : 60 incirca, come i : 1,071^ iite-

neiidomi a questo inio risultaiiiento, il combiisiihile per

un' ora d' illumiuazione a sugna costerebhe soldi 1,489.

La nostra fiainma costa duuque per la maiena prima
soldi 1,390; piu per ragione del comliustibile aliii Soldi

1,489; quindi costa per le cose gia calculate 2,879 soldi,

ed il coiito non e a.jcora tennuiato, poiche rion s. e cal-

colato il capitale dell.i niacctiina. Assunio per quesio cal-

colo il prezzo correiite in Londra di una leniiolp.inpada

ad olio della potenza di 40 finuiiie d'argau, la quale

si vende dal niaccliinista Deville 200 sterlini ossia I're 6aoo
della moneta di Mdaao , e poiclie qiiesta somma si speiide

a capitale perduto , la calcolo secoaJo la regola ili com-
mercio , ed anche la pratica legale al Jo per 100. Cio

posto, 40 fiaimne costeratino allora lire 6ao all" anno pel

costo della maccliina. Se qiiesto apparato servir dovesse
air illuiniaazione delia ribalta di an teatro, conterei allora

ore d' iliuininazione 1200 in ua anno per una fiamnia,

e per 40 fiunnie ore 48000 , snile quali converrehlje

rifondere e distribinre la spesa delle lire 620. In qiiesta

jpotesi la partita dell' apparato i)iu vantaggiosa per T eco-

Homia si avrebbe a carico di ciaschedun' ora d' iliuini-

nazione in soldi o,256, i qnali aggiunti al valore della

fiauima gia calcohito di sopra, si avrebbe per ultimo per

costo approssimativo di una liamina d'argan a gas estratto

dalla sugna soldi 1,489 + 1,390 + o,a56 c=: 3,i35, cioe piu

del doppio di quello clie costa una (iamtna d' argan ad olio;

e percio la ribalta presa ad esempio , die in un anno
teatrale snpposto di giorni 3oo valutando ore 4 *^' iHu-

minazlone per sera costa lire 3ooo , costerebbe in vece
col nuovo inetodo lire 7534: d'altro lato io non ho cal-

colato a carico dell' iliuininazione a gas la manutenzione
e le occorrenti riparazioni alia macchlna ; ho ommessa
pure a carico dell' iiluniinazione ad olio il costo e la

manutenzione delle lucerne , la qiale spesa e certamente

minore della prima, e questo eccesso servira a compen-
sarc qualche alira piccola spesa dell' illuminazione ad

olio che io per avventura avessi ommessa.
So che in un apparato in grande si potra rispartniare

qualche cosa relati vamente al coinbustlbile ; temerei pero

che si perdesse sulla quantita del gas, e siiHa facolta

ilJuininante del medesimo , poiche diflicilniente si possoa©
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ia una grande manifattura usare tiitte quelle tliligeiize

clie si adoperaao in un fisico esperimento. Vjlut*».ntIo

pero ogni cosa io soao persuaso clie ii)ai si potra rinscire

in una lodevole iliuminnzione a gas se noa sponJendo
il doppio aluieno di cio die si spende in una illutniua-

zione ad olio: ben inteso clie si adoperi la sngiia, poiche

se SI adoperasse in vece I' olio d'ulivo, il riporlo del

costo delle due illuininazioni sarel^be :: i : 4,857, cioe

non moko discosto dal cpiiniuplo. L' olio di vinacciuoli ed
il petrolio converrehbero assai pu per T economia , sera-

pre peio con perdita in confronto della sugna e dei grassi.

Ma pure 'rillumiiiazione tennolarupica prospera a Ljudra.
Vorremo noi credere clip gl In^lesi sacrifichino ua vistoso

inteiesse all' amore di novita? Per rispood re adequ '.ta-

inente a questa domanda converrebbe prima di tuito co-

noscere «;osa costa a Loudra T ilJuminazione a g^s per la

solita unita illutnuiaute , cioe cosa costa una fiamma d'ar-

gan per un' ora alia iutensita di un argan ad olio , il

qual computo non e facile a farsi con precisione poiche

noa abbianvo dati posiiivi. L' iHuminazione termolampica
in Londra e una speculazione d' una societa privilegiata»

quindi non si pubblicano facilmeiite i dati precisi di costo

e di misura; pure fortunatamente in causa della quistione

di prefereuza fra i teriiiolanipici ad olio ed i termolam-
plci a carbon fossile , si e potuto conoscere con certezza

un dato , il qual basta alia desiderata determinazione nu-
merica. Il fabbricatore di termolampade ad olio Deville

ci dice che in Londra per avere una fiamma d'argaa
la quale arda dal principio della notte fiao alle ore 9
per tutio un anno, conviene spendere 4 lire sterline, ossia

lire 124 della nostra moneta. Converreblje ora conoscere-

quante ore d' illuiidiiazicne effettive importa quesio coa-
tratto , la qual cosa si conosce determinando prima Tora
media del tramontar del sole, e poi la media durata del.

crepuscolo a Londra. II calcolo da per l' ora media del

tramontar del sole a Londra iu un anno le ore 6 iacirca,

e percio I'intervallo medio fra il principio della notte

e le ore 9 sara di ore 3 iu ogni giorno. Ora certo e
clie non si accendono i luml appena tramontato 11 sole,

ma piu tardi in proporzione della durata del crepuscolo,
quindi calcelo che per media misura ogni s ra si ateen-
dano i lumi ad ore 7 circa. Si rlfletta ifl propogito fhf

Bibl Ital. T. XXIII. t6
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dal 3o maggio fino al i5 Inglio il sole tramonta a Londra
Jopo le otto, e die in quella stngione il rrepuscolo della

sera si prolunga fmo a r^ggiungere il crrpuscolo dclla

seguente mattiua, e si vcdia clie ppi* piii di ua nicse noii

si acceodei-aiino lumi a Londra per cjuelli clie lianno il con-
tratto meatovato cogl" intrapreaditori della termolatupadai
CIO die in un anno si conterranno giorni d'iiluminazione

Sao. Ritengo percio, in mancanza di dati posiiivi di fatto,

die la durata media d'illnminazione in un anno per ciasche-

duna sera sia di ore 2, e che percio quel contralto importi

ore d' illumiuazione ySo in un anno. Ora ySo ore di Iniona

illuminazione ad olio costano a Milano lire 48 e soldi

iz soltanto ; dunque il c.osto delT illuminazione a gas

estrattu dal carbon foscile a Londra s.ira al cnsto d" una
eguale illuminazione iva noi come 1:2,719. Cioe gl' In-

glesi per T illuminazione a gas spend no due volte e tre

cjuarti incirca piu di quelio che si spende da uoi per

r illuiiiiniizione ad olio.

C;6 vale per una termolainpada a carlion fossile ; die se

^.'ogliasi espiorare il costo dell' illuminazione a gas estratto

dair olio di balena , le nue esperienze soinniimstraiio dati

auflicienti per poterlo calcohire approssmiativamente. Prima
di tutto uii' ora d" illuminazione a gas ottenuto dalla de-

composizione di questo olio costa secondo la mla tavola

per la materia prima soldi a,2aa ; costa il combnstdiile

valutando il carbon ft>ssile a lire 6 per ogni quintale me-
trico, e ponendo la forza del medesimo ^f^ della forzil

del carbone di legna , come e provato dalle esperienze

di Clement e Desormas soldi i,3o3, costera poi per la

macchina soldi 0,2.58, ed in totale il costo di un' ora

d'iiluminazione a gas estratto dall' olio di balena sara

a Londra di soldi 3,783. II prezzo percio delT illumina-

zione a gas deir olio a Londra sara al prezzo dell' illu-

minazione ad olio a Milano come 3 ; i prossimamente.

Da tutto cio resta provato che a Londra si spende per

r illuminazione a gas il triplo incirca di cio che spendiamo
noi ad eguale intensita di luce. Anzi una termolainpada

a olio sarebbe piu costosa d' assai a Londra die a Milano

qnaodo si decomponesse la sugna , 1' olio di vinacciuoli

eJ anche il petrolio. lo non pretendo pero che il calcolo

fatto §ul costo deli' illuminazione a gas a Londra , e fra

noi debba ritenersi esatto al millesimo; queste ricerche

Ron ainiuettono die una approssimazione , la quale pero



ESTRATTO D\GLI OLJ E DAI CRASSI. 248

e piu die suftlciente per la presente quistione, poiche

quiiid* anche il calcolo portasse il do' pio del vero , sa-

rebbe ancora piovato cbe a Londra si spende ussai piu

per r illuaiinazione termolampica che fra noi per 1 illu-

minazione ad olio , per otienere poi un' illuminazione no-

tabilinente interiore a quella che si g:ode e si armnira a

Cremona , a Pavia ed a Milano come testimonj di vista

di tutta fede nie ne hanno assicurato.

Pure a tutto questo si oppone un fatto costante. L' il-

luminazione a gas prospera a Londra , e convieae ripe-

tere clie non mai si puo supporre che un nielodo passivo

tanto s' iiitroduca, si conservi e si estenda. A pieno scio-

glimento di questo dubbio poniamo che in Iiaha non si

trovassero olj vegetali , per esenipio d'ubvo e di colzat

fie non a grnndissimo prezzo condotti da lontani paesi,

cosicche fossiino costretti ad adoperare 1' olio di vinac-

ciuoli od il petrolio per illuminare le nostre contrade ed

i nostri teatri. Avremmo allora un' illuminazione fumosa

,

puzzolente, detcstabile ; e se ci fosse proposto qualche

metodo per migliorarla e renderla briUante , quand' anche

sir dovesse spendere il doppio , converrelibe certo il par-

tito St per la pubblica come per la privata illuminazione.

Questo e, se io non m'inganno, il caso che si verifica a

puntiiio in Inghilterra dove traggonsi dall' estero gli olj

iini vegetali, i quali sono poi aggravati da tasse fortissime

d' entrata nel regno, cosicche debbono risultare estre-

uir.mente cari ^ e forza allora rivolgersi all' olio di balena,

che poco costa a Londra, e di cui quel Governo araa

d' incoraggiare la consumazlone perche prosperi la pesca

delle lialene, la quale forma i piii bravi marinai di quel-

I'impero. Ora 1' olio di balena arde malissirao con fiamma

oscura , fumosa e puzzolente; e porcio che a Londra la

pubblica illuminazione ad olio e cattiva assai, come risulta

dalle osservazioni di Acum e di Vinsor, i quali ci dicono

che i muri delle contrade tingonsi in nero intenso pel

fumo densissimo che esala da quelle lanterne. Non e per-

cio meraviglia che gl'Inglesi trovino il loro tornaconto

nel distillare e decomporre questa fetida sostanza, e cam-

'biarla cosi in gas purissinio e lucidissimo. Ma, grazie al

"nostro clima beato , il caso nostro e lien diverso; poiche

*i buoni olj atti ad una brillaute illuminazione sdno fra

noi indigeni e si possono coinperare a pochissiiuo prezzo.
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Quindi cib clie |)iio essere vantagj^ioso in Tiighilterra re»

lativamente all' illuminazionp sareblie danii' so in Italia.

Cio che si e cletto vale e per la terniolampada ad

olio e per la termolampada a gas egnalmente , poichfe

COQ quosti dne nietodi a Londra si spende assai piii per

miwliorare in propoi'zione d" assai 1' illuminazione. Vale

anche per ispiegare i r.ipporti d' intensita dati da' termo-

lampici Iiiglesi fra 1' illuniinazione ad olio di l)aleiia e

1' illuminazione a gas o estratto dal cnrbon fossile o ca\ ato

daU'olio: ci si dice cUe la prima e alia sccoiida in inten-

sity roine i •. a '/a , e la seconda alia ttrza come i : a.

Quindi la prima alia terza risulta come uno a cinque.

In qucsto rapporto l' unita di confronto e la luce mescliina

data daU'olio di balenaiche se vi sostituissimo per ter-

mioe di paiagone la hella luce die si ottiene da noi coa

un buon argan ad olio d' ulivo , converrebbe dire die

questa iUumina cinque vobe piu d'una egual fiamma ad

olio di balena abbruciato in natura ,• d' altra parte nulla

decide questa maniera di niisura adottata da alcuni quando

von si faccia entrare nel conto 1' elemento della duraia

della fiamnia e della quantith di materia prima consuntn.

Clie sp la cosa e quale risulta dalle niie esperienze

e da" niiei computi ariimetici, potro concludere finalmente

che rillumina7!one a gas in Italia sarebbe una vovinosa

speculazione. E quando alcuno persistesse tuttora a vo-

lerla adottata fra noi , parmi che possa rassomigliarsi a

chi volesse introdurre la manifiUtura dello zucchero di

havbabietole a S. Domingo o aU'Avana.
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Tavola delLe facoita illuminantij e del cosici

delle medeslme.

r
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TAKOLA delle facoltd illuminanli di once qw
per un' ora d' ilhiminazione a gas

So»tanza decomposta.

Gas otteriuto

in

piedi cubici

inglesi.

Olio d' ulivo

Olio di coUat

Olio di vinacciuoli

Olio di noce

Olio di lino

Olio di balena . . • . t . . . .

Petrolio ....,,..,,.
Acqua di ragia

Sugna o grascia di porco

Grasso di cavallo

Grasso di bue ,

Gra|S0 di castrato

Petrolio e sugna ...,...,
Olio d' ulivo e sugna

Olio di colsat e sugna

Olio di vinacciuoli e sugna . . . ,

Olio di vinacciuoli e grascia di cavallo

Olio di vinacciuoli e grascia di inauzo .

Olio di vinacciuoli e grascia di castrato.

3,364

3,875

3,750

3,125

3,125

3,070

2,750

2,700

3,375

4,625

3,5oo

4,o38

3,25o

3,375

3,375

3,375

3,687

3,625

4,c66

iVB. Le once ed i soldi souo di Milano. La libbra milanesp di oonia

di soldi 20 ed 6 eguale a franchi 0,7675. Ua piede cubico ingk

(*) A Londra
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tndl diverse sostanze, e del costo delle medesime

f .tensitd di iiii arga/i da teatro.

H7
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APPENDICE.

P A R T E I.

SCIENZE , LETTERE ED AP.TI STRANIERE.

2li£Ct*tb«niKU''bf — Amnltea^ o Musco delle arti mi-

tologiche. ed (trcJieologlche , ecc. pnbbllcato da C.

A. BoTTiGER cons,iuit'ime-ite a inoltl altri umatori

delV antichitd. Priino volam" con set tnvole. —
Lipsia^ 1820, presso Giorgio Gioachino Goscliea,

in 8.° gra/ide di pag. 366.

Dresda I.' magglo 182I.

N=I EL dar conto all' Italia dell' apparizione di quest' opera pe-«

riodica , noi noa ci scosteremo dall' esposizione che 1' illustre

autore va facendo egli stesso nella sua prefazione dei uiotivi

che lo condussero a pubblicarla , e del piano iu ordlne al quale

egli r ha concepiti.

II nome di cui va fregiata questa intrapresa, che e quello di

uno de' primi archeologi de' nostri giorni , I' utilita generale a

cui sembra diretta, codesta celebrita dei coUaboratori clie vi s' in-

coiitrano, tutto pareva iinporci I' obbligo di non ritai-dare piii

olrre a ragguagliarne la nosti-a patria , come quella cli' e pur la

patria deli' archeologia , e che nel dominie dell' arti ha certa-

mente aiicora dei dritti che possono rendere i piu reputati uo-

mini gelosi del giudizlo ch' essa loro riserva. Imprevedute cir-

co8tanze hanno fin ora tergiversato il nostro proponimeuto. Ec-

cocl pero to-ccare alF iitaate di sdebitaixene.
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Noi cominceremo pel quaclro importaatissimo del progresai

ebe V amove e lo studio dell' ai'cheologia va oggi facendo ia

Germaiiia.

L' autore asserisce clie giammai lo studio delT arcJieologia

,

Gvvero deir aiitichita figurata , ha trovati ia Geniiama piii pro-

tettori , amptori e couoscitori del di d' oggi. II patrociuio clie i

trc principali stivvaoi della Confederazioae geriuamca accordano

ad esso, e specialiuente a quella parte die risguarda le opere

di scultura, e cosi straordinario , clie noii 50I0 vanno tuttogior-

ao aumentando per mezzo di nuovi acquisti le collezioni gii

gussistenti , ma si vanno fabbricando uuove aule , nuovi edinaj

capaci di dar loro an piii oaorato ricovero. I pubbllci fugli e

giornali hanno di gia fatto conoscere quanto 1 Liiperatore d'Ao-

stria abbia nieritato in questi ultiiiii tempi delle arti coll' au-

menti) da lui fatto della collezione di antichiia nel palazzo un-

periale di Vienna. L' incompavabile collezione di vasi del sig.

conte di Lninberg (i) ,
presidente delF I. R. ' Accademia delle

belle arti , va da quattro anni congiunta a quella di gia per s&

stessa considerabile di S. M. I. e R. A. , cosicche tutto cio die

Vienna possiede in tal genere di piu prezioso , trovasi riunito ia

un punto solo , c nel piii degno possibile. Non v' e , a&erma

r autore, clie il museo Britannico che puo nvaleggiare con qne-

8ta collezione, a motivo dei tesori di Hamilton di cui e venato

in possesso , e degli alti-i acquisti fatti piii tardi. Egli spera che

per la generoslta di S. M. I. e R. sara oggi condotto a terinine

sotto piii felici auspicj in Vienna stessa ii progetto altra voUa

concepico dal conte Laborde a Parigi , di pubblicave in una

splendida opera e con tavole colorate tutta la collezione di

Lamherg , prngetto che per disfavore dei tempi e state costretto

di abbandonare appena comparso il secondo fascicolo. II con-

fi-onto degli orlgiaali garantirebbe da ogni sorta di errori, dice

egli , e oltreche questa intrapresa potrebbe essere accurataniente

eseguita da scelti alunni dell' Accademia delle belle arii cui non

sai'ebbe difficile 1' ammaestrare a tal fine, essa offrirebbe nello

stesso tempo un eccellente esercizio ai giovani artisti , e pro-

moverebbe straordinaviamente i due fondameuti di ogni arte

(1) Vedi Enrico Slayer nelle Osierva<igi»l ivjl? opere di Winclve!o*an,

paite III
;
pag. 448.
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figurata, la eorrfizione cio^ del dispguo , e la foi'in.izlone esatta

d<'i conronii (i). Queste riflessioni del consigliei- Bottiger sono

ginscissiim; , cd ^ di desiderarsi clie noa vadano pei'dule j^el

vantaggio delT arte. La copiosa erudiztoiie del sig. d' Hammer

in tutte le cose orientali , come ognun sa , forni in oltre da

poco in qua ua ragguardevole ingrandimento alia collezione im-

periale
,
gia ricca in inummie eg,iziane , e in turto cio che ap-

paniene a questa classe d' anticliita. Le scivazioni poi e ricer-

clie die 61 stanno faceudo in mezzo alie vaste ruine delle coste

della Dalmazia , per ordiue espresso dell' Iraperaiore , andranno

seaza dubbio ad aumentare la serie delle cose sue pii\ disfiute

,

coi preziosi resti di un' epoca , nella quale la m ig'iilicenza <li

Diocleziano ravvivo tra i\ fumo e le ceneri le non ancora estiate

reliquie delle belle forme dell' arte. E I'attual direttore del mu-

seo imperiale sig. Steinbiichel , a cui S. M. V Imperatore affido

sul luogo questa coramissione imporrantissinia. II suo schizzo di

un viaggio in Dalmazia (2) pubblicato negli Annali della Lette-

ratura prova abbastanza, dice il nostro autore ,
quanto egli fosse

degno di questa scelta, c come 1' aspettativa in cui siaiuo di

noa comuni utili risultati per la scienza dell' archeologia , sara

(1) L' autore possiede egli medesimo
,
per quanto ci annunzia nella Nota

che trascriviamo ,
piu di duccento e^iattl dlsegni e iramagini co!or.ate

di questa rarissim^ colleiione di vasi , ch'eglideve alia genlilezza del prlrao

proprietario , cosicche egli puo su questa doppia autorita assicurare , che fra

niolte rappresentazioni Baocanali che vi si trovano ripetute , s' incootrano

pero molti oggetti del tutto nuovi , e per cio che concerne i 40 vasi si-

ciliaiii di questa raccolta , si puo dire i piu interessantj , tratti dalle fa vole

d' Ercole , che in vano 'i cerchereVibero altrove, e dalla cui puhblicazione

lo studio deir archeologia acqulsterebbe ragguardevoU vantaggi.

(2) Egli e anche stato imprcj<o ^eparatamente per fame parte ai snoi amlci,

e comparve sotto questo ti-olo: Dalimzi.i. Idea di un Viaggio ( Vienna, Ceroid

1820, 3o pag. in 8.° e 2 tavole litografiche ). II iignor direttore Stcinuiirh I

si acquisto per mezzo di questo interessante opuscolo il piii distinto merito.

Egli contiene i3o iscrizioni greche e latiiie. II basso rilievo litogr.-ifico

che vi s' incontra , mostra pel coafronto dello stesso marmo , come Cissas

V avesse fatto incidere , e quanto leggermente quel Franccsc abbia trat ato

un C051 osservablle monumeilto destinato ad eternare la celebraiione delle

nozze della figlia di Diocleziano con Ce^are Gallerio. Qual copia di lumi

,

dice V autore , non si puo ancora sperare da una tal sorgenle ?
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(*erfaiiiente coronata di un Felice esito , se ei faranno seiupre

indggiori scavi e perquisizioni nell' avvenire.

Passando dalla capitale dell' Austria a quella della Prussia,

egli osa sperare die 11 desiderio cosl spesso e cosi altaaiente

esternato , cent' amil sono, da Lorenzo Beger nel sao Thesaurus

Brawieburgicus , dl vedere stabilito un Museo di anticlii in Ber—

lino , sara quanto prima intieramente esaudito , e cio in xxxia,

sfera molto piu arapia , e dietro le viste fanto piii estese dei

giornl nostri. Gia si stanuo prepai'ando differenti sale accade-

micbe die devono tutte accoglicre r.el lo;o seno le antichiti

sparse ora qua e la , come inutili ornainenti uei palazzi e nelle

case di piacere di S. M. prussiana. Figureranno tra esse quelle die

si trovano presenteniente nel tempio di' Sdns-Souci provenienti

dalla coUezione di Polienac , ed altre venute piu tardi conipo-

6te per la inaggior parte dei monumenti coniperati dal signor

d' Erdiiiannsdirff nella villa Negroni , i quali hr.nno alia lor testa

il bronzo uiaraviglioso del giovine atleta della scuola di Lisippo,

in atto di levar le luani verso del cielo , statua die deve essere

considerata come strettamente congiunta (l) alle tre donne

deir Ercolano , die si veggono nel museo di Dresda. Okre ci»

vi trovera luogo la collezione delle opere di plastica, a cui ag-

giungono ora un maggior lastro i preziosi niodelli del museo

Britannico clic vennero ad aumentarla. Tutto cio ben disposto

( I ) L' eccellente monografia del prat. Levezow De juvenis adorantis signo

a nelle mani cU tutti , aggiunge 1' autore. Egli ha il prirqo data la vera

significazione di questi magnifici bronzi. Se pero 1' autore sottoscrive alia

congettura espressa piu volte dal Visconti , ed ultimamente anche nelle illu-

stra/.ioni al bell' intaglio <li questi bronzi del padre Andouin, ( V. Museo di

Soiillurd Peronville , serie I , n. XII. ) , vale a dire , che 1' origlnale e di

Eeda , discepolo di Lisippo , e rappresenta il rendiraento di grazie di ub

giovane vincitore davanti un Sagrifizio ; egli spera di trovar 1' autore della

monografia dello stesso 6uo avviso. In oltre dice di ricordarsi di aver inteso

dalla bocca del senipre memorabilo consiglier Neumann a Vienna, mentre

eiava accanto a lui nal sue museo dinanzi ai bronzi di Salzburg , aver egli

letto in un antiro catalogo manuscritto <lelle statue diposte dal Principe

Eugenic nel palazzo di Belvedere , che i bronzi di Berlino erano stati tratti

nello stesso tempo che quelli dl Dresda da una rotonda sepolta sotto le lave

dell' Ercolano , e quincli regalati dall' in allora vicere di Napoli ,
prlncire

Biieuf, alio stetso suninientovato princioc Eujenlo.
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e ben ordinato che sia

, presentera uno gpeittacolo ugualmente

iatriutivo che diletrevole, e noa eolo servira di norma agli

studiosi sotto la condotta de' distinti maestri e profesaori della

6CUola di belle arti , ma fjrnira nello stesso tempo soggetto

utilissimo alle diflferenti ricerche degli archeologi che ne son

niembri. L' autore spera di peter dare nella secouda parte del

sue giornale uaa dissertazione del sig. professore Levezotv , la

quale insiememeBte a generali osservazioni sovra i niusei e le

collezioni di antichi , couterra altresi ua esatto ragguagUo sullo

stato del museo reale prussiano iu Berlino.

Ma la nostra attenzioae va era tutta a coacentrarsi siilla ca-

pitale della Baviera. Qual tenii)io delle arti veramente magni-

fico , esclama 1' autor nostro , non e quello che sorge ora nel

seno di essa , per opera del generoso ed illustre procettore e

amator zelantissimo delle arti belle, il Reale Principe eredi-

tario! Cola vedesi nella Gliptoteca, col uiiglior gusto disposta, una

Gollezione di capidopera dell' aatica S' ultura e pitmra , niaravi-

gliosi in numero ed eccellenza, che senza rispavmio di speaa

acquistati e trasportati furono dalla Grecia e dall' Italia. We a

nessuno certamente possono isfuggire gli sforzi che V augusto

Principe fece onde mostrare per la prima volta alia Germania

ill qual guisa ordinati , coUocati ed illumiiiati esser debbano

questi nobili retaggi di un' aatichita sempre a noi per mille

Jjocche parlante
,

quantunque deperita da tanti secoli. Ottre i

pubblici fogli che da molti anni ci teugono bastantemeute in-

formati , avrasti su di cio una splendidissima opera die afEdata

veune al Regio Intendente dei palazzi e primo Consigliere delle

fabbriche di corte sig. Klenze , di cui un avvito dettagliatissimo

trovasi inserito nella parte museografica del giornale che stiamo

annunziando. Ma cio che V autore risguarda verauiente come un

trionfo dei nostri giorni , ed ofiie a suo credere un giusto com-

penso per la patria alemanna di tutto cio che gl' luglesi recen-

temente acquistarono nel museo Britannlco , e il vedere , dice

egli , che a piii migliaja di antichi che iu queste sale si tro-

Vano , e che formavano aln-a volta T ornauiento dei palazzi Bar-

berini , Albani , Rondanini , Brasclii ( e questo si ch' e gran

scorno d' Italia!!!) vada oi-a a congiungersi la collezione delle.

statue di Egina le quali Alberto Thorwaldsen ristauro con tale

amore dell' arte che non pud assolutameute spiegarsi , se non
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«e per un certo secreto spirituale rapporto che dee esistere tra

il nunvo artisra e quegli aaticLi maestri Monaco si e alcresi

moltissiuio arricchita coll' acqaisto delle eccellenti mumuiie di

SLeber e di altre anticliiti Egizie appartenenti a quella classe

che si e serupre risgnardata come la culla di tutta 1' arcbeoiogia,

Cio che qui si eseguisce in grande, continua 1' autore , e stato

infrapresi) anche in piii alrri luoghi della Geiiuania e nei paesi

contigui ad essa dal patriotismo dei nostri conteniporanei ani-

maci da uno straordinario entusiasmo pei monumenti delP and-

chtca. Egli cita infatti il museo nazionale di Pesth in Ungheria,

cbe dal ]8o7 e gtato srabdito in quella capitale , per la pro-

tezione di S. A. I. 1' Arciduca Palatino , ed il concorso di molti

fra' signori e magnati ungheresi , amanti delle arti. II suo scopo

e la ricerca delle antichita romane di quei paesi. II dotto Coa-

eigliere Eottiger ricorda a questo pvoposito la sapientissima il-

lustrazioue di un bronzo (i), uiiico nel suo genera, rappresen-

tante Equeja o la Dea protettrice dei cavalli ,
pubblicata dal

nostro illustre Cattaneo , Direttore dell' I. R. Gabinetto delle

ruedaglie in Milano , e ci fa avvertiti che quello scritto con-

tiene niolte notizie circostanziate soddisfacentissime sulle rare

possessioni di quel gabinetto. Nella gloriosa emulazioue che, fa-

vorita dalle priiuarie autorita, serve oggi pei musei pubblici in

pill parti dell' austriaco domiuio, passa egli a far menzione ono-

revole della cittik di Praga in Boenila amantissima delle arti,

come pure del gabinetto di antichita che sotto gli auspicj del-

r Arciduca Giovanni si e stabilito a Gratz , e dal quale si puo

(i) E del peso di metallo di un* antica bilancia roraana che si formb il

busto di Equeja trovato a Metrowicz in Ungheria nel 1807. La dotta e

nelle res vehiculares dell' antiquaria estesissima disfertazione del sig. Cattaneo,

che i' autore si compiace di annoverare fra' suoi amici , porta il titolo :

« Equejade , monuniento antico di bronzo del museo nazionale Ungberese

,

» considerato ne' suoi rapporti coll' antichita figurata da G. Cattaneo. Milano

« 1819 : 128 pag. in 4.° grande con quatiro tavole iu rame ». L' autore

trova "he il sig, di Gintzrodt avrelilie potuto attingere moltissimo a quests

fontc nella sua splendida opera comparsa nel i8i>7 sui mezzi di trasporto

degli antichi Greci e Rumani. Ma siamo giustl : come mai avrebbe potuto

farlo due anni prima ? Nott deve qui essere dimeniicata la nuova ed inge-

gnosa spiei^azione che il cauonico Clampi ha dato a questo mede^imo mo>

(lupiento
J

sul quale egli non legge punto Equejas , ma JEquitas.
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atrendersi moiti iitili progvpssi. Una nuova riprova di questo

cnrdesimo zelo puo trovarsi , dic'egli, nella grandiosa opera

sulle antichita della Carintia e della Carnia die P infaticaljilc

filoioco ed anriqiiario sig. Schottky lia recentemenie aniumziaU

ill Vienna in cnnipagnia ojI sig. barone di Hormayer. Sara essa

cosa ravissinia e di gran spesa , e avra bisogno die i piu ricchi

e grnerfisi protettori ilelle arti vengano in suo ajuto (i).

Che anche nelle altre parti della Germania non nianchino

simili sforzi ed incoraggiamenti , lo provano fra gli altri le nuove

iutraprese, non nieno che gli scritti dottissimi del prussiano

consigliere Dorow , e le speraaze che si hanno concepite sulle

scavazioni clie si van facendo nei contorai dell' antica Bona ,
e

sid nuiseo che si vuol erigere da qnella nuova e si presto fio-

rente Universiti <3). Anche Francfort sul Meno ha acquistate

uella sua bibliotcca alcune curiositi Egizie non indegne di con-

siderazione , di cui va riconoscente ad un suo concittadino il

sig. Ritppel che abito lungo tempo il Levaute. L' autore spera

di poterne dare un piu ampio ragguaglio nel secondo volume del

suo giornale, grazie alia bonta del dotto sig. Matthioe che n' e il

direttore. Egli rimette altresi ad un'epoca avvenire la fiducia di

poter pariaie con piii di precisione delle coUezioni di antichi

( 1 ) Oltre do r autore cita , come una jiiu ampia prova di qiiesta eiuu-

hzione oeneralmente diffusa uei paesi ereditarj Austriaci per la ricerca del-

le antichita, V Espero ,
giornale che si stampa a Praga e a Criinn , i fogli

Tatriotici che compariscono a Vienna ( Fatriotischen. Bldttern ) e quelli

d' annnnzi attenenti a\V Jahriiicher der literatur.

(2) Un partirolare Institute di archeologia per la salvezza e conserva-

lione delle antichita del Eeno si e stabilito nelle provincie K«uane e Vest-

faliche sotto gli auspicj e la protezione del principe di Hardenberg. La

direzione di esso fu confidata al consigliere di corte Dorow , che deve avere

la sua resldenza in Bona. L' opera da lul pubblicata intorno agii altari e

ai tumuli dei Gerniani e dei Kumani sul Reno , il cui prime fascicolo com-

parve a Wiesbaden nel 1 820 ,
prova il suo talento in queste materie. Un' al

tr' opera molto estesa sulle antichita Renane e Vestfaliclie si sta preparando

con molta assiduita , e ii primo volume comparira fra poco. Quanto alle

scavazioni di Cona , lo zelo e un poco raiVreddato e sono per il moracnto so—

spese. II sig. Dorow ha scopcrti questa estate in Vcstfalia ( s' intende 1' e—

state del 1820 ) molti monumenti dei tempi di Armiiiio , sui quah 'a

criniana pieti avca iutagliati d.«i siuiboli del Crktianesiajo.
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die si trovano nella tas^ principesca di Nemvied , e del tesorl

del regnante coute Fraacesco di Erbach , 8U dei quali il sig.

Creuzer ha date alcuue eccellr^uti nozioni. Ma osserva iatanto

di passaggio che I' utilita pubblica clue recenteaiente ei ha cer-

caro loro di dare , e un nuovo testuuonio di quella crescente

soliecitudine con cui \o studio degli antichi viene ora in ogai

parte della Geruiania favoreggiato; proposizione che riceve sotto

qualche as petto una m:ova confenua da cio che fu in parte

intrapreso , ed in parte auuunz'atu dai signori Buscking e Krusc

in Breslavia , come pure dalla nuova societa archeologica sta-

bilita a Nauuiburg sulia Saal. Doveva dunque , egli dice, una

ini.linazioHe cosi decisa per la ricerca e pel ravvicinamento

dell' antichiia , non essere considcrata cooie un invito sufficiente

a far sorgere un' opera periodica il cui solo scopo fosse di con-

sacrarsi a questa scienza, e di riunire in un solo centro tutto

CIO che puo interessare V archeologia classica per le opere di

scultura? Questi riflessi
,

qiiesio bisogno da tutti possentemente

sentito decise il nostro autore a rivolgersi a piii amici dell' ar-

cheologia in Germania , e nei paesi esteri , onde unirsi di lumi

e di sforzi con loro per la pubblicazione di un giornale unica-

niente destinato ai soggetti che hanno rapporio con questa

scienza. Accolte e incoraggiate le di lui ofFerte , e cosi ch' egli

si vide ben presto in istato d' inu-aprendere la pubblicazione

di un museo d' archeologia , come egli lo chiama sotto il titolo

di Amalthea , nome mitologico della Capra che nutri Giove

fanciullo in una grotta del luonte Ida. Alia testa del volume

che noi annunziamo, stampato con molta chiarezza e curato aaeai

piii attentamente che non suol farsi in Germania per le opere

periodiche , vedesi il celebre bassorilievO della galleria Giusti-

niaaa ciie ricorda quella favola , P. II, tav. 6i, espresso assai

dihgentemente. II consigliere Bottiger spera che si vorra per-

donargli 1' intrapresa che ti e assuuta, e ch' egli risguardo quasi

come un dovere nella sua quallta di couservatore in capo del

luusei di S. M. il Re di Sassonia in Dresda , dove noi ora lo

seguiremo , splnti dal suo medesimo deslderio di onoraie. al

cospetto della nostra patria una capitale , cbe nialgrado tutto

cio che si e detto delle altre , e certamente la capitale dello

arti in Germania , e che noi ci ascriviai»io a eonnua >entura di

abitare da qualche tempo.



'aSd Al'TENDIGE
Drcsila si h ottenuto sotto il I'apporto dells arti ua antico

ed oraiuai imprescrivibile drltto. Cos! si ^spvime T autore , ed

a qucsta seatenza puo ogauno soscrivere senza tema di parzialita.

Rapito da' suoi rari monumenti , Giovanni Winkelmann scrisse

nel 1755, e 11 scrisse in seno ad essa , i suoi pensieri sull' imi-

tazione delle opere dei Greci , ove I' acute sguavdo di uno si

grande conoscitore delle arti trovo gia tutti i geniii di quei la-

vori immortali clie piu tardi compose in Roma. A Dresda altiesi

concepi Casanova il sue eccellente discorso suUe anticliita che

ivi si vedeano ancora svantaggiosamente accumidatc. in cio solo

troppo giiardlngo che non oso di biasimare abbastauza le ripa-

razioni e reintegrazioni fatte cosi senza coscienza a molte fra le

pid belle statue , e preparar fin d' allora cio die presto o tardl

Jjisoenera pur faro una volta , cioe T intera separazione e la

ficongiungimeuto assoluto de piii bci torsi e framnienti dalle

confuse e sfiguranti rappezzature die vl fecero alcuni nialnati

artisti, seppure si puo cosi intitolarli. E a Dresda finaliuente

che tutto pieno di que' capidopera , cli' egli considerava come

IID primo studio , come una scorta che dovea condurre il gio-

>fane allievo al di la delle Alpi, pronuncio il graude Herder

^ael suo conosciuto « Bliihe deutsches Florenz, mil dcinen Schdtzen

Ser Kunstwett » , e trovo ancora pochi mesi prima della sua morte

jael i8o3 ,
quando andava celebrando in una dolce contempla-

Btone le reminiscenze del suo viaggio d' Italia, assai piixch'egli

son si era aspettato (i), Cio che negli altri paesi della Germania

non si fa che incominciare , csiste gia da lungo teuipo in Dresda

per la liberalita dell' attuale JMonarca che 1' istoria innanzi a

tutto onorera del titolo di couservatore. 11 museo degli antichi

che nove sale riempie nel superbo edifizio dell' August6o , e

quello dei modelli in gesso di Mengs che ivi pure si trova,

•ono due collezioni le quali si prestano 1' una all' altra un uiutuo

soccoi'so © splendore, cosi come fanno insienie la sala delle

etampe e la niagnifica galleria dei quadri. Dresda offre dunque

in Germania sotto 1' aspetto delle arti figurative un centro di

gran Umga superiore a qualunque altro, e merira la piu scru-

polosa attenzione. ]Ne le mancano a vero dire, specialmeute per

tm — —
,

(1) Vedi memoiie cUlla vita di Giovanni Gotl'redo de Herder parte II,

P"S- 3l9
, paragonate <»oUe opere Oi Herder sulla lUosofia e la storia XI, 333.
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eio chc ha rapporto agli aatichi, le descrizioai. Tuttavia auche

la splendida opera coniparsa sotto il titolo di Augusteuiii di

Becker, malgrado il suo gran merito , lascia niolto a desiderare

ncir esecuzione del disegno delle stampe , e cio che iraporta

il piu
,

potrebbe , secondo il detto dei conoscitori , essere di

nioito niigliorata nelle sue illustrazioiii. Un numero coasiderevole

di piccole statue in marmo che non altro sono che indicate alia

fine della medesiraa , ed ancor piu un numero di figure iQ bronzo

tanto grandi che piccole, tra le quali alcune di una rara bel-

lezza , e di cui Becker non ha fatto alcun cenno , oltre ad una

qiiaatita d' altri interessauti oggetti in linea d' aut^chi , offrono

ancora una messe abbondantissima per le ricerche archeologi-

che , e certamentc una materia doppiameute iniportante per un

giornale che solo abbia in vista le arti dell' antichiia.. II museo

di Mengs, che h composto di 6oo numo'i,uonha finora trovata

vfcvuna esatta descx-izione. Egli contiene non solo gli eccellenti

modelli di tuttl i piii famosi antichi dell' Italia e della Spagaa
,

ma eziandio niolti altri oggetti che non si troverebbero piii

attualmente ne m Roma ne in tutta T Italia , e che Rafiaello

Mengs ha potuto ancora a' suoi tempi far copiare. E cosi , pro-

segue r autore , che 1' antiquario trovera sempre a Dresda una

nuova niiniera. Tali e cogi abbondanti sorgenti lo aveano inipe-

guato fino dalla pubblicazione del piano del suo giornale , ad

attingerne ad esse per quanto fosse possibile la sostanza : ma quan-

tunque nel suo primo \olume si riporti sol qualche volta a

questi monumenti , egli ci lascia sperare che il secondo offrira

degli articoli assai piu dettagliati , e fra gli altri un lavovo sa-

pientissirao sulle differenti statue di Minerva che si veggouo nel

museo degli antichi composto dal dottor Schorn a Stuttgart. Bi-

sogna convenire , egli dice, che noi potremmo essere a questo

proposito assai piu imbarazzati per 1' abbondauza che per la

jnancanza dei nvateriali.

Did quadro delle ricchezze archeologiche che adornano oggi

la Germania , che in questi ultimi tempi aumentarono a dlsmi-

sura , e che certamente superano 1' idea che si avrebbe potuto

farsene
,
passa T autore a considerare se nel numero dei giornali

che trattano di questa materia, h egli buon cousiglio di farsi

ad aggiungerne un nuovo. II profcssore Federico Lodadio Wel-

cker iu Bona place tanto piu agli amici delT antiquaria, che

BihL Ital T. XXIII. 17
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« t;li senza bisogno di stranieri ajuti , e soltanto co' suol propri

mezzi , si ^ dato a piibblicare ua giornale per la storia e la

spiegazione dell' antichita che a tutti quahti soddisfa. 11 suo

viaggio incrapreso di biion' ora nella patria di tutte queste ri-

cerclie , la sua stretta amicizia cou Giacoaio Zoega in Roma , e

il bujti uso ch' egli seppe fare delle sue opere postume in

Copenhagen , e dei preziosi libri della Georgia Augusta , dove

egli viveva quando qnesto giornale pubblico , U5a 60|'ra tutto

la sua stessa dottrina e profon<la conoscenza drlle cose da lui

traitate , diedero al suddetto giornale una preferenza decisa gu

tutte le altre opere di questa natura. L'autore dice the sarebbe

una vera perdita per la scieaza dell' antichita , se col terzo

fiiscicolo che couiparve nel j8f8, si dovesse considerai'e questa

iutrapresa come tenuinata. NuUadimeno quella ch' egli oggi as-

sume potrebbe benissimo andar d' accordo con essa ,
perche il

piano di questa si liniita soltanto alia pubblicazione ed illustra-

zioae di antichi monumenti , ed a brevi ragguagli racculti alia

fine del libro , nienire la sua si estende piii luugi , e sarebbe su-

soettibile di divenire, per quanto e possibde , un centro , ova

tutti s' inconrrassero aaiichevolmente gli archeologi della Ger-

niania e dell' esrero , per mezzo di comunicazioui reciproche

sovra i soggetti che meritassero la loro attenzione. Si vede che

il professore Welcker informato dall' autore del suo nuovo piano,

non solo si contento di testilicargliene 1' intera sua soddisfazio-

ne , ma gli promise altresi di arricchire la di lui opera co' suoi

proprj articoli. Anrlie un secondo giornale del sig. Federico

Augusto ITolf mtitolato Liuerarischc Analektcn , come pure in

altri tempi d suo -museo , si distingue per una buona scelta di

dissertazioni e notizie archeologiche. Egli e la dove Hirt diede

per la prima volia le vere spiegazioni dei iiiarmi trovati ad

Egina. JNla ci6 che dell' antiqnaria si va lUusfraudo in questo

giornale Ita un regno assai vasto di cui la messe che il nostro

auiore si e assunca nel suo, quella della scultura, non pud-

essere tonsiderata che come una piccola provincia. E d'altronde

questa raccolta, appunto perche non vuol far parte che di cose

classiche e rare, si mostra troppo di rado in un tempo, dove

r esieso amore dell' archeologia non ha mai di che esser pago

abbasfanza. I fogU di belle arti (Kunsrblattcr) che dal 1820

compangcono regolarmente due volte per gettijuana, ed accoiu-
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pagnaao il Morgenblatt
,

giornale che e universalmente letto

,

comunque corrispondano intierameate a quanto anaunzio nella

bella sua iiitroduzioue il sig. doctor Schoniy e siano da consi-

derarsi come iia vero acquisto per la letteratura alt-manna delle

arti , non possono tuttavia farsi carico di troppo dettagliate dis-

sertazioni, che col restar spesso interrotte perderebbei-o ogni

attrattiva , e sono inoltre a&sai piu consacrati alle arti di questi

nuovi e recentissimi tempi, che degli aoiichi. Essi noa portaao

di questi ultimi sulle loro ali leggiere che ci6 che v' ha di piii

fresco, ma il fanno pero con tale utilita che il nostro autore

Iia creduto potersi intieramente dispensare dall' ammettere nel

«uo giornale , come ne avea concepito il peusiero , i ragguagli

delle nuove scoperte , i piccoli opuscoli , le osservazioni dei

miovi viaggiatori
, gli annnnzj , ecc. , cose tiitte che si trovano

appo loro. Nella sua opera dunque si limiteia egli a far parte

delle comunicazloai de' suoi amici dclf Inghilterra, della Francia

e deir Italia , ogni qual volta* gli parrauno convenienti al suo

scopo , ed aggiungera alia fine del libro un foglio d' avviso

( Intelligenzblatt ). Fioalmente egli vuol profittare , senza pero

lasciarsi sturbai'e nel suo piano , anche degli opuscoli sulle arti

ed antichita (tiber Kunst und Alterthuin) che il Nestore della

letteratura tedesca , il celebre Gothe, fa comparire di tempo in

tempo, e che molti opportuni rimarchi , niolte brevi , ma utili

sentenze contengono degli amici delle arti in Weiinnr.

Qui termina anche I'idea che 1' autore ha voluto darci della

sua opera , e che noi fedeli al nostro assunto ci siam fatto

un obbligo di porre scrupolosaraente sotto gli occhi de' nostri

lectori. Gi resterebbe ora ad esaminare la materia di questo primo

volume ; ma come troppo lungo sarebbe il parlare delle disser-

tazioni che vi sono coraprese , e che per la loro importanza

meriterebbero altrettanti separati articoli, ed una esatta versione

nella nostra lingua ( e quella del sig. Kholer sulla nuova edi-

zione delle opere del Visconti , ove gli editori di Milano tro-

verebbero qualche utile avvertimento , dovrebbe esser la prima )

;

C081 ri ristringeremo a dare il catalogo delle niedesime tal quale

l' autore ce lo prcsenta alia fine , convinti che anche la seui} lice

ispezione di esso noa potra che far meglio conoscere ed ap-

prezzare il raerito e le viste della sua lodata intrapresa.
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Prima Sezione.

Illuslrazione di alcuni Monumenti.

Prima Parte.

Osservaxi'iii sovra alcuni Monumenti Persiani-Egizj.

1." Sovra i gerogliGct e loi-o interpretazione , e sopra la lingua

degli antichi Egizj , di F. A. G. Spohn. Prinio fraiumento.

2." Iconografia Persiana sovra le arti Babiloniche ed Egizie , di

G. F. Grotefend. Prima addizioiie, colla seeonda tavola in rame.

Appendice. — Sui serpi attribuitt alia verga di Mercurio , del-

J' editove sig. SOttiger.

Seconda Parte.

1." Sui tripodi. Prima disscrtazione di K. Ottofredo M«//er , coUa

terza tavoia in rame.

3.° Sopra la significazione delle statue trovate ad Egina, di F.

Thiersch.

3.° Medea e le Peliadi , secondo un aatico bassorilievo , di A.

Hirr , colla quarta tavola in rame.

Nuove Osservazioni siilla manica nel costume asiatico , del sig.

Bottiger.

4* Amore e Ganiinede , o i giocatori di Bossoletti , secondo una

statua di marmo in Ckarlottenburg , di K. Levezow, con una

tavola in rame.

5." Sovra un' antica moneta di Zankle , di Fed. Jacobs.

Seconda Sezione.

Storia e critica delle arti.

l." Sui materlale , la tecnica, e T origine dei differenti rami

di scultura presso i popoli Greci ed Italiaui , tratte da lezioui

inedite tenute nell' A.ccademia delle scienze di Berliuo , dt

A. Hirt.

2." Osservazioni sovra antichi monumenti di marrao e di bronze

nella galleria di Firenze. Critica del primo volume dell' opera

intitolata: Galleria Reale di Firenze, di H. Meyer.

3." Sopra la nuova edizione delle opere di Ennio Quirino Visconti,

di H. C. E. Kohler, colla segta tavola ia rame.
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Terza Sezione.

Museografia.

X." Osservazioni sovra il Museo pei- lo inaanzl Borgia in Vele-

tri , di A. H. L. Heeren.

2." Sulla Gliptoteca del Principe Reale di Baviera in Monaco

,

di Fedetico Schlichtegroll.

QuARTA Sezione.

Nuove scavazioni , e cose delle artl ivi trovate.

1." SuglL scavi di Velleja, e le opere nuovamente cooipai'se su

di essi in Parma ed in Milano , del sig. Bottiger.

2." Sovra un ermafrodito di marmo in piedi scoperto a Pompeja,

in una lertera alP editore sig. Bottiger, del sig. Osann.

3." Sopra la favola e le sembianze dell' ermafroidito , come

aggiunta, d^llo stesso editore.
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Precis de la littcrature historique dii JMocu'rib-el-

AksA; par Jacques Graberg de Heuso , secretaire

de S. M. le roc de Suede, etc. — Lyoii, 1820,
imprimerie de Ballanche.

J.L sig. Graberg de Hcmso era gia noto alia repubblica lette-

raria per alcuni dotti lavori , iiiassinie in materia <Ji geogralia

;

venuto ora alia resulenza di Tanger nella ilauiitania , si e oc-

cupato della letteratura storica dell' inipero di Marocco, detto in

Oriente Mogli'rib-El-Aksa, ch' egli crede la Mauritania Tingitana

degii anticbi latiui , ed il giardino delle Esperidi della niitologia.

Egli ha intrapresa una particolare ricerca degli scrittori Arabi

,

e seiubra aver fatto niaggior conto di uno scrittore, che fioriva

verso r aiino 72,6 delT EgiiM . i326 dell' era volgare , del quale

e stata pubblicata una traduzione o piuttosto an estratto in te-

desco ad Agram negli anni 1794-05 ; altro estratto ne e pure st'ato

iuserito dal sig. Silve-tre de Sacy nel inagazzino enciclopedico.

Accenna quindi altro scrittore della storia de' Breberi , pure il-

Itistrato dal de Sacy , ed un manoscritto dice trovarsi nella bi-

blioteca della pnncipale moschea di Tanger di un libro di esempj
istruttivi o raccolta di antichi avvenimenti. Wolte storie mano-
scritte si trovano in quel regno , e specialmente a Fez , le quali

versano suUa storia jiarticolare delle citta , come di Fez uiede-
sima, di Sous o Tarudant e di Ceuta. Tra gli Europei che
»crissero la storia della Mauritania, raminenta pel priuio Chenier
autore di ricerche storiche sui Mori , e di una storia dell' im-
jiero di Marocco

; questi pero sembra aver tratte le sue notizie

dal prikiio de' libri succennati , il di cui autore e Abou, Mao-
metto. Egli si estende quindi sugli scrittori che illustrarouo la

storia etnografica di Warocco , e tra questi, oltre gli Orientali,

uno de' quali e pure Leone Africano , si regisirano Livio Sc.nuto

veneziano , lo spagnuolo Carvajal , il francese Dan , un fi-ate

spaguuolo detto Mattia di S. Francisco, 1' olandese Dapper, lo

scozzese Ogilhy
,

gl' Inglesi Addisson , Braithwaite James , altro

francese detto Pidou , il danese Host , lo svezzese Agrell , altro

inglese piii receute detto Lempricre , un rinegato tedesco detto

Sid Edris y alcuni altri Inglesi recentissiuii , ed un generale spa-
gnuolo che il suo noiue nascose sotto un anagramnia turco. L'opera
di quest' ultimo e il viaggio d' Ali Bey che anclie in Milauo e

stato ristampato dal Sonzogno. Questo pero ha uieritato per parte

deir autore le piii severe censure. Le maggiori lodi sono date al-

1 iucontro ad un viaggio stampato nel 1817 alia nuova Yorck
di un capitano inglese detto Riley. Questa relazione coutiene

r eetratto di diversi viaggi fatti a Tonibucto da uu Arabo del
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deserto , le di cui informazioni , se Jsen accertate fosseso , por-

terebbero una rivoluzione in tutte le notizie geograiiche che noi

abbiaiuo dflT Africa, giacch^ il Niger degli antichi, il Nilo es-

SoufiaiL deir E^nsi , i gwiidi fiumi di Hornemami e di Mungo-
Park , non foruierebbero se nou uu solo fiuine , che correado

al sud , sotro il nooie di Ziiro, andrebbe a gettarsi neH'oceano

Atl<itntico al di la del tropico del ca))ricorao ( Mentre scnviamo

quesco articolo , vediamo ael gioraale del barone di Zack con-

feriuata i)ienaiuente quella opinione per inezzo delle notizie

coaiunicate recentissiiuameate da im Arabo al console inglese

Dupais , che si e fatto preiuura di rec.irie egli stesso a Londra.

Net riferirsi pero questa. notizia in alcuni giornali italiani si fe

cei'tamenie cotnmv^sso un erroi-e , coufondendosi il Ndo es-'Sou,-

dan col Nilo dell' Egcto ). Dopo gli scrirtori delle cose di Ma-
rocco , del quali si e data una disriata id^a, se ue aunuuziano

altri in fascio , come le relazioai del Brissnn , di Beniaiiiino B.ose ,

dello scozzese Jardine , del dottov Buffa^ e strano ci riesce il

vedere clie 1' autore non ahbia fatto menzione della storia del

regno di Mouley Jsinael re di Mirocco , scritta dal BousnoC , gtam-

pata a Rouen nel 1714, nella quale moke notizie si contengono

di quel regno , raccolte da quello sciittore che soggiornato vi

aveva lungainente.

Seguono gli autori che trattarono partico'armente della storia

naturale di quell' inipero . e tra questi si dist ngue solo la Flora

Marocchina del cavaliere Pietro Kofoed Anker Schousboe console

danese a Tanger , opera finora sconosciuta in Italia. Altre notizie

si attendono dal sig. Lesseps che gia disposta aveva una rcla-

zioue dello stato presente di quel regno , e torno di bel nuovo

a soggiornarvi negli anni t8i6-I7-j8. Giorgio Host scrisse sul

dialetto arabo di quel paese ; Dombay staiupo a Vienna nel

1800 un' eccelleute graiumatica Wauro-aiabira , ed alcuni lavori

in questo genere si sono fatti pure sotto il regno di Carlo IV
nella Spagna. Una grammatica e un dizionirio di quel dialetto

ei attendono ora da Pietro Martia del Rosario , attualmente in-

terprete in Tanger.

Chiude r autore il suo opuscoto, lagnandosi della degrada-

zione e dell' ignoranza totale de' Mori d' oggidi , e quello che

ft piii singolare, degli aiubasciatori rhe di cola si spediscono in

Europa , i quali essendo ordinarlauiente jiersone di una classe

inferiore , non sanno , ne vogliono trarre alcun vanta^gio lette-

rario dal lore soggiorno in altri paesi ; egli fa tnttavia eccezione

in favore di un ainbasciatore che fu spedito nel 1763 alia corte

di Madrid, e che lascio un giornale esattissimo del suo viaggio.

Riguardo ai Mori in generate, dice 1' autore , che non hanno

alcuna disposizione alle scienze , ne alcuna idea di quelle die

da noi diconsi speculative. A Fez non s insegnano nelle scuole

se non la lingua araba , la teologia e 1" astrologia giudiziaria j

r istruzione morale e quasi jiulla in un paese , ove gli abitauti

tutti schiavi perdoao ae' loro ferri fiao il desiderio di uscirae.
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

OPERE PERIODICHE.

STATI PONTTFICJ.

Effemeridi letterarie dl Roma^ fascicolo 9."

JLjETTEr.A. del D. G. Ac Matthxis a mons\gnox Mai sopra un'aa-
tica iscrizione vaticana ( originale ). — Delle lodi di F. A. i,Ghe-
dini , orazione del D. G. B. GrilU Rossi ( annotazione ). — Vacca.
Memoria sopra una nuova maiiiera di estrarre la pietra ( estrat-
to ). — Delle opera di Luciano tradotte da Guglieluio Manzi
(Memovia).— Del modo di apprezzare i beni stabili (Memoria
originale di N. W Apuzzo). — L' Eneide tradotta dal Caro coi
paesi ed altre figure , con un sonetto a nome del medesimo. —
Tre lettere elegantissime del niedesimo A. Caro^ colle notizie della
sua sepoltura (originale del cM'. Cancellieri. — Pareri di Stefano
Piale ed Angiolo Uggeri sul tempio di Marte ultore e de' tre

fori antiehi ( estratto con due tavole in rame ). — Dello stata

fisico del suolo di Roma , memoria di G. B. Brocchi ( annota-
zione , continuazione e fine ). — Iscrizioni inedire esibite da
C. C. — Lettera sopra due correzioni al Vocabolario della
Crusca , e due testi citativi.

Vakieta'. Monumenti arabici del museo Vaticauo. — Marnii
scolpiti del duca Torlonia. — Theodori Fusconi , dissertaiio de
vionomachia. — Poesia di Paolo Costa. — Poesia dello Sgricci —
Versi di Gioachino Ponta. — Sonetto del D. G. B. SpallanzanL
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BIBLIOGRAFIA.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Edlzione de' Classici Ttallani del secolo XVIII. —
Milann , 1818 e seg. ( Se ne soiio pubblicati fino-
ra 43 volumi in 8.° ).

Vjtia' da qualche tempo ci correva 1' obbligo di continuave i

nostri cenni bibliografici sulle opere pertinenti alia vasta Colle-

zione milanese de' Classici italiani del secolo XVIII; e noi Ta-

vreramo fatto volentieii prima d' ova , se trattenuti non ci avesse

il pensiero , clie 1' edizione di pai'ecchie opere, divise in piu

voluiui , richiedendo lo spazio»di alcuni mesi per essere teruii-

nata , discorrere non potevasi con fondaniento
,
per cio che almeno

spetta ai corredi od all" esecuzioue delle opere stesse , iui tanto

che queste non fossero interamente compiute. Trattandosi di

iin' impresa tipografica di tanta mole ed importanza , e che si

eseguisce in questa citta
,
potrebbe taluno per avventura darci

biasimo , se la Biblioteca Italiana serbasse piu lungo silenzio su

di alcune opere , la cui inipressione e gia condotta al suo ter-

mine. Noi percio le andremo qui annoverando , acconipagnan-

done la descrizione con qualche cenao intorno alle cure inipie-

gatesi dai benenieriti editori.

Opere scelte di Pietro Metastasio ( Cinque volumi di circa 6oo
pagine ciascuno). Questa nuova edizione contiene i soli poetici

componimenti deir autore , attesoche , secondo il giudizio de' let-

terati, le prose di Iui sono troppo lontane dal pregio delle opere

poetiche. Si 6 seguita la lezione della magniCca stauipa di Parigi,

presso la vedova Herissant, vol. 12 , in 8.", procurata dalT abate

Pezzana , al quale furono spedite dalF autore stesso le corre-

zioni e tutte le notizie relative a ciascun componiniento. Rispetto

air ordine pero , ci avvisano gli editori di essersi ailonianati dal

testo parigino , attenendosi a quello della padovana edizione

del i8io, nella quale le poesii- souo disposte nelT ordine cro-

nologico con cui veunero scritte ; td ognuna di esse e collocata

nella rispettiva classe : intorno a che ci sembrano ben fondate

le ragioni addotte dagli editori niilanesi. In otto classi sono per-

tanto divisi tutti i componiiueuti. La prima contiene i Dramnii

,

ed occupa i volumi i.°, a." e 3.°; la geconda comprende nel 4-'
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le Azioni e Feste teatrali ; nel 5." ed ultimo volume stauno le

altie <«-i rlassi, cioe , l." le Opere sacre ;
2." le Cautaie ed

Arieire ;
3." le Canzouetfe , i Compliiuenti e Versetti

;
4.° git

EpitdLiiiij, gl' Idillj, le Stanze, le Elegie e leOJi;5.° i Sonetti

;

6." 'e rradnzioni. In quest' ultima classe si e compresa la tra-

duzioue delT Arte poetira d' Orazio , col testo a fi-onte, e \enne
esclusa la veisione della III satira di Giovenale. — Traiasriate

pure SI sono le Varinnti; «poiche (come osservano gli ediiori

,

^vver., peg. TU ) se desse sono luili aliorclie e iucerto quale
sia quella a cui 1' autore darebbe la pveferenza , allora sono un
viziost s-^prarcarico delT ediziouc, (juando si conosce qual lezione
r autore medesimo tenesse per migliore , e si farebbe gran torto

alia sua faina nou adottando le sue correzioni». — La nuova
edizione ha per erudito corredo la Vita dell' autore . scritta

espressamente dal ohiarissimo sig. avvocato Francesco Reiua

,

il quale la trasse dalle lettere stesse del Metastasio
,
giovandosi

pure di quanto iie scrissero il Cristini, il Rezer , I'Altanesi,

il Tariiffi e il Fabroni. 11 dotto biograf) ]>er6 si diffonde piii

Jargamente intorno alia vita letteraria del suo persouaggio ; il

quale camminando sulle tracce de' suoi. predecessori, il Peri, il

Rinuccini ed Apostolo Zeno, studiossi di ridurre ad ottima forma
il dramma musicale , anzi perfezisnandolo coll' evitare la sover-
chia complicazione della favola e la lentezza dell'azione. Si debbe
pertanto al Merastasio il vanto di aver ricoiidotto il melodramma
alia grave , regolare ed affettuosa coniposizione , ed all' unitii

della melodia, e di avere creato un nuovo stde amico del canto

e deir affetto. —
. Lung' opra sarebbe e fnor di Inogo il seguire

I'autore di questa Vita sulle varie-notizie ch' egli ci reca intorno

ai progressi fatti dal Metastasio nella carriera poetica; basti solo

il dire che questo nuovo lavoro e sparso di belle osservazloni

sulle opere del medesimo; e che ogni cosa vi e esposta con di-

sinvoltnra di stile , ed accorapagnata niai sempre con sana cri-

tica , per lo che si mettono in chiara luce i pregi tutti di quel

sommo poeta.

Opere srelte di Mehhior Cesarotti (Quattro volumi di circa 400
pagine ciascuno) Tre voUiiiii conqireudono la versione delie poesie

di Ossian. Costretti gli editori , fra un nuuiero grande di opere
1

a soegliere quelle cm si puo attribuire la qualita di cUssiche,
hanno con saggio divisamento riprodotto questa eccellente ver-

sione, si^come quella che per la sovrana jjellezza del verso e

la maesrria delhj stde divide ^ol^ opera del primo autore il me-
rito di classica ed originale. Si e tratta la versione dell' Ossiaa

ddlla raccolta dt tutte le opere del Cesarotti fatta in Pisa ael

jSco; la quale edizione fu da lui medesimo ritoccata, miglio-

rata ed accresciuta di note, segnatamente nell'Ossian. NuU'ostante
TPnae dagU etiitori

, per maggior sicurezza , tenuta a riscontro

r iojpressione di queste poesie fatta pel Comino di Padova nel

177a, in 4 volumi in 8.°, la quale fu eseguita sotto gli occhi
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itessi del Cesarotti. Mediante questo liscoutro venue fatto agli

editor! ( Avvert. nag. vii ) « di coneggere juoiti sbagli occorsi

nell' edizione di Pisa, di liduiTe alia sua primitiva lezione pa-

recchie voci secondo la spezial ortografia deirautore, cotue an-

che di raddrizzare cpja e la il puuteggiameuto ». — Dopo il

ragionaniento storico-critico suUe controversie intoruo al poema
caledonio si riproduce , nuovamente tradotca , la seeonda pai'tc

di una disseitazione del sig. Ginguene intorno alt autentkiia del

poemi di Ossian , venuta in luce nel 1810, onde si abbia piena

contezza di quella famosa quistione. E conservato in questa ri-

»taiiipa tutto 1' erudito corredo di cui va adcrno 1' Ossiaa nelle

edizioni di Padova e di Pisa ; essendosi , rispetto alia prima

,

riportato P indice dei nonii e delle cose priucipali contenute

nelle poesie oniaiesso nelle posteriori edizioni ; e rispetto alia

•econda, riprodoite f.utte le note, 1' indice poetico c il dizio-

nario d' Ossian , colla dichiarazione de' modi piii oscuri. — II

quarto Tolume comprende le prose scelte del Cesarotti; e sono:

il Saggio sulla filosofia delle Hague e quello sulla filosofia del

gusto ; il Ragionamento sul diletto delta tragedla e la Lettera al-

V abate Denina. Questa, unita al conedo delle moke annota-

zioni aggiunte dall'autore, pu6 risguardarsi come un trattato

•iompiuto degli iionuni illustri di Padova. — Tralasceremo di

far parola sulla Vita del Cesarotti, die sta in fronte al i.° vo-

lume , rimetteudo il leggitore a quanto da noi si e detto in pro-

posito nel totno 20 , pag. 431 di questa Biblioteca.

Delia Perfeita Poesia italiana , spiegata e dimostrata cqn varle

csservazioni da L. A. Muratori . ecc. ( Quattro volumi di oltre

400 pagine ciascuno). Edizione compiuta ed eseguita coa la dovuta

accuratezza , essendosi in essa riprodotre le perpetue ed erudite

note di Antonniana Salvini, non che 1' indice analitico , tanto

del testo, quanto delle note medesime ; corredi di cui mancano
tatte le edizioni posteriori a quella di Venezia del 1724, 2 vo-
Inuii in 4.", nella quale le note del Salvini furono per la prima
volta inserite. Nell' avvert. degli editori e detto die la presente

ristampa La per fondamento 1' edizione originale fatta nel 1706
pel Soliani di Wodena , m 2 volumi in 4."; e che per maggiop
•icurezza della lezione venne tenuta eziandio a riscontro la men-
zionata edizione veneziana. — E di questa doveasi per verita

fame gran capitale , per essere piii corretta , e da che si sa

ch' essa veune fatta col consentimento dello stesso Min-atori.

Le note pero del Salvini che in questa edizione stanno a pie

di pagina , rella nnlanese sono state , con piu economico ordi-

namento , r»sj>inte alia fine di ciascun volume. — E da notarsi

ohe qupsfo n-attaco , congiunto con Y Arte poetica dello Zanotti

e la Ragion poetica del Gravina, gia pubblicati nella CoUezione
tie' Clasoict , comprende tutto cio die fu meglio pensato e scritta

nella nostra lingua intorno alia poesia.
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La Tehaidc di Stazio-, del cardinale Cornelia Bentivoglio (Vo-

lume unico <Ji pag. 4K0 ). Questa versione cone uellc staiupe

siittit il nome di Selvaggio Porpora ; nonie cui piacque assumere
il chiainssiuio por|)orato per allusione all' aclunaiiza della >ff/va ,

come si rileva dalle Memorie storiche di Letterati Ferrdresi del-

r abate Lorenzo Barotci. — Se V arte del tradurre incontra nioi-

tiss'uie difficolta , e specialmente (juella di sostitiiire formole che
conveugono alia lingua in cui si traduce , ed insieme adeguino
quelle dell" autore

;
quanto piii malagevole era il volgarizzamento

di un poema, qual e la Tebaide, tirante niolto all'oscuro? Ma
dal vivo ingegno e non oi-dinario sapere del cardinale Benti-
voglio ogni dilBcolta venue superata ; e per opeja di lui ia Te-
baide , recata in versi sciolti con facilita singolare c leg-

giadria, nulla Iia perduto della sua originale avvenenza. Questa
traduzione pertanto , sia per la purita della favella , sia per ia

dignitosa e corretta locuzione poetica, fe uieritevolmente collocata

fra i I'bri classici italiani veniiti in luce nel secolo trapassato. —
Non ostante molte edizioni fattesi di questo volgarizzamento ,

quella che pii\ d' ogni altra mantiensi in pregio , e la prima, fattasi

in Roma nel 1729, per cura dello stesso cardmale Bentivoglio,

co' tipi di Giammaria Salvioni , in 4.° max. , ed in carattere tutto

corsivo , adorna d' incisloni a ciascun iibro del poema. Essa e

poi di tale splendidezza , cbe merito di essere lodata dal Fon—
tanini nella sua Biblioteca d^ eloquenza , e dal suo anuotatore

Apostolo Zeno. Da questa pertanto , come ne avvisano gli edi-

tor! , venne tratta la presente ristampa, la quale non si discosta

dal festo che in qualche lieve parte delT ortografia
,

per uni-

formarsi all' use de' tempi nostri. Sta in fronte al poema la Vita

del cardinale Bentivoglio, tratta dalle succitate Memorie stori-

che, ecc. del Barotti, essendo essa sembrata agli editori dettaca

con nitidezza e piu copinsa delle altre. Ed affinche la nuova
ed;zione avesse qualclie pregio sopra • le antecedenti , si e fatto

pvecedcre a ciascun Iibro del poema il suo argomento. Rispetto

all' utilita di questo coiredo , si fa nflettere dagli editori « che
gli Argomenti pusti innanzi a ciascun Iibro servono non solo a
presentare 1' analisi diun poema, ed a metterne anticipatamente

sotto Pocchio del leggitore ie rracce , ma sono aricora di grande
ajuto quando occorra di ricercarvi alcun fatto »

Dal fin qui detto appare che codesta Sociera tipografica nella

pubblicazioue degli scnttori classici italiani abbia hberata la sua

fede verso il Pubblico , non mancando finora veruna delle sue

edizioni di qualche illustrazione , cou cui vengono sceverate dalle

servili e nude ristampe. Gli stessi editori inoltre si studiano,

per quauto e in loro , di recare alle proprie stampe non pochi

miglioramenti anche nella parte meccanica dell' arte , scorgen-

dosi una regolare ripartizione di matene nelle ppere divise in

pill voliiim, e combinata eziandio T econoniia dello spazio con

r elegaaza delia disposizione tipografica.
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Col presente articolo noi abbiamo dato conto di quattovdici

volunii della succennata Collezioiie (i), usciri alia luce nel corso

di un anno , entro il quale vennero in nine pubblicati i vo-

luuii 1^1.° e 17.° degli Annali (V Italia del Mural ori , e i\ pniuo
touio Della Natura dc' fiumi del Guslielmini ; della quale edi-

zione , notabilujente mig liorata , parlerenio tosto clie veiTa com-
piuca coir iinpi-essione del secondo voluiue.

Pinacoteca del palazzo reale delle scienze e delle artl^

descritta da Robustiano GiRONi , e pubblicata -dal-

V incisore Michele Bisi. — Milano dalla stamperia
reale vol. I. in foglio.

Di quest' opera, che fu inconiinciata sino dal 18 J2, e che si

pubblica per fascicoli , e con altevnazioue delle varie scuole

ond' e composta la Pinacoteca , fu ora felicemente compiuto il

prinio volume. Esso coiuprende la scuola veneziana consistente

in 73 tavole , disegnate ed incise dai uostri niigliori artisti. Di
questa importante opera furono pi4re stanipati rrenta esemplari
in carta vrhna imperiale , a ciascuno de' quali trovasi preniessa

una tavola rappresentante V interno , o sia lo spaccato della Pi-
nacoteca, nella stessa guisa che fatto erasi in Roma col Museo
Pio Clementino.

Sa^gio di paralello di voci italiane. Trattato della

lettera J e del doppio II. — Milano^ 182 1 , coi

tipi di Giovanni Pirotta , in ^° di pag. 168.

Fmo dair anno 1819 pubblicato a,vevsL V Antolini un program-
ina di uu' opera , che conteuere doveva il paralello delle voci

italiane , compilata per coniodo e vantaggio della studiosa gio-

ventti , e di chiunque amasse pronunziare e scrivere corretta-

mente. Ora egli esibisce un saggio dell' opera medesinia , che
puo giovare agli studiosi non. solo , ma anche ai ripografi , e ai

proti e correttori delle staniperie ; e questo saggio e un trat-

tato della lettera ; e del doppio ii , diretto principalmente
coutro coloro che all' allungamento o alia duplicazione di quella
lettera giurata hanno , com' egli dice , eterna nimista ed odio
jrreconnliabile.

(l) Giovi il ricordare che i precedent! 26 tomi comprer.douo le Opcre
scelte lit Vittorio Alfieri , vol. 4 ; le Opere scelte di Alfomo yarano , vol.

unico ; le Opere scelte di F. if, Zanorti , voi. 2; le Opere scelte di Vin-
cemo Gravina , vol. unico ; le Rivolu2iuni d' Italia di Carlo Denina , vol. 3 •

e i5 volami degli Annali d' Italia di L. A. Muratori. Delle qudU opere ha
gia dato ragguaglio la £iblioteca Italiana.
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II trattato comincia con lunjilie consicU-razioni della letreray,

rignardata solo cnnie lettera iinale , cioe auailiaiia e faceute

r iill'icio delLi doppia ii; si passa quindi a considt^rarla come
lettci-a intermedia di vocabolo e vera consonaute , dc-lla quale
da molti nelle scritture e nelle stampe si fa pernicioso abueo.

Passa quindi 1' autore a stabilire alcuiii corollarj coueerneuti le

proprieta della lettei-a ; , la sua diversita dalla i , il niodo di

us.irne come iaiziale , come iatennedia e come finale , ed auche
il di lei suouo. In alcune note soggiunte alia parte tecnica o
generate del rrattato I'A. da prova di erudiziona, parlando dei

monumenti delT antica ortograGa, delle letterc greche aggiunte

al nostro alf<?beto dal Trissino o secondo aliri dagii accademici
lutronari , sul diverso uso della lettera t e delle lettere riunite

ij nelle antalie stampe del secolo XVI ( ed egli avrebbe al-

tresi potuto parlare di alcune del XV ) , della pronunzia rotoiida,

com' egli dice, e schiaccr.ata delle sillabe glio e c//!£) , del modo
usato dai Roniani di pronnnziare il doppio ii , e fiaaUuente si

aggiugne un saggio confrontativo coutenente il proemio del

Decainerone del Boreaccio
, presentato m una colouna secondo

il testo Mannelli, nell' altra quale nella recenti edizioni si legge.

Segue una sjiecie di vocabolario delle lettere clie banno
una desinenza in i , ripartito in tre classi ; la prima delle voci

che richieggono la lettera llnale j, la seconda delle voci die
rioliiegMono la termiuazione nella doppia ii ; la terza delle voci

cLe ammettono la terminazione della /' e della doppia ii. iNella

terza classe principalmcnte sarebbe desiderabile che laddove si

eitano esempi, s' indicassero , come fatto vedesi nel vocabolario

della Crusca ed in altri dei migliori , le fonti dalle cjuali sono
tratti.

Alcune definizioni de' vucaboli vorrebbono essere esposte con
maggiore precisione, per esempio la parola Nonnii puo essere il

cognome plurale di tutti coloro che portarano o portano il nouie

di Nonnio, non gia del dottore di medicina Luigi Nonnio , il cjuale

potra essere di altissimo merito . ma pure in di lui luogo avreb-

bero potuto nominarsi Nonnio Marcello e Nonno o Nojinio Panopo-
lita. A tutti gli articoli veggonsi aggiunti i resjiettivi sinonimi ,

i quali pure avrebbono bisogno di essere confermati con esempj,

perche potre}>be dubitarsi da alcuno se piacere sia siminimo di

benefizio , piediletco di caro , diligeiiza di scrutiiiio , seminatore

di operator e , esecutore di osservatore , coiisigliante di esurtatorio

e consiglicre di esortatore , alimeiUare di allevare , insidia di in-

eappo , dono di prcinio , mas^istralo di preside , duca A\ principe ecc
Se r opera graude del parallelo delle voci icalinne proraessa

dair A. portasse a ciascuna voce esempj tratti dai luigliori au-

tori colle citazioni dei fonti dai quali fossero pigliati, forse

potrebbe riuscire di qiialclie utiiita alia gioventu stndiosa , ed
a tutti coloro che solleciti si mostrano di conservare la puritk

delia lingua italiana.
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Le rime del Pet? area, edizioiie dl Padova i8iq e

1820, pubhUcata per cura e studio del professore

Antonio Marsand. Esemplare unico in perganie/ia

con •miniature e dlscgni orlglncdl posseduto da Glo.

Pletro Giegler , hbrajo in Mllano , descritto da L.
B., m 4.°

I iiubblici fogli hanno sovente paiiato del merife esiniio di

cfuell' esemplare unico in pergainena di una edizinne tant'« ge-
neralmente stimata. In questo opuscolo il sig. L. B. pveiide a

considefarlo sotto tulti gli aspetti che destare possono V mte-
resse di un erudito biblografo. Couiincia eg'i a ragionare della

natura del Iibro ; passa quindi a pariare della materia e della

forma del volumi ,
poi degli accessor] e degli oi-nauienii clie si

aggiungono a nobilitarlo e ad abbellirlo Si tratta del pregio
delle edizioni membranacee in generale ; si espongono le diu,ea-

sioni csatte dclle pergaaieue ; si prendouo a descrivere in ap—
presso le miniature e le jiitture originali che questo esemplare
adorn.ino.

I primi e piu grandi elogi si dcinno al ritratto di Laura che
intagliato in rame dal celebre Morghen trovasi nelle copie car-

tacee, e in questo e in \ece la niiniatura originale del chiaris-

sinio Francesco Emanuele Scotti , che ha servito di guida e di

modello all' uitaglio in rame. L' autore di questo sci'itto ha trac-

tafa incidentemente la quisiione della preferenza tra molti rin-atti

di Laura a questo dovuta , ed ha fatto altresi alcun reiino dei

dubbj suscitati da un mercante di oggetti d' arte nei pubblici

fogU contro la genuinita di quelle dal professore Marsand
trasrelto.

Si descrivono quindi i frontespizj dei due volnuii, elegante-

niente ornati di miniature dallo Scotti, nientre negli csemj)lari

in carta non presentano che i soli carattfri stampati. Si loda

pure il ritratto del Petrarca , eseguito nobilmente in niiniatura

dal sig. Gaetano Bozza, e lunieggiato dallo Scotti niedesimo.

Le sei vedute di Valchiusa , di Selva Plana, di Arqua , del
monumento j'osto in Arqua, di altro monuniento posto in Padova
e della solitudine di Linterno presso JWilano, che negli aln-i

esemplari sono state ad acqua tinta eseguiti da celebri arcisri

,

sono in vece in qnesto niagnifico esemplare altretiautl qi.adri

a tempera dipinti dal valentissimo sig. Giovanni Migliara , i priuii

cinque sopra disegni da altri artisti distinti tratti dal vero , il

__ sesto disegnato dal medesimo sul luogo ed espresso uella dipia-

tui'a con singolaie franchezza e maestria.

Anche della legatura si parla in questo opuscolo , giacche in

im esemplare di tanto lusso , la legatura altresi doveva consi-
d^rarsi , fatta essendo con semplicita ed eleganza , e con fer-

inagli dorati assicuiata , come negli aniichi codici si osserva.
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Risulta adunque dalla descrizione che questo e 1' unico esem-
plare di straordinaria bcllezza dell' edizione del Petrarca , iinova

jjer giudizio generale dei dotti repuiata superiore in ogni sua

parte, e letteraria, e tipografica , c pittorica , e bibliografica a

tutte quelle ia addietro pubblicate ; unico perche altr: noa ne

furono tij-'ati in pergamena , e perclie questo e oi'uato delle mi-

niature e pitture a tempera, oiiginali , eseguire da valentissimi

artisti che di archetipi servirouo al lavoro delle stauipe in rame.

Si fa pel* ultimo mi confrontb di questo ricchissinio esemplare

coi manoscritti piii preziosi delle biblioteche , con alcuni dei piii

bei hbri stampati in pergamena, e in generale colle rarita bi-

bliografiche pu\ distinte. Si at^ceni-ia quindi ahro volyuietto esi-

stente presso il sig. Giesler niedesiaio e conteuente nou solo le

xnigliori prove delle 6taiiij>e che adornatio gli eseiuplari in carta,

nia ancora tutte le prove d' autore tirate dal sig. ATorghen du-

rante I' intaglio del ritratto di Laura ^ ed aache alcune prove

della stampa medesiina perfetta , tirate sovra carte distinte e di

varj colori.

3en si doveva a un opera di si rara bellezza, alia quale posero

mano i piii valenti artisti , che uouio versato nella materia ne

eseguisse la descrizione : la maestria soinma e V esattezza che

•in ogui jiarte di questa appariscono, ci lasciano con ' tutta

agevolezza interpretare le due iniziali L. e B. che i nonii co-

(tituigcono delT eruditissimo autore di questa descrizione.

Ricerclie analitiche siil cuore umaiio di Q. G. Enrico

Feder, professore di filosofia nclU Universitd di Qot-
tinga. Tradazione dal tedesco. — Brescia, 1821,
dalla tipografia di Nicolo Bettoni. Vol. )

.° e 2.°,

I' opera sard in 5 volumi in 8.° In Blilano si associa

presso il Bettoni medesimo in contrada del Blarino

e da Paolo Cavalletti librajo sulla corsia de Servi.

Questo libro si potrebbe chiamare uu' anatomla morale del

cuore umano quando si volesse , secondo la maniera d'intendere

de' moderni filosofi , considerare il cuore come T organo del sen-

tiraento : o piuttosto ,
per esprimerci senza metafora , e una ra-

gionata e sottiie indagine delle passioni ed afiezioni umane.

L' autore va investigando die cosa sia istinto , libero arbitrio ,

simpatia, amor proprio , egoismo e tutte le altre disposizioni

morali donde dipendouo le nostre incliriazioni ; indi penetra

neir esame analitico delle passioni , e ne rintraccia il movcnte ,

quali sarebbero I'amore, la gelosia , la brama di onore, la com-
passione, Tiuvidia, la lendenisa alia liberta, lo zelo di veligione ,
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il fanatismo ; insomma molto acconciamettfe avrebbe potato adot-

tare per epigrafe que' versi di Giovenale

Quidquid agunt homines votuiii , tim'or , ira , vohptas
,

Gaudia , discursus nostri est farrago libelli.

li libro k scritto con metodo e con chiaiezza
,

pregio die ,og-

gigJo.po ncu e couiune agii scrittori di quella nazione die trat-

taoo argonienti di etica e di nietafisica. Se da opere di siiiul

fatta puo derivariie utile alia societa quando sia nflT uliimo e

pill squisito grado della corruzione , dobbiaiuo saper grado al

tradiutoie di aveve fatto parte alT Italia di (pielia di cm par-

liamo , taiito piii clie per ragioni facili da sa))ersi siniili discjui-

•izioai psicologiche souo merce quasi afiatto sti-auiera ai iio&tn.

pa«si.

P I E M O N T E.

Movelle scelte dai pih celebrl antori italianl rlschiarlte

con note ad uso della gioventii. — Torino, 1821,
d/dla tip. vedn'.a Poxiiija c figli. Tomo i.*^, in la.^

dt pag. a68. In Muaao si associa presso la So^

cietd tipografica Fusi, Stella e Coay^.

' Egli e questo il primo volume di una raccolta intitolata)

Biblinteca classica italiana srelta ad uso della gio'^entu , della

quale si era pubbllcato il manifesto fino dal niese di setteuibre

deir anno 1820. Gli editori intendono in quest'' opera di offcrire

alia gioventu studiosa i niigliori pezzi dei uostri classici italiaui^

eficlusi quelli che potrebbono eseere loro nocivi.

In questo primo volume pubblicano essi una sceka di novelle

che si continueia nei tre seguenti. Le prime sono tratte dal

•libro di 100 novelle antic lie del bel parlar gentile ; seguono alcune

altre anche del secolo XIV, tratte da quelle stampate nei clas-

sici italiani di Mdano ; una novella di Leonardo d'Arezzo, due
del Pecorone o di ser Giovanni Fiorentino , una di Luigi Pulci,

p fjnalniente una d' incerto autore , tratta con ottimo avvisamenti*

dalle cose italiche del Muvatori. A queste novelle sono aggiunte

alcitn? qote rischiarative tanto istoriclie
,
quanto graaimaricali.

Nel. eecondo volume si dara una scelta giudiziosa delle novelle

del Boccaccio , e noi , vedendo la bonta della carta , la nitidezza

dei tipi e la diligenza degli editori, non possiamo a meno di

Don desiderare la coutinuazione di quest' impress utilissima. No-
tcrenio solo clie alle novelle tratte dal Decameronc vedremm©
con maggior piacere soggiuute note nello stile di quelle che

«ccoi^pagnano il primo vplume , anziclLC r[uelle del Bandiera.

UibL leal T. XXm. 38
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GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Lettera del signor QluUaiio RiccT, studcnte neW Uai-
verxitd di Pisa, al Ricoglitor milaiiesc sal conteiiuto

del quadcnio 46 della sua ricolta da carte 5() a
carte 61. — Pi^a, 1S21

,
presso Sebastiano Nistri

,

opuscolo di 48 pag. in 8.°

Lo scopo di questo ojiusrolo h V apologia della Dissertazione

del sig. Cannignani sopra rAlfini, difendendola dalle imputa-
zioni fattele dal Ricoglitore e dal sig. Marre di Genova. Esse h

sci-itto con tanto ainore pt-l sig. Carniignaui che pare del sigaor

Carniiguani niedesimo ; ma il piii bello di questa controversia

61 e r enore in cui e caduto Y autore credendo clie il signor

]Maire sia niovto , prrche tempo fa fa annunciata la niorte di

irn avvocato IMarrt- , die non h. pero Y autore della Dissertazione

ultimamente preniiara colla niedaglia fatta coniare a spese del

sig. iiiarcliese De Breme , nc Y autore dei due volunii apologe-
tic! deir AUieri. Ecro gli undici punti d' accusa clie quesco opu-
scolo intenta contro il gupjiosto defunto sig Marre. Lascereuio

a questi difendere il pi'oprio terreno e provare a suo tempo
alio studente di Pisa die Tapologista del graude Astigiano noa
e fra i trapassati.

« Per conosCere il genio del Mavre in tutto il bello e il giu~
Jizioso clie lo distingue , hisogna acchiapparlo ove il giudizio

non pu6 pronunciavsi che col compasso dell' arte, pei'die il sog-
^eno giudicato onniuaniente alT arte appartiene. Questo soggetto

Delia tragcdia e lo stile , e non vi h pero parte di essa , ia

cui il Warre nbbia detti piii grossi e madoraali spropositi.

I. La dissertazione assensce , che lo stile del Tasso e del
IMetastasio non ebbe bisogno di ragionanienti e di dispute per
•"sser trorato poetico da chicchessla , e il Mai're vi schicchera
molto a propesito , che il popolo pote avere in quello stile

eensazioni piacevoli, nia non vi seppe nulla distinguere , quasi-
clie confessando la seusazione piacevole non abbia perduta la

rausa , e non sia puerile ed inutile tutto il resto, mentre quando
•voi mi avete concesso , die il vin di Cliianti e di Wontepul-
nano piace a tutti , voi non diventiate ridicolo se mi aggiugnete,
« lie tutti non hanuo letfo Parnientier e Cliaptal sulla formazion*
de' vini.

3. Egli vi dice , die per popolo e' s' ha da intender il volgo,
il quale soggiugne egli. non Jia versi in bocca , ed ha ragione,
conciossiaclie il volgo abbia chiesto sempre paneiii et circenses e
non altro. Ma egli mostra la ignoranza sua crassa in politica

come in poetica , sapendo ognuno die il rolgo k una quantita
non coDteggiata in veruna specie iH coniputo.
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3. Egli eCabllisce un sorite di nuova foggia, dieendo che il Me-
tastasio piace piii del Tasso, il Tasso piu dell' Ariosto , TAriosto

piii del Petrarca , il Peti-arca pid del Dante , e die cio noa
pertaoto uiun disse essere io stile del Dante cattivo, ignorando

che i versi del Uaute allorche furono per la prima volta cono-

sciuti , furon cantati dal [lopolo coine quelli del Tasso e del

Metastasio , quando pero la lingua toscana era nella sua iafanzia.

4- Egli non iiitende come il senao , che un vero poettco stile

produce, di|>enda dall' econouiia de' mezzi , da' quali la natura

fa disceiidere le modificazioni piacevoli degU enti chp sentono,

e in conseguenza ignora cio che Aristotile e gli scrittori tutti

di poetica dissero dopo di lui , altro segno noa vi essere del

perfetto in poesia die 1' accoglienza del popolo e de' contera-

poranei appunto perch^ il bello poetico si sente a non ei di-

mostra ; e spinge la goflFa ignoranza sua fino a sostenere , che

il popolo non e il migliore, il solo giudice nelle cose di gusto
,

non avendo letto per certo quel passo della poetica di Orazio;

Tu quid ego et populus mecum desideret audi

Si plausoris eges aula manentis , et usque

Sessuri donee cantor vos plauditc dieat.

Horat. art. poet v. l53.

5. Ei Hon intende nenimeno come la poesia di stile dipenda
da un senso squisito indeliuibile , da una jjarticella d' aura di-

vina , che auinia io ecrittore , e impugna percio , che lo stile

sia indipendente da quaiunque precedente ragionameuto , o teo-

ria sisteniatica intesa a fonuarlo , e lo ignoi'a perdife e' non ha
letto Aristotile , che tutto nel bello poetico riporta all' espe-

rienza, e non ha neppur letto il lilosofico saggio di Hume sul

inodeilo del gusto, il quale diniostra nulla nelle cose di gusto

potersi stabilire a priori.

. 6. Egli pronunzia la buassaggine tra le buassaggini, asserendo ,

che nulla val n.ello stile la coUocazione e la scelta delle pa^
role : die 1' armouia ne h !a scorza , e le imagini ne forniaa

r anima , e mostra dunque di non conoscere la poesia di stile ,

quella poesia, che sola pote far la sorte de'componimenti poe-

tici , come sensataniente disse il Du Bos , e mostra di non co-

noseere , che la poesia di stile anima i nienti , accredita le cose

piii dozzinali , come jnfiniti esempj ue occorrono ne' uostri poeti,

e mostra di non conoscere T ufficio , e il giuoco de' segni ar-

bitrarj , e 1' efi'etto che certe combinazloni di parole indipen-

denteiuente dall' interesse , che risvegfiar potessero gli oggptti

che esse dipmgono
, producono nell' aniuio umano come di-

uiostra il Burke fra i tanti.

7. Egli non intende come nelio stile la parola possa essere at-

teggiata in modo da divenir sensazione piicevole piunosiochfe

niodificazione del pensiero, nel che niostr* di nulla aver letta
,
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e niedltafo in questa materia, e nfiiirupne il DuBos, che cilia-

scriito »o|ira un pcc«'llente rapiiolo nella sua opera.

8. In c<)nse!;iienza pgli gottnaieiite asserisre, ciie nfni vi lia

atile , il (juale seiiza precedente meditazmnf possa esser trovaio

fcello : ignnrando die la poesia vera popsia , come die il Du
Bos, paria il linguaggio del cuore , die non lia niai iiieditato.

i). Egli preteude die si possa dar la delinizioiie scienriiica

d' utj belle stile poetico, vale a dire la dt-iinizio le scieonlica

dell' intmii-) sentimento , ma e' non la da , e l> sfido a daria,

credendo seinpre, e ferniauiente credeiido mnocentissiino com'egIL
k in questa bisogna , che si possa ragiouar lo stile puetico pri-

Uia di farlo , covue si ragionerebbe la natura della parabola , o
quella del quadrate della ipotenusa; e tutto qucsto jjerche?

per sostenere il principio dell' Alfieri , che lo stile della trage-

dia possa esser trovato a priori, per sostenere die la tragedia

si abbia a scrivere prima in prosa , e poi in versi : per non
ticouoscere I' enoruie sbiglio del Calsabigi , il quale asseri, che
il aiiglior mezzo per giudicare d' uuo stile poetico eia il tradurre

il componiniento in prosa,

10. Egli sostiene die 1" Alfieri con uno stil non poetico ha
»€rvito air illusione tearrale nascondendo il poeta per lasciar

eomparire il persooaggio , e questo e il natural corollario delle

Jirccedenti sue buassaggini iu questa materia, non avvertendo
che il poeta sarebbe stato meglio nascosto se egli scnveva in

prosa , e pure egli dee scrivere in pocsia , c non iu prosa : non
eonoscendo la gran verita insegnata da Aristotile , e poi da tutti

,

che il discorso aruionioso e poetico e il mezzo d' imitazione
,

aebbene abusivamente detto tale, di cui dee valersi il tragico

come lo scultore si vale del marmo , e il pittor della tela e
de' colon , onde fuor della poesia non vi e salute nella trage-

dia , come in verun' altra specie di poetico componiniento. Im- ,

perocche direste voi ailo scultore , die non lia da valersi del
niarmo s' e' si vnole piu accostare alia verita facendo la natura
gli uomini rion di marmo, ma di carne ?

1 1 Egli riporta alio stile le sentenze e i precetti morali gene~
ralizziti come se lo stile poetico abil non fosse a render in-»

teressante qualunque si sia massima o precetto , non sowenen-
dosi deW aiireo senceiizioso del Metastasio , non eonoscendo che
og'ii senten/a e poeticaniente espressa <la Virgilio , come senza
niolto scartabeilarlo dimostra quel sentenzioso verso nel luogo
ove 6 posto lantu/H aevi loneinqua potest abolere vetustas si bene
uiii ato dal Tasso cul tanto mutar yub lunga eta vetusta.

Fiuiamo una volta questa lunga ormrevol menzione in prima
grado de^i errori dell' opera Marrajuola o Marrana come vi

piace rhianiarla: pensate die non v' e in quell' opera pur il

pregio del yiano , avendo camminato 1' autore sulle grucce del-

K autor censurato ; avendo fatto tome T lackal , che segue passo

a passo il leone per ftwtaine gli escremeuti : altro scopo noa
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aveado che qnello di dir no ov' egli die* si , e »i dov'egUdica
no, quasi in nn' o]5era , per pessiina rhe ella sia, una cosa sol*

detra a gaibo non irovisi. Hon parliaoio piii di quell' opeia , e

lasciam T autore dormire in j^acp, seppure

Ctedis hoc manes curare sepultos-

Ma pfnsiimo all' onore d' Italia nostra : noa esaltiamo un'opera^

in cui ciii lia sapor d' arte trova, che 1' ignoranza di tutto ha
toko alio scrittore la coscienza in tutto ; temiamo ch' ella passi

i nionti , e confermi 1' autico riuiprovero , che tra noi bellissinii

versi M fanno , ma poco si ragiona , e nulla si penea ».

CORRISPONDENZA.

Fabbrica prwilegiata di saponi in Verona.

A..LLA Bihlioteca Italiana , la quale ha lo scopo lodevolissimo

di divulgare le cose utili, non sara discara la notizia della bella

ed utilissima fabbrica di saponi stabilita in Verona. II sig. Gio-

vanni Sinania negozianie Veronese ne h T institutore , n^ evito

dispendio veruno perche i suoi saponi eiuulassero i miglioH

che fabbricansi alti-ove. A riuscive nelT intent® chiamo a sh da

Trieste e da altre regioni valenti artefici , e nelT auipio locale

di S. Nazaro , ove sono acque eccellenti provenienti dai colli

vicini alia citta , fondo il suo stabilimento. Le caldaje sond

scaldate a fuoco di riverbero , e ne ridonda da cio il singola-

rissimo vantaggio , clie il sapoae si cuoce in 5o ore ,
laddove

coi cammini ordinarj richicdevansi per 1' addietro 12 e find

i5 giorni. Pertanto la consumazione di coiiibustibile di graft

lunga niinore fa si che il proprietario pu6 spacciare i suoi sa*

poui a niigliore niercato. Molte sono le sorti di sapone che vi si

fabbricano, ne mancano i galleggianti, i varianiente colorati , fc

quelli impregnati di diversi odori. La diligenza del sig. Sinania

fa acquistare ai suoi saponi ogni di novella perfezione e nierita

certaniente encomio la sua intrapresa. Iniperocche da passive

,

ch' era il commercio Veronese per le immense soninie di da»-

naro che portavansi altrove per la provvisione de' saponi oc-

correuti alle diverse nianifatture , merc6 delie cure del signot

Smania e venuto attivo.

Riceviamo dalT A. delT articolo necrologico sul Bondi un' al-

tra lettera con cui c' infornia d' aver discoperto il luogo di na»
•cita di quel poeta- Ei nacque a IMezzana Superiore nel par-

niigiano nel 1742. I suoi genitori erano peisone civili di quelle

terra. Ebbe iia fratello pieno d' ingegae che »i fe' dtwneuicano
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e inori in Napoli non sono moUi anni ; ed una sorella'Virtuosis-

aiina Hi inusica ]<ev cui fu accolta inonaca 'Ifra le Benedetfine
e ninii da un pezzo. II Bondi era fanciullo quando pevde il

padre. La madrf poi I'iniaritandosi s))os6 iin mantovano
,

per

cui rrasffrissi co' figli in Mantova , dove il Bondi fu educate ed
ammesso nella conipagnia di Gesii , e ne vest! T abito in Bo-
logna. Noh sussiste quanto accenno V Osservatore Veneziano nel

n." 80, cioe ch'egli si applicasse alio studio della linguae della

letteratiira tedesca. Epli non iniparo niai un ette di tedesco , ed
ebbe sempre avversione grandissiuia per la scuola de' romanti-
cisri. E falso pariniente ch' ei scrivesse un poema sulla musiea ,

come narra quel foglio , e che fosse il piii pregiato de' suoi

lavori

NOTIZIE LETTERARIE.

P R G 11 A M M A.

LA SOeiETA' ITALIANA DELLE SCIENZE AI DOTTI ITALIANI.

M. progress! delle scienze utili , che forniano uno dei princi-

pali oggetti della Societa I'hanno detenuinata a proporre i due

temi seguenti gui qiiali attendera essa le diosertazioni o nie-

uione che- ne offrano la discussione e lo sciogliniento esatto.

I . '^perimentave alcuni de' rnighori e piit coiiiodi strumenti idro-

metrici . esplorando la scala delle velocita e la ielocita media in

diversi tratti di fiumi canali di corso equnbile , de' quali si ri-

levera la sezinne , il perimetro e la pendenza. Si vuote che in

ciascuna seziane si adopeii piii di mm strumcnto per avere un
confronto de' risultati , e una riprova della boritd di ciascuno stru-

uiento , di cui si descriverh accuratainente la forma e il manegglo.

a. Poiche trnppo e imporcante til bene dell' umanita il prohleiiui

fisico ulliinaniente propusto al co?i:orso della Societa Italiana delle

scienze , e d' nltronde non e stato esso adequatamente sciolto , si

propone di nuovo , cercandnsi cosi di determinate se le idee che

dalle iiioderne scuole mediche si danno delP eccitabdita , e del-

i' eccitamento , e quelle quindi che si stahiliscono della diatesi s^

iperstenica , che i.postenica , degli stimoli e controstimoli , non

vieno che le idee <^c//' irritazione e delle potenzc irritative sono

abhastanza esatte e precise , e in caso che non lo siano , deter-

Viinare quali variazioni se ne debbano cseguire. Cercasi inoltre se

neir vsercizio delle varie funzioni e nelle alterazioni loro si deb-

bono considerare altri elemenci che I' eccitamento , e in caso che

St, stabilire quali essi siano
.^

procurando di cpplicare tutio util-

tnente alia pratica medica.
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Le memorie dovranno essere inedite , scrltte in lingua ita-

]!ana , e saianno preseutate al sottoscritto socio e segretario in

Modena entro tutto il uiese di luglio dell' anno 1822. II nome
degli autori sara occulto ; ogni Memorla portera in fronte un
motto e sara accouipaguata da un biglietto. suggellato contras-

segnato al di fuori dal niedesimo motto, contenente al di den-
tro in maniera occultiasima nome, cognome , patria , doniicilio

e professione dell' autore. II mancare a qualunque delle antece-

denti condizioni fa perdere il preniio , che per il primo argo-
mento sara una medaglia d' oro del valore di zecchini settanta,

« per il secondo una simile del valore di zecchini settanta , e
verra conseguito ciascun d' essi da quella Memoria che nel ri-

al ettivo argoniento ne sara giudicata meritevole secondo il me-
todo prescrirto dalUi statuto sociale. Le dissertazioni coronate sa-

ranno pubblicate colle stanipe , e gli autori ne avranno m dono
un numero sufficiente. Quelle non preniiate si conserveranno
original! nell' archivio dell' Accademia , potendo pero gli autori

di eose ritirarne a loro spese una copia.

Modena , adi 22 luglio 1831.

Antonio Lombardi , socio e segretario.
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Giuseppe Acerbi , direttore ed editore.

Milano , dalV J, JR. Stamperia.
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PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Elementi di poesia ad uso delle scuole compilati da
Giopanni Chf.rardini. — M'dano , 1820, da Paolo
Emilio Giusti. — Un volume in 12.° di pcig. 466.

OoTTO questo modestissimo titolo ne da il Glie-

rardini assai meglio che non promette, e mentre
pare cli"' egli voglia presentar il suo libro agli stu-

dianti , non sappiamo qiianti maestri abbia V Italia

die pienaniente lo possano intendere. Ne questa e

colpa del, Gherardini che si fosse perduto dietro

inutili sottigliezze, ma si della mala educazione
che in passato i giovani sortivano nelle materie

poetiche. II romanticismo fece tra noi V effetto

d' una tempesta, che dannosa per se stessa serve

tuttavia a purificare V atmosfera. Si comincio a pen-
sare, onde poter col discorso ribattere quella pe-
ricolosa innovazione , e cosi a poco a poco si ya
persuadendo la gioventu, che non e poi tanto facile

il preparar un canto che la posterita voglia ascoltare.

Non e gia che V Italia mancasse.di poetiche, per-

che, a tacere degli antichi, il Gravina e lo Zanotti

entrarono molto addentro nelle ragioni di questa

Bill Ital. T. XXIII. 19
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arte ; ma que' libri lodatissimi non erano accomo-
dati a' nostri Ijisogni, e il Gheraidini nierito assai

bene di noi, quando medito e diede in luce Topera
sua , la quale sebbene egli abbia cliiamato Ele-

Ttienti di poesia
,

quasi mirasse alia parte infcriore

delFarte, e pero lontanissima dalle niinuzie clie

sariano convenienti a tal nome ; il che noi ahbiamo
voluto av\ertire, onde alcuno ing^annato dal titolo

non vi cercbi cose, alle quali 1' auLore giustamente

rion degno d' abbassarsi.

Era nostra prima intenzione il dare nn fedele

sunto di questo libro , ma conosc-mmo tosto che ne
utile, ne dilettevole riescir poteva Fimpresa-, si

tratta d' un solo volume in duodecimo che tutta

conchiudr 1' arte poetica, e quindi e agevblmente a

vedersi ch' esso pure e un compendio da non po-
tersi maggiormcnte ristringere senza fame affatto

uno scheletro. 11 perche noi staremo contenti a

dare un brevissimo estratto de' primi sette capi

della parte prima, ove si parla della poesia in ge-

nerale •, ^vendoci sembrato che questi in tale ri-

strinsiraento soffrissero meno degli altri, e bastar

potessero a rivelare la mente dello scrittore. Al
quale noi possibilmente conserveremo le sue parole.

La poesia e cosi antica che ne ritroviamo le vesti-

gie iiiHn ) tra i primi mortali erranti ancora per la

gran selva della terra, I fenomeni della Natura e

le bellezze deirUniverso empirono T uomo di nuove
e fortissime commozioni che vennero signilicate con
gesti e voci, quali a quello stato conveniano, vee-
menti ed energiche; ma solo quando nacque la

societa, e si conobbe il bisogno della parola , si

comincio a parlare coUa natura come viva e rispon-

dente : e venendo meno i vocaboli sotto la folia

dalle idee, ad 02;2;etti disparatissimi furono appli-

cate le stesse parole : di qui il linguaggio poetico,

c le figure che s' insegnano oggidi dalla rettorica,

Dair idea della Divinita che non tardo a svilup-

parsi, dovette sorgere un culto; quindi i sagritizj,

<U.
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le offerte, le festivita solenni. Ma come far inteii-

dere alV oggetto di quel culto i sentimenti del pro-
prio CLiore, se non con inni e suoni e salti? La
musica e la danza acconipagiiate dalla parola ce-

lebrarono prime i'OnuipoteHte. Ma siccome la parola

dovea seg;ulre il suono misiirato deMi stromenti e

I alternare de' salti, dovette essa pure con misura
procedere. Ed erco V origine del ritmo e della vcr-

siticazione. La quale quando videro gli uomini come
giovasse alL espressione degli alTetti, fu adoperata
qualunque volta importo ad essi di comniovere i

loro simili. Finalraentc T amore ( perche ultima
questa potentissima delle passioni?) avra cominciato
a raddolcire eziandio la loro favella, e la poesia
avra allora per la prima volta lusingato T orecchio
iimano con ineffa!)ile soavita.

La poesia non e altro che la facolta di concepir
Tidea del bello, e di readerlo scnsibile ad altrui. —
II fine , a cui ella tende , e di signoreggiare il cuore
e la fantasia, rendendo sensibile ad altrui il bello

concepito dal poeta. — II mezzo, col quale ella

ottiene questo line , e il diletto. — Gosi definita la

poesia, si vede elf ella regna in .tutte le belle arti,

e che si puo trovare in tutte le opere della pa-
rola. — Queir impulso involontario che sforza a
scegliere il bello, e cio che si chiama geiiio: esso

e dono della natura. II gusto e il nioderatore del

genio, e il suo giudice. L' aLtuale disposizione a

ricevere le impressioni del bello ed a significarle

co' mezzi delF arte e cio che si chiama estJO. II

diletto si trova aon solo nella piaccvole irritazione

de' sensi , nell" esercizio delle passioni e della fan-

tasia, ma in tutto cio aucora che e utile , neces-

sario, istruttivo. Fra' modi con cui la poesia pro-

duce questo diletto, il primo e I iniitazloiie. L' imi-

tazione, per rispetto alle arti , consiste nel maneg-
giar la materia delf arte tua iti modo elf ella venga
a presentare un' immagine somigliante a quelf og-

getto della natiua che ti proponi. Siccome pero
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rimitazione e modo di produrre diletto, cosi taiito

mags^iori saranno i suoi elFetti
,
qnanto saraano mi-

gliori gli ogg;etti ch' clla si projiorra per esem-
plare. Le produzioni individual! della natura, prese

di per se , iion soiio inai cosi perfette clie ad ogni

poco non vi si possa trovare alcana menda: quindi

bisogna raccogliere i dispevsi eleinenti del hello,

e fnrmarne un inimaginr. Questa immagine dotata

di tanta perfezione , e che non esiste nella natura,

e cio g1i si cliiama bello ideale ^ e che e proprio

di tutte le belle arti. II suo tipo esiste nella mente
delTartista avanti pure cli'' egli abbia trovato i ma-
teriali per clar^li corpo.

Ogni arte si giova di diversa materia per imltare

,

e tutte hanno certi vantasigi e ccrti inconvenienti

che loro son proprj : sicche ora il pittore sovrauza

il poeta, ed ora gli cede. — V e un' altra imita-

zione, quella delle produzioni deir arte : assai im-
portante , e

,
piirche non si riduca a copiare , da

raccomandarsi essa pure.

La pittura imita coi colori, la scultura co' rilievi,

la musica coi suoni. la poesiastrettamente detta colla

parola. Dalle parole che sono la materia cui maneg-
gia la poesia , si formano le locuzioni, le figure

rettoriche, il verso •, e questi sono i suoi stromenti.

II poeta per rendersi singolare dalF oratore, con
cui ha molte cose comuni, e per accrescere il di-

letto, ama primieramente d' usar certe voci che assai

di rado occorrono nel sermone sciolto: in secondo
luogo egli allunga spesse volte alcuni vocaboli che
il prosatore adopcra pr^r lo pin tronchi e viceversa,

ed altera il suono delle voci , c molte permutazioni

si perniette. Ma queste sono differenze accidentali.

La difierenza intima ed essenziale fra le voci poe-

tiche, e le voci prosastiche consiste in cio che la

prosa usa per lo piu voci espressive d' idee astratte,

e che parlano direttamente all"" intelletto ; laddove
la poesia adopera quasi sempre voci significative

d' idee ricevute per T organo de'' sensi. E siccorae
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le idee ricevute pel senso della vista sono piu di-

stinte delle akre , cosi le voci espressive delle idee

appartenenti alia visione costituisco lo la principale

sxippellettile del lingua2;gio poetico. Tuttavia perciie

un azione troppo continuata sopra un solo senso

presiaiiienre lo stanca, si dovra di rpaando in quan-
do parlare anche agli altri sensi. E pero Dante, il

quale avea parlato agli occhi dicendo

:

E vngo in parte , ove non e che luca

,

per variar frase, e parlar ad un altro senso, disse

altrove :

r venni in luogo d' ogni luce muto (i).

(i) II Gherardini osserva in una nota che 11 conte Giiilio

Perticari nel suo trattato intorno gli scrittori del trecento av-

visa con niolto ingegno che simili locuzioni offrono la doppia

itumagine dell' oscunta e del silenzio. — Noi veneriamo il Pei-

ticari, ma non possiamo acqiietarci nella sua sentenza
, perche

6 senibra piii ingegnosa che vera : e ad esempio staremo ap-

punto al verso citato
,

r venni in luogo d'' ogni luce muto.

La parola muto e posta unicaniente per privo : e chi la cosa

sottilmente considera, vede che non, puo farsi altrimenti
,
giac-

che se le due idee dell' osciuita e del silenzio si volessero espri-

mere , ne verrebbe necessariauiente che si presenterebbevo en-

trambe confuse , non potendo nelle cose fisiche come nelle nio-

rali iminagmaisi, seuza danno dell' evidenza , siffitta compene-
trazione : T oscurita e facilinente separabile dal silenzio , e le

idee ne sono cosi distinte , che debbono sigmficarsi con diverse

parole. Se T avviso del Perticari fosse giusto , e TAlighieri

avesse verauiente voluto darci quella doppia idea, ne verrebbe

che 1.1 parola muto starebbe ad un tempo nel senso naturale

e nel figurato : il che dalla sana critica h mer'taaiente disap-

provato , e ne condusse altra volta agli errori del seicen'o. Ma
che Dante non avesse quell' intenzioae , si prova irrepugnabil-

niente dalla letcura delP intera terzina

/' venni in luogo d' osni luce luuto .,

Che mugghia come fa mar per tempesta

Se da' contrarj i^enti e combattuto.

Egll era nel cercliio della bufera infernale; e in luogo che mug-
giva come ua mare in tenipcgta, non potea certo all' idea del-

l' oscurita quella unir del silenzio.
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Lo Stile e il complrsso delle lornzioni. II poeia
fcerca anche in og;getti flisparatissimi quelle parti-

colari condizioni in cni si vassomigliano, e gli scam-
bia fra loro, e iorma con cio traslati e mctafore

:

s' acconioda di frequeute alle opinioni del volgo,

e negli stessi concetti lilosoFici s' attienc ai piii fa-

cili e divolgati. Da ultimo egli possicde la lacolta

di dar vita e nioto ad esseri inimaginarj , e di per-
sonificare le pas^ioni , le idee astvatte, le produzioni

e gli eftetti dclla uatura. Le quali liiizioni die ser-

vono anche a generate la meraviglia, si possono
trarre o dalla propria fantasia o dalla credenza
popolare. Le finzioni.tratte dalla credenza popolare
sono quelle che costituiscono la /aPoZ^, la quale
troviiimo presso tutte le nazioni. — Ma la favola
pill gentile e piu sapiente e quella de' Greci , o

diremo la mitolopa. 11 significato di essa non e

perduto, e i classici d' ogni nazione, non escluso

lie Shakespeare, ne Calderon, se ne valsero libe-

ramente. La mitolosiia avvicina avvenimenti lonta-

nissimi e nobilita frequentemente idee basse e co-

munali. Ne si dica repugnare siffatte fiuzioni alia

presente credenza. La stessa Bibbia ne fa uso, ne
il popolo vi nnisce idea alcuna di religione : egli

le riguarda come i niaghi e le streghe, e se queste

si anmiettono, perche non quelle che sono cono-
sciute del pari? Che anzi le fandonie magiche son
ora troppo derise , e mal se ne potrebbe adornar
la poesia. Sostituire la nostra religione alia mito-
logia e impossibile ; e se anche nol fosse, si cor-

rerebbe eviderue pericolo di scemare nel popolo
la venerazione che alle cose del nostro culto e

dovuta. Che piii? Quello che si concede alia pit-

tura , e fnio alia chiinica e all' astrononna . le qusli

adoprano nonn mitolo2,ici, vonassi alia poesia con-
trastare ? E si contrastera da chi adora lo Schiller

e il Byron che di quelle finzioni largameutc si

servono ?

i
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L' ultimo deg;U stronienti die maneggia la poesia

per general- diletto, e il t^ez-yo. II caractere geiierale

di tutd i versi cosianticlii, comemoderni, consiste

in una sncc>"ssiva ripetizione di suoni in tempi de-

terniinati, e dalla facilita e distintezza colla quale

si percepiscono le ripetute sensazioni prodotte da

questi suoni , dipende il piacere die se ne prova.

Nella ripetizione consiste la simmetria, carattere

inseparabile della bellezza ; ed a rendere piii sen-

sibile questa forma simraetrica contribuisce infini-

tamente ne' versi delle nazioni moderne la rima,

cioe la ripetizione del medesimo suono. La struttura

del verso ha per cosi dire un' affinita hsica colic

nostre sensazioni, e sconsigliato sarebbe il poeta

die non polisse con ogni diligenza questo magico
stromento di diletto ; e piu sconsigliato ancora sa-

rebbe quello die affatto lo trascurasse : pure alle

volte la poesia fa senza il verso , come si vede nel

Telemaco scritto in prosa , ma piu ricco di poesia

die mille altre rimate fredduie de' Francesi (i).

I sett^ capi die noici proponemmo di compendiare

sono ora mai terminati , e i lettori anclie dal nostro

sunto avranno facilmente conosciuto che fino mae-
stro di poesia si mostri il Gherardini. Ora egli se-

gue parlando della poesia classica , e dopo averne

(j) Qui ne pare clie il Gherai-tlini dissenta alcun poco da se

medesimo: a noi sembra cbe il Telemaco non possa chiamarsi

poesia, se non in quel senso larghissimo ch' egli diede da
principio a questa voce, e nel quale asseri che pud trovarsi

poesia in tutte le belle arti e in tutte le opere della pai'ola.

La pdesia propriaiuente detta , )ier quanto noi crediamo , non h

da separavsi dal verso ; e qiiindi dove il Gherardini dice ch' ella

imita colla jiarola , come la pittura coi colori , noi avremmo
fatto un passo piu avanti , e per rcnderla piu singolare dalle

altre arti della parola., e togliere insienie vecchissime contro-

versie , avremmo detto che la poesia imita col verso. Confes-

siamo per alcro che questa e materia probabile . e che il Ghe-
rardini pud avere ragioni fortissime ]>er geutire altrimenti. E
il nostro Minturno avauti uuti i jr.oderni tenea la stessa opi-

nione.
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rivelati i caratteri, si volgc a discorrere della ro-

mantica.

Gia iicl febbrajo del 1819 questo Giornale fece sua

la causa de' classici, e combatte apertamente Teresia

del romanticismo : non senza provare che quaato

avean di buono quelle nuave dottrine, pei classici

era cosa vecchissima. Ed ora veg2;iamo con piacere

che il Glierardini non contento drlle Note apposte

al corso di letteratura drammatica dello Schlegel

scende in campo nuovamente, e con invitte ragioni

palesa lo sconcio che di tali novita deriverebbe

alia nostra poesia.

I due capi X e XI di questa prima parte che

trattano di tale materia, ne sembrano contenere

si utili verita che non possiamo resistere al piacere

di riportarli. Cosi i lettori , oltre la profonda filo-

sofia deir autore, e la sana sua critica, conosce-

ranno con quanta semplicita ed eleganza sia det-

tata quest' opera.

Cap. X.

Poesia romantica.

AUorclie i diluvj delle naziooi oltramontane vennero

a inoadare 1' Italia ed a spegaere la potenza delP Imperio

di Roma, cadde iosieme con esso anche la comuae fa-

vella , e a poco a poco s' introdusse ia suo Inogo, dal-

I'estremita del Portogallo iiifiiio a quella della Calabria

e della Sicilia, un cotal bastardume di voci latine e di

teutonici dialetti, die fu chiamato lingua romanza. Ora

slccome all' epoca medesima si vide pure la civilta de'po-

poli meriilionali deU'Europi degeiierare dall' indole an-

tica e coiifoadersi co'nuovi costumi portati da' Conqui-

statorl , cosi e semhrato a' Ci-iiici nomiiiati addietro di

dover assegnare anco alle opere dell'iugegiio, uscite dopo

quelle straordiaario sovvertuneiito <li cose , una particolar

denominazione i e, tfaendola appu.ito dalla stessa voce

applicata al nuovo idioma, le ha.iuj chiamate romantiche.

E qui giova notare che la parola romnntico. non debb'es-

sere presa ia iscambio della parola roinanzcsco , la qual

s'adopera oggidi per indicar solameate una maniera di
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racconti favolosi: romantico e il titolo del genere ;, roman-

zesco e cjuello d'una specie.

Ma la civilta della luoderna Europa si era dovuta an-

cora deviar soprammodo dal carattere antico , per virtu

deir iutroduzioae d' un nuovo culto , voglio dire il Cri-

stianesimo i e in cio si fa coiisisf.ere precisamente l' es-

senza delle produzioni romaiiticlie. La mescolanza del

rozzo valore de' popoli del Nord co' sentimenti del Cri-

stianesimo e colle fantastiche inventive degli Arahi , le

quali s' erano venute insinuando per diverse vie nell' Eu-
ropa , fe' nr.scere ben tosto la cavalleria. Non bisogna

pero confondere con essa il feudalisino ; iinperciocclie il

feudalismo e il mondo reale di quell' epoca, il quale,

se mai potea vantare alcuni vantaggi , era per certo fu-

nestato da molti incoaveaienti e da molti vizj : la caval-

leria e r immagine ideate di esso mondo , e che non e

mai esislita fuorche nella calda fantasia de' romanzieri.

Si bella instituzione avea per fine d'esaltare ronore,di
riverire con una specie di culto le donne , e di -proteg-

gere 1' innocenza -, e , quantunque non si potessc trovarla

in nessuna parte , ella ando tnttavia esercitando , per

mezzo della voce incantatrice de' poeti , si grande in-

fluenza sopra 1' animo de' popoli, che I'amore prese ra-

pidamente un catattere piu puro e piii sacro, e la virtu,

che senibrava fuggita dalla terra, riedifico il suo tempio

nel cnore umano. Nella stessa guisa la fantasia de' poeti

della Grecia avea creaio altra volta i suoi secoli eroici,

e il popolo s' intiammava d' altissime passioni in que' por-

tentosi esempi di grandezza e di valore.

La cavalleria adunque, I'amore e 1' onore furono gli

oggetti che tolse a trattare la poesia verso il principle

del medio evo , aprendosi continuamente il canimino a

quel grado sovrano di coltura ov' ella pervenne in pro-

cesso di tempo. Quest' epoca ha pure la sua mitologia

particolare
(
quella delle Fate e degl'incantesiinl ), fondata

su le leggende e su le favole della ca\alleria , non al-

trimenti che la mitologia dell' Antichita era fondata sopra

le sue tradizioni e sopra le favole de' suoi secoli eroici.

Ma la religione cristiana ( dicono i nuovi Critici ) , la

quale ne insegna che noi siamo pellegriiii su questa terra,

e che la nostra esistenza reale comincia soltanto oltre la

tomba per durare in eterno , sparge la nostra vita pre-

seate d' un non so che di malinconico , poiche fra la
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speran^a cU lontana felicith e il timore d' interminabili

pene non puo mai essere gioja perfetta. Laontle, al parer
loro , qiiesto elemento di malinconia , il quale ha pieso
il luoo;o doir allegrezza die inspirava la religione de' Gre-
ci , dee pur lasciare qualche traccia di se nelle pro-

duzioni del genio nioderno; e quindi avvierie die per

questa parte ancora esse abbiano il piii delle volte una
certa tinta die le rende tanto o quanto diverse da quelle

degli Antichi.

<'ra da tutte qneste cagioni prese insleme risulta quel
nuovo spirito <li poesia che viene distinto oggidi coirap-
peliayione di romantico.

Ma i suddetti Critici non si fermarono a tali investi-

gazioai : parve ad essi che lo spirito romantico ^ esseado
difFerente per piii rispetti dalio spirito classico, dovesse
altresi vestire differenti forme ; e , lusingati da questo
pensiero , abbozzarono una cotal foggia di Poetica loro

propria, e senza piii la esibirono a modello delle odierne

composizioni. Noi ci nserbiamo a toccarne brevementc
le rose piu notabili nel seguente cnpitolo, a fine di scan-

sare una ripetizione a cui ne sforzerebbe l' esame che
ivi siamo per fare delle conseguenze dedotte dalT aver
divisa la poesia ne' due generi die abbiamo dicliiarati.

.Cap. XI.

Conseguenze dedotte dalla divisione della poesia

in classica e romantica.

Secondo questa divisione , i nuovi Critici appellano
classiche non pure le produzioni deirAntichita, ma tutte

quelle ancora della moderna Europa, nelle quali il poeta,
astraendosi dal proprio secolo , dipigne le cose de-Greci
o de' Romani , e s' attiene alle forme osservate da' loro

maestri, Laonde , a cagion d'eseiiipio, e classica per essi

la Tcseide del Boccaccio, classica V Africa del Petrarca ,

classica la Sofonishu del Trissino , classiche quasi tutte le

odi del Savioli. Pare a me non pertanto die simili pro-

duzioni , comeche modellate suUe forme antiche , uian-

chino , per esscr chiamate classiche nello stretto senso

in che si prende cotal voce da' nuovi Critici , della prima
qualita essenziale a questo genere, cioe I'accordo de' sen-

timenti del poeta cogli oggetti che lo circondano, colla

religione , colle opinion! e coi costumi in cui egli vive.
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Questo e lo spirit© che domina costantemente nelle poe-

sie deU'Anticliita; e que' componimenti che ne son privi,

non si possono confondere con essi, senza viscir da' ter-

mini stabiliti. Ma i nuovi Critici per questa volta non
hanno posto mente ad altro , che alia forma j e non e

quindi ^ran fatto clie ne abblano dedotte a loro posta

fallacissinie conseguenze.

A rincontro essi cliiamano romantica la Divina Corn-

media, roniantico il Goffrrdo , romantiche le Visioni del

Varano , reniaiuica la BassvilUana e la Masc.hi roniana

,

romantiche in fine tntte quelle nostre poesie , e sono il

inaggior numero , nelle quali appariscono i caratteri della

nioderna civilta ; laddove tener le dovremmo per classi-

che , trovandosi appunto in esse adempiuta la prima con-

dizione di questo genere , cioe T acccrdo , siccome di-

cemmo , de' sentimenti del poeta cogli oggetti che lo

circondano , colla religione , colle opinioni e coi costumi

in cui egli vive. Ma i nuovi Critici per questa volta si

sono dinienticati primieramente dello spirito della poesia

antica
; poiche , sebliene egli avesse una tendenza al-

quanto diversa da quella che ha preso ne' tempi moderni,

non cessa per questo d' essere sempre il medesimc , con-

siderato come il riverbero degli oggetti ond' e perccsso

il poeta ; in secondo luogo e' non hanno avvertito alia

forma organica , la quale ne' suddetti poemi si riscontra

puntualmente coll' antica format e se questa hasta lore

per nominar classiche la Testide , VAfrica, la Sofvnisba ecc,

dovria pur bastare per aver nello stesso conto le. opere

menzionate piu sopra deirAlighieri , del Tasso , del Va-
rano, del Monti.
Ne questa e vana disputa di parole ; Imperciocche i

nuovi Critici , confondendo in tal guisa la definizione

esibita da loro medesinii della poesia classica, la vengono
a spogliare d' ogni dignita > e stravolgono tutto T ordine

delle idee.

Pur si ritenga per un istante ancora questa equivoca

distinzione de' generi , senza punto alterare il raoJo con

cui la novella scuola ne fa I' applicazione ; e si domandi

s' ella poi comprende tutle le specie di poesia che si

conoscono. No certamente. Le poesie degli Ebrei , per

modo d'cscmpio, non si ponno chiamare ne classiche ne

romantiche, alia maniera che la intendono i Novatori.

Non classiche. perche non hanno siraiglianza vernna con
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([uelle lie" Greci e tie"' La tin i; noii romantiche , peixhe

noa si potreljbero cosi appellare se nou se con rulicolo

anacrouisino. Tl medesimo si dica delle poesie turcUe , per-

siane , aralie , cinesi , americane . . . Mn uoi pure quaiite

poesie abhi imo die noii si possono collocare ne sotto

Tun genere , ne sotto I'altvo ? Tali sono, per ristrignerci

iiegli esempi , i tre poemetti del Pirini : essi noa sono

classic! , perclie dipingono costunii moJerni ; e i Novatori

escludono da tale categoria tutte le composizioni cositfatte:

non sono romantici , si perche la loro foiina orgaiiica cor-

rispoade a quella osservata dagli Aiitichi, e si perche la

reli'iione oristiana non vi spiega ahua potcre , i maghi

,

le streglie e tutti gli altri esseri creati dalla moderna
superstizione non vi operano cosa alcuna, e non vi si

desta nessuao de' jcntimenti cavallereschi. In siniil guisa

ne classici assolutainente , ne assolutamente romantici si

possono riputare quasi tutti i nostri poemi didascalici;

poiche , se nella forma hanno dintto ad esser chiamati

classici, appartengono in quanto aU'essenza a tutti i tempi.

Questo vacuo che noi scorgiamo nel nuovo slstema, ne

mostra gia la sua imperfezione^ giacclie difettoso terremo

sempre, per non dir falso, quel sistema, qualunque si

sia , il quale lion abhraccia che alcuni casi particolari. Ne
cio darebbe a noi tnolta noja, se i fabbricatori di esso

vi riconoscessero tale mancanza ; ma per lo coutrario,

anziche confessarne riasufficienza , s' ardisoono di con-

dannare tutto quanto esce fuori de' suoi confini : e quindi

vedemmo il sig Sclilegel gittar nel fango le opere im-

mortali dell' Alfieri , del Metastasio e del Goldoni , spe-

cialmente per uon vi trovare caratteri tali ch' ei le po-

tesse ascrivere all'un genere od alP altro.

Ma benche senibrar possa a taluno che le poche cose

finqul dette abbiano a bastare per far cadere in disistima

un sistema cosi nial feruio e tanto erroneo nella sua ap-

plicazione, nondiineao i suoi fiiutori ne hanno tratto pa-

recchie illazioni, degnissime per ogni rispetto che la Cri-

tica le ponga ad esame , e le rivolga in beneficio del-

1' arte nostra.

E innanzi a tutto essi dicono die il poeta d'oggigiorno

dee trattare soggetti cavati dalla nostra religlone , dalle

opinioni del iiostro secolo , dagli usi nostri , se pur gli

cale di muovere , dilettare e iuteressare i suoi contein-

poranei , pe' quali e teuuto di scrivere, e che maisempre
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sentiranno piu profondamente le cose proprie e viclne ,

che le rlmote o d'altrui. Cosiff tta dottrina e sanissima,

generalmente parlaiido, e incontrastabile : i poeti dell'Aa-

tichita vaniio ad essa debitor! dell' eatusiasmo che risve-

gliai'ono un giorno nell' aiiiino de" loro concittadini ^ ed

i piu chiarl ingegni italiaiii d' ogni tempo , da pochissimi

in fuori , 1' Iniino professita religiosaiuente ia tutte le

loro opere ntaggiori. Essi dunque non ebbero uopo , per

ritrovarla , degll occhi e della face de' presenti riforuia-

tori lUJla Poetica, ma si la ritrovarono cogli occhi proprj

e colla sacra face deH'intimo seiitimeato dell' arte : essi

fiirono duiicpie roniantici, in quanto alio spirito , avaiiti

pur che soiiasse questa voce a' lovo orecchi ^ ue tali fu-

rono a caso , raa per aver sempre avuto ia mira il fine

della poesia, e per essersi imbevuti del vero spirito dei

Classici aiitichl. Ne solo di clo danno fede i loro splea-

didi esempi ; ma talun d" essi voile ancora lasciarae scritto

il precetto, quasi che presagisse che uu giorno si reche-

rebbe in dubliio s' ei 1' aveano couosciuto. Questo si fa

il Tasso
I,

e noi qui rapporteremo le sue gravi parole,

cosi a fine di mostrare che anco per questa parte i nuovi

Critici s' hanno pigliata una inutile briga , come eziandio

perche i giovani studiosi le si scolpiscano nella mente

,

e imparino per tempo a venerare i nostri maestri, cui

presume oggidi qualcuno di scavalcare , per noii averne

forse veduto mai 1' aspetto.

« Dovendo il poeta ( cio die' egli in proposito dell'e-

popeja ; e la medesima sentenza concerne pure le altre

specie piii nobili di poesia )i dovendo il poeta con la

sembianza della vcrita ingannare i lettori , e non solo

persuader loro che le cose da lui trattate sian yere , ma
sottoporle in guisa ai lor sensi , che credano non di leg-

gerle , ma di esser presenti, e di vederle e di udirle,e

uecessitato di guadagnarsi nell' animo loro questa opinion

di verita ; il die facilmente con l' autorita dell' istoria gli

verra fatto . . . Ma I' istoria o e di religione tenuta falsa

da noi, o di religione che vera crcdiamo, quale e oggi

la cristiaiia , e vera fu gla 1' ebrea ; ne giudicc che le

azioni de' Gentili ci porgano comodo soggetto , onde per-

fetto poema epico se ne formi, perche in quei tali poemi
o vogliamo ricorrer talora alle Delta che da' Gentih erano

adorate, o non vogliamo ricorrervi : se non vi ricorriamo

Hiai, viene a mancarvi il marayigiioso j se \i ricOrriamo,
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resu privo il poema in qupll.i parte del verisimile. Poco
dilettevole e verauieate quel poema che noa ha seco
quelle inaraviglie che taiito rauovoiio noti solo V aniino

degl' ignoraiiti , ma de' giuliziosi ancora-, parlo di quegli
anolli, di quegli scudi iiicantati , di que' corsieri volaiiti,

di quelle navi converse io Ninfe , di quelle larve che
fra' comhatteati si tramettono , e d' altre cose si fatte ,

delle quali quasi di sapori deve giudiztoso scrittore con-
dire il suo poema...; ma nou potendo questi miracoli

essere operati da virtu naturale , e necessario che alia

virtu so|)raiiaaturale ci rivolgiainoi e rivolgendoci alle

Deith de'Gentili^ subito cessa il verisimile, perclie non
puo osser verisimile agli uomini nostri quello che e da
loro tenuto non solo per falso, ma impossdiile : ma im-
possil)ile e die dal poter di quegli Idoli, vani e seiiza sog-

getto, die non sono e non furon mai, procedmo cose che
di tanto la uatura e rumanlta trapassino. E quanto quel
meraviglioso ( se pur nierita tal aome ) che portan seco

i Giovi e gU Apolli e gli altri Numi Ho'Gentdi, sia non
solo lontano da ogni verisimile , ma freddo e iusipido e

di nissnna virtu, ciascuno di mediocre gindicio se ne potra

facilmeate avvedere, leggendo que' poeuii che sono fon-

dati sovra la falsita deirantica religione (i) . . . Attribuisca

dunque il poeta alcune o[)erazioiii che di gran luaga ec-

4;edono il poter degli uomini, a Dio , agli Aagioli suoi

,

a' Demoni , o a coloro a' quali da Dio o da' Demoni e

concessa questa podesta , quali sono i Santi , i Maghi e

le Fate, Queste opere , se per se stesse saranno consi-

derate, inaravigliose parranao , aazi miracoli sono chia-

mate uel comune uso di pailare. Queste medesimc , se si

avra riguardo alia virtu ed alia potenza di chi 1' ha ope-
I'ate, verisimili saranno giudicate, perche avendo gli uo-
mini nostri bevuta nelle fasce insieme col latte questa
opinione, ed essendo poi in loro coaferniata dai maestri
dclla nostra santa Fede , cioe che Dio ed i suoi ministri,

e i Demoni e i Maghi, pennettendolo lui , possano far

(i) Cio cKe dichiira qiii il Tasso intorno alle Divinit.i de' Gentili , non
infirma punto I' opinione <la noi spiegata sopra I' uso delle cose raitologiche,

e corroborata dall' autorita del TasbO meJesimo ; ned ee;li si -contratldice,

poiclie aJiro e I' adoperar la mitologia per figura rettorloa e per oraaniento ,

ed altro e I adoperarla per macchina prlncipale del pnsma , che noi pure,

generalmentc parlando , disapproviamo.
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cose sovra le forze della natura raeravigliose, e leggeado

e seutendo ogiii di ricordarne nuovi esempi, non parra

loro fuori del verisimile quello clie credono non solo esser

possibile , ina stiiTiauo spesse fiate esser avvenuto , e poter

• di nuovo aioke volte avvenire. Si come aiaco a quegli An-
tichi die viveauo negli eirori della lor vana religione , non

doveano parer irapossibili que' niiraroli che de' loro Dei

favoleggiavano non solo i poeti , ma 1" istorie . talora . , .

Ma di qupsto modri di congiungere il verisimile col ma-
raviglioso privi sono qvie'poemi, ne' quali le Delta dei

Gentili sono introdctte , siccome all' incontro comodissi-

mamente se ne possono valere que' poeti che fondano la

lor poesia sovra la nostra religione. Questa sola ragione

,

a mio giudicio , conclude che 1' argumeiito dell' Epico deb-

ba essere tratto da isioria non Gentile , ma Cristiana od

Ebrea. Aggiungnsi che altra grand ezza , altra dignita, altra

maesta reca seco la nostra religione cosi ae' Concilj celesti

ed infernali , come ne' pronostichi e nelle cerimonie , che

quella dei Gentili non porterebbe \ ed ultimamente chi

vuol formar I'idea d' un perfetto cavaliero , come parve

che fosse intenzione d' ahiini moderni scrittori, non so

per qual cagione gli nieghi questa lode di pieta e di re-

ligione, ed eiiipio ed idolatra ce lo figuri. Che se a Te-

seo , o s' a Giasone, o ad altro simile., non si puo attri-

buire, senza manifesta disconvenevolezza , il zelo della

vera religione, Teseo e Giasone e gli altri simili si lasci'io,

e in quella vece di Carlo, d' Artii e d' altri somiglianti si

faccla elezione. Tacclo per ora die dovendo il poeta aver

molto riguardo al giovamento , se non in quanto egli e

poeta (che cio come poeta non ha per fine ) , altneno in

quanto e uomo civile e parte della repubblica, molto me-
glio accendera Taninio de' nostri uomini con 1' esempio dei

cavalieri fedeli, che d'infedeli, movendo sempre piu

I' esempio de' simili , che de'dissimili, ed i domestici che

gli stranieri (i). >>

Fin qui il Tasso. Dunque le cose piix rilevanti che ne

si vanno predicando oggidi come inaudiii risultainenti del

nuovo sistema , ce le sapevanio gia da secoli ; e non era

mestieri che d'oltremonti si facessero scendere nell'Italia

per illuaiinare gl' intelletti della presente generazione.

(l) Ta-50. DiiCorso i.° duVi Arti poetUa^
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Nondimeno se giova per varj titoli di trattar soggetti

recPiiti e che ricevano in sc la storia de' nostri costumi
e delle oprnioiii dell' eta nostra, cio noii togUe che gl' Ita-

lian! non possano ancora con fiLlucia di huon successo

far rivivere nelle lor carte la memoria de' Greci : essi

non sono stranieri in qnesta teri-a ; noi tntto giorno udiamo
la lor voce ne' Ico scritti iinniortali:, noi tutto giorno nii-

riamo i capolavori del loro scalpello ; noi abitiamo parec-

chie contrade che furon gia la casa de' loro eroi ; noi

respiriamo quell' aura istessa che bebbero e Teocrito e

Pittagora e Archita e Filolao e Zeusi e tanti altri che

vivranno maisempre nell' istoria. Se dunque 1' odierno

poeta sapra bene trascegliere ne' fatti di tanto celebri

ospiti , non v' ha dnbbio che gli riuscirk di svegUare

neU'animo degli uomini nostri allissimi sentimenti di virtu

e di nobile einulazione. Che poi diremo delle cose che

riguardano i nostri progenitor!, gli antichi Roniani? Ovun-
que tu Volga lo sguarJo , ti si prese itano le loro vene-

rande inimaginii non puoi calcar questo terrene , se noa
passi sopra la tomba d' alcuno di que' aiagnanimi ; e il

sangue che ti boUe nel cuore , t'avverte ad ogni era che

discendi ncn gia da' Barbari che diedero morte alia tua

patrin , e che ne dispersfero le membra lacerate, e che

s' ingojarono tutto il suo patriinonio; ma si bene da que-

gli eroi che dal Campidoglio levavano in ammirazione

tutto r nniverso. Procacci dnnque il poeta di trasportar

la nostra fantasia • a que' luminosi tempi di valore e di

gloria , ne faccia insuperbire della dignita di nostra ori-

gine , e ( senz' aver uopo di ricorrere al maraviglioso

soprannaturale del Gentilesimo , dacche ne potrelibe ri-

dondare inverisimilitudine , come opina il Tasso, e assai

gia bastando il maraviglioso naturale ) , non che muovere
fortemeute e interessare il lettorc italiano , fors' anche
gli sark sproiie ad cmulare i suoi grand' avi in ogni opera

d' iagegno , di virtii e di coraggio.

Ma i poeti d'ogni nazione videro ancora che 1' uomo
e sempre lo stesso , sempre mosso dalle medesime pas-

sioni , sempre soa;getto alle medesime debolezze , sempre
agitato dalla sorte , in qualunque secolo ed in qualunque
parte egli si viva. Laonde non dubitarono punto , che,

offerendo 1' immagine sincera di esso uomo , indipendente-

mente da qual riguardo si sia di terajjo , di luogo e di

relazione, egli dovesse pur sempre tirare a se lo sguardo
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e r attenzione altrui , ed operar 1' educazione della nostra

paite morale. Con questo inteadimento e Shakespeare
,

e Calderon, e Goethe , e Schiller, eCorneille,e Racine,

e Voltaire, e Metastasio, e Alfieri e Monti, ed altri che
taccio per esser breve, attinsero dalla istoria greca, ro-

mana , e d' altri popoli separati liiiigainente da essi per
ispazio dl tempo, per lontananza di patria , e per diver-

sita di costumi , parecchi soggetti delle lor tragedie; ne
certo ando svanito T efFetto di tal disegno , imperciocche

ben poco rileva alio spettatore che 1' nomo presentatogli

sia chlamato piuttosto Achille che Rinaldo, piuttosto Brnto

che Tell, piuttosto Orosmane che Filippo ; egli vede in

quello il suo simile, e tanto gli hasta per dover, pian-

gere alle sue sveniure , esultare a' suoi trionfi, detestar

le sue colpe , iafiammarsi alle sue virtu. Non altrimenti

avviene che le statue del bel secolo d' Alessaudro vivono
tuttora nell' ammirazione universale ; e I'Ebe e la Venere
del Canova insieme con esse incanteranno sempre gli

sguardi della posteriih (i). Che se il Tasso a' giorni suoi,

ed alcuni Critici aleinanni oggidi raccomandano di pre-

ferire i soggetti dedotti dalla cavalleria, egli e perche il

prinio scriveva in tempi che correvauo per tutte le bocche
quelle istorie , e il lungo uso nou le avea per ancora
afTievolite e presso che spente nella curiosita del popolo,
siccome veggianio essere avvenuto in questa eia; ed i

secondi li raccomandano tuttavia, perche non posseggono
finora poenia niuno che tolga ad altri la speranza di far

meglio , ed anzi in questo campo non e stato messo da
loro che il primo tagiio. Laonde possiamo argomentare
infioo ad ora , non sempre tutto quello che sta bene a'Te-
deschi , del pari star bene agl' Italian! ; e pero giamraai

non mi faro io capace delle sentenze dl coloro i quali

stimano che ogni cosa stata detta o praticata dagli stra-

nieri, si deliba ricevere a chius'occhi da noi ed averla

per ottima e preziosa. Ma sopra talc errore ci verra I' oc-

casione di parlare innanzl piu distesauiente.

(l) Ho gia toccato questo punto di dlsputa nelle Note al Corso dram-

matico del sig. Schlegel, T. II, f. 28S e seguenti ; onde qui tr.i!ascio Je

cose dette allora per ischlvare ]e ripetiziojii j c iion abusar 1' iudiilgcn-^a

de' lettori.

Bibl. Jtal. T. XXIII. 20
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Movenclo dal principio clie dcbba la poesia d' oggi porr*

il sno fondainento sovra le sole opinioui e le sole con-

suetudiiii moderne, i nuovi Critici avvisano die dannar
si tlebba conseguentemente a perpetuiia iV esiglio la mi-

tologia degli Autichi. Gia nel Cap. VI abbiamo procurato

di luitigare alquanto si dura sentenza^ ed ora ci permet-
tpremo di soggiugnere cbe il poeta nan solo dovra far

uso necessariamente del maraviglioso niitologico qnalunque
volta egli dia niaiio ad una tradizione pertnenie alia

credenza religiosa dr'Greci, affinche la maniera di trattaie

il soggetto s*'accordi col soggetto medesimo^ ma che gli

corre rohbligo di valersene ancora , sebbeue con mag-
gior narsimoiiia , quando gli piaccia di ritrarre le cose

relative al |)riacipio del medio evo: iraperciocche di quei

tempi la religione crisiiana non avea per anche si distiutto

nella nieme del pepolo gli errori traiuandati da' Gentili,

che piix non riinanesse vestigio alcuno della vecchia ido-

latria. Questa considerazione non isfuggi dalla perspicacia

di Shakes
I
ea re , il quale nel A/ac&ft/i , loescolando insieme

le antiche superstizioni colle moderne , introduce Ecate a

presedere agrincantesinii delle Streglie : ed a questa con-

siderazione medesinia io vorrei die facessero altresi ra-

gione i Novatori, i quali pretendono che la nostra poesia

debba in assoluta guisa difFerire da quella degli Antichi

,

per esser derivata da una religione al tutto spirituale

,

laddove, secondo essi, al tutto materiale era la religione

de' prinii : e pure e certo che all' epoca in cui nacque la

poesia moderna, il Cristianesimo non aveva ancor fatto

sparire al tutto le favole pagane, e percio nnn poteva
esercitare sulla poesia inspirata da esso quella influenza

si direttaipente contraria alio spirito del poetar greco e

latino, che viene da loro presupposta , e sopra cui si

travagliano d' edificare il loro sistema. Si leggano gli an-

tichi Trovatori , e, tuttodie lo studio de' Classici fosse

allor trasandato , si vedra com' essi pure abbellivano i loro

versi con imniagini ed elocuzioni mitologiche (1). Del
resto

J mentre i suddetti Novatori si preudono tanto a

cuore d'abolir fino alia memoria della mitologla , e bello

a rincontro il sentire il sig. Sciilpgel , corlfeo della loro

scuola , a raccomandarla per soggetto della nostr' opera

(i) A. "W. SclJegcI. Olservations sur la litterature provencah.
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in musica (i). Ma non e maraviglia: essi hanno la di-

sgrazia di aon poter sempre andar d' accordo ne pure
fra di loro.

Le cose fin qui discorse si riferiscouo solainente al-

I'iiitimo spirito della nioderna poesia': e^ come s' e po-

tuto vedere , non sarebbe difficile che i Novaton si ri •

credessero , in questo particolaie , del loro sprezzo per

I' antica scuola; giacche le dispute insorte dipendono piut-

tosto dair anibiguo linguaggio usato da essi , e da soper-

chia voga di abl)attere le teoriche ricevute finora , che

da totale dispania di sentimeati : ma per quanto risguarda

la forma che al parer loro si dee vestire questo spirito

,

siam di lungi dal credere clie ci abbia sperauza di venir

cost di leggieri a concordia. Avanti pero che ci mettiaino

per questo nuovo laberinto, e uopo avvertire che i primi

Critici , i quali dissero dover la poesia moderna assumere

una forma difFerente da quella della poesia antica, sono

Tedeschi^ dotati di graiide ingegno,e zeiatori caldissimi

della gloria letteraria del loro paese. Essi videro che i

Francesi particolarmente negavano i loro elogi alle piu

belle proftuzioni alemanne , per questa sola cagione che

non erano in esse rispettate le regole della vecchia Poe-

tica. Sdegnati di tale affronto, e volendo pur giustificare

le Ijcenze che venivauo rimproverate a' piii splendidi lumi

della Germania, volsero I'occhio subltamente agl'Iuglesi

ed agli Spagnuoli , e trovando appresso de' loro insigni

poeti le licenze medesime, ne trasscro ampio avgomento
per dare a intcndere che P indole di qnesti tre popoli

avea loro dettato deiie norrae, le quali, sebbene diverse

da quelle seguite da' Greci e da* Latmi , dagl' Italiani e

da' Francesi, erano tutiavia fondate pariinente nella na-

tura , e degne a costituire un nuovo codice di precetti

poetici , non solo cosi pregevole come I' antico , ma ezian-

dio piu conforme • air iiispirazione poetica de"" uostri tempi.

La causa ch" ei presero a difendere , presentava per certo

difficoUa gravissime i nondimeno , se non riusci loro di

tutte superarle con egual successo , ottenoero non che

altro d'ammaliare in modo i lettori, che per fino alcuni

Italiani diedero nel laccio teso da essi, e di buona fe si

consigliarono d' insegnarci essere tempo oggimai di sve-

stire la nostra puesia delle belie forme sue proprie , e

m — I
' I I ii>

(2) Corso di Iftter. dr.im. T. II, f. i3.
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di fule togllere in presto le straniere. Incauta per \o

nieiio dee sembrare si fatta irnpresa ^ ma coloro che se

I'hnnno recata sopra di se , T liaano fatto coa tanta ap-
pareiiza di raziocinio, che I'opinione loro s'a per metier
radice , ne potremmo noi passarcene tacitamente, senza

defrandar gli studiosi d' una dottrina cl»' essi Iianno di-

ritto di conosrere , a fine di cavarne vantap,gio se v" ha
deiitro cosa alcnna di bnono, o di rifiutarla s' ella stra-

scina per vie tone e pencolose ad incerta metn.

I nu'ovi Critici adunque pretendono che solo piio con-

venire alia poesia moderna , o romantica , come essi la

chiaraano , quella forma oiganica dentro a cui si scorga

un continuo avviciiiainento delle cose piii disp-irate, il

verso accanto alia piosa, il serio insieme col gif>co30,il

disordine e la sconnessione , e in fine il manifesto de-

viamento da tutte le regole praticate dagli Antichi. Per

sostenere si f^itta proposizione , essi aflermano priraiera-

mente che i popoli nioderni , illuminati dalla cristiana

dottrina, hanno il profondo sentimento d' una interna

disunione , d' una doppia natura nell' nomo , V una ca-

duca,raltra iniraortale , d' una divisione fia due mondi ,

quello de'sensi e quello deU'animaf, e che percio la forma

organica della lor poesia debb' essere di necessita V este-

riore significativo di tal sentimento , o vogliam dire la

fisonomia espressiva di quaato succede negli abissi del

nostro cuore: ma negli abissi del cuor nostro non re-

gnano che idee di disunione, di cose fra loro opposte ,

d'iinpossihilita a conseguire un bene perfetto se non che

in un altro mondo,di contrarieta a tutta quanta la cre-

denza degli Antichi j dunque la nostra poesia, facendo

ritratto dal cuore , non dee manifestare che disunione

di parti, che disparith d' oggetti , che trascuranza di per-

fezione, che il rovescio di tutto quanto aveano gli An-
tichi per vero e indeclinabile.

Ma per sottile clie possa apparlr questo ragionamento,

io non veggo , innanzi a tutto, perche gli uomini nostri,

all'incoutro, essendo sempre spinti dalla religion loro a

volgere il pensiero aU'Eterno, che e la vera perfezione,

non debbano in se ricevere un tal sentimento, ed espri-

merlo neile opere loro. Ed oltre a cio , il primo senti-

mento che anima I'artisia, e che soffoca ogni altro ad

esso contrario , non e forse quello di figurare un tutto

si perfetto^ che non h possibile di trovar 1' eguale nelle
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pre" zioni individuali della natura? Ed a che diinque

starelniiio a porre tanto studio in questo Bfllo ideale, sft

doveisirao fuggire di siguificarlo e di dargli quell' armouia
esteri( re che e 1' iiidelehile suo carattere'? In secondo
luogo , 'o non posso rendcnni persuaso come niai le ac-

cideiita'.i tendenze dello spiriio deljbano permutare la

forma or^anica d' un corpo : imperocclie, se tosi fosse,

anco le forme organiche dell' uoino virtuoso dovreljbero

essere differenti da quelle dell' uomo scellerato i le forme
organiche de' Gentili dovrebbero essere differenti da quelle

de' Cristiani. Finalmente io non comprendo per qual ne-
cessith non abbia il poeta a toglier via da' suoi lavori

quelle imperfezioni in cui lo facesse cadere a mal suo
grado 1' influenza della religion sua. Se dovessimo am-
mettere il principio stabilito da cotesti Critici, saria pur
forza che ancora in tutte le altre arti cgli esercitasse la

medesima prepotenza; ed allora I'architettura uiassima-

mente e la scoltura dovrebbero rinunziare a tutte le con-

dizioni per le quali da tanti secoli sono ammirate e te-

nute io altissima stima. Ma chi dicesse alcuna cosa di

simigliante a questo , non farebb' egli segno d' aver bi-

sogno d' elleboro e d'esorcismo? Del resto i detti Cri-

tici , per troppo pretendere dal vigore della religion

nostra , non s'arrossiscono di ridurne al partito di que' po-

poli , credo i Cinesi salvo il vero , a' quali e vietato

altresi di tentare il perfeziouamento delle lor manifatture ,

per aversi fitta in capo la superstizione che s' oltraggia

la Divinita con arrogarsi d' usurpare il primo de' suoi

attributi. Questa pertinacia ia volere al tutto sceverare

la poesia uioderna dall'antica , li uiena pure ad esagerar

la differenza che e dalla nostra religione a quella de'Gre-
ci. Chiunque pero metta solo uno sguardo in Omero

,

vi riscontrera chiarissima analogia ne' capi piii essenziali.

Di fatto , noi teniam per fede die Iddio e uno, immenso,
infinite, e producitore d' ogni efFetto :, e tal piii volte si

pare eziandio nella Iliade il sommo Giove , specialmente

quand' egli spiega le sue forze sopra tutti i Celesti , come
in quel celebre luogo della catena d' ore da lui sospesa

d' in su r Olimpo infino alia terra ( Lib. \'III ). Noi ri-

conosciamo vina Provvidenza eterna che regola tutto e

che a lutto presiede ; e simile idea traluce spessissimo

Be' due grandi poemi omerici , sictoiue fu distesamente



3C2 EIEMENTI DI POE?I\

pi-ovato dal RolUn (i). Noi sippiamo die Panima "^ itn-

uiortale ; e bisogiiereblie esser ciechi
(
prosiegue s dire

il tnedesiiiio scrittoie ) , per non ravvisare da per'tutto

in Oiiiero , clie V opinione dell' inimoitalith delj anima

era pure a'suol tempi ua' opinione doniinaote , univer-

sale, anticamente ricevuta. Noi dubitar non p<)Ssiaino

che r uom virtuoso sara prcniiato , ed il reo punito in

iiiia esistenza I'litura ^ e die tal fosse ancora -la credenza

dp'Gentili . ognun sel vede leggendo soprattut'o il libro XI

deW Od'ssea ed il VI iieW Eneide , ove si narra d' Ulisse

e d" Enea die si esero vivi all' Inferno per decreto divino,

e furono testimoni della sorte cola riservata a' buoni ed

a' nialvagi (2). Se dunque i Greci , al par di noi, rico-

noscendo un Die supremo, venerando la Provvidenza »

temendo 1' eterne pene , o sperando in una felicita av-

venire , e non essendo circoscritti cosi ne' termini di

questa vita , che a quando a qnando non rivolgesser©

pur la mente ad un altro mondo , poterono lasciar lavori

in ogni guisa perfetti , con qual presunzione si vorra

dire che a noi sia tolto di fare altrettanto , per questo

solo che la religion nostra e piu severa^, piu pura ,
pid

profonda , e meno attacca 1' uouio alia vita mortale ? E
se noi vcdianio che Dante, il Petrar»a, il Tasso ed i

loro compngni hanno saputo accozzare i due geoeri in

un solo , essere cla$sici nel beninsieme dell' opere loro ,

e romantici nella dipintura de' costumi e degli affetti ,

concepire nello spirito de' Modern! , ed eseguire nello

spirito deir Antichita , presentare in somma l' armonico

accordo delle forme organiche de' Greci coll' inspirazione

de' tempi uostri , avremo noi dunque da biasimarli e

(1) Traite des etudes, T. I , in tine.

(a) « Si legg^ in Plutarco che son tre )e pnrghe, colle quali I'anime

V son purgatc. Alcune =on punite nel corpo , il quale e brevisiimo sup-

5> plizio , e dato con maniera man-ueta: altre , la rui fcelleraggtbe e mag-

?> jriore , 5on punite dopo la morte dal demonio : e Cfuelle clie afFatto sono

M immedicabili , on rapite alia pena dalla Turia ministra d' Adrastia , la

:> ffuale e la figliuola di Giovc e da'la Nene.-ita. Ne que'ta dottrina e

>' molto diversa da quella clie i no tri Tenloi'- ne in ef-nano delle pene del

n Purgatorio c dell' Inferno ; perclie le prime purgano 1' nnime de' pecrati
,

> con 1' altre sono ca tis;ati eternamente colore ai quaii per inpenitenza di

» spirito non fii perdonato. » ( Tasso , Let. poet. ) =: " L' idea melanco-

» lica d' una seconda vita , in cui sono punite le coipe della prima, si

» trova in tuttc le religioni, ond'e passata in tulte Ic poe^ie. « (Cinguenf

,

Hist. lit. d' Ital. T. JI
,
pag. i8.)



COMPILATI DA. GIO. GHERIKDINI. 3o3

tenerll per nbelli alia forza della religione e delln co«

scienza? Certo e che il principio amniesso da'nostri Cri-

tici ne dovreblie far trascorrere a tale seiitenza i nia

certo e pure che noQ vi sarebbe nulla di piu assurdo e

di y:u ()azzo. Ora , se iiinauzi a' uoiiiiuati poeti ammu-
tiscono tutte le nazioni comprese di inaraviglia , per quale

strano capriccio vorremo noi fuggire il sentiero ch' essi

ne hanuo additato da camminare all' uiunortalita ? Forse

che se n' e ritrovato un altro , piii spedito e piii sicuro?

In breve ii vedremo.

Ma i Novatori si fortificano d' uu secondo argomento,

e dicono : Nell' universo non ci ha veruna forza priini-

genia la quale non sia suscettiva di dividers! e d' ope-

rare in direzione opposta i i movimenti degli esseri ani-

mali si spiegaao per mezzo del giuoco degli organi , ora

eccitati ed ora rilassati ; da per tuito non si vede che

dissonanze e consonanze , contrasto eJ accordo : dunque
il poeta romaniico imita la natura , ofFrendo 1' immagine
di questa maniera tenuta da essa nelle sue operazioni.

lo pero credo che simili cose possano bene aver luogo^

siccome veggiaiuo di fatto , in un gran quadro poetico ,

quale si e 1' epopeja , senza che la forma organica ne

patisca per questo alterazione nissuna , in quanto alle

proporzioni , all' ordine , all' armonia di clascuna parte

col tutto. II Tasso penetro gia molto addentro in tale

quistione, e ne fia qui di grande soccorso I'autorita sua,

<' La Datura ( egli dice ) e stabilissima nelle sue ope-

razioni , e procede sempre con un tenore certo e per-

petuo , se noa quanto per difetto eJ incostauza della

materia si vede talor variare , perche ,
guidata da un

lume e da una scorta infallibile, riguarda sempie il buono

e il perfetto ; ed essendo il buono e il perfetto sempre

il medesimo , conviene che '1 suo niodo di operare sia

sempre il medesimo. Opera della natura e la bellezza^ la

quale consistendo in certa projiorzion di membra , con

grandezza convenevole e con vaga soavith di colori , que-

ste condizioni che belle per se stcsse una volta furono,

belle sempre saranno, ne potreljbe I'uso fare che altri-

nienti paressero; si come all' incontro non pub far I'uso

si che belli pnjano i capi aguzzi o L gozzi fra quelle na-

zioni ove 81 fatte qualita nellA maggior parte degli uomini

si veggiono. Ma tali in se stesse essendo 1' opere della

natura, tali in se stesse conviene che siano l' opere di
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quell' nrte die, senza alcun mezzo, della natura e imi-

tatrice. E per fermarsi nell' esempio dato , se la propor-
ziou delle membra per se siessa e bella , questa mede-
slma, imitata dal pittore e dallo scultore , per se stessa

Sara bella i e se lodevole e il naturale , lodeVule sark

sempre V artificioso die dal naturale dipende. Di qui

avviene che quelle statue di Prassitele o di Fidia , ciie

salve dalla nialignita de' tempi ci sono restate , cosi belle

pajono.ai nostri uomini , come belle agli Antichi soleano

parere , ne il corso di tanti secoli o I'alterazione di tante

usanze cosa alcuna ha potuto scemare della loro dignita . . ..

Ma mentre vogliono al uni nuova arte sovra nuovo uso

foudare,la natura delTarte distruggono , e quella dell' uso

niostrano di nou conoscere . . . . E quanto alia varleta (egli

prosiegue ), io per me e necessaria la stimo, e possibile

a conseguire ; perocdie, s\ come in questo mirabile ma-
gisterio di Dio , die mondo si chiama, il cielo si vede
sparso o distinto di tanta varieta di stelle , e, discen-

dendo poi giuso di mano in mano, l' aria e '1 mare pieni

d" uccelli e di pesci, e la terra albergatrice di tanti ani-

mali , cosi feroci come mansucti , nella quale e ruscelli

€ fonti e laghi e prati e campagne e selve e monti si

ritrovano , e qui frutti e fiori , la ghiacci e nevi , qui

abitazioni e culture , la solitudini ed orrori , con tutto

cio uno e i! mondo die tante e si diverse cose nel suo

greinbo rinchiude , una la forma e 1' essenza sua , uno
il modo dal quale sono le sue parti con discorde Con-

cordia insieme cougiunte e collegate ; e non mancando
nulla in lui , nulla pero vi e di soverchio o di non ne-

cessario: — cosi parimente giudico die da eccellente

poeta ( il quale non per altro divino e detto , se noa
perche , al supremo Artefite nelle sue operazioni asso-

mlgliandosi , della sua diviuita viene a parteclpare ) ua
poema forniar si possa , nel quale , quasi in un picciolo

mondo , qui si leggano ordinanze d" eserciti , qui batta-

glie terrestri e navali
,
qui espugnazioni di citia, scara-

uiucce e duelli , qui giostre , qui descrizioni di fame e

di sete , qui incendj
, qui prodii^;] ^ la si trovino concilj

celesti ed infernali , la si veggiano sedizioni , la discordie,

la errori , la venture , la incanti , la opere di crudelta ,

di audacia , di cortesia , di generosita , la invenzioni di

amore , or felici , or infelici , or lieti , or conipassione-

voli i ma che nondimeno uno sia il poema che tanta
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varieta di materie contenga , una la forma e la favola sua,

e che tutte cjueste cose siano di nianiera composte , che
1' una I'altra riguardi , I' una all' alt,ra corrisponda , Tuna
dall' altra necessariatnente o verisiniilinente dependa , si

che, una sola parte o tolia via o mutata di site, il tutto

ruini. Questa varieta si fatta tanto sara piii lodevole ,

quanto rechera seco piu di difficulta , perocclie e assai

agevol cdsa e di nissuna iiidustria il far che in niolte e

separate azioni nasca una gran varieta d' accidenti ; ma
che la stessa Varieta in una sola azione si trovi , hoc

opus, hie labor est. In quella che dalla moltitudine delle

favole per se stessa nasce , arte o ingegno alcuno del

poeta non si conosce , e puo esscre a' dotti ed agl'indotti

comune ; questa totalmente dall' ariificio del poeta de-
pende ; e , come intrinscca a lui^ da lui solo si ricono-

sce , ne puo da mediocre ingegno essere asseguita. Quella
ia somma tanto meno dilettera , quanto sara piu confusa

e raeno intelligibile ; questa per Tordine e per la lega-

tura delle sue parti non solo sara piu chiara e piu di-

stinta, ma molto piii portera di no vita e di raeraviglia (i). »

Egli parrebhe che dovessimo star content! a questa fi-

nale sentenza, pronunziata da uonio che a' precetti seppe
unire con tanta ecccllenza la pratica , mentre i Novatori
si restringono a dettar teoriche , e lasciano ad altri la

cura del mandarle ad effetto^ nondimeno possiamo ancor
mirare simile materia in altra veduta. I! regno della na-

tura, non v' ha dubbio , e pieno di dissonanze i roa ,

stante 1' immense spazio di luogo e di tempo in cui si

inuovono le sue produzioni , la grandezza dell' une non
lascia quasi comprendere la picciolezza dclT altre ; gli

oggetti piu magnifici e piu sublimi attirano a se tutta

V attenzione , si che V occhio non puo nel medesinio

tempo ricever 1' impressione de'vili, e notar la spropor-

zione che e dai primi a quest! ultimi ; gli angoli si per-

dono; le dissonanze si confondono ; le cose piu disparate

ritrovano finalmente cert! |.unti di contatto e si uniscono

insieme i e da questo incessante rivolgimento della ma-
teria risulta la concateuazioiie dcgli cflttti cd il perfetto

accordo del tutto. Ora il poeta, il quale non possiede

gl! stessi mezzi della natura ( cio sono 1' immensita dello

spazio, 1' eternitii del tempo e la continua successione

;i) Tasso. Dell' artf poet.. Disc. III.
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del moto), noil tenterh iiiai d'emularla in cosi smlsurato

magistero , clie noa palesl In sua linpotenza \ e in vece

d' nn tiuto , avrnte principio, mezzo e fine, non olFrira

clie un picciolo iVammenio della prospettiva delP universo.

Che ilovr? diinrjue flir rgll ? Disperando di pareggiar la

iintura iiella sua l>ellezza universale e infinita, egli dovrh
in certo inodo vendicaisene col superarla nella bellezza

d' un tutto particolare e circoscritto ^ e qnindi linntarsi

3 iMccoa;liere quella sola qmntiia di cose che si possono
aV>bracciare dall'of.chio della mente , giusta la mole del-

1' opera intrapresa , e disp'>rle con tale ronvenevolezza
di varieta, con tale assetto di proporzioni, d'ofdinCjdi
simmetria, con tale celeriia <li progresso, che le impres-

sion! degli oggptti diversi vengano a mescolarsi in una
sola, e II I'anima (come dice il Parini ) , sorpresa dalla

II bellezza del corpo intero , sia costretta d' esclamare

" colla esprossione del piacere e della meraviglia: Oil

'> Dio , che bella cosa (i) ! " Ed in questo ancora egli

avra per maestra la natura medesima, la quale appunto
va senipre levando via le discordanze a misura ch'' ella

ristrigne i termini dello spazio, del moto e della durata

delle sue produzioni piii nobili; e quindi nel corpo umano
ella fa pompa d'un' armonia di parti e d'una perfezione

del tutto , scevro di qual si sia eterogeneita , die non
presentano 1' eterne spalle degli Appennini. lo per me
credo non sarelibe sproporzionato paragone il dire che

ogni composizion poetica e come una repubblica , in cui

tiitti i cittadini d'intorno al capo supremo concorrono ^

per qnanto e in loro , al bene comune; e chi solo vive

per se o intorbida la generate armonia, si merita d' es-

sere escluso da si bell' ordine sociale.

Del rimanente, quella simmetria
(
prendeado tal voce

nel sao significato piii esteso di armonica correlazione

delle parti cogli oggetti , e degli oggetti col tutto ) , quella

simmetria , io dico, che noi desideriamo e lodiamo co-

tanto nelle opere dell' arte , e che da' Novatori e cotanto

spregiata , e un' idea la quale si di buon' ora si scolpisce

nel cerebro umano, clie 1' avremmo quasi per istinto ,

se. r an;dlsi filosofica non ne chiarisse V origine. E real-

niente I'uomoappena nato acquista tale idea per mezzo

(l) Trtncipj delle belle lettcre , f. 71.
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degll organ! della vista e del tatto (i) , e viva sempre

la conserva tlentro di se, fnorche, crescendo in eta^ non

si trovi avvolto da straordinarie circostanze die vengano

a scancellarla. Ma T uomo lialiano , per T opposito , mi-

rando sempre intorno a se oggetti che la rinfrescano con-

tinuamente , cjuali sono dalT una parte il regolare avvi-

cendarsi delle stagioni , la ginsta tempcrie degli dementi,
1' ordine costante con ciii la natura comparte i svioi be-

nefizj sopra cjuesto suolo privilegiato ; dall' altra tanti

inonumenti dell' arti, ereditati da' nostri maggiori , o la-

vorati da'presenti, e tiuti condotti secondo il sistema

oelle propnrzioui , e secondo la saggia economia de' ma-
terial! , e per ogiii dove equabile tenore di costumanze,

e Sana tongruenza di civili discipline , vi fa dentro tale

abito , ch' eila diventa natura. L' uomo italiano adunque
non potrebbe rinnegare i principj di proporzione, di re-

golarita, di simmetria, d' accordo, senza cbe a un tratto

degenerasse pure da se stesso. L' uomo italiano quando
ordina 1' opere dell' arti a cotesta forma, non fa clie ri-

petere con altra serie di fibre cio ch' egli percepi sia

dalle fasce in poi toll' organo della vista e del tatto , o

d' altro come che sia: e quindi veggendo noi le produ-

zioni de' nostri piii grandi poeti vestite di essa , non
possiamo gia dire ch'egli abbiano imitato gli Antichi; ma
saremo piii giusti dicendo che secondarono quel medesimo
impulso segreto della natura , onde gli Antichi furono

inossi parimente. Che se takino perfidiasse con tutto cio

nel negare a' poeti nostri questa facolta di penetrare il

senso de' suggerimenti della natura , e gli riuscisse pure

di fame toccar con mano non altro essere la teorica loro,

che schietta imitazione delle cose antiche , avremmo sem-

pre da lodare almeno il loro squisito giudizio die seppe

discernere in esse le vere forme del Beiio e farsde pro-

prie : e tanto sarebbe stolido chi sdegnasse d' approvarle

per essere state rinvenute in prima da altri , quanto sto-

lido sarebbe quel noccliiero che a' di nostri volesse far

senza della bussola , perche ne fu scoperto I* uso piu se-

coli addietro. Ne colui si dia a intendere di far obbie-

zione di grave tnomento,il quale dic« sse dover nuocere

questo invariabile sistema di forme organidie alia novita

(l) Questa idea fi trova sviluppata c fortificata il' esempi (che per al-

fiune ragioni ^i voqliono fjui oiueltere ) nelU Zoonomia (U Era-mo Barvi Ui.
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che si fortemente rapisce gU animi col suo prestigio ;

imperocche la novita si vuol trovare nella tessitUra dei
noili della favola, ne' suoi scioglimenti , n-l litraito ilelle

passioiii , iiell' arte di traporre ^11 eplsodj, nella vivezza
del descrivere, nel maneggio de' vocaboli e del verso,

e in altri simili particolan; .ma clii la ricerca fuor di

quest! termini , e conculca i canoni fundpnientali del di--

segno e della composizione , e, teuendosi da piii d' ua
Dante, d' un Tasso , d' un Alfieri , d' un Parini e d'ua
Monti, si vergogna di ricalcar le poste degli antichi mae-
stri , avanti che ottener voce di naovo e d' originale,

saia scliernito da' ben veggenti per isirano e farnetico ,

siccome avvenne a quegli slirigliati ingegni che diedero

nome al secento ^ i quali tnttavia , per dir vero , pecca-

rono piu nella proporzion delle forme individuali e nel

colorito di certe immagini , di quel che sia nell' ordiaa*

zione delF intiero : tanto ancora poteva in essi 1' arcana

voce della natura , e i'abito fatto nella lettura de'buoni.
Ne sola la poesia , ma la pittura , V architettura e la mu-
sica diedero alia lor volta esempi simili di corruzione di

gusto per cieca smania di strafare e di segregarsi dal

comune ; e allor soltanto ritornarono in onore , quand'elle

s' accorsero ch' era uopo ricoudursi alle antiche norme.

Ma noi dicevamo che V idea della simmetria, ricevuta

infin nella cuna , pub talvolta essere scancellata dalla

continua presenza di straordinarie circostanze opposte ad
essa. Ora circostanze si fatte ingombrarono gl' Italiaai

allorche i Barbari vennero a sconvo^gere tuite le cose

nostre ;, e quindi non e da stupire die le produzioni di

quei tempi infelici portassero Timpronta della rozzezza ,

della irregolarita e del disordine : ma gli sforzi de' secoli

posteriori , che mirarono tutti a far disparire le tracce

della vandalica tempesta , a rilevare la pairia ed a ritor-

narla , per quanto era possibile in un concorso di cose

tanto nuove , alia primiera civilta , dovettero di mano
in mano radere ancor dalla poesia quella brutta impronta,

e ridurla in quel sesto di proporzioni, d'ordine e d' ar-

monia , che andava ricuperando la societa , e che da segno

della coltura d' un popolo.

Circostanze diverse, ma non pertanto contrarie simil-

mente all' idea della simnietria, nel significato collettivo

da noi ricevuto, circondavano gl' Inglesi a' tempi di Sha-

kespeare , c gli Spagnuoli a' tempi di Lope de Vega e
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di Calderon. I prinii viveano il piu della vita in mezzo
alle nebbie, alle procelle , alia diversita de' costuml , alia

furia della liceaza; T iugordigia dell'oro spegneva in essi

ogni delicato seatimeato ; e T ubbriacliezza addormentava
i loro sensi e la Loro anima : i secondi aveano seinpre

davanti agli occhi l' atroce spettacolo degU auto-da-fe ,

della cacria del toro , dei duelli , di tutto quanto ia

somnia ha di piii contrario al misurato andamento della

natura, il fanatismo , rintolleranza , la barbarie , il falso

puiito d* onore. Ora le fibre di popoli tali debbono es-

sere inciurite , e incapaci a ricevere le molli inipressioni

di quel Btdlo, tanto sentito da'Greci e dagl' Italiani ; per

iscuoterli e nopo di colpi gngliardi, d'immagini gigante-

sche , d' oggetti d' orrore , di stravaganze, di rapidi pas-

saggi di sensazioni
J

di cose fuor dclle leggi della natura.

I loro poeti adunque , o signoreggiati dall' influenza che

operava sngli animi dell'universalita, o \ ero s' avvisando

che, a conseguir 1' applauso e I'ainore della propria na-

zione , era forza secondare il suo genio , dovettero ordire

que' loro componimenti , in cui sono cosi rari i vestigj

delle belle forme sviluppate dallo spirito della poesia

greca , latina e italiana, Ed il medesimo dee pur succe-

dere appresso di qtial altro popolo si sia , che pord i

pesi di cagioni esteriie , d' occnsioni e di contingenze si-

miglianti a quelle de' sopra accennati. Laonde noi ci guar-

deremo del biasimare cio che piacque in altri tempi , o

che piace ancora oggigiorno fuor d' Italia ; imperocche ,

siccome il line di tutte le belle arti e di signoreggiare e

intercssare 1' animo altrui , cosi chi riesce ad ottener

questo fine, sara seinpre dignissimo di lode , fatto ragione

a" suoi tempi ed alle sue circostanze: d' altra parte gli

Inglesi , gli Spaguuoli ed i Tedeschi vantano poeti al-

tissimi , e avremmo il torto di vilipenderli per non tro-

Vare nelle opere loro una perfetta somiglianza colle no-

stre •, anzi noi dobbiamo studiare attentamente anche in

essi, giacche 1' uman cuore e senipre il medesimo per

tutto , e non v' ha dubbio che e' ne svolsero le pieghe

pill profonde con maravigliosa destrezza : ma dovremo
pur sempre aver mente che non tutto quello che si con-

viene a' loro abiti e al loro gusto , puo convenirsi del

pari al popolo uostro che \\^ gusti ed abiti tanto diversi ,

perche vive sdtto un cielo tanto dilTerente , fra coslu-

nii tanto opposti , in mezzo ad oggetti tnnto dissiraili; e
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soprattutto porremo ogni cniM c!ie non venissimo a imba-
star.lire Li nostra poesia con fiirle assumere foruie eso-
tiche e traviate da quel piimo tipo die stampa natura
ncH'uniano intelletto , e die Tuomo italiano fortunata-
mente conserva inalterato , perdie tutto concori-e. intorno
a Ini a renderne ognor piu prof-ndo il suggello.

Ad ogni modo, se noi volessimo propoici un modello
di (fuesta violazione quasi perpetua de' principj fonda-
meiiiali osservati da' Greci e d.i' Latini, da' Francesi e
dagP Italian! , violazione che tanto piace a' Novatori , noi
ravreinnio, e splendidissiino, in casa nostra, seuza die
lie fi)sse bisogno di cercarlo altrove ; e questo sarebbe
V Orlando furioso deW Ariosto. Ma conviene avvertire che
un tal piienia speita aJ una specie a parte, e che per
conspguenza pigherebtie errore dii presumesse di ntrarne
leggi applicabili a tutta la poesia in generale. Esso e un
rornanzo tessuto in versi, dove I'Ariosto si fa contiauo
gluoco non meno de'Iettori, che degli eroi ch" egli ne
schiera da^vanti agli occhi. Questo spirito di niettere ogni

cosa in denso , ch" era pme !o spirito del suo secolo

,

doveva influire eziaudio sulla forma del suo lavorof, ed
egli in fitti gliene diede una clie s'accorda tanto piu

perfettainente con esso spirito, quanto e piil hizzarra e

piu fuori delTuso comune. Ma non sempre il poeta ha
per file di rkdere e di scherzare , ed ogni volta ch' egli

piglia da senno a trattar cose gravi e dirette ad innalzar

la dignita delT uomo , e tenuto di prtsentarle sotto forme
al tutto diverse, noViili sempre e proporzionate all' altezza

del soggetio. Del resto colui che avra letto una sola volta

il Furioso , se pur non ama di nientire , confessera di

non averne potuto arnvare a un tratto lo spirito gene-
rale, di non aver compreso ne Timportanza ne 1' ufficio

di tanti organi e di tante membra, di non aver ricevuto

in se veruna impressione distinta del corpo intiero, di

non essere quasi mai stato sicuso d'aver penetrata la vera

intenzione del poeta , di non essergli rinscito di tener

dietro a tutte le sue scorribande , e d'aver riportato

nella mente un ingomljro d' idee sconnesse e di scnti-

menti vacillanti. L* Ariosto e pocta sovrano, poeta fcirse

mimitabiie nell" invenzione delle particolarita , nella ric-

chezza delle immagiai , nella facondia della favella, nejl

padrouaggio di tntti gli stili, nell' arte <li disegnare e

colorire tutte le sue figure ; egli diletta infiiiitamente cosi
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per tutti quest! rispetti, come pel continuo e variato

pascolo clie offre alia fantasia , e per ogni maniera di

passione ch' egli sa muovere negli animi nostri : ma ia

quanto all' ordinazione dclla graa mole fabbriiata dal suo

genio gigantesco, noi vi ravvisiaino ua laberinto in che

si smarrisce riiuelletto, s'impazientisce la curiosita , si

stanca rattenzione , si distruggono a vicenda gPinieressi.

Laonde clii posto in altre circostanze dalle sue (che eranOj

al dir del Gravina , di compiacere alle nobili conversa-

7.ioni della corte di Ferrara, ov'egli cerco- esser piii grato

alia sua dama, die a' severi giudici della (joesia ) , e mi-

rando ad altro scopo , e raaneggiando altra materia , s'as-

sicurasse di segulre al tutto lo sale di lui nell' architet-

tura del suo poetico editizio, non faiebbe che deviare

dal fine deir arte , e, siccome sarebbe difficilissimo th'egli

possedesse tutte le rare virtii che ne sforzano a perdo-

nare all' Ariosto anche i suoi vizj , non avremmo da esso

che rn' immagine dell' uniano delirio.

Quand' io consider© nieco stesso il sistema raccoman-

dato dalla scuola novella, mi nasce un dubbio ch' ella

miri a ridurre ogni sorta di composizione poetica a quella

specie particolare che e conosciuta sotto il nome di di~

tirathbo ; e certo sentono del ditirambo , assai piii che

d' ahro , alcune delle poesie che ottengono da essa gli

elogi piu sfolgorati. Ma , possibile e mai che un poeta

per tutto il corso di un lungo componimento , com' e

I'epoprja e la tragedia , possa di continuo essere invaso

dal furor di Bacoo, e slanciarsi a salti da un luogo ad

altro come gli tocca il capriccio^ e raccogber per via

tutto che gli viene tra' piedi , e strignere amicizia con

tutte le persone che incontra , e prorompere in accenti di

entusiasmo ad ogni oggetto che gli percuote la vista , e

non prendeie mai posa, e non mai s'avvedere ch' egli

e uscito del diritto cammino , e ch'e per giugnere a Vien-

na, quand' egli doveva andare a Roma? E se cio pure

intervenisse , chi potrebbe sostenere , oltre a pochi istanti,

la foga d" un tal poeta furibondo ed ubbriaco ? e chi, per

lo contrario, non si chiuderebbe le orecchie alle sue grida,

e non ne fuggirelibe I'aspetto? Io forse m' esagero so-

verchio contra la detta scuola ^ ma non e dubbio che

gl' incauti giovanetti verrebbono celeremente in si ndicola

(ondizionej ogni poco pm che si lasciasse pigliar piede
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alia sua dottriiia, taiito piii funesta , quanto piu di sot-

terfugi e ripiena^ e di schenui e di ca villi,

AI)biamo fin qui ragionato i principj della proporzione ,

della regolaritk, delTordine, deirannonia, in geiierale i

nia siccome i nuovi Critic! si sono paiticolarmeute get-

tati a condannar cotesti principj nelle opere drammat.i-

che , e necessario esnminare adesso la famosa regola delle

tre unita clie dallo Stagirita infino al Batteux si sono pre-

dicate in sitnili componinienti. D''ogni tempo si mossero
quistioni infinite intorno a si fatta regola ; ma tutte pro-

cedettoro, al parer mio, dal noti cssere stata rettamente
interpretata per li piii de' maestri , « dairaverne in con-

seguenza fatto un' applicazi,one troppo rigorosa ed anzi

contraria al suo spirito medfsimo. lo ni' ingegnero per

tanto di far chiara 1' idea che ne ho concepita ; e spero

che mi riuscirh forse di conciliar le opinioni de' vecchi

precettori con quelle della nuova scuola, alia quale mi
accosto di buon grade nel biasimare i confini troppo an-

gusti e troppo nocivi die una cieca superstizione avea

gran pezzo assegnati a tali unita.

lo mi coniincero dallo stabilire che in un' opera dram-
matica debb'essere umta d'azione; e ben posso tralasciar di

provarne la neccssita, poiche i nuoyi Crltici stessi la ricono-

scono e la richiedono. Ma un'azione puo essere semplice;

e puo essere composta. Azione semplice e, verbigrazia,

lo scoccare una freccia; azione composta e una battaglia,

un assedio , una gnerra, la conquista d' un regno. £ dun-
que evidente che V azione composta e quella che forma
il soggetto del poeta. — Cio premesso , vediamo che

cosa si era inteso fin qui per unita di tempo. Alcuni pre-

tesero che il tempo fittizio delT azione non deiiba ecce-

dere il tempo reale della rappresentazione ; altri assegna-

rono al tempo che puo figurarsi trascorso in tutto il tratto

d' una favola drammatica, il periodo d' un sole^ ed altri

finalmente si lasciarono ire a concedere uno spazio di

trenta ore. Una tale incertezza nel determinare la quan-
tita di tempo in cui dee compiersi un'azione, gia dimo-
stra che la regola di questa unita, cosi riguardata , e ar-

bitraria e mancante di solido fondamento. Ma quanto ine-

satta ed impropria non e pure una maniera si fatta di

esprimersi? Ogni minima quantita di tempo e sempre
divisibile in altre quantita minori^ e qnindi per breve

ch' ella sia, non si potra mai dire una, ma sara sempre
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F aggregate di moke. lo penso adunque che aiccoiue coin-

posta e 1' azione che toglie il poeta a rappreseatare

»

cosi deblia essere composta la qnantita di tempo in cui

ella si conjpie 5 e che tal qaantita debl)a essere maggiore

o niiuore, secondo che fa bisogno verisimihuente pel

coiupimeuto della medesima: cioe avremo unita di tempo

ogni voka che per virtu della fantasia potreiuo supporre

essere trascorso in un drainma il tempo necessario veri-

siiuiimente al compimento dell' azione rappr^sentata. Onde
si vede che queste due unita d'azione e di tempo deb-

bono di aecessita andar sempre congiunte ^ ed io sarel

per dire die e violata 1' unita di tempo in quelle opere

drammatiche, dove patenteraente e contro tutti gli sforzi

della fantasia si fa succedere in breve giro d' ore un' a-

zione che verisimilmenie richlede lo spazio di piu giorni

per essere recata ad efFetto.

Alio stesso modo io mi persuade d'avere a considerare

V iinica di luo^o. Questo termine e pariniente inesatto ed

improprio, poiche solo convlene al punto matematico.

Tuttavia per unita di luogo intendono alcuni il non mutar

mai la scena, ed il continuare e finire Fazione dov'ella

e principiata. Altri , men rigorosi , concedono che si possa

cangiar la scena tra un ftto e T altro , e circoscrivono

questo cangiamento alle diverse parti d' un tempio, d'una

reggia, d'una casa , e per tino d'una intera citta. Dunque
la legge dell' unfta di luogo, cosi riguardata, e arbitraria

e incerta non nieno che quella delT unita di tempo. Ma
non sara piii tale, se per unita di luogo vorremo con-

siderare tutto lo spazio verislindniente necessario a far

muovere le diverse maccliine che concorrono a formar

quell' azione» composta che e il soggetto del poeta. Laonde

questa unita non sara mai violata, se noa qaando T azio-

ne apparisse compiuta dentro uno spazio niinore di quello

che ne fa trascorrere 11 poeta :, o pluttosto si troverebbe

in questo caso violata V unit'a medesima AeW azionc , poi-

che «arebbero fuor dl essa quelle cose che si operassero

in luoghi dove nessun fdo si vedesse da dover essere

necessario all'orditura del tuito.

Pigliando le due u;iua di luogo e dl tempo nel senso

da me spiegato , potremo naturalmente giustilicare Eschllo,

il quale in una sola tragedia fa correre Oreste dal tempio

d' Apollo in Delfo a quello di Minerva in Ateue ;
—

Bibl. JtaL T. XXIII. 21
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potremo giustificar Sofocle , il quale presenta Dejanira in

Trachiiiia , le fa consegnare al servo Lica la veste avve-

lennta da portare in doiio ad Ercole clie si trova sul

proiuoaiorio Ceneo , lontano da Trachiiiia sessanta miglla

italiaiie o circa, e quindi riconduce in Trachinia siessa

il giovanetto Illo , figliuolo d' Ercole , staio spettatore

de' fuiiesti efFetti di quel dono , a narrarne il caso lagrime-

vole n Dejanira sua madre , che poche scene avauti , alia

presfaza degU speitatori , avealo stiniolato a correre in

traccia del jreniiore ; — potremo giusuficare Eunpide
clie neir Androinara fa partire di Ftia Oreste alia volta

di Delfo , che ne e distmte un novanta miglia italiaue «

gl' fi quivi commettere I' uccisioiie di Pirro con uiolte

cirosLaiize notal>ilissiaie e da richieder iiioUo lempo , e

ben losto fa venire ancora in Ftia un niesso a raccon-

tare la sf rie di tatue vicende , e dietro a costui fa pur

trasportare e condurre sulla scena il cadavere di Pirro

inedesimo; — potremo giustificare Aristofane , il quale

in una medesima comraedia porta i suoi personaggi di

terra in aria, o da questo nvondo ne' profundi regni di

Plutone (i). Laddove , pigliando questa legge delle unita

di luogo e di tempo nel senso che la spiegano i precet-

tori , e uopo coiifessare ch'' ei sono in contraddizione con
se medesimi , poiclie afl'erniano d' averla cavata appunto
da quegli stessi Greci che furono i primi a violarla, Che
se il piu del'e volte la osservarono , egli e priniieramente

che il poterono far senza difficolta veruna, iuiperciocche
1' estrema semplicita de' lore soggetti vi si accomodava
da sei in secondo Inogo vi erauo sforzati dalla costru-

ztone de' loro teatri e dalla continua presenza del Coroi

finalmente la loro scena era disposta in mcJdo che pre-

sentava a un tratco siti dilFerenti , non so con quale ve-

I'isimigllanza e decoro, ma certo inostrando che ne pure

appresso di loro il luogo dell' nyione era sempre imo

,

circoscritto e fisso : o inoltre
,
per cio che riguarda runita.

del tempo, egli avevano I' occhio a tener lontano -tCitto

qnello che potesse servire ad esso di misura ; sicche fa-

ce vano trascorrere airiiuinaginazione dello spettatore un

(l) Pjeriacopo Marte'lo , il Metastasio , lo Schlegel . . . . arlducono altri

esempi di unita di tempo e di luogo violate nel!e tragedie e nelle comme—
die antiche.
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lungo spazio di tempo , senza che ei si accorgesse del-

l' inganiio.

Comiinque pero si sia, il diritto d'alleiitare il duro

vincolo delle uuita di tempo e di Inogo fu gia ricono«

sciuco moUo avaati die pur ne susurrassero i nuovi Cri-

tici : Pierjacopo Martello avea tolio a pioclaraarlo nel sug

Dialogo intorno alia tragedia j il Zanotti se q' era mo-
strato fautore ne'suoi Ragionameiiti sulla loesiai il Me-
tastasio con somma dottrina I'aveva spalleggiato ne'suoi

Comenti alia poetica d' Aristotlle , e con savio accorgi-

mento se n' era valuto in lutii i auoi drammii il Baretti

avealo ardentemente difeso uel suo Discorso sopra Sha-

kespeare e Voltaire; e varj Tragici di gran nome, francesi

e italiani, fra' quali lo stesso Aliieri, Taveano tacita-

inente confessato col loro esempio (i).

La regola delle unita nel mode che io la intendo, e

tanto applicabile alia tragedia ed alia commedia, quanto

all' epopeja. Essa concede al poeta una liberta infiiiiia:

ma tuttavia se e lecito all' Epico di valerseue auipisraea-

te , come quello ciie , narrando le cose avvenute^ non
dee temere di rompere 1' illusione fiiceudo viaggiare il

suo eroe da un luogo ad altro, ed eseguire imprese da

richiedere molta lunghezza di tempo i il Tragico o il Co-

mico , per opposito , avra cagion di pentirsi qualiinque

volta non si ponga da se stesso volontariamente un freno,

doveodo presentare la favola in azione davanti al severo

giudizio dell'occhio, il quile s' offende prestamente alKi

inverisimiglianza de' troppo repentini tragitti , ed alia

contraddizione fra la durata del tempo e lo spazio ira-

scorso per vedere i diversi lili della tela drammatica. Vero
e che lo strignersi deniro a conliiii troppo corti di lucgo

e di tempo sforza il poeta a trasandare bene spesso negli

avvenimenti e ne' caratieri la verita della gradazione e

la delicatezza de' trapassi i a narrar freddamence que' iarti

che sono intervenuti altrove o in altro tempo , in vece

d'esporli senza mezzo a' nostri sguarJi ; ad escludere non
poco di quella varieta e di quella' pompa che reca tanto

diletto; e in fine a sminulre il maestoso speitacolo d' una

grande impresa con farla nascere e terminare nel ricinto

(l) Anehe il Blair e 1" Arteiiga e qualche altro, non eiclnso lo stesso

BisFO , che e tutto tlire , si fecero concscer propeon ad allargare i termini

delle unita di Inogo e di tempo.
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d'una stanza e in uno spazio di tempo die appena ha-

sterebbe ad uii intrigo nmoroso. — Ma V usar del tempo
e del luogo con licenza smoderata cagiona pure alia

sua volta inconvenient! gravissimi , e chc passano per

avveptura quelli die nascono tia sovf ichio rigore. Tali in-

convenienti furono gia notati da Benjnmin Constant nella

sua prefazione al W<t.Ustein , e piu distintamente ancora flal

sig. Sisniondi nelli sua vivace opera della Lrtteratiira del

me.zzodi (T III. f 474) Ma oltre alle belle considera-

zioni di cosi riputati filo8ofi , i cui nomi sono pnr ripe-

tuti con niolto piacere ed ossequio dalla novella scuola,

io dicn: Lo spettatore non couiiucia a interessarsi iii un'a-

zione dranimatica , se non dopo l" aver couosciuto il luogo

della scena ed i personaggi die vi -.perano; ora se, non
pill tosto die nasce in lui questo interessamentu, il poeta

ne lo mena altrove , anco la mente dello spettatore e

costretta di tramuiarsi di state, di tornare ad informarsi

del nuovo sito e de'nuovi personaggi die s"" offrono a'suoi

occhi , e frattanto egli perde le tracce delle impres-

sion! anterior!. Questi continui sforzi per rimettersi nel-

r illusione , questo vedersi ad ogni poco tradlto nella sua

espettativa , questa perpetua oscurita de' fini del poeta,

questi interminabili ondeggiamenli non ponno fare die

non irritino I'animo sue e lo riempiano di fastidio e di

scontentezza. Ma soprattutto io gia non vorrei mai die

il poeta ne riducesse nuovamente la donJe ne fece una
volta partire •, imperciocdie qnel ritornare nel luogo me-
desimo contrasts all' idea di progressione ^ fuor solamente

die cio succedesse alia fine del dramma ; nel qual caso

ne parrebbe d'aver trascorsa la periferia d'un circolo, e

V idea di progression e resterebl>e conservata.

Laonde ci par da conchiudere die , stante i comodi e

gl' inconvenienti derivabili cosi dall' osservare la legge

delle unita di luogo e di tempo, come dal violarla, debba
il poeta considevare attentanieiite qual dei due partiti

possa tornar piii favorevole al soggetto cli'egli vuol trat-

tare; e, dove ei giudidii indispensabile di dover appi-

gliarsi a quello die lasciagli maggior liiierta , usarne con

tal discrezione ed accorgimento , die lo spettatore non
trovi niotivo di dargliene caricq. In ogni opera d' arte

non si ammira I'osservanza delle regole , se non in quanto

si produce per esse la belle.zza del tutto: e pero quelle
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son sempre le migliori e da preferirsi , che piu giovaao

a coijseguire un tal ti e.

Per le cDse dette pao duiique facilinente compreadersi

che allora cjuaado noi scoasigliaiuo il ricevere da'' nuovi

Critici |)pr eseuiplare ie opere drammaticlie di Shikespeare

e di Calderoii , e le simili ad esse, non e gia perche le

fa vole loro tacciano supporre una durata di tempo assai

piu lunga di quelle ch' era stata fia qui permessa dalla

maggior parte delle poetiche , o vero perche si svolgano

ill piu luoghi differenti : ma si perclie nou veggiamo che

e' facciano tutto questo col debito artifizio e col neces-

sario riservo ; perche convertono la liberta in licenzaj

perche avviluppano fuor di misura 1' azione , e talvolta

ancora ne perdoao interamente di vista l' uaita ; perche,

facendosi befFe degU astanti , non si prendono alcuna

briga di tor via 1' inutile e di caiinninar dritto alia meta,
diinodoche a voler seguire tutta intiera una loro rappre-

sentazioue e uopo spendere un sei o sette ore ; perche

non badano alle relazioni delle parti col tutto ^ peiche,

trascurando V impression generale , si compiacciono so-

verchiamente nel dar rilievo alle particolaritaf, perche,

nou rairando ad altro che ad otteaer l' applauso popola-

resco, si buttano sovente sotto a' piedi non solo il de-

coro , ma la ragione stessa e gl' insegnameiiti della natura,

e fanno parlare alle eroine il linguaggio della baldracca,

ed alia tenera amante la gonlia ed appuntata favella del

nostro Acliillini e del nostro Girolaino Preti , perche a

popoli d' un paese e d' un secolo appropriaiio e costumi

e mo'li e opinioni d' un altro paese e d' un altro secoloj

perche s.iesso coafo idono 1' orrido col tragico , e le sen-

sazinni disaggradevoli col patetico ; perche non prendono
guardia a dividere quello che puo ricevere lusinghiero

aspetto dalla iniitazione , da cio che ripugaa ai fini del-

r arte •, perclie , mettendo personaggi sovranameiite eroici

accanto a personaggi smisuratamenie vili e bassi , turhano

r arinonia del beninsieme , ed esercitano la piu assurda

coatraoperazione sopra quegli afFetti medesinii e quel

sentimenti ch' erano in via di sascitare ; perche, iriovendo

a riso lo spettatore in mentre clie gia spnnta una lagrima

sul suo ciglio , fanno da se stessi la parodia delle proprie

opere; perclie finabnente , passando improvviso dal verso

alia prosa , par che ne vogliano trasportare da un raondo

in un altro, mentre la presenza de' medesimi personaggi



3l8 TLEMEIV'TI DT POE?TA.

lie avvisa che siam pur senipre nel mondo di prima. Per
queste cagioni , io dico, e forse per altre ancora , non
ha r Italian.! poesia , secondo mio giudizio , da pigliare

ad iinitazione ne le opere di Shakespeare, ne quelle di

Calderoii , ne qual altra a loro si rassomigli. Pur nondi-

meno confessero niai sempre che in mezzo a tanti difetti

( di cui sola una metk basterebbe a far dispettare a chi

che sia , non che a' nuovi Critici, un libro italiano ) ri-

splendono bellezze maravigliose ed eterne ; e non duljito

d' afFermare cbe un uoino il quale non abbia occhi per

""deile, non ha meate al certo per essere poeta. In
queste bellezze adunque, e non in altro , uoi fisseremo

lo sguardo , a fine d' impriaierne P imagine nel nostro

intelletto , e di riprodurle ne' versi 'nostri , si veramente
the proprie corapariscano e naturali ; noi tributeremo

d' ammirazionc i gonj singolari che le crearono ; gli errori

in cui si lasciarono cadcre, innanzi che a lor colpa , gli

attrihuiremo alle oci-asioni del loro secolo e del loro

suolo , come pure alia maucanza di tempo per ripulire

e condnrre a perfezionamento V opere loro : ma nel tempo
istesso farem ngione a questa massima certissima, che,
se piacciono ad onta delle lor macchie , a gran pezza pia-

cerebbono maggiormente se ne fossero mondi.

La lettnra di questi due capi avra dimostrato clie

non sarebl)eio niai soverohie le lodi che per noi
si dessero al Gherardini , e certamente vorranno i

lettori procurarsi intera quest' opera che con passo
egnale precede fino al suo terniine.

La seconda parte tratta dell; poesia in partico-

lare, e prima con saggio avvcdimeuto e posta la

Lrica, poi la narrativa e la draramatica, e final-

nientc quasi a parte, quella che dovette nascere
ultima, la didascalica: il qual ordine e certamente
quello dclla natura ; sebbene Tespi sia di tan to

posteriore ad Esiodo. Bisogna ric -rdarsi che una
poesia, la quale noi cliiameremo parlata, dovette
esistere molti seroli avanti la scritta, e che soli i

monnmenti di quest' ultima poterono bastar fino

a noi.
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Nel parlare della lirica il Gherardini divide i

varj coiiiponimenti secondo gli atietti che li det-

tarono ; e questa e una sua avvertenza assai degna
di lode, perche le forme esteriori non possono niai

tramutare V essenza di qual soita si voglia di poesia

,

non essendo esse che mere coudizioni accidentali.

I versi di Piadaro anche tradotti in endecasillabi

catulliani formerebbero sempre un' ode altissima, e

lontana dall" anacreontica
,

quanto il cielo e dalla

terra. E molti critici , ed anche poeti per aver

manrato di rjuest"' avvertenza andarono 2;randemente

errati nel dar nome alle varie composizioni.

Alle specie conosciute della poesia narrativa il

Gherardini aggiugne il poema di Dante , ma egli

non voile parlarne ,
quanto noi avremmo deside-

rate. E pure ne sembra che dopo anche il Mazzoni
e il Ginguene resti tuttavia molto da dime. E ben
vero che cio non era essenzialmente richiesto al-

r opera del Gherardini ; ma poiche egli entro in

questo discorso , non sappiamo dissimulare che tre

pagine ne senilirano veramente pochissinio. Se non
che tutte V altre parti della poesia narrativa sono
trattate con tanto di sapienza e d' ingcgno, che lar-

ghissimo e il compenso di cpiella lieve mancanza.

E noi osiam dire che si per la poesia narrativa

,

che per la drammatica , non conosciamo alcuna

poetica, che riunisca si aggiustati precetti e si pro-

fonda cognizione del cuor umano : di che vuolsi

dar somma lode al 2;iudizio del Gherardini , che
seppe da' piii riputati scrittori di simili materie sce-

gliere (pianto avean di piu certo , e v' ag^iunse

tanto del sun da fame un' opera, che pel mirabile

concerto d'elementi anche diversissimi potrebbe pa-

rere originale. Ed e eurioso a vedere , come penetri

ne2;li accampamenti de' suoi avversax'j , e ne tragga

armi da rinforzarsi; tal che alcuna volta si dare-

rebbe poca fatica a voltare le jjarole delV autore in

un dialogo socratico, ove il soiista che argomentasse
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di contro , sarebbe avviluppato dalle sue stesse

risposte.

Dopo il discorso sulla poesia in generate , noi

crediamo che il meglio di quest' opera consista nei

ragionamenti sulla poesia narrativa e sulla dram-
niatica, e vediamo apertaniente che questi subietti

furono dal Glierardini trattati con piu amore , che
la poesia lirica . e la didascalica. Delia qual cosa

la ragione e pianissima. Queste ultime specie di

poesia non sono obbietto delle nioderne contro-

versie, e quando se ne parlo cpianto basta a mo-
strarne F istituto c la destinazione, non e chi do-

mandi di piii : ma nell' epica e nella drammatica
bisognava cominciare il discorso da piu alto , e

prima di edificare conveniva distruggere : doppia

fatica, ina necessaria in un tempo che i giovani

somigliano in gran parte a quel tale, da cui Ti-

moteo si pattui raddoppiata mcrcede, perche prima

aveva iniparato a sonare da un cattivo maestro.

E volesse la nostra buona fortuna , che questa

poetica del Glierardini ponesse fine alia barbarie,

colla quale s' insegna comunemente fra noi la poe-
sia! Ma il cuore ne dice che non dobbiamo innal-

zarci a tanta speranza
,
perche questo libro e fatto

pe' maestri piucche per altri, e i maestri rade volte

si degnano d'imparare. Pure, se alia gioventu che
studia nelle Universita verranno letti questi ele-

luenti, chi sa che non ne derivi rigenerazione alia

nostra poesia, che oramai da due o tre vite uni-

-camente dipende.

Fatte queste parole, che avranno mostrato in qiial

conto noi teniamo il Glierardini, chi ne vieta, avanti

finire, di palcsare due cose in cui dobbiamo allon-

tanarei da lui? Noi troviamo ufdF opeia sua un ec-

cesso e un difetto . i quali, come provengono da
genrilozza di animo, troveranno forse nel comune
piu lode che biasimo.

Nella prefazione avea detto il Glierardini d' aver

sempre portato opinione , cite ne' libri dcstinati
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immediataniente all' iiso delle scuole non abbiasi a

lasciar trascorrere dottrine dubbiose, o non ancora

accettate : questo precetto e s inissimo , ma ne pare
indivisibile da quell' altro che non abbiansi mai
da citare ad esempio autoii, le opere de' quali non
siano universalmente ricohoscinte per classiche: ed
a parlar de' moderni voleasi specialmeute andare
rattenntissimo, ed appena uno o due, pe' quali le

straniere nazioni servono di posterila , erano da
nominarsi. E dove sono mai le belle elegie del

Bellincioni, e diciamlo pure dell'Alamanni ? Perche
non dire piuttosto alcnna cosa di quelle del Be-
nivieni , che sono oltre niisura nii^liori? E drpo la

Geor^ica di Virgilio e le Api del RucelLii. chi puo
sentir mentovare le perle e le Jragole del gesuita

Roberti ? E chi s' aspetterebl)e di trovare al fianco

del Chiabrera il Colpani , e presso il Guidi 1 abate

Adelelmo Fugazza ? Degli scrittoi'i viventi, che cito

il Gherardini , noi tacerenio
,

perche troppo piu
parole sarebbero richieste , che lo spazio d' un gior-

nale non ne consente. Ma si direnio che il Fru-
goni , il Rolli , il Casti , il Bertola, I'Algarotti, il

Bettinelli , il Paradisi , ed altri tali non doveansi
nominare si asciuttamente, che i giovani potessero

crederli modelli di vera poesia. E cosi dalF eccesso
,

nel quale ci sembrano peccare questi elementi
,

siamo venuti a quello che ne pare in essi difetto.

Deir imitazione delle produzioni dell' arte e fatto

appena un cenno , ova si parla della poesia in

generale : e noi crediamo che questa fosse materia

degnissima all' ingegno del Gherardini , e necessaria

a trattarsi per gl' Italiani, fra' quali pochissimi sanno
distingnere dalla copia questa specie d' imitazione

;

e ne siano prova le tante scuole, che avemmo ed
abl)iamo di Danteschi , Petrarcheschi, Marineschi,

Alfiereschi , Metastasiani , e tal altra genia. Aver
di mira un solo autore e sommo difetto

,
perche

niuno comprende tutte le parti del bello ; e come
neir imitazione primaria se ne cercano i dispersi
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elemonti nelV universa natura , cosi in quest"" imita-

zioiie secoiidaria e forza cercarli in tutti i cLissici.

Utilissinio quindi sarehbe stato quel capitolo che

ad insepiare come s' imiti , avesse destinato il.

Gherardini. Ed avreramo vcduto assai volentieri die

cg;li si fosse messo a discorrere
,

quail poeti , e in

die modo sieno da le2;g;ersi.

Noi manchiamo a;icora di chi abbia saputo senza

Buperstizione e con sicurezza di gusto apprezzare

i nostri poeti, e il Gherardini per dottrina e per

inwegno era veramehte da cio ; ma egli si lascio

vinccre ad una 2;enerale benevolenza , alia quale

noi possiamo concedere piuttosto scusa che lode.

Se ,non che nel resto tutta T opera sua e si alta-

mente da commendare die noi coir Italia ci con-

!»;ratuliamo di tanto.
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Monumenti etruschi o dl etrusco nome disepnati , in-

disi , U'UStrati e pubhlicati dal cavalicre Francesco

Inghirami. — Alia badua di Fiesole , 1819, in

4-" fig- (^ol-

N.I EL nostro Quadro delict letteratura , sc'ienze ed
arti in Italia del corrente aiiuo abbianio gia fatto

nn cenTio di quest opera dietro il manifesto per-

venutoci della medesima. Ritornando ora svillo stesso

argomento daremo una scorsa ai fascicoli usciti fin

ora alia luce (i), perclie i nostri leggitori possano
conoscere le diverse e piu importanti niaterie clie

in essi vengono tratiate.

L' opera e divisa in cinque serie spettanti ad an-

tichita di vario genere. La prima serie riguarda le

urne etrusche. Inconiincia il sig. Inghirami dal di-

stinguere la diversa materia impiegata dagli Etru-

sclii per fare le urne ove conservavansi le ceneri del

cadaveri abbruciati, Dando poscia un' idea della

varia maniera colla quale erano dette itrne o cas-

sette lavorate , si internamente clie esternamente
,

onde servissero alF uopo desiderate, tesse la storia

dei tentativi fatti in diversi tempi per iscoprire ^ot-

terranci etruschi e spiegaine i monumenti trovati-

vi, arrivando sino all' epoca in cui fu pubblicata

r opera del Dempstero, la quale eccito ne' letterati

piu vivo il desiderio di trattare e disputare di si-

mili antichita. Viene dopo di cio indicata dal no-
stro autore V origine del publ^lico museo di sua

patria , riunito dietro le prime cure del proposto

Gori di concerto col senator Buonarotti , e data in

seffuito una breve si, ma interessante storia deo;li

(1) Questo articolo era gia sntto il tore/do allorc/ie ci j:erven-

nero alcunl fascicoli di continuazione. Di essi patleremo nei nu-

meri susscguen'i.



324 INCniRAMI, MONUMENTI ETRUSCIII

scavi fatti postcriormrnte onde i bramati avanzi
sottrarre dalT ohblio in cui giacevano, passa alia

spiegazione della tavola prima.

In essa e rappresenlata una delle piccole ume
cinerarie piu comuni in Volterra con una figura

giacente sul coperchio senz' alcun altro ornnniento

di scultura figurata. Quest' urna, apprezzabile per

la sua semplicita, e di tufo, il quiile venne im-
piegato spe^se volte invece della pietra gessosa

conosciuta in Toscana col nome di alabastro.

La tavola seconda ci da un' urna piuttosto rara

per la materia di cui e composta , essen 'o di terra

cotta. NelV anterior parte di essa vedonsi due te-

ste di leoni clie le servono di ornamento. Prende
motivo da ([ueste teste il nostro autore per citare

le varie opinioni su di altre simili emanate dal

Gori, dal Vermiglioli e dal Passeri, non mostrandosi

delle medesime troppo soddisfatto. Appoggiatosi egli

invece ad un passo di Plutarco sagacemente appli-

cato alPuopo, concliindo, dopo varie e sottili di-

mostrazioni , che dette teste di leonc sono allusive

al sole, perche in quel segno spiega esso il mas-
simo vigore de*' suoi raggi. E siccome il sole fu

tenuto dagli antichi tcologi non meno die dai filo-

sofi per la porta delle anime donde passavano al

aodimento delP eterna' pace ; cosi lo scopo morale

di ([ucste teste e di alludere alio stato nel quale

debbe V anima far ritorno, dopo d' avere deposta

nel sepolcro V imiana spoglia , cioe ritornare al

cielo donde trasse la sua origine.

II lettore potra percorrere nelP opera deiringhi-

rami i diversi ragionamenti die conducono a que-

sta conclusione. Omnietteremo di ])arlare della pelle

d' ariete die il nostro autore vede sul coperchio

fastigiato dclP urna medesima ; giacche s' ei stesso

si mostra dubbioso nel riconoscerla pQv tale avendo

sott' occliio r originale , tanto meno noi possiamo

ravvisarla dietro V incerta di lei incisione.
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Relativamente poi ai volti umani apposti ai la-

teral! deir urna di ciii si tratta , ex sembra il sig.

Inghiranii alquanto imbarazzato. Egli non sarebLe

lontano dal crtderli semplici ornamenti , se non
ne venisse distolto dalla circostanza di averli ve-

duti apposti anche alia parte anteriore in un' altra

iirna del museo Volaterrano. La forma di questi

volti, i quail sono senza coUo
,
presentasi in giiisa

di maschera o larva. Volendo pertanto il nostro

autore determinarne il positive signiticato sta so-

speso tra la variata opinione di Varrone e la mi-

8tica interpretazione di ua nioderno autoie. Con-
chiude in tine col diie , die , iainorata intieramente

r intenzion deiFartista, il quale efligio questi volti,

egli pensa clie siario ivi rappresentate le anime
degli estinti , le quali ranimentano colla loro pre-

senza i suH'ragi clic loro si debbono. E noi sog-

giungeremo coll' autore del supplemento alia Dis-

sertazione del Lessing sul modo di rappresentar

la morte presso gli antichi , che queste larve o

maschere sono ua antichissimo ritrovato dell' arte,

la quale invece di collocare sulle tombe i tesclij

o gli sclieletri
( per iadicare 1(3 anime erranti dei

morti, giusta la piu vecchia credenza degli Etrusclii),

adotto in queste maschere simboli piu gentili , i

quali dagli Etrusclii civilizzati passaiono agli an-

cora rozzi Romani. Dopo i primi secoli del Gristia-

nesimo furono poi ciuesti medesinii simboli scani-

biati coi veri tesclij e cogli sclieletri intieri. D' al-

tronde non possiamo a meno di dire col da noi

su citato autore che Tinterprete del sistema mito-

Ibgico antico e delle i:appresentazioni simboliche

deir arte non deve pretendere che tutti i variati

oggetti che sono sui monumenti , i quali noii de-

vono alle volte la loro esistenza che alia inimagi-

nazione e liberta delP artista vogilioso di abbellire

le sue opere ,
possano essere e mitologicamente e

simbolicamente tutti spiegati.
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In questa classe sono forse le teste di Icone die
adortiaiio T urna Volaterrana , dair artista cioe ap-
postevi per semplicc ornamento (i).

E cio sia detto non per iinpa2;iiaie V ingegnosa
applicazione del nostro aiitore, ma perche non sia

egli troppo facile a sviliippare ip )tcs! , coUe quali

volendo alle volte coaciliare le coatraddizioni die
s' incontran ) in tanti ornamenti, vaglii e pnramente
capricciosi si rendono i trattati di niitologia e d' i-

conologia ben di sovente inintelligihili.

Basti fin qui per questa serie prima; molto piu
die r illustrazione della terza tavola non e ancora
nscita per intiero dai torchj.

Nella serie seconda trattasi degli speccld mlstici.

Inipreode il sig. Inghir.uiii ad esaminare il nome,
r nso cd il signilicato dei disdii manubriati , come
egli li cliiama , ed ai quali si e dato fin ora il

nome di patere
,
quasi die l\d uso di sagrihzj fos-

sero stati adoperati nella persnasione di restituire

ai monumenti suddetti il legittimo proprio nome,
cioe di specclii niistici , dietro V autorila degli an-
tichi scrittoii. Questo argomento ci pare affatto

nnovo , e potra apportare gran luce alT antiquaria

:

noi pero non entreremo in alcuna discussione so-

pra di esSo, non essendo sinora die in piccolissima

parte pnbblicato.

Nella serie terza ragiona il nostro autore sui

hroiizi etruschi. Nel capitolo prinio egli fa delle os-

servazioni sopra quanto scrissero alcuni autori in-

torno alia moneta etrusca di Volterra. Passate per-

cio in rivista le opere dei principali di essi, di-

mostra con argomenti abbaslanza solidi , chc fu

(l) Clie i leoni
,

particolarmeiite appo i Greci , fossero di

«oveiite collocati per ornato de'sepoleri, lo dice chiaraiiiente

E. Q Viscoiiti nel tonio VII del museo Pio-Clementino, appog-

giandosi a Pausania , lib. IX, cap. 40, ed ai poeti antologici

(Brunch: Analecta , ep. 35 di Sirnonide , ep. ^i d'Antijjatro

Sidonio e alrrove ). Soggiunge poi lo stesso Visconti die i leoni

e le maschere di leoni oi-navano orJiuanamente anche le fontane.
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erroneamente creduto cssere Giano etrusco e fomla-

tore tli colonic in Etruria , e quivi sicconie nume
adorr.to. Ed appositamente fa riflettere che se i clas-

sici hanho detto cssere Giano colui, il quale in-

trodusse in Italia la moneta su rui vcdesi il capo

bifronte da una parte e la nave dair altra, tacquerO

pero che questo Giano fosse etrusco. Giustaniente

quindi soggiunge che , abba2;liati gli antiqviarj e

dai classir.j troppo snperficialnieute applicati, e dalle

opinioni emanate da dotti archeologi, venne fin era

confusa 1" etrusca colla romana moneta, applicando

air una cio che esclusivamente appartener dovea
air altra. E siccome , dice il nostro autore, tanto

r etrusca che la romana moneta possono aver avuto

un' orjgine contemporanea ; cosi nel secondo capi-^

tolo di questo stesso ragionamento passa a trattare

delle origini dei tipi delle antiche monete di Ro-

ma, di Volterra , non che di altre citta. E inco-

minciando da quelle di Roma riporta le opinioni

di Macrobio e di Ovidio, i quali dicono Giano il

primo che segno moneta di bronzo colla propria

effigie e colla nave relativa a Saturno che approdo
in Italia. Fa pero a ([uesto proposito riflettere 1' In-

ghirami che una tal regola non e generale nella

zecca di Roma ;
giacche se gli assi hanno Giano e la

nave, sui semissi, trienti, (piadranti e sestanti, che
pur sono di bronzo, vengono rapprcsentati Giove.,

Pallade , Ercole e Wercurio. La nave dunque noti

puo avere alcuna relazione storica o mitologica con
Giano anche sugli assi romani. II detto quindi di

Ovidio e di Macrobio si riterra di sola adulazione,

onde lusingare i Romani ambiziosi di troppo nello

reputarsi d' origine divina ; siccome venne questa

opinione seguita da Yirgilio nel suo poema per

adulare Augusto. E per provare che se mai fu Giano
inventore in Italia di qualche soita di moneta, que-

sta dovette anzi essere assai diversa da quella col

bifronte , cita Varrone , il piu antico autore accrtj-

ditato di certa data che parli delle cose vomane.
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il quale iiota clic le piu vecchie monete portavano
r iniprouta di una pecora , di un hove o di un
castrato, lo die venne ripctiito da Plutarco, che vi

agiiunse anche il tipo del porco (i). Plinio segiii la

stessa opinioiie di Varrone soggiungeiido essere stata

la prima moneta segnata al tempo di Servio, poi-

clie avanti di esso il bronzo in Roma usavasi roz-

zo. Egli e in questo luogo die il nostro autore
imprende a parlare dei giossi pezzi quadrati sui

quali sono alle volte effigiati anche gli animali

,

giusta le opinioni dei succitati scrittori, e die fu-

rono dagli antiquarj ritcnuti per vere monete, ec-
cettp die dair Edikel , il quale, come dice T In-

ghirami , non gli ammette fra le monete senza darne
convincenti ragioni. Ci permetteremo pero di far

osservare che se T Echkel neW-A Doctiina Num. vet.

escluse qiiesti pezzi dalla classe delle monete, nel

sue Sylloge I Num. antlq., parlando del grosso pezzo
quadrato del museo Borgia . lascia agli antiquarj

d' Italia , ove particolarmente tali bronzi si ritro-

vano , il decidere se siano essi veramente mouete
o pesi, o piuttosto V vino e V altro. E quest' ulti-

ma opinione non accennata dal nostro autore ci par-
rehbe fla non aversi intie^amente a trascurare. Ma
lasciantlo ai numismatici il decidere sopra questo ar-

gomento, diremo s dtanto che trovandosi troppo fa-

cilmente di tali pezzi falsificati, avremmo desiderato

una scorta sicura onde i veri dagli spurj sapcr di-

stinguere. E cio sarebbe stato piu facile senza dub-
bio a trattarsi dalF Inghirami , il quale non essendo
soltanto antiquario . ma hen anche artista, avrebbe
potuto appianare questa scahrosa strada agli stu-

diosi. Egualmente dicasi di altri oggetti d' arte del-

r antichita.

(i) Relativameiite al tipo del bove e della pecora sulle an-
tiche monete potrassi consuUare 1' erutlita e recente opera del

sig. Gamier : Histnire de la Monnaie , e nella quale , a nostro

cj-edere , questo argomeiito vieiie trattato in maiiiera da non.

lasciar piu alcun dubbio in proposito.
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Passeremo col nostro autore alia morieta di Vol-
terra sulla quale egli e di opinione , che nel capo
bifroute imberlje e pileato sia rappresentato Mer-
curic , diviaita die l"u in simil guisa raffigurata e

dagU Egizj e dai Greci. Egli e vero che questa

applicazione fu s?iitita gia dal Buonarotti e dal

Gori ; ma mentre il primo conobbe la necessita di

notare il bifronte delT asse volaterrano che per
essere imberbe variava da quel degli assi romani^
fu troppo ligio alia opinion generate che vedeva
Giano anche in Volterra, e rion seppe quindi sco-

starsene. II secondo invece , cioe il Gori, sospetto

che sulla moneta volaterrana ravvisar si potesse Mer-
curio bifronte adducendone fortissime conghietture

;

ma ei pure non troppo fi^rmo su questa sua asser-

zione voile anche dubitare se vi fosse piuttosto

effigiato Ercole bifronte, oppure Giano e Vertuano.
Atferrata pertanto dalT Inghirami la prima opi-

nione del Gori, siccome la pin giusta , sviluppolla

con maggior forza , e dalla forma stessa del cap-

pello che costantemente sta apposto al bifronte Vo-
laterrano ne conferma pienamente V applicazione.

Noi non accompagneremo il nostro autore nelf esa-

me che fa delle varie fogge di cappello dato dagli

antichi a Mercurio , e lasceremo pur agli amatori
di siffatte antichita il piacere di leggere per esteso

nella di lui opera il confronto fatto tra la piii o
meno rozza moneta romana e volaterrana, rappre-
sentante lo stesso nume.
Dopo di cio passa 1' Ingliirami a trattare dei varj

sogi^etti che vedonsi sui tipi delle monete di altre

citta , e particolarmente di quell o di Nettuno e dei

suoi attributi, T apposizione dei quail da indizio

di citta o popolo commerciante sul mare. Da cio

trae pur conseguenza che la nave o prora di essa

posta sulle monete manil'estava potenza maritti-

ma , mercantile in quel paese dal quale detta mo-
neta usciva. Citati quindi varj esempi di greche
antonome conchiudc, colla scorta del Becchetti

,

Bibl. Ital. T. XXIII. 22
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il quale diffusamente tratto di questo argomento ,

che la stessa Roma ebbc sulle sue monete la prora

di nuve
,

perche fu citta commei-ciante di mare
prima che divenisse celebre anclie per le sue armi.

Passeremo oltre tutto il capitolo terzo relativo

alle notizie spettauti alia storia di Volterra che
combinano colla sua moneta non essendo ancora

tutto pubblicato. Per lo stesso motive noa daremo
alcun cenno del Ragionamento sugli Edifizj etruschi

( Serie IV ) , e nel qu:de trattasi partirolarmente

dcir ordi e toscano. il quale credesi oramai lo stesso

che il doiico dei Greci.

La serie V comprende i vasi fittili, e fra questi

s"" intrattiene distintamente il nostro autore sui vasi

aretini , diniostrando in die pregio erano essi te-

nuti sino al tempo di Plinio. Data poscia una scorsa

a quanto fu scritto da varj autori su questo argo-

mento, cerca di determinare quali fra i tanti vasi

rimastici dalT antichita , siano propriamente gli are-

tini , come debbansi dagli altri distingaere ed a

qual uso servissero. Fissati quindi alcuni principj

generali , dice di aver trovato , colP applicazione

dei medesimi , alcuno di questi vasi rarissimi aella

galleri di Firenze confuso fin ora cogli altri di

origir differcnte.

Colla tavola prima presenta il nostro autore al-

cuni frammenti di questi vasi di terra cotta con

ornamenti di finissimi bassi-rilievi , i quali souo

posseduti dal sig. Francesco Rossi patrizio aretino.

Ed a proposito di questi frammenti va qui tessendo,

colla scorta di varj mss. avuti particolarmente dal

suddetto Rossi , la storia delle ricerche fatte onde
nel territorio di Arezzo ritrovare qualche avanzo

di fabbrica ove detti vasi lavoravansi , e dei felici

risultati ottenutine; dando altresi un' idea del me-
todo col quale pu6 presimicrsi venissero questi vasi

fabbricati. Ragiona quindi sulle iscrizioni trovatc

in dette fabbriche , c le quali indicar possono il

proprietario di esse nou solo , ma fors' anche i nomi
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1

dei disegaatori dei bassi-rilievi o dei modellatori

delle forme dei vasi medesimi ecc. E sicc^me fra

quest! nomi se ne trovano alcmii che sono di ori-

giue greca, cosi conchiude il nostro autore la spie-

gazione della tavola prima col dire die gli Aretiai

avessero, al pari dei Roinaiii, iinpiegati ardsti greci

nc' migliori loro lavori.

GoUa tavola secoada vien pubblicato un vaso

aretino , clie trovasi nella R. Galleria di Firenze
,

ma di un genere diverso da quelli sopraindicati. E
questo pure di finissima terra cotta molto leggiere.

Non ha bassi-rilievi; ma invece, esseiido di lucida

veruice nera ricoperto
, presenta nelT anterior sua

parte figure nere in un quadrato di color misto

tra "1 giallo e '1 rosso. Questo vaso , dice il nostro

autore, assomiglia moltissimo a quelli di aatica data,

che abbondantemente trovansi cliiusi nei sepolcri e

che per la massima parte son corredati di pitture

monocromate. Non parlando di questa specie Plinio

al capitolo dei vasi aretini, ne alcuu altro scrittore

antico facendone specificata menzione , e d' opinione
r Inghirami che da un tal silenzio se ne possa trarre

r argomento , che questi vasi fossero unicamente de-r

stinati al culto pei misteri di Bacco , di Gerere o

di altre deita, e del qual culto religioso era proi-

bito a parlarne e scriverne al pubblico. Passa quindi

a confermare questa asserzione dietro le pitture

stesse rappresentate su detti vasi , e dimostra che
anche su questo della tavola seconda la donna coa
veste stellata, assisa sul dorso di un toro e rela-

tiva ai misteri di Bacco. In essa scorge il nostro

autore non un' Arianna o una semplice baccante

come credette il Lanzi; ma parzialmente la ritiene

per una delle ladi educatrici di Bacco negli antri

di Nisa e le quali , accompagnatolo nei viaggi in-

segnandone i suoi onori , mostrarono agli uomini
r uso del vino : al che puo avere relazione il corno

o vaso potorio che tiene nelle inani. La veste stel-

lata poi di questa figura muUebre da motivo al
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nostro antore (li pensare che T intenzione delTarte-

fice sia stata di mostraici con essa la lade gia mu-
tata in costellazions e posta sul toro celeste. Con
questo vaso aduaque facevasi palcse alT iniziato il

vero sviluppo della favola bacchica e del misterioso

coro del Ninne nel celeste sistema dea^li astri. Ed
infatti, conchinde T Inghirami , ove meglio ])oteasi

rappresentare una lade se non sul dorso di uii toro,

volendo indicare la costellazione stessa delle ladi

che nel cielo posa sul toro di primavera ? Fa final-

inente riflettere che la figura taurifornie del Bacco

non e frequente ne' mouuinenti cKe fiirono di pub-
blico diritto , e che questa invece era usata talvolta

ne' vasi dipinti , i quali spettando ai di lui miste-

ri , rappresentavano la divinita scopertamente se-

condo la dottrina dei niedesimi (i). Se aduncjue,

dice il nostro autore , questo vaso spettar puo al

culto misterioso di Bacco , serve auche a provare

che un tal culto non era ignoto agli Etruschi di

Arezzo, dove il vaso stesso fu trovato (2).

Nella tavola terza da due di quei vasi che tras-

curati vennero dalla piu degli amatori
,
perche di

(1) Nel tonio 2." di Millin = Peintures de vases antiques , ta-

vola XII vedesi un vaso sul quale e dipinta una donna come
questa assisa sul dorso di un toro. NelT illustrazioue vien essa

reputata una delle ladi o Plejadi nudrici di Bacco, e che da^li

aatichi furono puste fralle costellazioni intorno alia fronte del

toro celesre e sul d lui doroO. Non sappianio il perche Y Inghi-

ranii non ha cirato questa pittura; uiolto piu che ivi il toro non
e preso dal Milhu per Bacco niedesiuio detto taurifornie , come
il nostro autore e d' opinione ; ma bei\si )ier un toro consacrato

a quella divmita , ed ornato jjercio di bende onde esserle sa—

crificato.

(2) Che gli Etruschi conoscessero il culto di Bacco vien pro-

vato dal nuuiero grande cli detti vasi al culto niedesinio relativi

,

i quali rinchiusi trovansi nei sepolcri. II sig. Heyne cercando la

V ragione per cui tanti se ne rinvengano nelle touibe dice, che

gh Etruschi servendobcne nelle sacre reriuionie pei funeral! degli

iniziati , li lasciavauo posria negli stessi sepolcri onde non mai

vemssero con uso profano contauiinati. Vedi Novi Comment.

Societ. Gotting. vol. V.
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comune lavoro , e a lungo ragioaa sul significato

delle pitture che si vt dono per T oidinario sui nie-

desimi
,

qiialche ornato cioe a fogliami , qualche

testa o qualche figuretta ammantata. Troppo lungo

sarebbe il seguire il nostro autore in quesre sue

ricerche : soltanto diremo che es^li e di opinione

clie r ornato a fogliami in questi vasi, il c[Hale e

uniforme per ogni dove, fa sospettare che il ge-

nere dei medesimi fosse una prescritta superstizione

a noi ignota. Indagando quindi sopra di cio, ritie-

ne die tali ornati fossero particolari ai vasi per
U80 sepolcrale , e che percio le foglie componenti
tali ornamenti spettassero ad un genere di piante

sacre air oggetto al quale i vasi stessi venivano
destinati.

Lasceremo che il lettore scorra sulF opera del-

r Inghirami le varie ragioni diffusaniente addotte

per provare questo suo ingegnoso assuuto su tali

fogliami. Cosi pure non proseguiremo oltre indi-

cando la spiegazione data dal nostro autore alle

teste o figure intiere che scorgonsi su questa sorta

di vasi. II piacere che taluno ricaverebbe dalle sot-

tili osservazioni ed applicazioni delf Ine^hirami sa-

rebbe sicuramente tolto dallo sterile estratto che
noi potessimo qui addurre. D' altronde tal altro

forse credera di poter applicare a quest^ fogliami

cio che disse E. Q. Visconti dei varj accessor] sulla

patera del museo Gospiano , che il volere cioe a
ciascun d' essi adattare un precise significato e su-

bordinate al soggetto principale sarebbe ingrato e

mal inteso lavoro. E cio basti anche per quest' ul-

tima serie.

Parlando ora deir edizione diremo , ch' essa e
nitida e corretta e che le tavole sono in generale

ben disegnate. II sig. Inghirami da qui un lumi-

noso esempio a' suoi coUeghi nello studio dell' an-
tiquaria , quello cioe di occuparsi anche delV arte

del disegno , onde meglio intendere e giudicare i

monumeuti antichi, mold dei quali, perche caddero
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sotto gli occhi di antiqiiarj dottissimi nella scien-

za , ma igriari del disegno , o furono trascurati, op-
pure vennero attriljiiiti ad epoche loro improprie.

Fra le tavole che servono di corredo a cjuest'o-

pera , ve ne sono anche di coloratc. I broazi par-

ticolarmente vennero dalT autore istesso miniati in

iriodo da presentare perfino i piu niinuti accidenti

drlla immensamente variata patina prodotta dalla

loro vetusta e dal tcrreno in clie giacevano sepolti.

Lodevolissimo e questo amore clie niostra il nostro

autore per la scienza da lui si eruditaniente tratta-

ta ; se non che in questo caso ci sembra che non le

apporti soramo vantaggio. Spingendo anzi di troppo

la cura di dare quesia sterile imitazione delh" pa-
tine sui bronzi , troverassi chi applicheravvi V in-

fclix opens siimma di Orazio : raolto piu c[uando ri-

flettcrassi che T imitazione di cjueste variate patine

non sembra nemmeno fatta dietro gli origiaali, ma
bensi a solo capriccio , siccome dal conftonto delle

medesime tavole in diversi esemplari potra ognuno
chiarirsene.

Nel dar termine a questo nostro articolo relative

al sig. Inghirami ci troviamo in dovere di fare av-
visato il pubblico , che il medesimo si rende be-
nemerito presso la repubbUca letteraria anche per
r opera che porta per titolo : Naova collezione di

opuscoU e nodzie di scienze , lettere ed arti , alia pub-
blicazione della f[uale egli presiede. Quest' opera
periodica serve di coarinuazione alia Raccolta di

opuscoli scientifici e letterarj , ed estratti di opere

interessanti incominciata in Firenze nel 1807. Ver-
ranno in essa rese di pubblico diritto , non solo

scelte produzioni inodite d'illustri scrittori giacenti

sepolte nelle biblioteche, ma bensi alcune di dotti

viventi : oltre di che vi si comprenderanuo estratti

filologico-critici delle opere piii pregevoli che si

vanno pubblicancio particolarmente in Italia. E in

questo senso V Italia alta sapra !)uon grado al sig.

Inghirami ed a' suoi collaboratori , che dandole
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iragionata cotitezza di quel che si stampa nella di

lei parte n\eridionale, spianerassi in certa qual ma-
niera quella linea insorniontabile che gia da piu

anni , non sappiamo se per ignavia o interesse di

chi ne e incaricato del commercio , impediva non
solo la cognizione della loro esistenza, ma il pia-

cere altresi , non che Y utilita che in leggendole

acquistar si potevano gli studiosi delF Italia su-

periore.
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•Storia universale dell' Indostnn dall anno i5oo ai>anti

G. C, epoca La plii remota nclla sua memoria , i«-

fino air anno 1819 deW era nostra, compilata da
Leopoldo SEBA.fTiANi. — Roma, 1821, pel Bour-
lie , in S.^^ con una carta topografica.

J_j autore annunzia nella prefazione di avere di-

niorato dieci anni in Turcliia , cinque nella Persia,

ed altri cinque nelle Indic. Qucsta dichiarazione

vale a conciliargli la credenza del lettore su quanto

narra intorno a questo ultimo paese ; ma contro

r uso degli altri viaggiatori appena e mai die dove
paria de' costumi , della religione , dell' indole degli

Indiani egli citi le proprie osservazioni ed adduca

la testjmonianza di se niedesimo, Senza qaella no-

tizia da lui data cosi alia sfuggita niuno si avvise-

rebbe per certo die il libro tosse scritto da tale

die avesse tanto tempo soggiornato sul luogo , e

si giudidierebbe lavoio di ((ualche sedentario eru-

dito. E difficile da concepirsi come egli abbia po-

tuto attenersi a questo metodo ove ragiona di

cose die avra per certo veduto. Divcrsamente ado-

prando aviebbe senza fallo la sua rdazione acqui-

stato maegiore i'lteresse, senza punto allontanarsi

dalla condotta die puo talvolta tenere lo storico

,

come si potrebbe mostrare con anticlii e moderni

esempi.

L' opera e divisa in quattro parti. Precede la

prima un lireve capitolo i;itorno alia definizione

dell" Indostan, la sua situazione , e le opinioni ri-

guardo ai suoi primi abitanti , die congliiettura

r autore discendere dai Cusciii o dai Babilonj ivi

trasmigrati sotto il rej^no di Nembrot, forse il Bacco

della storia profana. Si esibisce poscia un prospetto

generale delF India relativamente ai princlpali mon-
ti, fiumi , citta, porti , ed alle isole piu notabili.
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Si descrive r indole dcf^V ladiani che si rappresen-

tano come paciFici , umani e mansueti , ma nel

tempo stesso somniamente timidi ed indolenti. Di-

cesi, come e gia noto , che tutta la j)opolaziorie c

divisa in quattro caste o tribu ; Bramini , Chatri
,

Bisi e Sudeii , alle cjuali se iie pno aggiugnere una

quinta, quella cioe de Pariar che compiendc la

feccia del popolo. Dalla casta de' Bramini eleggonsi

i sace;;doti •, da quella de' Chatri i sovrani, i Bisi

o Bamani si occupano delle faccendo di commer-
cio

., ed i Suderi sono contadini e artigiani. A nes-

sun Indiano e pcnnesso di lasciare per veiran mo-
tive la casta in cui e nato.

Passa poscia Tautore a ragionare della religione.

Essa e antichissima e trovasi registrata in certi vo-

lumi detti Feda o Vedam scritti in lingua Sanscrit

che non s"" intende ora che dai dottori chiamati

Pundit. Pretendotio gP Indiani che cotesti libri sie-

no opera del dio Brima , e quantunque sembri che

quella religione in origine fosse pui'a, come quella

che inculcava la credenza di un ente supremo
,

presenta nulladimeno un informe ammasso di su-

perstizioni e d' idolatria. Trova V autore una con-

formita fra alcuni di que2;li statuli e le ordinanze

della legge ebrea-, come altresi fra il carattere dei

Bramini e quello de' Leviti. La religione per altro

non e unica, ma dividesi come presso tutte le al-

tre in parecchie sette , di cui ve n' ha due priu-

cipali; quella degli adoratori di Brima e Visnu, e

r altra di coloro che prestano culto a Siva. Tutti

crcdono nondimeno T immortalita delVanima, una
stato futuro di premj e di castighi , e la trasmi-

grazione.

L' ente supremo e chiamato Brahma dagV India-

ni, e fa ad esso corteggio una falange di divinita

di cui ci dispenseremo di liportare, il catalogo.

Moltissimi devoti s' incontrano in ogni Inogo del-

r Indosfan , ed i pin stimati chiamansi Seniasse c;

Gioge) i quali s' impongono dure penitenze. Alcuni
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tengono le braccia continuamente distese sulla te-

sta liiiche clivengono secche cd imniobili , altri le

hanno iacrociccliiate sul petto per tutta la vita;

altri poi col tenerl'' sempre giunte hanao le palme
perforate dalle unghie cresciute. Alcuai si conliiiano

ad un albero ovvero in un pezzo di terra donde
mai non si muovono, ma la piu curiosa penitenza

e quella di un Giojei clie misuro per piu di 700
miglia la distanza tra B'^nares ed il tempio di Jng-

2;ernaut in Orissa con la lunghezza del suo corpo,

distendendosi ed alzandosi successivamente

Gr Indiani credono per altro cUc tutte le reli-

2;ioni sieno del pari accette all' Ente suprenio, ad-

ducendo come una ragione che se V autore del-

r universo preferisse V una air altra , sarebbe stato

impossibile che quella da lui approvata non avesse

ovunque la prevalenza. Ma questo, esclama T au-

tore , e lo sCv>2;lio tatale inconti-o cui sogliono mi-

seramente urtare e frangersi tutti coloro i quali

o ciecamente ignorano , o niabziosamente rigettano

la divina rivelazione.

Dopo di cio passa egli a parlare de' matrimonj

degV Indiani, delU educazione de' figli, e del co-

stume delle donne vedove di bruciarsi vive coi

mariti defunti. Nel 1804 si sono gettate sul rogo

vicino a Calcutta ii5 di queste infelici ncllo spa-

zio di sei mesi. Nel corso dell' anno i8o3 il loro

numero ascese a 375. Benclie gF Indiani sieno pa-

cifici e timidi, nulladimeno in molte occasioiii in-

contrano la morte con la piu eroica indifierenza.

Molti esempi tanto negli antichi quanto ne' modemi
tempi si hanno di questo popolo che nelle estre-

mita di un assedio ha ucciso le mogli ed i figli ,

appiccato il fuoco alle sue case , e si e con vio-

lenza lanciato in mezzo ai nemici.

Quanto alia maniera di vestire degV Indiani V a-

bito delle donne modeste consiste in un farsetto

di corte maniche che copre loro il petto , ma ne

mostra perfettamente la forma. In luogo di gonnella
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usano un bianco velo tli cotone avvolto attorno

ai fianchi die sceiitle tin presso al tallone. Un altro

gran velo di mussolino portano gettato sulla spalla

destra il quale passa sotto il braccio sinistro , ed
attraversato sotto il petto pende abbasso fino ai

piedi. L« ballerine poi si mostrano con calzoni lun-

ghi di mussolino ricamati d' oro e d' argento. Gli

uomini generalmente si radono la testa e la barba

lasciando un pajo di piccioli mustacchi ed un ciuffo

sidr occipite. Portano un turbante sul capo , e si

avvolgono attorno alle reni un pezzo di tela di

cotone : i poveri nascondono soltanto con un cen-

cio le parti segrete. I Braniini poi vanno comune-
niente col capo scoperto.

Le famiglie indiane sono sempre governate dal

pivi anziano, e tale e il rispetto liliale che an figlio

non ardirebbe di sedere in presenza del padre
se non £:;li sia romandato di farlo. Le case nelle

parti meridionali del pacse sono di un solo piano,

e di due nelle settentrionali. L' entrata conduce in

an cortile circondato da una loggia, e da un lato

evvi un camerone aperto al davanti ove il padrone
riceve le visite e tratta gli atTari. 11 principale co-

mestibile per tutto T Indostan e il riso , ed il fru-

mento nelle parti meridionali non si coltiva piu

oltre il 18 grado di latitudine. I lavoratori della

campagna sono in molti luoghi nel piii miserabile

stato. 11 ladroneccio e autenticato dalle leggi quando
si commette in altre provincie.

Dicliiarate quesie cose , ci da ragguaglio T autore

dello stato delle scienze e delle belle arti piesso

gV Indiani. I soli Pundit intendono la lingu* San-

scrit in cui sono stesi gli antichi libri. Essa ha 700
radicali , e Y alfabeto e composto di 5o lettere

,

delle quali 84 sono consonanti e 16 vocali. I Pundit

asseriscono di aver essi posseduto le lettere prima

di ogni altra nazione del mondo , e pretendono

avere libri in cui gli Egiziani sono rapprescntati

come discepoli degP Indiani. La metafisica dci
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Biamini
, dice Y autore , e quasi la stessa di quella

degli anticlii Greci, e contiene le medesime idee,
come per esempio sostaiiza , accidcnte

, priorua
,

posterioriia, imniutabilita, indivisibilita , ecr. Gou-
tama , aniico metafisico , distingue due specie di
anime, la divina e la vitale; la piima e un* enia-
nazione dello spirito eterno , T altra e un sottilc

elemento che penetra ofjni cosa, distiiito dalla
materia , ed e V origine delle passioni. Egli tratta
della ragione, della memoria, deir intelletto, ani-
mette una prima causa , e pcnsa che essendo stato
da essa creato il sistema naturale proceda in con-
formita delle leggi originalmente impresse, e per-
cio nega V immediata interposizione della provvi-
denza. I Brainini di Siam e di Coromandel credo-
no che la terra sara distrutta e consuniata dal fuoco.
Ma la scienza in cui si sono in un tempo piu

segnalati i Bramini fn Y astrononiia. Gli Eun pei
conobbero per la prima volta V astronomia Indiana
neir anno 1687 da an manoscritto Siamese conte-
nente le regole per calcolare i luoghi del sole e
della luna, il quale fu interpretato dal Cassini. In
progrcsso Le Gentil, Baillv e Playfair si sono oc-
cupati con nuovi materiali intorno a qnesto argo-
niento. Lo zodiaco viene dagF ladiani diviso in 27
costellazioni probabilmente dal passaggio che fa la

luna per quello in 27 giorni , ed a questa mozione
lunare attribuisce il sig. Playfair la generale divi-
sione del tempo in settimane. U eclittica e pari-

mente ripartita in segni
,
gradi e niinuti come fra

noi, e le loro calcolazioni sono perfettamentc ses-

«agesimali. Non minori furono i progressi da essi

fatti ncUa geometria. Lo stesso sig. Playfair pre-
tenfle di niostrare die hanno con grande esattezza

trovata la proporzione della circonferenza di un
circolo al suo diametro , che neir opera intitolata

Jjin Akbari composta verso il i56q e determinata
essere come 3g27 a 1260, e differisce pochissimo
da quella di 355 a 1 i3 scoperta da Metro. In
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geografia poi sono moUo iniperfetti, ed e assai diffi-

cile di trovare la vera situazionc de' meridiani raen-

zionati dai loro scrittori.

Dalle scienze passa V autore alle arti. La pittura

e presso gV Indiani niolto imperfetta segnatameiite

rispetto al disegno ed alia piospettiva ; ne in mi-

2;lior condizione e la scultura, molto somigliando

le loro statue a quelle degli Egiziani. L' architet-

tura e irregolarissima . e se i loro tenipli sono pieni

di colonae , noii hanno esse per lo piu ne bella

forma, ne proporzione. La musica e parimente poco

raffinata bench6 i loro strunienti sieno assai nume-
rosi , ed alcune arie non mancliino di melodia.

Nelle opere meccaniche sono molto industriosi gli

Indiani, ed i loro utensili , benclie semplici, sono

lavorati con pazienza incredibile : Y inverniciatura

e la doratura sono niolto comuni per tutto il paese.

L' U60 delle armi da fuoco sembra essere di una
grande antichita nelF India

,
poiche sono proibite

dal codice delle leggi che risale ad un* epoca molto

remota. Esse chiamansi ivi a^niaster , cioe arme da

fuoco, e SI fa nienzione di shet-agni^ vale a dire

deir arma che uccide cento uonuni in una volta. I

razzi sono usati in paesi che non sono stati mai
frequentati ne da Maornettani , ne da Enropei , e

la polvere da fucile si e trovata in altii luoghi

dell" Oriente particolarmente in China, Pegu e Siam;

ma havvi ra2.ione di credere , dice V autore, che

rinvenzione sia originalmente venuta dalF Indostan.

I gioc:)latori indiani sono di una niaravigliosa

destrezza. Molti hanno attribuito ad un potere so-

prannaturale gli esperinienti con cui si prova in

giudizio la personale innocenza , e che si esegui-

scono per mezzo dell' acqua , del fuoco , del ve-

leno, ecc. ; e veramente, riflette l" autore , il modo
con cui si fanno queste jjiove danno gran sospetto

di una diabolica coiiiunicazione.

Questa prima parte delT opera termina con al-

cuni ragguagli relativi alle particolarita fisiche
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deir Intlostan , ai fiiimi Iiido e Gange, alle (jualita

deir atmosfera, alle pioduzioui del suolo, agli ani-

mali e agli insetti , dove luni dohbiamo per altro

attenderci di riavenire moke notizie di stoiia na-
turale.

Abbiamo creduto opportuno di dare un idea di

questa parte del libro perche contietie cose suscet-

tibili di estratto
,
quaiituncjue non sieno cosi pe-

regrine che non si trovino parimente in tante altre

opere. Cosi non faremo rispetto alle altre tre parti

die sono alfatto storiche. Nella seoonda si compren-
de la storia d* U' India incominuiando dalla spedi-
zione di Sesostri in quel paese , indi si da contezza
di quelle de' Persian!, di Alessandro , di Seleuco,
di Antioco, della couiunicazione dei Romani con
quella regione , dei viaggi di Cosmo Indicopleusta,
del commercio che niantenneru con 1 India gli an-
ticlii e i moderni , e di quello principalmente che
aveva luogo nel secolo XIV coi Vencziani e coi

Genovesi; e piir tardi coi Portoghesi dopo la sco-
perta del Capo di Buona Speranza.

La terza parte incoinincia con le conquiste ivi

fatte da Mahmud Gazni circa Fanno lOoodelFera
nostra, e dalle quali ha principio T autentica storia

deir Imlostan ; indi si passa a descrivere quelle di

Gengis Chan, di Tamerlano , di Nadir Shah ; si da
relazione del regno di Oreng-zebe , e si termina
con la prima ingerenza dei Frances! ed Inglesi ne-
gli affari delF Indostan.

La quarta muove dalV epoca del 1747 in cui ebbe
origine la guena Indiana tra i Francesi e gF In-

glesi stessi, e finisce con la narrazione degli affari

politic! e militari nelF India fino al 1818. Qual
luttuosa serie di stragi , di usurpazioni , di rapine

,

di crudelta non ci presenta questo periodo di anni
settantuno ! Le tante guerre coi Rajj;ia e coi Na-
vab del paese , che termiuarono d' ordinario con
la distruzione di questi, e F infelice line di Tippu
Saib si descrivono partitamente. L' autore chiude
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r opera con un lungo capitolo ove assume le parti

cli apoloo;ista e giustilica le operazioni de' coiiqui-

statori euro^ei. Ma egli ch^ avra avuto i suoi par-

ti(-olari ed eificaci niotivi per declamare contro la

tolleranza religiosa degl' Indian! , e per accordare

al diavolo un influenza nelle loro ciurmerie , sara

stato parimente determinato da valide ragioni per

incaricarsi di questa odiosa difesa.
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Introdnztonc alio .ttiulio dclle arti del dlsegno , e Vo-
cabolarlo coinpendcoso dcllr arti medcsune nuova-
mcnte compllato per iiso dcgll stadlosi ainatori dcLlc

opere dl arckitettiira
,
pittura , scidtara , intaglio, ecc.

con tavole i/Uagliate in rame. Tomo I , coatenente

VIntroduzione; tomo II, co'itenente il Vocabolario. —

•

Mdano , 182 1
,
presso Pletro e Giuseppe Vallardi,

in 8.°, il primo tomo di pagine ^04 ed viii di

prefazione con 14 tavole intagUate in raine ^ il se-

COndo di 426 pagine c XII di prefazione.

Catalogo dei pin celehri intagliatori ia legno ed in,

rame e capiscnola di diverse etd e nazioiu, con al-

cwie notizie suW arte e sui metodi dcW intagliare
,

e sul modo d iritraprendcre una raccolta dt stani-

pe , dl distinguere le prime daVe ultime prove , e

di evitare qualunque sorpraa a questn riguario , ecc.

— Mdano, presso Pietro e Giuseppe Vallardi, ecc,

in 8.°

M,ODFSTAMENTE annunzia T autore di quest' opera

in un avviso preliiniiiare , ch' essa n®ti e fatta per

p;li artisti, per gli eruditi, per gli uoini.ii profoii-

dameiitc istrutti n<41a storia deirarte, ma bensi

per coloro che guidati da una naturale inclinazio-

ne , mostrano qualche gusto per le opere delF arte

stessa , amano di possederle, di ragionarne, di oc-

cuparsene e di conoscere al tempo stesso la ma-
niera con cui sono condotte, il ramo a cui appar-

tengono , V ordine , il metodo e talvolta V eta in

cui furoao eseguite. Non e per cio che riuscire non
possa al tempo stesso non discara ne infruttuosa a

quegli artisti , i quali occupati quasi di continuo

ne' loro lavori , e mancanti di tempo die consa-

crare possano agli studj di erudizione, troveranno

in quest' opera indicate in poche liuee la natura ,

r origine , le vicende , le pratiche diverse delle

arti che essi professand. L' A. e stato probabilmente
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condotto ad intraprendere questo lavoro dal vedere
che a distinzione delle produzioni di tutte le altre

facolta , il popelo giudica delle opere deir arte ; e

di queste, collocate sotto il dominio tlella pubblica

opiiiioiie , 02,iiano secondo la sua maniera di ve-
dere e di sentire si fa lecito di ra^ionare , ben
sovente senza alciina sorta di principj. Egli ha al-

tresi osservato che esercitando la nioda il suo im-
pero aiiche sugli studj e sulle scienze , non niai

taiiLo si e scritto e parlato di belle arti come al

presente ; che i molti libri pubblicati su questo ar-

gomento non presentano chiaramente le prime idee

pill necessarie , ne insegnano ai non istrutti cio

che sieno propriainente le belle arti ,
quale sia il

ioro complesso , la loro origiue , la loro destinazio-

ne , il loro oggetto , il loro scopo ; egli si e quin-

di accinto a scrivere un libro che riempiere po-
tesse almeno in parte quel voto.

In un ragionanieuiu posto alia testa del libro

si espongono il nome , la definizione , V essenza

,

r oggetto in generale delle arti del diseguo ; s' in-

dica qiiali sieno le arti propriamente cadenti sotto

quel nome ; si parla rapidamente della loro origi-

ne , delle loro .vicende , della loro decadenza e
del loro fortunato risorgimento ; dello stato attuale

delle belle arti ( articolo per se stesso curioso e

conteneute alcune nuove osservazioni ) ; delF uso

e deir applicazione delle arti , e dei diversi punti

di veduta sotto i quali sonO state considerate. Si

tratta quindi del bello e del bello ideale, e forse

ad alcuni non piacera lo zelo eccessivo col quale

r autore si e studiato d' impugnarne la moderna
teoria , o almeno di fare che questa non riesca

pregiudizievole all' intelletto de' giovani studiosi ;

si tratta del buon gusto nelle arti , deir imitazio-

ne , deir espressione
,

ilello stile e della maniera;

quindi delf estetica, e iinalmente del nome di ar-

tista e delle sue applicazioni.

Bibl. Ital. T. XX III. 23
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II libro I e tutto consacrato all' architettura ; se

ne espongono la definizione, T oggetto ,
1" origi e,

i tliversi generi; poi in Separati capiioli si parla

deir arcliitettura Egizia , della Persia na , deir In-

diana, della Feniria e deir Ebraica, deir Etrusca,

della Gi-eca , della Roniana , dell' Araba , Sarace-

nica , Moresca e Turca, della Gotica e Sassonica,

della Cinese, delT architettara del basso inipero e

d« ir eta di mezzo e della nioderna. Al proposito

deir arcliitettura gotica e sassonica , si espongono
alcune idee comunicate dal sig. conte Slrat.co in

una bella niemoria letta all' I. R. Istituto di scienze

e lettere , nella quale si contengono molte preziose

osservazioni sulla storia di queir arte. Passa quindi

r autore a ragionare degli ordini di arcliitettura ;

non oniniette di accennarc le proposizioni di nuovi
ordini , die fatte si erano da alcuni moderni oltre

i cinque gia conosciuti ; ragi iia degli ornamenti o

sia della scienza cosi dctta deir ornato , dei prin-

cipali monumenti e delle principali opere d' arclii-

tettura , dei loro particolari caratteri , e quindi

viene in separati capitoli a trattare dei teinpli e

delle chiese , dei sepolcri e dei monumenti sepol-

crali , dei circhi , degli anfiteatri e dei teatri , de-

gli arclii trionfali, delle terme e degli acquedotti,

dei palazzi , e per ultimo dei giardini. Assai bene
indicati ci sembrano i caratteri dei diversi editizj

,

il die forse e stato V oggetto piu sovente nella

pratica rlelP arte trascurato ; e sebbene studioso

siasi mostrato V autore della brevita , tuttavia ve-

diamo con piacere indicati i migliori modelli di

ciascuna soria di ediiicj , il die non puo riuscire

per gli studiosi ed anche per gli artisti niedesimi

privo di qualclie utiliia. Abbiamo altresi osservato

clie in questi, come pure in tutti i successivi ca-

pitoli, si fa camminare del pari la scienza dell' arte ,

o come ora direbbosi la tccnologia, colParcheologia,

e colle notizie piii preziose dalP erudiziono anti-

quaria somministrate. Ci piace parimente il vedere
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che ligio n on si mostra F autore a tale o a tal al-

tro sciittore , e clie prevaleudosi per esempio al-

cune volte dea^li scritti del jWilizia , non lascia di

tacciare di esagerazione alcune di lui idee, come
r assoluta condaiina delle cupole, e la riprovazione

o la troppo severa censura degli archi trionfali de-

gli antichi.

Delia scultura e delle arti analogUe alia mede-
sima tratta il libio 11. Esposta la defiiiizioiie di

quest' arte, la sua origine, la sua divisione, F au-

tore, fedele al sue metodo
,
passa a dare ua' idea

in altrettanti capitoli della scultura Egizia della

quale espone anche un saggio inedito , della scul-

tura Ebraica, della Fenicia e di quella degli As-
sirj e dei Persiani, della scultura Indiana e di altre

nazioni antiche Asiatiche , al quale proposito ve-

diaino che egli ha tratto profitto anche dalle opere

dei piu moderni viaggiatori ; della scultura Etrusca,

della Greca , della cjualc non ha creduto peter of-

ferire un saggio migliore che un protilo del gruppo
celebre di Laocoonte ; della scultura de' Roaiani e

della scultura moderna, delF eccellenza della quale

ha prescntato pure un' idea col disegno di una sta-

tua inedita del Fidia Italiaao.

Nei susseguenti capitoli si ragiona della parte

meccanica delF arte della scultura, e prima di tutto

delle materie adoperaie dagli scultori; poi della

plastica e delF arte di modellare , ed incidentemente

dei lavori in gesso e dello stucco, come pure delle

incrostazioni tartarose , nelle quali la natura si e

in qualche modo assoggettata alF arte ;
poi delle

statue e dei bassi rilievi , delle statue di metallo

e di bronzo , nel quale capitolo si e ragionato an-

che delF arte fusoria o sia di gettare le statue me-
desime ; dei gruppi , dei busti e delF ernie , non
che delle diverse loro specie •, delle scuUure in le-

gno ed in avorio , delle quali si e esibito un b' 1-

IJssimo saggio; quindi della ceroplastica, della quale

si eono indicate le piu recenti vicende*, delF arte
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gUttica o sia deir incisione in pietre dure, e que-
st' articolo si e pure corrcdato di tre tavole rap-

presentanti tre delle piu famose anticlie incisioni

tanto in incavo rpianto in rilicvo. In un separate

capitolo si parla delle medat^lie e delie monete,
anclie secondo i prinii elementi della scienza nu-
niismatica; si sogpungono linalmente al une con-
siderazioni generali sulT arte della scultura , nelle

quali alcune nuove idee troviamo sulle cause lisi-

che dello svilnppamento e del rapido incremento di

queir arte nella Grecia , sulT amore della patria e

della liberta, snlla espressione data dai Greci alle

loro figure, sui vantaggi della religione poetica, ecc.

Cominria il libro III , die tratta della pittura e

delle arti alia medesima relative, colF esame del-

r origine , delV oggetto e delV applicazione della

pittura Si tratta quindi, come gia si fece delle al-

tre arti, della pittura presso i Greci, della pittura

presso gli Etruschi , e due s-aggi di vasi etruschi

dipinti si presentano , uno dei quali inedito ; poi

della pittura presso i Romani ; dei nietodi degli an-

tichi pittori e della decadenza delT arte. Lungo
piu deir ordinario e il capo VI die tratta della

pittura in Italia dopo il risorgimento delT arte. In

questo colla scorta della Storia pittorica del Lanzi
si presenta un abbozzo della storia della pittura

italiana dair epoca del risorgimento delle lettere e

delle arti lino ai giorni nostri. Si distinguono ac-

curatamente le scuole e le loro epodie , e si ac-

cennano i nomi dei piu grandi artisti di que' se-

coli fortunati.

Un libro recentemente pubblicato in Parigi col

titolo di Storia della pittura in Italia lia dato campo
air autore d' introdurre nel capo VII alcune osser-

vazioni su quel libro , singolare per una cpiantita

di opinioni nuove ed alcune anche stranissinie. Nel

seguente si annoverano tutte le scuole di pittura

erette fuori d' Italia, e si esamina altresi , se giu-

5ta sia la denominazione di scuola data talvolta ad
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una serie di artisti isolati e iion allievi tuttl cU ua
maestro. Si parla per ultimo ia questo capitolo

delle pitture persiane , indiane , citiesi e suratte-

ne, ed a questo va unita una pittura cinese ine-

dita , che (lee certameate senilirare singolarissima,

staccandosi interaniente da quello che tin ora in

questo genere si e veduto.

La pittura e semhrata idT autore una materia che
piu diKusamente trattare si dovesse , e quindi ia

alcuni capitoli ha preso a discorrere singolarment6
delle diverse parti della pittura, prima di tutto

della invenzione e della composizione, poi det di-

segno, del chiaroscuro e del colorito, dopo di che
ha soggiunte alcune osservazioni generali sul bello

e suir arte di vedere, Opportunamente alle diverse

materie vedesi sottoposta V indicazione degli scrit-

tori che ne trattarono ex professo , e nelle osser-

vazioni sul bello e massime sulle bellezze pioprie

dei diversi caiatteri, sulla vana distinzione del bello

antico e moderno, sulle varie definizioni del bello,

sulle diverse facolta e disposizioni delV occhio a

vedere , troviamo novita e giustezza d' idee.

Passa quindi Y autore a discorrere dei diversi

metodi praticati dai pittori dopo il risorgimento

delUarte, e primieraniente delle pitture a tempera,

a olio e delle miniature. Egli aveva da prima attri-

buita a Giovanni di Bruges Y invenzione della pit-

tura a olio , notando pero che scrittori Tedeschi
ed Italiani pretendevano di far risalire quella in-

venzione ad epoca molto anteriore. Fu poscia in

tempo di approlittare del Tvattato della pittura di

Ccnnino Cennini
^
pubblicato in quest' anno in Pvoma

per opera del cav. Tambroni , del quale si e pure
fatta menzione in questa Biblioteca; e quindi nelle

conezioni ed a^giunte riferi la storia di queir opi-

nione adombrata dal Tambroni medesimo, e la prova
innegabile che si ricava dal libro del Cennini, che
la pittura a olio praticavasi gia da molto tempo in

Italia avanti il secolo XIV. Ad illustrazione dei
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cenni storici, die trovansi esposti intorno alle mi-

niature (lei tempi di mezzo , si sono aggiunte due

tavole contenenti miniature finora inedite di codici

del secolo XII, una dellc quali, clie e la tav. XIII,

sin^olarissima riesce non solo per la maniera e per

lo stile con cui e condotta , ma anche per la na-

tura delle rappresentazioni . dilTusamente esposte in

fine del libro nella spiegazione delle figure.

Entra qui un capitolo che ci sembra fuor di

luogo, ma il di cui collocamento puo venire giu-

stificato dair essersi nel precedence parlato della

pittura a tempera -, trattasi dunque in questo della

prospettiva e della sceiiografia. Proseguendo Y espo-

sizione e Y esame dei diversi mctodi adoperati dai

pittori dopo il nsorgimento dell' arte , si viene a

ragionare della pittura sul vetro , ed una se ne

esibisce del secolo XV nella tav. XIV , singola-

rissima tanto per la nobilta della composizione e

della esecuzione ,
quanto per la riunione di argo-

menti storici e patrii , tra i quali vedesi perfino

5. Vittore colla leggenda apposta : Tutor Varisii.

Trattasi nei capitoli successivi dello smalto , o sia

della pittura in ismaho , ove incidentemente si ra-

giona delle vernici e delle pitture della terra cotta,

della majolica, della porcellana e di tutte le sto-

visiUe; di la si passa al musaico , rigaar-io al quale

tmviamo pure raccolte molte belle notizie ; ai la-

vori in tarsia, sotto i quali si accennano anche al-

cuni musaici rustici , i quadri di paesi fabbricati

coi muschi, i liclieni, le coralline e le conchiglie,

e quelli fatti con picciole matasse , o colle fila di

seta di diversi colori. Questo lavoro gli fa strada

a parlare in altro capitolo degli arazzi e dei ricami;

come una storia ragionata della daniascliinatura

,

deir agemina e del niello . gli apre il campo a eii-

trare piu diffusamente a trattare dell' intaglio o sia

della incisione in legno od in ram", della quale

arte importantissima si delinea bvevemente la sto-

ria. Segue un ragionamento delle diverse scuolc
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d'intaglio o cF incisione in rame, e delle collezioni

di stanipe , nel (|uale oltre T idea data dell ordine

con cui SI sono disposte e si possono disporre le

piu grantli collezioni , nuova in parte e degna di

osservazione e la distinzione e la giiista applica-

zione del nome di classico alle stampe. Si danno
anclie utili avvertimenti ai collettori, e (luindi in

altro capo si viene a parlaro partitamente dei di-

versi nietodi d incidcre in rame ed in legno, dclla

cosi detta pitnta secca, del modo d' incidere ad ac-

qua forte, della tnaniera ncra d' oltremonti o mezzo-

tinto degl' Ingles;; delU incisione a colori, a modo
di niatita, punteggiata o a granito , di quella che
dicesi arqua tinta, della miniatura delle stampe, del-

r incisione in legno ed anclie con piii tavole , della

preferenza giustamente accordata all" acqua forte

ed al bulino; deir incisione sul marmo tentata col-

r acqua forte, sul vetro colU acido fluorico; dei ten-

tativi fatti per incidere sul ferro, e finalmente della

litografia. Nella conclusione dell' opera, o sia di (jue-

sto volume, si spiega piu chlaramente il disegno del-

Tautore. che quello e stato di dare un' idea som-
maria e compendiosa delle varie arti del disegno

,

di esporie un abbozzo della loro storia , e d' incli-

care brevemente tutti i metodi diversi, coi quali

sono formate le opere delF arte , che costituisono

iin ogaetto d amniirazione talvolta , e sempre di

grandissima curiosiia.

Segue un catalogo dei piu celebri intagliat^ri in

legno, in rame e capiscuola, ch' era stato promesso
nel capo XXII a compimento del discorso, die in

quello erasi tenuto delle diverse scuole d' intaglio

e delle collezioni delle stampe. Questo catalogo e

disposto approssimativaniente per ordine cronolo-

gico , coir indicazione delle opere prinripali dei

pill celebri inta2;liatori o incisori, ed e distribuito

in cinque classi, la i." delle quali comprende tutte

le scuole d' Italia, la 2.* la scuola di Germ?nia

,

la 3." le scuole riunite Fiamminga ed Olandese,



352 INTKODUZIONE ALLO STUDIO

la 4/^ la scuola Franccse c la 5." Tlnglese: si sog-

giungono pure alcuiie note tratte da iiir opera re-

centissima del sig. Joubert sul valore alcana volta

jnimaginario delle stampe. sulle prove seiiza lettere

o avaiiti lettere d iiicisore ccc. Trovasi in seguito la

descrizione ragionata delle figure, nella quale al-

cana osservazioni s' introducono snl gruppo del

Laocoonte e sulla corniola di Michelangelo^ ed ia-

vitiamo il curioso lettore a non trascurare la de-
scrizione della tav. XIII, nella quale s' illustra un
preziosissinio nianoscritto del secolo XII, come pure
la descrizione della curiosa pittura sul vetro rap-

presentata nella tav. XIV.
II volume II di quest' opera contiene il vocabo-

lario compendioso delle arti del disegno promesso
espressamente nel I. Anche in questo ci sembra
che r autore siasi prefisso di riempiere un voto

,

die ancora rimaneva nella nostra letteratnra. Vo-
cabolarj delF arte volmninosi dati ci avevano gli

oltramontani , e specialmente gli autori delT JEnci-

clopedia metodlca, ed il sig. Milling ma quelle opera,

non prive di merito e forse per la loro mole stessa

incomode , erano ben lontane dal potersi dire nel

genere loro perfette-, e mancanti di molti articoli

piu essenziali , contenevano in altri arficoli somma-
mente diffusi particolari opinioni, fatte il piu delle

volte per imbarazzare o anche traviare la mente
de' giovani studiosi. L' Italia nulla avcva pur dato

in questo genere di perfetto, i.erche da quel me-
rito b' n lontani d >vevano reputarsi il Vocaholario

imperfettissiino delle arti del disegtio del Baldinucciy

e quello ancora piu rapriccioso e piu scarso di

articoli, clie p; ssa sotto il nome del MiVzia. la

questo si e v;)luto presentare un vocaljolario com-
pendioso bensi, ma che tutte le voci contenesse

adi perate dagli artisti o dagli scrittori delTarte, e

di ciascuna di esse somministrasse le idee piu chiare

e pill precise.
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Lodiamo V avvisameuto dell autore di aver posto
mente a quattro ogg;etti, che sempre si doviebbono
avere iti vista nella coraposiziime di opere di que-
sta uatura. II i/' e quello della lingua, e T autore
inchiudendo tutti i vocaboli regfistrati dal Baldi-
nuccL c dair Accademia della Grusca , ha creduto

,

forse opportunauKuite, di non dovere oniniettere

niolte voci dalla Crusca non ricevute , e dagli ar-

tisti usate piu iiequentemente
, che possono diisi

termini dell' arte , al quale proposito osserviamo che
forse nella conipilazione di un nuovo vocaliolario

generale della lingua saia d'uopo comprenderne una
parte, giacche scarso e non adattato alio stato ed
alle circostanze present! delF arte e il numero delle

voci dairAccademia della Crusca adottate.

II secondo oggetto e quello delle definizioni ; e

in questo lodiamo F autoie
,
perche siasi studiato

di presentare sempre le piu esatte , riformando al-

tresi bene spesso quelle che trovavansi nelle opere
antecedenti ed anche nello stesso vocabolario della

Crusca viziose. 11 terzo oggetto e quello dei me-
todi diversi adottati nella pratica delle arti del di-

segno , che danno pur luogo a molti vocaboli : e

nella descrizione di questi vedesi usata la mag-
giore chiarezza compatibile colla necessaria brevita.

Nuovo poi in 2;,ran parte, perche generalmente nelle

alti-e opere di questo gcnere trascurato , e il quarto
Oggetto, concernente la nomenclatnra e la descri-

zione degli strunienti adoperati dagli artisti , non
che delle diverse materie o sostanze da essi im-
piegate ne' loro lavori. In questa parte, e special-

niente per quello che concerne i color! adoperati

nella 'pittura, i marmi statuarj, alcune gemine, le

materie subbiettive dei quadri e le altre sostanze

naturali , V autore ha presentato in succinto tutte

le necessarie indicazioni, sollevandosi alcuna volta,

allorche il bisogno lo richiedcva, a livello dello

stato attuale delle scienze fisiche , della storia na-
turale e della chimica applicata alie arti.
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Qupsto volume nella sua picciolezza non com-
prende meno di 2400 articoli ; e siccome ne era p;iii

compiuta la stanipa , allorche comparve il citato

trattato di pittura di Cennino Ccniiini, finoia inedito

,

il quale scrittore, attendibUe come trecentista
^

somministrava una quantiia di vocaboli non dir.nzi

eonosciuti, T autore sj e fatto sollecito di supplire

con una giunta . per se stessa importantissima, dei

vocaboli Cen iniani^ nella quale ha pure inseiito

niolte notizie per la storia delV arte vautaggiosissi-

me, tratte dair opera medesinia , onde rendere meno
jmperfetto, e certamente piii utile e pin gradito il

suo lavoro, Egli e per questo che tra i vocaboli

CenTiiniaui registrati veggonsi alcuni , che gia erano
stati nel vocab; lario inseriti , come quelli per esem-
pio di azzurro, di cimthro , di lar.ca , di minio , di

olio ^ di serpentina^ di sinopia ^ di tempera, di testa

e di vernice. Non dubitiamo die gl' Italiani , e spe-

cialmente i giovani artisti e gli amatori dell' arte

in generale , non debbano sapere buon grado al-

r autore di questa non piccola e certamente non
inutile fatica.

Non intendiamo il motivo per cui Y autore di

quest' opera abbia voluto conservarsi anonimo; siamo

quasi mossi a dubitare, ch' egli per non essere ar-

tista abbia temuto di olTendere quella classe rispet-

tabile di professori, molti dei quali fanno una pri-

vativa delle loro co2;nizioni, e non credono da altri

potersi mettere mano nella loro messe. Se questo

fosse, egli avrelibe certamente torto, perche lo

vediamo istrutto non solo nella parte storica , ma
anche nella pratica e nei diversi metodi delVarte,

ed altrondc abbastanza m'desto ne' suoi avvertimenti

per non offendere alcun artista. Nella prefazione

del Vocabolario ci si fa sperare altro Vocaholario

iconolof^ico es^nalmente com[)endioso , nel quale sa-

ranno indicate le vere immagini delle divinita,de-

gli esseri morali, i simboli, le allegoric , ecc. Tanto

pin ci lusinghiamo di vedere fra non molto questo
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lavoro, in qnanto the si dice essere gia pronto ad
essere pubblioato con un dizionario bibliogratico

delle arti medesime.
Quel catalogo de' piu celebri iatagliatori in legno

ednirame, ecapiscuola, die trovasi verso la fine

del volume I, e del quale abbiamo gia parlato, e

stato pure separalamente ristampato con alcund

notizie suir arte e sui metodi delF intagliare , e sul

niodo d' intraprendcre una raccolta di stanipe, di

distinguere le prime dalle ultime prove , e di evi-

tare qualunque sorpresa a questo riguardo, ecc.

,

il che forma T oggetto del secondo articolo annun-
ziato in principio. A questo catalogo si sono pre-

niessi tre interi capitoli del primo volume , quelli

cioe concernenti T intaglio in generale o sia T in-

cisione in legno e in rame , le diverse scuole d" in-

taglio in rame e le collezioni delle stampe , e fi-

nalmente i diversi metodi d' incidere in rame ed
in legno. In fine del catalogo trovasi pure la nota

soprindicata sul valore delle stampe ; ma utile

avvisamento e stato quello di soggiugnere in ultimo

dieci tavole , nelle quali si presentano tutti i di-

versi metodi o le diverse nianiere d' intagliare o
incidere in legno o in rame, onde maggiorniente

rischiarare que' metodi ed il loro effetto respettivo.

Questi sag^i sono pure accompagnati dalla succinta

loro descrizione.

II i.° e un eleo;ante intagllio in lesno eseguito

dal sig. Diiplat:, il 2.° e un antico intaglio a btdino

originale di Alberto Diirero ^ che pero ha solTerto

qualche ritocco ; il 3." e un intaglio moderno a

bulino a sempUcl coiitorid , rappresentante una cro-

cifissione •, composizione assai ben fatta che noi

crediamo tratta originalmente da un' antica pace
in bronzo; nel 4." sas:;2;io si espone un intaj^lio mo-
derno finito a tutto bulino, rappresentante 5. Giu-
seppe col bambino , tratto da una tavola preziosa

di Guiilo, disegnato dal sig. Raffacllo Alhertolli ^ e

lavorato dall' incisore Zuliani ; il 5." e una di quelle
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clie diconsi acquefortl pittorirhe , cioe una incisionc

a sempUce acquaforte , originale del celebre sig;. Pi-
relli romano. Akra stampa orisiinale del celebre

Vo^pato forma il saggio 6." delT intaglio a piinta

secca
, ma degno di particolare osservazione e il 7.°

(She e un ntratto originalmente intagliato nella ma-
niera detta libera^ cioe ui acquaforte e bulino, dal

celebre Hollar. I tre saggi seguenti appartengono

il pritno all' incisione detta a punti o a gratiim , il

secondo al mezzo tlnto ^ il terzo alia maiiiera nera

,

e i due ultiml sono stati eseguiti in Milano dal

sis;. Servient Marceau. Auche questo catalogo, sepa-

rate dair opera di sopra annunziata, puo riuscire

di qualche utilita agli amatori ed ai collettori di

stampe.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Sulle diverse formazioni di rocce della Sicilui. Memo-
ria ( inedita ) del sig. Brocchi.

u,N geologo clie scorrendo gli Appennini della Calabria

ulteriore fino alia punta cli Scilla osservasse die la uiassa

di quelle montagne geiieralnieate consiste in rocce pri-

mitive gra.iitose e micacee, e che valicaado lo stretto

che la Gal-.bria stessa disgiunge dalla Sicilia adocchiasse

queste medesime rocce nel'e vicinanze di Messiog, po-

trebbe darsi di leggieri a credere che un siff.itto ordiae

di cose jJerseverasse a mostrarsi per tutta quell' isola. Ma
questa supposizione , comunque naturale ella sembri , e

noil per tanto assai lontana dal vero ^ iiiiperocche piu

oltra procedendo verso F angolo occideatale si avvedra

il geologo che la fisica costituzione del suolo Siciilo di

repente camliia del tutto, e che alle rocce primitive ana-

loghe a quelle dell'opposta Calabria altre ne succedouo

di diversa epoca.

La formazione primitiva non si manifesta in Sicilia se

noa che in un picclolo tratto che si pub, a creder mio,

vagguagUare appena ad una decima parte della superlizie

deir isola , ed e ristretta a quell' angolo volto verso la

Calabria la cui estrecna puata e costituita da Capo Peloro.

Ho gia avvertito in una delle precedent! Meniorie ( Bi-

blioteca Ital. torn. XIX , pag. 76) rhe per rappreseutare

air inclrca lo spazio occupato da siffatta formazione si puo

tirare una linea che dai monti prossimi a Taorinina si

prolunghi fino verso Melazzo , ed io presi questi due ter-

mini estremi perche sono indrcati dal notne di paesi ab-

bastanza cogniti e segnati in qualunque carta. Nello spa-

zio circoscritto da'.la predetta linea e dalla costa uiarit-

tiiua appajono in qiialche luogo , come allora diceva •, e
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nominatamente presso Melnzzo , eminenze di granito bi-

gio analogo a quello die si palesa ia Calabria ne' contorni
di Reggio, dove come r.osa particolare notai essere attra-

versato da filoni di calcaria secomlaiia conteiiente spoglie

di testacei marini. In niun luogo ini e occorso di scorgeie

nelP isola granito rosso, che e poriiissimo ovvio nella

Calabria medesiina Presso il Capo di S. Alessio IVa Taor-
inina e Messina adocchiai bensi grandissimi macigni stac-

cati di uii granito a grandi elementi composto di grossi

pezzi di feldspato e di quarzo con larghe lamine di mica

,

il quale mostra una tinta rossiccia. Ma questo colore che
non penetra niolto 'entro, sembm derivare da un prin-

cipio di decompos' *» e da una ulteriore ossidazione

delle particole ferruginose procurata dalf azione dell'at-

mosfera.

Piu comune del granito e il gneis. Esse appare presso

Messina nelle situazioni altrove indicate , di cui la pid

prossima e il Castellaccio tuori di Porta Legna ove rac-

chiude filoni di feldspato bianco o leggcrmente azzurro-

gnolo e masse di quarzo. Questo gneis fu dallo Spallan-

zani scambiato col granito (Viaggi edit due Sicilie torn. V,

pag. 7, 8) che non incontrasi veraniente ne' contorni di

quella citta. In alcuni luoghi , come sarebbe alia Badia

delia Sella a due miglia e mezzo da Messina, vedesi iu-

terrotto da grossi banchi di calcaria primitiva o bianca o

di colore bigio, commista in questo ultimo caso a tanta

dose di selce che se ne traggono scintille con V acciarino.

In quel medesimo site presso 1' antico e diroccato edifizio

della Badia tale calcaria bigia subordinata al gneis e in-

terpolata da petroselce rossiccio di frattura scagliosa che

nulla altro e in sostanza che feldspato in niassa. Delia

stessa indole e un' altra roccia che si rinviene ivi presso

di colore verde sordido il quale proviene, a quello che
sembra , da mica amorfa impastata nel feldspato.

II gneis costituisce il nocciuolo del monte Scuderi che

e il piu alto di quelli che sono nelle vicinanze di Mes-
sina. Esso si manifesta sulla vetta di quella eniiuenza

che, secondo le misure barometriche prese dal signor

Schouw , si estoll® dal livello del mare 386o pie' di Pa-

rigi , e che appartiene a bnon dritto alia principale ca-

tena degli Appennini Siculi.

Internandosi An questa parte piu addentro nelT isola

il gneis ed insieme con esso lo scliisto micaceo si
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inostrano nella valle del Ruzzolino tra Barsalona e Franca-

villa J papse 48 iniglia loatano da Messina; e lungo la

strada the da qaesta citia conduce alia suddetta v^Uata

compajono cotali rocce in tanti luoghi che sarebbe cosa

f;isiidiosa ed inutile rannoverarli. Voleudo passare dal

prinio di questi paesi a Franca\ ilia , sitnata all.i radice

dell' Etna, si valica 1 Apennino del Fondachello, e quests

alta montagna e formata parte di gneis e parte di scbisto

argilloso priniitivo di colore era bigio ed ora nerastro e

divisibile in sottili sfogli. Alcune niiniere di terro furon©

negli andati tempi scavate non lungi da Francavilla in

queste rocce, ed altre ve n' ha presso Fume di-Nisi di

solfuro di piombo che sono del pari alibandonate.

II granite adunque , lo schisto micareo , il gneis e lo

schisio argilloso sono le rocce primitive che incontransi

nel gruppo di monti che rimane in questo angolo. lo

non ho saputo scorgere porfido , come non ne ho irovato

tanipoco in veruna parte della Calabria. Senibra nulladi-

meno che questa roccia non sia affatto estranea alia Si-

cilia se fra i porfidi voghasi quello annoverare che dal

geologhi tedeschi chiamasi feltspath-porphyr , composto di

feldspato o aniorfo o laniellare che ne costituisce la massa,

in cui sono seminati grani di quarzo ed alcune squame
di mica. lo non 1* ho a vevo dire ravvisato in posto ; uia

parecchi voluminosi ciottoli rotondati ne incontrai a Tre-

monti presso Messina , ed alia salita di S. INIichrle a

circa cinque miglia da questa citta suUa strada di Barsa-

lona. Essi sono mescolati con altri di varie sorta di rocce,

e se furono trasportati , come e probabile, all'epoca delle

grandi catastrofi fisiche , rimarrebbe a sapersi donde sieno

stati divelti; e loutanissimo per avventura e il luogo del-

r origine lore.

Le- rocce primitive della Sicilia orientale sono certo

una continuazione di quelle che formano la massa delle

aiontagne dell' opposta Calabria. ]\Ia la massima porzioue

della catena degli Apennini che attiaversa 1' isola e di

differente naiura e composta di quelle altre rocce die i

geologhi chiamano di traiisizione ; intermedie cioe alle

primitive ed alle secondarie. Riducendole ai principal!

lore generi, per quanto ho saputo scorgere , si riducono

a tre ; la calcaria , la grauwake e lo schisto argilloso.

Ommettero di ragionare dello schisto argilloso per non
ripetere cose che furono gia esposte nella precedent©
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Memoria, dove ho r«cato le ragioni die ni' inducono a
coasiderare di ti'ansizioiie quello che tanto abbonda presso
Taormina. Qiianto alia grauwake , e gia nolo essere essa

una roccia assai coniune nc^li Appennini del coiuinente
d' Italia, segnatameiite in quelli della Toscaaa ove s' iri-

titola macigno e pietra serena. Essa e uu' arenaria com-
posta di gram di quarzo e di squamette di mica argentina
legati da un ceinento argillo-siliceo , ed e il piii antico

fra gli aggregati. Questa roccia noii dpbb' essere confnsa
con altra arenaria simile ad essa cosi nel colore , come
nella qualita degl' ingredienti , ma che spetta al periodo
terziario, e che essendo frequentissima nel contiaente,
trovasi eziaodio in alcuae parti della Sicilia. I caratteri

che distitignono questa da quella sono la solidita che nella

prima e maggiore, e la tessitura del cemento che mostra
una grana cristallma , laddove nell' altra e terrosa i ma
sopra di ogni altra cosa deesi porre mente alia giacitnra

loro ed alle geognostiche relazioni. La vera grauwake
generalmente appare in terreni occupati da altre rocce

di traiisizione e accanto di queste , e mostrasi in grossi

banchi diversamente inclinati sull' orizzonte e divisi da
grandi fenditnre verticali ed obblique. La piii moderna
arenaria si manifesta presso le argille e le marne ter-

ziarie , accompagna sovente i congloinerati di ciottoU ,

ed e distimainente e regolarmente stratificata.

In pill sitmzioni incontrasi la grauwake in Sicilia. La
sua giricitura si puo a chiare note discernere sulla ciraa

di'lla montagna dove e il paese di Traina, e su quella del

castello di Nicosia; imperocche cos'i nell' una come nel-

1' altra vedesi posare sulla calcaria di transizione di cui

ragionoremo ill appresso. II siio colore e bigio azzurrino

,

ma alia superfizie de' massi ha una tinta giallognola che

penetra alia profondita di qaalche pollice e costituisce

dirupate scogliere frastagliate a punte e a scheggioni, come
particolamente si scorge sulla vetta del monte di Nicosia,

Presso qnesto paese scavasi una varieta di cotesta roccia

che si adopera come pietra da scalpello , la quale e di

iinissima grana, ed in cui cosi abbonda il cemento argil-

loso che rassembra oinogenea , scarse cssendo le particole

quarzose. Li parecckie eminenze adjacent! alle montague

IMebrodi, chiamate ora le Madonie , la grauwake ha ua
colore rossastro, per lo che assoraiglia al rothe-todteAie-

gende de' Tedeschi, e I' ordiuaria e assai comuae nei
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minor! colli in quelli particolarniente die stanno verso

la parte australe delle Nebrodi stesse.

Ma la roccia clie principalinente tiomina negli Appea-
nini Siculi die uon soao primitivi e la calcaria di tran-

sixione. Essa e comuneaiente di colore higio piii o meiio

carico. Via uaa tessitura granulate e semicristallina , frat-

tura inegnale traente alia scagliosa , ed e pellucida negli

spigoli. Percossa con I' acciarino bene spesso scliizza scin-

tille , ed e sovente fetida per attrito : non si mostra ne

in banclii , ne in istrati regolari , ma in raassi disordi-

nati, e foruia dirupi attraversati da iarj;hi crepacci die

corrono per tutti i versi. Se appare stratificata, di rado

avviene clie confusamente nol sia.

Tale e la calcaria delle Nebrodi , de' tnonti di Paler-

mo , di Termini, di Monreale e delle eminenze di Tra-

pani fiao a Capo Lilibeo. A questa forniazioue apparien-

gono i belli niarnii dell' isola cosi appariscenti per la

Vaghezza e per la diversita delle tinte \, quali sono il

niarmo di Trapani bizzarramente varies^aio di bianco , di

rosso e di Verdognolo e die passa presso gli scalpellini

sotto r improprio nome di diaspro di Sicilia j il niaruio

giallo di Castro Nuovo , Paltro rossiccio con vene bian-

clie di Agliastro , e quelli che si cavano presso Taorniiua

gialli , pavonaZ7.i , bigi e persicini attraversati da vene

liianche , e che si possono vedcre posti in opera nella

cattedrale di Catania. Frequente iuolire e la calcaria ne-

rastra segnata anch"" essa da vene e da filetti bianchi

che senibrano provenire dall' infarcimento di sottili fen-

diture ove siasi insinuate il suco calcario piu oniogeneo.

Sotto questa app.irenza piu sovente si mostra la ca caria

di transizione negli Appennini del continente , come si

pud rilevare dal mio Ciitalogo rngionato di rocce per ser~

vire alia gsognusia deW Italia ; ed in Sicilia ne ho rinve-

nuto suila niontngna di Taormina e presso Cerda , pic-

colo borgo distante alcune niigha da Termini verso Po-

lizzi. Coumne eziandio e il colore bruno e il verdognolo,

come, per darne un esempio, si vede alia l)ase del monte

sa cnl, e edificata Traina ove questa pietra contiene stra-

terelli di calcaria mangaaesifera.

D' ordinario la calcaria di transizione e povera di re-

liquie di corpi organici mariui , ma non ne e scevra del

tutto ; concioss'ache qualclie volta contiene corni di

Bibl. JLai. T. XXUI 24
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ammone, o a meglio dire nuclei pietrosi die rappresentano

la forma di questi testacei esseado il guscio disparso ,

come si ravvisa in quella rossastra clie in Palermo co-

muneniente si adopera per farue colonne, balaustrate ed

altri soinig'.ianti lavori. La cosi detta terra di Baida d«-

scritta dal Boccsne { Mus. di fisici , pag. 5i ) ed a cui

si attrihuirono niaravigliose virtu metlicmali rion e altra

cosa se noo che una calcaria di trausizione Candida , di

tv-ssitura granulare , fosforescente sulle lirage, e che si

rii'vipne spesso siil luogo risolta in una polvfre arenacea.

Trova<»i ne' coatorni di Monreale , e ne ha dotiauientc

rugionato il professore Scina ne'.la topogiiifia di Palermo.

H> detto che la cakaria di cm si faveila non pppare

in is'nti regolari , e c^si e di fatto generalnienif : nul-

ladimeno non manca qualche eccezione. Nel monte Tauro,

al di cui piede e la cuta di Taormiaa, vedesi ordinata

in istrati non gia orizzontali , ma inclinati i quali si man-
teiigono paralelli fra essi. La cosa stessa si osserva in

un' altra contigua eminenza ove sono le rovine dell' an-

tico leatro , che al paro di qnello di Siracusa ha le gra-

dinate scolpite nel vivo della roccia , c di cui rimane

superstite gran parte della scena. Cosi e pure nel monte
Judica a i8 miglia da Paterno e nelle altre circonvicine

somuiita ove uianifesta una stratificazione abbastanza re-

golare e si approssima per alcuni caratteri alia calcaria

secondaria. Di fatto quantunque essa abbia un colore

grigio di perla , sia pellucida negli spigoli e la frattura

in piccolo appaja minutaniente scagliosa , nuUadimeno la

frattura in grande e concoide , e la grana bene spesso e

tale che appena palesa un lieve luccicore cristallino.

Ne queste anonialie recheraano sorpresa a coloro cui

e nolo in quali geologiche circostanze abbiano avuto ori-

gine le rocce di transizione , le quali essendo state for-

mate in un periodo intermedio alle primiiive ed alle

secondarie partecipano degli attribuii di queste e di quelle.

Ma come addiviene delle sostanze tutte che costituiscono

qualche passiggio, le quali ne' caratteri loro si approssi-

inano ora all' uno ed ora all' altro de' due estreiui , cosi

questa roccia palesa talvolta piu aiiinita con la calcaria

primitiva, e tale altra e piu analoga alia secondaria. In

niun altro luogo ho veduto piii evidentemente avverato

questo ultimo case quanto sotto Gangi fra Nicosia e
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Petralia ove mi si affaccio una calcaria moltissiiua

somigliante a quella delle moiitague degli Abruzzi , della

Sabina , ecc. che in parecchi niiei sciitti ho intitolato cal-

caria apennina. Per tiare il giusto valore a tjueste par-

ziali eccezioni fa aiestieri non limitare ad uno o pochi

siti le osservazioni , ma csteuderle a quella maggiore

latitudine di suolo che sia possibile.

La calcaria del monte Judica dianzi rammentato contiene

spesso strati di selce piromaco ossia focaja ordinaria, e

di petroselce rossiccio, giallastro e violaceo, i quali colori

veggonsi talvolta in an medesimo pczzo ed alteruano a

zone. Cotesto petroselce «petta a quella specie che da

Saussure e chiamata lieopetre, ed altro non e ciie uu quarzo

grossolano impregnato di ossido di ferro variaraente co-

lorato. Nel medesimo luogo sulla cima del monte ho

linvenuto pezzi staccati e dispersi di pietra coticolare

verde clie e il Wttzschlcfer de'Tedeschi, a cui, per quauto

credo , appartiene il cosi detto basalte verde Egizlano di

cui havvi molti antichi monurat-nti ne' muiei di Roma.
Neir alta Italia in vicinaaza di Agordo nel territorio di

Belluno ho \eduto questa roccia in posio subordinata

appunto alia calcaria di translzione.

Al petroselce neopetre spettano del pari i cosi detti

diaspri dello stesso monte Judica di colore o rosso di fe-

gato . o giallastri , ed impastati con quaizo che e cristal-

lizzato talvolta nelle caviia. Simlli pietre, che si racco-

mandano per la vaghezza de' colori e che sono atte ad

essere lavorate , s' iucositrano nelle raontagne che sono

una propaggine delle Nebrodi ove passano sotto il noma
di agate , e vanno in qualche luogo accompagnate da una

calcaria di aspetto terroso e di colore rosso vivo. lo ne

ho rinvenuto presso il villaggio di Scillato.

La calcaria di translzione presentasi talvolta sotto forma

di bianchissima arena che a Monreale si scava onde me-
scolarla con la calce. E probabile che questo suo modo
di ess«re, anzi che derivare dalla fjtiscenza di una massa

solida, dipenda da una particolare modificazioue ricevuta

in origine e sia I'effetto di una specie di ciistallizza-

zione graauliforme , come e di altre sabbie di natura

quarzosa.

Nel monte Pellegrino presso Palermo havvi in questa

roccia naturali caverne di nou mediocre esiensione , uua
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dello quali e srata conveitiia in uii tempio 'dedicate a

S Rosilia. I inassi di quella montagna conipajono inoltre

di fiequente bucherati da grandl foraini alcuiii relti , altri

irregolari e sinuosi , e hizzarramente disposti , il cui

orlo estenio e rotondato. In inoltissiini altri luoglii d' Ita-

la ho veduto calcarie cosi sforac< hiate ed ho seiiipre av-

vertito che sooo accompagnate da una terra argillacea

rossi, la quale sembra the una volta rieiupisse la capacita

di que' vori.

Ma un fenomeno meritevole di particolare considera-

zione si e die questa roccia medesima del monte Pelle-

grino e di tratto in tratto ed a varie ahezze irapaoata

da fori praticati dai vermi niarini roditori delle pietre.

Dalla forma loro si arguisce che sono principalmente opera

del Mynlus lithophagus , il quale vi ha scavatn pertugi

rotondati jifF.tto simili a quelli che esso suol fare nei

massi calcarei degli odierni roari. Cotesti forami veggonsi

qua e la distribuiti entro spazj di tre o quattro piedi di

perimetro, e sono ccsi spessi talvolta che rappresentano
in grande le cellule degli alveari delle api. Essi non si

manifpsiano soltanto verso la liase,madi mano in niaao

che si sale lungo la falda si possono adocchiare a diffe-

renti intervalli sin verso la citna del nionte , la cui

altezza , secondo le misufe prese dagli astronomi di Pa-

lermo, e di piedi parigini I'tiSo sopra il livello del Me-
diterraneo. Ora siccome questo litofngo non suole anni-

dare se non che nei massi prossiini alia superficie del

mare , ne per quanto le osservazioni lo danno a cono-
scere alligna a grandi profondita , cosi i varj intervalli a

cui veggonsi nei nionie Pellegrino que' fori indichereb-

bero le difFerenti altezze a cui a;iungeva il mare stesso

una volta e servirebbero a diniostrare che successlva-

niente ed a varie riprese abbassarono le acque di livello

non gia tutto ad un tratto. In tal gnisa questa montagna
potrebhe , per cosi dire, in maniera inversa assomigliarsi

a un Nilomotro.

In parecchi altri liioghi d' Italia situati sulla costa ma-
rittima o non molto da questa distaiiti ho veduto simili

forami all' altezza di trerita o quaranta piedi dalla super-

ficie attuale dell'acqua, come sarebbe nei litorale della

Calabria citeriore tra Fuscalio e Scalea , e verso Capo
Palinuro , e al promontorio Circeo sopra 1' apei'tura della
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grotta chiamata dellc Capre, ed al Capo di S. Glovanui

d'Aula iiella Cala!)ria ulteriore suUa costa dell' loaio. la

quest' ultima siiuazioiie sorge in riva al mare una rupe

coniposta di una 1) eccia fonnata di rottami angolari di

calcaria Candida semi-pellucida agglutinati da piccola quaa-

tita di cemeiito bigio micaceo , il quale sembra risnltare

da un ii.iissimo attrito di gneis the costituisce la liase di

questa rupe medesima. II fianco rivolto verso la spiaggia

e ttitio sfbracchiato da' cellule scavate dal Mytilus litho-

phagus, e siiconie esse non nppajono se non che a ventL

o trenta pied dalla superficie del mare , si puo da cio

argomentare che a questa o a non molto maggiore al-

tezza fosse stazionario V Adriatico allorche albergava in

que' sassi questo testaceo. Da ccsimili fatti e da altri

eziaiidio che ho avuto piii volte occasioiie di avvertire,

semlira che s' alilua a dedurre che in epoche non molto

remote e quando i coatinenti avevaao acquistata 1" attuale

lor forma il livello de' mari fosse piii alto di quanlo og-

gidi lo veggiamo , e che siasi poscia abbassato come pro-

gressivamente contiauera. forse ad abbassarsi per 1' av-

venire (i).

Dope di avere ragionato della formazione primitiva e

dl qiiella di transizione, si aspettera che io debba passare

alia secondaria. Io sono stato lunga pezza dubbioso se

"vi fossero in Sicilia rocce che propriamente apparteiigano

a questa ultima formazione che tanto predomina negli

Appeaniai del coatiaente d' Italia. Stimo di averne poscia

(l) Aijli e-empi indiratl noti <lee-i a~sociare quello notis-inio delle colonne

del tempio dl Giove Serapide presso Pozzuoli forate dai te«tacei marioi.

Questo fenomeno dipende da cau^e meraraente locali, e mi soiio studiato di

darne la spiegazione in una breve Mcmoria inserita in quejto Giornale nel

maggio del 1819. II Giornale Enridopedico di Napoli die ne ha reso conto

con opportune rifle^sionl ( mnggio i8:iO, ]>"g- aSz ) e la Biblioteca Italia-

na nel proemio dell' anno i8iO, tonio 17 ,
pag. i36, avvertirono clie le mie

congUiettuie coincidoiio affatto con quelle propoife circa 3o anni (.\ dal

P. Pini nel suo Viaggio gi-ologico pr 'iuersr pir'i meriJioni/i deW ItuHa,

Bitornato ora a' raiei lari ed avendo 1' agio di con-uitare quest' opera , sono

ID dovere di dare a quel -elebre naturalijta e mio collega quanto gli e

dovuto , rimanendnml la compiacen.a di essermi incontrato con 1' opinione

da Ini niolti anni prima raanifestata.

Slccome era sen. a libri quando srri-eva quella dissertazione e nii conve-

niva citare a meraoria , deggio ora raddrizzare »in equivoco in cui ^ono incorso

srttribuendo al sig. Desmarets le esperienze intorno ai vermi marini cbe pos-

sono vivere nell' acqua dolcc
,
quando propiiaiUKnte sonn del sig. Beu(Unt>
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incontrato ; ma sono cosi pnrziali, ed a cosi poclii luoglii

ristrette che scarsissima e T i influenza loio sulla geogno-

stlca costituzione dcU' isola. Calcaria secondaria sembra
che sia quella che scavasi a Comlso prcsso Vittoria verso

il promontorio Pachino , la quale e hinnoa opaca , di frat-

tura concoido , di grana terrosa , smorta o seiiza lustro

ed affiutn simile a quella degli Apcnnini delTUuibria,

della Sabina , degli Alnuzzi , degl' Iipini , ecc. Molto

<;<)nforme a questa e altresi la calcaria die nel promon-
torio suddetto couipone le umili cnlline che dal lago di

IMorghella si stendono fino alia punta di Capo Passero.

In quest' ultimo sito mostrasi in hanchi sovrapposti ad

un corso di lava e ad una amigdaloide vulcanica , ed e

zeppa di una particolare specie di testacei niarini che

furono da Thompson descritti sotto il nome di Cornuco-
pia. Ho veduto in un luogo soggiacere r.d essa uno strato

di altra calcaria piu tenera, Candida, di tessitura gra-

iiulare fina contenente gran qnantlta di picciole discoliti.

Ma se la formazione secondaria fe poco estesa in Si-

cilia, un' altra ve n' ha che occupa airiiicontro gran tratto

di suolo e che dalla liase de' piu aiti nionti si dilata nelle

colline e nei pianL fino alia spiaggia. Essa e la terziaria,

la quale risuita dagli ultimi e piii modeiMi depositi del

mare , e couipronde le sahliie calcarie o siliceo-calcarie

e le marne , xTiiste le une e le altre a gusci di testacei

marini.

Questa classe terziaria, che fn proposta da alcuni geo-

loghi de' tempi andati e pariicolarmente dall'Ardunii (Race,

di Mem. chiiuico-minerdl p. ici , iia), fu in appresso

quasi da tutti gli altri trasandata , finche stinmi oppor-

tune di risialjilirla nella mia Conchigliologia fossile suba-

pennina occupa ndomi di proposito a circoscriverne i li-

luiti in un modo un po' piii positivo. II sig. Diubuissoii

non ha ricusato di an)metterla noil'' eccellente sito Trat-

tato di geognosia non ha guari usclto dla luce, n)a e di

avvlso che non comprenda se non die parziali formazioni

listrette a contrade di mediocre esteusione. Non e per

verita un piccolo spnzio quello che occupano i terreni

terziarj in Italia , imperoi che si stendono lungo tutta la

penisola dai nionti di Piaceuza fino alia estrema punta
di Reggio di CTlahria dal lato del Mediterraneo , e dagli

Apeniiini di Bologna fino alio stesso termine dalla parte
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dell'Adriatico. Essi ingombrano panmente una conside-

rev<tle por/ione del suolo della Sicilia.

II sab.Moiie calcario che Sfjetta a tal formazione com-
pare a bella prima in quest' isola ne" colli intorno a Mes-
sina. Esso, come d' ordinario si scorge , e sovrapposto

alia uiarna azzurrognola sparsa di squamette di mica ar-

gentina , die racchiude talvolta strati di litantrace schi-

stoso come vedesi a Graviteili. L' indicato sabbioae e

qualche volta immediatamente coricato sitl gneis in quella

guisa che assai frequeutemeute si osserva presso la costa

del Mediterraneo nella Calabria ulteriore : era e sciolto

e arenaceo ed ora aggUitinato di sorta che costiiuisce

una pietra abbastanza sidida ond' essere adoprata nella

costrnzioiie degli edifizj. .Infinita in piii Inoghi e la quan-
lita di concb.iglie marine in esse contenute.

Si puo dire che la formazione terziaria costitulsca in-

torno alia Sicilia una zona qua e la interrotta da mag-
giori o minori intervalli Oltre ai contorni di Messina il

sabbione di cui parliamo o calcario o siliceo-calcario com-
pare fra Taormina ed il Capo Schiso dove comincia ad

essere interrotto , almeno alia snperficie , dalle materia

viilcaniciie provenienti dall' Etna, le quali continuano fin

oltre Catania. Attraversata la cos'i detta Piana di Catania

niostrasi il sabl)ione conchiglifero nelle colline dell'A-

gnone che rimangono a i5 miglia dalla suddetta citta , e

seguita a manifestarsi fiuo ne' contorni di Agosta ove
furono anni sono dissotterrate alcune ossa elefaatine che

si conservano nel museo de' Benedettinl di Catania. Cor-

reiido la medesima linea si afFaccia il terreno maruoso
alia base de' colli Iblei sotto Melilli^ ove si rinviene quella

terra fogliata bituminosa descritta gia dal Boccone e chia-

mata Dysodite dal sig. Cordier. II sabbione aggUitinato e

ripieno di testacei si fa indi vedere a Siracusa , nelle

colline di Avola, di Noto , di Modica , di Yittoria , in

quelle di Alicata e di Girgenti. Quest' ultima citta e edi-

ficata sa d' un' eminenza composta di tale roccia che sten-

desi eziandio nel piano contiguo alia marina ove sorgeva

I'antico Agrigento, e servi alia costruzione di que' de-

cantati templi di cui rimangono ancora i residui. Ne dis-

simile e la costituzione del suolo lungo il rimaneute di

questa costa meridionale e lungo l' occiJeutale eziandio,

dove furono rlnvenute ossa fossili di elefante , nomina-



368 MEMORIA. SITLLE DIVERSE FORMAZIONI

•tamente nelle vicinanze tli Trapani , come si ha dalla re-

lazione del Fazello. Le osservazioni medesiine si possono

istituire nella pai'te settentiionale dell' isola : inolte e di«

verse specie di conchiglie somnuui.-itra la roccia snhl)io-

nosa di Palermo disposta in grossi lianchi orizzontali nel

piauo die sta alia hase del nionte Pellegrino dal lato

della citta. Ess;i e. simile a quella delle rupi che costeg-

giano il mare da Palermo a Termiiii.

Le specie di queste conchiglie sono conforini a quelle

che trovansi ne" terreni terziarj di tutto il rimaneate del-

r Italia e che furono da me descriite, talche coiitro a

qnanto mi attendeva e desiderava pochissiine ne rinvenni

che mi fossero ignote. Nel museo di storia uaturale del-

1* Universita di Pnlermo conservasi un individno fossile

di Naurilus Pumpilius racchiuso in una calcaria bigia. Mi
fu detto essere stato raccolto nelle A'icinanze di Noto , e

questo testaceo , cUe non v^ ha altro esempio di essersi

incontrato fossile se non che in Piemonte , e il piii sin-

golare che m'abbia ivi veduto. Nello stesso museo havvi

tin pezzo di Tubipora musica' petrificata che uiantiene in

parte il suo naturale colore rosso, ma non si seppe con

sicurezza indicarmi il luogo ove fu rinvenuta. Benche dai

naturalist! venga indicato come esotico questo zonfito, e

gli sieno assegnati per patria i niari delle Indie, delTAme-
rica e I'Eritreo , trovHsi nuUadimeno in quello di Trapani.

Oltre alle conchiglie s'incontrano del pari pesci fossiU

in questi terreni, o vogliam dire ictiotipoliti. Ve n' ha

presso Palermo nel luogo detto il B sngao, nelle vici-

nanze di Castrogiovauni ed a Siracusa, e quelli di questo

ultimo luogo eran gia noli fnio dagli antichi tempi.

Non deesi per altro supporre che il terreno terziario

sia soltanto circoscritto alle situazioni prossime alia co-

sta marittima. Esso si niostra del pari in alcuni luoghi

iiell'interno dell'isola e segnatninente per entro alle

vallate ove forma particolari eminei'ze. Cio si sco'-ge nelle

colline sabbionose della valle del Rn7,zi>lino ira Birsaloiia

e Francavilla , in quelle marnnse al termine della pia-

nura ove e il lago de' Palici sott') Palagonia , cosi pure

nella campagna di Paterno atiraversata dal fimne Simeto,

e presso Palazzolo, Militello, ecc.

Alia medesima formazione ** riferibile qnelT arenaria di

-oiii euperiorniente fu fatto ceauo siuiile aila grauwuke in
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quanto die e di colore liigio e composta cli granellini

di qiinrzo e di squaineiie di mica , ma distintamente stra-

tificata e meno solida di quella. Trovasi in moke parti

della Sicilia, come e altresi comunissiiDa ne' colli subap-

pennini del continence a Macerata , a Pesaro , a Loreto,

e di questa roceia e costrutta la rinoinata Santa Casa

die e oggetto di divozione in quest' ultima citta Di tale

natura mi avviso clie sia pariaiente quell' aienaria die

nella valle di Francavilla per cui scorre il fiume Cantara

forma in Sicilia parecchie eminenze e noniinatamente

quelle chiamate Umbro e Feudo di Limina. Essa va
unita a grandi amniassi di breccia forniata di un aggre-

gato di ciottoli.

E superfluo die mi affaccendi a mostrare die nella

formazione stessa di cui si paria debbono essere conqiresi

i grandi depositi di gesso die osservansi in piii luoghi

della Sicilia, e die sono analoghi a quelli die occorrono

ae' terreni marnosi in tante contrade dell' Italia conti-

nentale. II gesso costituisce in quest' isola la massa di

intiere coUine , come sarebbe a sei miglia da Messina nel

luogo detto il Gisso ove trovansi gigantesclii cristalli di

selenite in forma di ferro di lancia , nelle vicinanze di

Petralia , intorno a Villa Frate a ai miglia da Palermo
verso Castel Termini, nelle vicinanze di Castel Termini
istesso , nel territorio di Girgenii ed in gran numero di

altri siti nel Vallo di M.izzara. Presso Vallelonga a 9
miglia da Polizzi scavasi una singolare varietii di questa

roceia die si lavora con lo scalpello : e di colore iMgio

cliiaro , pellucida come la • cera iiegli spigoli sottili, di

frattura granulare in piccolo, concoide in grande , e tro-

vasi in istrati regolari die hanno la grossezza di un pol-

lice fino a qnella di un piede.

II sig. Daubuisson dove nella mentovata opera anno-

vera le sostanze mlnerali die si rinvengono ne' terreni

terziarj oniinette di parlare dello zolfo e del sale marino,

nulladimeno 1' Italia die e assai di rado citata in quel

libro quasi die la geognosia di questo paese rinianesse

tuttavia sepolta nelle tenebre, 1' Italia avrei'be potuto

somministrargli esempi di vasti depositi dell' una e del-

I'altra di quelle sostanze. Senza dire die in terreni di

simil fatta sono le nuinerose niiniere di zolfo del Cese-

nate e di altie parti della Rom;igna, nelle luedesime
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geognostiche circostanzc trovasi questo coinV)U8tib*ile ill

Sicitia. II Vallo di Mazzara abbonda-di zolfo disposto in

istrati nr-lla mama azziirriiia , e ne' lyoglii dove si estrae

si rinveiigoiio i liei gruppi di solfato di strontiana , che
i iniiiatori tliiamano marniorina, e di cui si puo fare aiiipia

provvista nelle inmieie singolaniiei)te della Cattolica e di

Racalmnto presso Glrgeiiti. Insieine col solfato di stromiana

trovansi in quelle cave cristalli di solfato di banto , di

solfato e di carlionato di calce.

II gesso , lo zolfo ed il sale marino fossile incontransi

in Sicilia in liiogbi contigui ^ anzi il gesso o compatto o

piii o meno seleaitoso raccliiude d'ordinario gli strati di

zolfo. Esso e ill tal caso per lo piii di colore bigio ed
jinbrattato di argilla con cui e in certa guisa impastato ,

di maniera che sembra provenire dalla porzione 'calcaria

della marna die mediatite l' acido solforico slasi conver-

tita in solfato di calce.

Da consimili marne scatnriscono le fonti salse in To-
scana di cui la piu abbondante e la piii ricca di sale e

quella di Val di Cecina nel Volterrano , che ne somnii-

nistra con 1' evaporazione un 3o per 100. Nella marna
terziaria sono j»ariinente le miiliere di sale marino della

Calabria nel territorio di Crotone , e ad Altomonte presso

il villaggio di Longro dove una ve n' ha di assa: consi-

derevole ampiezza in cui ho trovato cristalli cubici di

questo sale cosi voluminosi che avevano un piede di

diagonale. In un suolo della stessa natura sono le miniere

della Sicilia nel Vallo di Mazzara. II sale che se ne ri-

cava e cosi omogeneo che ndn si altera al contatto del-

1' aria , e pao couservarsi senijire asciutto senza partico-

lari cautele , il che deriva dall' essere scevro dai muriati

deliquescenti di magnesia e di calce che si trovano in

quello delle saline artifiziali. Dovremo noi credere che
cio addivenga in quanto che essi non esistessero nelle

acque deir antico mare, o sirebbero piuttosto stati di-

sciolti dalle actjue dolci che abbiano iiltrato attraverso la

massa salina nelT interne de'monti?
Dai terreni marnosi pregni d' acqua salsa sbucano in

alcuni luoghi della Sicilia emamzioni di gas idrogeno ,

come accaile ue' contorni di S issuolo nel Modonese. Tali

sono quelle presso Girgenti che con un terniine arabo

si chiamano Maccalube e che furono descntte dal Boccone
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in qael modo die si poteva fare a' snoi tempi ( Mus.

di fisica pag. 166 ). A due miglia circn dal paese di Ara-

gona ed a sei da Girgenti veggonsi tali niaccalube in

una sterilissima })iaaura coperta di mania bigia e circon-

data in pnite da colline di gesso donde qua e la sca-

turiscono poUe di acqua salsa somniamenle torhida o

a nieglio dire di fango liquido. Queste eruzioni fangose

soUevaao de' cumuli di forma conica nel cui centre e una
cavita crateriforn\e dalla quale esce T acqua gorgogViando

,

ed il fiingo che si rovescia lungo la falda di que' coni

forma de' rivoli die imitano in piccolo le correnti di lava,

II fluido aeTriforme che si sviluppa dalle gallozzole del-

1' acqua e gas idrogeno die immantinente s' infiamma ac-

costandovi una fiaccola accesa. E uno spettacolo assai

lepido il vedere questa pianura sparsa di siEfatti cumuli

di uno, due, fino a quattro piedi di altezza ed essere

tutti in eruzione.

Uii' altra maccaluba e presso Castel Termini in una
Valletta spalleggiata parimente da eminenze gessose e co-

perta di marna. Verso la fine di magglo quando mi re-

cai in quel luogo era affatto sccca , e dai ragguagli avuti

Je eruzioni non si nianlfestano se non che in tempo
d' inverno. Ho rinvenuto in quella marna glebe e 'cri-

stalli di pirite parte con lo splendore metallico-che loro

e proprio , e parte piu o ineno ridotte in istato di ocra.

Altre maccalulie poi affatto siniili a quelle di Arragona
sono in vicinanza di Palerno alia base dell' Etna , eel

ho avvertito che in quel terreno impregnato di mu'riato

di soda alligna il Critliinwn maritimwn , pianta propria

delle spiagge del mafe.
Era i prodotti del suolo terzinrio della Sicilia deesi

pure annoverare I' ambra ed il solfato di barite in glebe

simili a quelle die trovansi a monte Paterno nel bolo-

gnese. L' ambra di varj colori ed in pezzi di liuona mole
incontrasi di frequente nel letto de' ruscelli in Val di

Noto , intorno al quile argomento fu pubblicata dal signor

Ferrara un' eccellente memoria. E noto die questo bi-

tumc 91 rlnviene del pari nelle marne del bolognese ,

come ne fu trovato altresi in quelle del tcrritorio di

Reggio di Modena verso Pietra Bismantova : e non
ha guari che ne lio veduto presso Melfi in Basilicata.

Dalle marne di Sicilia scaturisce pure il petroiio segna-
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tameiite nelle vicinaoze di Petralia, e vengono dal Boc-
cone annoverati parerchi altii siti dove si palesa quests
sostanza

{
paj. 34). Qnanto al solftuo di barite, trovasi

alia bnse del moiite Judica verso Landreto per In piii

nel letto de"" torrenti o in £:lebe mtondate o in lastre

piatte, come e a monte Paterno e nelle colliue di Castel

Arquato presso Piacenza,

In qupstor ragioaamento non ho fatto particolare men-
zione della roccia calcaria che scavasi a Siracusa come
pietra da fabbrica , e che pel medesitno uso si scavava
eziandio nelle antiche latomie. Qaesta calcaria comunis-
sima ne' colli Iblei , in quelli <li Noto, di Pakzzolo , di

Militello , ecc. e di colore giallognolo , di mezzana du-
rezza , di tessitura granulare , e sonora quaiido sia bat-

tuta con un corpo solido ; contieae gusci di conchiglie

univalvi e bivalvi, e vi ho parimente incontrato qualche
politalaiuica del genere delle ammoniti. Ma siccoine ne
ho abbastanza ragionato nella mia memoria sulla Terra
di Otranto (Bibl ital ton. 18. °. pag. Sa), ed ho in quello

scritto esposto le ragioni per le quali mi avviso che sia

una roccia di iransizione interme Ua al periodo secondario

e al terziario , cosi mi astengo ora dal favellarne piii

oltr'a.

Nella elasse terziaria debbe essere co'npresa una va-
rieta di marna bianca e friabile che assai comuneuiente
si trova presso Licodia a ao miglia da Vittoria , ne*' con-
torni di Castel Termini, e particolanneute in quelli di

Grgenti,di maniera cbe que' colli per la loro b:nnchezza
potrebbero a buon dritto essere chiamati Leucogei, uome
che dagli antichi fu itiiposto ad altri di diversa natura
che s"no presso Pnzzuoli ne'Campi Flegrei. Tale marna
somigliante nell'aspetto alia creta non fu da me incootrata

m graiidi masse in veruna parte del coutiaente d' Italia.

Tali sono aduaque le tli verse formazioni di rocce che
furono da me osservate nel suolo della Sicilia. lo noa
mi sono abbattuto a vedere in alcun luogo depositi ap-

parteoenti a quella di acqua-dolce, e costituiti dai tofi e

dai travertiiii ; ma non riuscira sorprendente che coteste

rocce tanto fiequenti nelle altre parti delF Italia o man-
chioo in quest' isola o sieno pochissime ovvie, qualora si

consideri che essa e attva versata da poveri flu ni la mag-
gior parte de' quali meritano piuttosto il nome di torrenti.
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II piu ragguardevole e il Simeto che mette foce nel mare
fra Calaaia e Lentini.

Dalle esposte cose apparisce che qualora in un' opera

di geognosia si volesse trattare di proposito de' terreai

terziarj, la sola Sicilia soinmiiiistrerebbe assai niatcriali

per darne giusta contezza. Oltre alle sabbie e alia marna
che ne costituiscono la massa principale, sono dunque in

cssi coinprese le seguenti sostanze

:

Gesso Ambra
Zolfo Petrolio

Sale marino Lignite

Solfato di strontiaaa Eaianazioni di gas idrogeno.

Solfuo di barite

Mi riserbo di trattare in tin altro ragionamento delle

produzioai vulcaniche di questo suolo.
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Dcllinfiamniaziouc c dclla febhre continua, Coiiside-

razioni patologico-pratiche dl G. Tommasini
,
pro-

fessore dl ciidca inedlca iiella P. Uimersitd dl

Bologna ecc. — Pisa, 1820, per Sebastiano Nistri.

Uii volame dl pag. 272 i/? 8.°

Lezlonl di nosologia e terapia speclale sidle laflaminar-

zlo/il, € rendiconto cllnico del cav. V. Ma'ntofax'i
,

professore sunplente alia imova cattedra dl mediciiia

pratica pel chlrurghl neW I. R. Universitd dl Pavla

V anno 1819. — Pavla, 1820, pe}' Bizzoni. 7b-

ml 3 in 12."^ grande di circa pag. 440 ciascuno.

c,lOMPREVDENDOSi nella prima Ji quesle opere la no-

sologia e terapia deiriuliainmazione in generale, e nella

spconda le speciati per le siagole infininaiazioni , pare

opportune il reiiderne coato iaunediatameute una dopo

Taltra. Invoglierehbe altronde a tale riunione il facil-

iiieite convenire uelle stesse niassluie i respettivi autori

;

essendo le quaii assni nieno coiitrastabili su questo , al

paragone di altri argonieati di pratica meilicina, noa sara

per avventura discaro ai leggitori della Bihlioteca , perche

si venga loro espouendole in tutta 1' estensione del detto

argomento , per quanto lo comportano i confini prefissi

ad una redazione.

Considerazioni del prof. Tommasini.

Quantunque indicata nel titolo dell' opera , non vi h

tutiavia ragionata la febbre continua, tranne per incidente,

in quanto le si suppoiie , quasi condizione putologica di

rigore, una qualche infianimnzionc ; come quella che co-

stituisce 1' argomento esclusivo di questo libro. Esso e

ripartito in la capitoli , ai quali precedono due indirizzi.

L'uno di riconoscenzn ed omaggio ai;/' r7/H5tri co//eg/iJ della

Societa Italiana , trattandosi di uu lavoro die tende a

favorire i proiyressi di una dottrina natn in Italia. L'altro

di <;oaforto ai discepuU sulla vitardata promulgazione di

questo ed altri scritti , che gia scrvirono ad esso loro di

lezioni , e le conclusioni pratiche dei quali hanno eglino



dell' INFIAJVIMAZIONE E DELLA. FEBBRE, eCC. 3^5

gia rivelato combaciare col vero e col giusto in quel cli-

mco iitituto. .

Vaghi di consegnare a questa Biblioteca tutto, il succo

di questa nuova produzione di cosi meiitamente celebre

autore , la seguiremo nell' accetinato ripario non puve

die ill quelle eziaudio dei numeridi paragrafo.

Cap. I = Lnportanza dello studio dell' iujiaimnazione :

prima e piii sf.mplice idea , dai fatti desunta , della con-

diziOTie morbosa di uiKi parte infiammata

% I." Yy^W evidenza ed esteusione (frequenza) dei mail

flogistici si argomeiita il piiino- sunto di questo capitolo,

e se ne inferisce immenso bisogno di studiare F audamento
ed i caratteri dell'infianimazioue , quando inanifesta : oade
arguirla ne'' casi die oscuri si preseiitassero e problimatici

;

tuttoche i nosologi usino riferirli a tutt' ultra rlasse di raa-

Jattie. Se pressodie tutte infatti , e massime le ft^bbrdi f

dipendono da flogosi , e se due caduveri non si trovano

in cento ^ nei quali nou debl'asi la niorte atiribuire a

qualche processd fiogistico , twxWii di piii iniportante die il

ricnvare dai fatti la natura , il dccorso , i prodotti e gli

inflnssi dell' iiifiammazione , si per meglio e con maggiore

costanza cunirla , ove ceirta,si per temerla quando meno
la si sosp'tta , e si per troncare le molte quistioni sul-

I'argomento, assegnandole quanto si opiiia couipeterle

impero nell' eziolo^ia.

§ 2." Quiiidi ^ the r autore si conipiace comedie le

sue Kicerche sulla febbttt gialla americana ( i8o5 ) invo-

gliassero i medici , massime italiani , a piii addeutro in-

dagare si 1' importnr.za die il predominio della flogosi, e

perclie le present! considtrazioni compariscano , per coa-

seguente , sotto piii favorevoli auspicj ^ quasi piii non sia

dii estimi essere l' iafiainuiazione un prodotto sccondario,

indifferente , subnrdinato alia diatesi; die anzi tuiti la ri-

tengano identica seinpre , qualunque ne sieno il grado , i

fenomeni e le degenerazioni, e la risguardino quale ali-

tnento e causa di quelle infirmita,. onde la si reputava
gia tempo conseguenza. II prof. Tonimasini ha pertanto

lusinga di oramai leggermente convincere i pochi awersarj

delle nuove dottrine : alcuni dei quali gia si dc^naiio di

non dissentire da' suoi printipj sulla flogosi ; inentre altri,

dissentendo su varj puwti , ue sostengono tuttavia la co-

stanie identita. E non curanilosi ne di chi niuove dub-
biezze intoruo a quaato nianifestano ail' evidenza le
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autops'ie cadnveriche , ne di coloro che solo contrastano a

Codeste iiinssime la iwvita, si limita iinpugnare la flogosi

a doppia- diatesi dei brunoniani Imperocclie i niodenii

I'iformatori ainano bensi derognre ai piu generalmente
sgraditi fra i principj di Blown ; solche , onde non rie-

scano egiialmente iiivise le massiuie loro , e tuttoche di-

volgaodole siccome miove , faniio. anclie piu volontieri

scudo alle niedesime dell' autorita degli antichi. Ne solo

cogli antichi, ma osscrva T amove (§ 3°) accordarei la

sua dottriiia colla modenia flsioln<yico patolnoica del Fran-

cesi : e rinunzierebbe quasi alP aiiteriorita delle proprie

,

onde la verita de' respettivi priacipj argomentare dallo

spontarii'O loro svilnppo in paesi e scuole cosi difFerenti.

§ 3." Le iritiammazioni esterue iadicarono ai medici

1' andamento e T indole del)' interne ; bencbe dalla ine-

dicina prendesse poi norma la cnirurgia nella cura dina-

mica delle prime. II debito pero di quella verso questa

sarebbe lungamente maggiore , ammettendo essere tanto

sterminaia la copla delle interne nff' zioni, aventl un fondo

flogistico , perclie dovesse I' intiammazioue consideiarsi

qual puida e maystra del niassinio numero delle mediche

induzioni.

Fra i noti caratteri patologici della flogosi, massime in

parti esterlorl , la felibre si attribuisce alia diffasione flo-

gistica , ed il dolore alia neccssar-ia distensione del nervi.

La qual nosologia del dolore sarebbe in qualcbe modo
ripugnante a quello stato di curitrostimolo , cui l' autore

suole altronde riconoscervi. Ne fa egli gia quivi eccezione

a tale fenonieno , quando argoinenta in quegli altri ca-

ratteri altrettante condiziont e consegucnze di stimolo ac-

cresciuto , ne qnando conferma T argomento , riflettendo

sceaiare e svanire quelle pri'nie condizioni , a misura che

rintuzzato con parziali ed universali sussidj l" eccitamento.

II che pero non si ottiene , tranne con pronta non che

opportuna terapia e nei priini passi dell' infiammazione

:

la quale, ove cresca d'' intensita e si prepari un fondo ^

altera e snatura, talvolta per seinpre , il tessuto delle

parti afFette, Gli estrcmi di tale processo , che ne' suoi

principj e costitnito da raero eccesso di stimolo, ridu-

consi alia suppurazione , all' induramento ed alia can-

gi'ena.

§ 4." Non e possibile dcterminare ne i confini fra uu
mero eccesso d' eccitamento , nioto e turgore nella fibra
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o nei vasi , e la verameate alterata coadizione organica

che costituisce il processo flogistico , ne quale o quanto

«i rlchieda stimolo si all' uiio che all' akro dei due or

ora indicati etFetti. La rispettivamente varia toUeranza o

suscettivita individwde per gli stimuli , e forse il grado

noa solo, nia I'indole piii o meno dinainica, meccanica o

chimica dei medesiuii , liamio facilmente parte nel ritav-

dare o favorire i lavori della flogosi. Quindi per avvea-
tura limitate al solo eccesso d' eccitamento le malattie

sotto certe costituzioni apparentemeate assai steniche

,

mentre che piii volgari occorrono le vere flemiuassie

sotto altre influenze , die si direbbero piii miti al pa-

ragone. Ma la causa potissima delle anomalie in discorso

e, secondo I'A., la ne' varj soggetti al sommo differeate

alterabilita ed attitudine organica , per cui , mentre atl

una benche lieve oftesa conseguono alterazioni gravis-

sime , in altre occasioni le conseguenze delle stesse fe-

rite non trascendono i liraiti dell' accresciuto eccitamento.

La quale anomalia non esiterebbero i diatesisti piii se-

ver! attribuire alia diversa disposizione alia diatesi od
alia gia presenza di una delle due.

§ 5.° Ne pub altrimeuti stabilirsi un terraine , oltre o

prima del quale sieuo suscettive o no di retrogadare alia

priraitiva costituzione le parti alterate gia dal processo

flogistico j prescindendo die uomini sommi duliitaroiio se,

in questo caso , die possano mai ristabilirsi compiuta-

niente. E tali dubbiezze conferraa la quasi costante ca-

gionevolezza e suscettivita morbosa , che rimane in esse

loro , attestando quindi cambiata la condizione organica

respettiva , e quasi creato negl' individui , comeche ine-

rente alia medesima , un nuopo temptramento ; non ostante

le leggi si dell' abitudlne agli stimoli , che della, pei gia

sovei-chi , esaurita eccltabllita. Al che si potrebbe opporre

come depongano all'opposto , poiche rare si ma uotorie

,

r inerzia e la quasi come indolenza di parti rese noa meno
degeaeri e stupide dalla flogosi che dall' eta o dall' uso.

Se poi cjalle sin qui recapitolate incertezze nsulti piii

seniplice ch^, non era per lo addietro , e desunta daifatti,

V idea della condizione morbosa di una parte infiamniata ,

e se non vani lampi di luce scorgessero 1' antore si ad

indaganie le fisiologiche e patulogiche rtlazioni, si a livcl^

hire ne' niassimi e minimi suoi gradi V iufiammazione con

Bibl. Iial. T. XXIII. 25
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grandi e non prima tentati confronti, e si a rintracciarne

i caratrcri veri , e cio di cui lasciamo a cui spetta il giu-

dicare.

Cap. II. La flozosi e un processo indipendente di suo

genere , che gentra esso stesso iiuove condizioni morbose

utile fibre , che ne sono affttte.

§§6^7. L"" indipendenza , onde si laglona , e quella

del processo flogistico dalle cause che lo produssero

«

attesoche , iiicoato che sia , esso progredisce, anche tolte

O svanite le cause. II quale feiiomeno e pero eziandio

comune al piu delle coiuunque poche malattie noa flo-

gistiche , anzi al iiiassimo nuinero degli efFetti nella na-»

tura : essendo percio appunto che si perpetua ne' via

sempre subalterni fenomeai Timmensa catena causale.

Ma nelle affezioni appena dinaniiche V A. avvlsa dimi-

nuirsi e cessare colle cause gli etfetti , e questi essere

a qvielle proporzionati ; come gia plii non avviene si tosto

che oi'dito un pi-ocesso flogistico. E ne sono prova V eb-

brezza, V insolaziane , la corsa ; delle quali declinano

e via svaniscono gli efFetti , a niisura che declina o si

rintuzza , qual causa ultima , lo stimolo morboso : cio

cui non si ottiene, se non a forza di inolto niaggior

tempo ed insistenza terapeut'.ca , ove , trascendeudo le

stesse cause i confini dinamici , abbiano generata la flo-

gosi gastrico-epatica , rencefalite, 1' oftalmia , 1' angina,

la punta. Equivoca sempre infatti la terapia eziologica «

od avente specialinente in mira le cause , lo e sopra

tutto nelle flemmassie : quasi non possa in esse il medico

preiidere altronde norma che dalla diatesi o condizione

diiiamica, e dalla patologica , in quanto questa mantiene,

alinienta e riproduce la diatesi. Siccome il qual ultimo

fenomeno e ben Innsri dal segnire la ragione del piii e

del manco nel processo della flogosi , o nella qual che

pur sia condizione patologica, cosi dubitiamo se anche

nella meramenie dinainica regga il principio della durata

« prnporz'one degli effetti colle cause : alle quali mehtre

tanti egualinente si espongono , aicunl solamSnte ne ri-

traggono danno, chi piii chi meno fra questi, e con dif-

fer^nze infinite ne' bisogni terapeutici , nella durata e

nell' esito.

§ 8. L'infiammazione ha un incremento e decorso ne-

cessario -, il quale non dipmde ne dal grado causale , ne
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dalla gravezza della malattia : essendo prestamente pas-

seggiere, tuttoche prodotte per forte abuso d stimoli ,

e feraci, di siniomi allartnaati, V ebbrezza e \''
fffi,inera ; mea-

tie decorre assai piu lenta e prrtinace uaa benche noii

grave iie da gravi cagioni occasiouata ottalmite. Da cio

I'A. argonieiita I'iiifiammazione iacominciare quasi di per

se, precisimente al cessar di-lle cause, queste noa ia-

fluire ^ per coiisegneate, sulla di lei estmsione , forza e
durata , ed in tale indipeiidenza dalle cause produttrici

consistere ii caraitere precipuo ed esclusivo, cui si vtiole

assegaare alia diatesi di stunolo. Con che , supponendo
egli dipendere questa mai sempre da flogosi , declina

dalla teorica delle diatesi , che a quella di stimolo aitri-

liuisce 1' elibrezza , reffimera e le tante benche fugaci

malattie che , appuiito perche di rapido aadamento , sa-

rebbero iminuni da infiammazione , anche a senso dell' A. 4

mentre le convince di stimolo a chicchessia il prestarsi

cui fanno ad opposta ( alio stimolo ) medicatura. Senza.

pertanto riconoscere nell' infiammazione il tipn del pro-

cesso diatesico , e senza inferirlo ap|Juatino dalla di lui

durata oltre I'impero delle cause, ne' casi ove trascenda

questa i confini ordinal") sara lecito sospettare che la-

tente la nutra uti processo di flogosi.

§ 9. Allorche si dilegua , l' iufiammazione lascia nelle

parti, che invase , un' alFatto nuova intolleraoza di sti-

moli, quindi una tendenza facilmente incorreg^ibde alle

recidive; derogando cusi alia legge dell' abitudine , ri-

spetio al sentir me no le successive impressioni. La qual

cosa osserviamo essere vera nel piu dei casi , non per6

in tutti , al segno da poterne costituire un' altra legge

in opposizione alia suddetta. E quando assai calli e ci-

catrici non attestassero del contrario , basterebbe a fame

dubitare , tutta misteriosa ch' ella e , la non ricorrenza

di molti esantemi , a raalgrado che tentata con agenti o

stimoli analoghi e sugli organi ( cute )
gia dianzi aftetti

la nuova infezione. Fanno inohre alia regola eccezione

alcune sequele della flogosi , fra le riferibili all' induri-

mento : e si danno fors' anche anomalie da riferirsi alia

diversita di struttura nelle parti. Ma 1' A. non tolse in

questa sua dottriua dell' infiammazione ad imitare i re-

cent! scrittori francesi , che la esannnarono a parte nei

diversi organi e sistemi , e respettivameate diversi vi

trovarono i feaomeni e I' aadamento. Ne' casi cio non
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ostante, quando nelle parti riniane piii esaltata e cagione-

•vole che noa era prima della flogosi 1' eccitabilita , il

professore attriViuisce 1' ecccsso vitale ad un camhiainento

essenziale nella tessitura e nelle condizioni organiche ,

onde risulta la stessa vita nella fibra. La successiva in-

toUeranza di stimoli quantunque ordinarj , e le quindi si

ovvie recidive , anche per cagioni apparenteniente in-

concludenti od oscure, sarebbero le conseguenze di que-

sto nuovo stato , cui T A. trova sovente indomabile nel-

V angiolte , massime arteriosa. Quando assai diffusa fosse

la qual flemmassia , essa cosiituirehbe una mnlattia uni-

versalmente organica , da contrapporsi alle universalinente

locali di Bondiolii e ne deriverebbero 1' emorragie ricor-

reati, le vegetazioni vascolari , e tanto i vizj aneurisma-

tici , quanio V abito clorotico. ^ deve ben essere trascen-

dente la tilosofia inedica , la quale attentasi accomunare
alle tre precedenti aiFezioni quest' ultima , ed uguale as-

segnarle , aiizi la stessa patogenia.

§§ 1 0-1 a. L'indipendenza delF infiammazlone dalle leggi

eziologiche , la di lei refrattarieta si a quelle deir abi-

tudine che dell' eccitamento , rispetto agli stimoli sticces-

sivi, e la sua durata necessaria , servendo essa d' ali-

mento alia diatesi non ^pure che a se medesiina , sono

fatti, quali non possiamo dichiarare ^ come non sanno ren-

dere i filosoti ragione della gravita , dell' elettricita, del

mngnetisino e dell' iatima essenza dei corpi. Confrontando
cio nondimeno la flogosi coi fenomeni egualmente ine-

splicabili della vegetazione animale come sarebbero la

gent, razione , lo sviluppo dell' organismo e la riprodu-

zione delle parti, si trova tutta I'analogia tra queste ope-
razioni ed il processo flogistico , si nel comune prove-
nimento da eccitamento accresciuto e nella successiva

emancipazione dalle cause occasionali , si nel manifestarsi

piii squisite nelle parti di nuova formazione la vitalita

e suscettivita per gli stimoli. Alia qual maggiore squisi-

tezza di sensibilita e di vita, in conseguenza di flogosi,

I'A. da nome di giovinezza retrograda ; comeche natura
si giovl degli stessi mezzi ed artiiizj , tanto nel produrre
eon iscopo e J ordine o senza , quanto nell' alterare le

parti o distruggerle. Solche, provando sia quindi spiegare

siffatti misteri , esso riesce invece a meglio convincere
la gifi proclamata impenetrabilita dei niedesimi : come
ce la convince una delle piii inoderne patologie , nella

/
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quale viene con maravigliosa longanimita sostenuta 1' ipo-

tesi di una mttamorfosi perpetual i cui passi, ora prog^res-

sivi , ora per V appunto retrogradi , e secontio che rego-

lari ed anomali , eccessivi o diftttosi , rendono , si pre-

tende , ragione di quanti sono i fenomeni saui e morbosi

della cosi detta vica vegetntiva. (i)

II riaprirsi e rimargiaarsi delle piaghe , la formazione

del callo nelle fratture , noii che di ossa intiere nella

necrosi respettiva , ed i prodigi di nuova formazione

,

de' quali e oramai strabocchevole suppellettile ne' musei.

di notomia patologica , vengono tutti egualmente consi-

derati siccome lavori della flogosi. Crescono per essa di

volume gli organ! ed i visceri tutti quanti ', ne sempre
derivano da mera linfa concrescibile , addensata, le pseudo-

membrane •, poiche se ne incontrano di costituite da vero

tessuto cellulose , con vegetazioni si vascolari che ner-

vose : come fecero di quest' ultime fede il coltello dL

Kruiskshank , e le injezloai di tanti ( rispetto alle va-

scolari ) dopo il tentative di Hunter, Sarebbero anzi dl

naturale infiammazione i primi e successivi passi deU'utero

gravido \ perciocche analoghi alle vegetazioni , quali pro-

duce nelle viscere la flogosi ( come arguiva gia della

decidua Onofrio Scassi ) , e perciocche appena diverso lo

stato di quel viscere, nella gravidanza , dallo stato ia

cui lo riscontra 1' autopsia vlopo certe metriti. Aggiungasi

lo stesso feto non serbare , nello svilupparsi ,
proporzione

col corpo della madre , piu che la serbino alcune volte

le ovajai per accennare la piii celebre fra le parti, che

una lenta flogosi riduce ad eaorme volume. Che anzL

non e men raro e sorprendente il coatrasto , cui presen-

tano feti voluminosi di madri deboli ed emaciate , che

lo sia quello delle vegetazioni flogistiche le piii sfrenate,

ove scarse appajono , e quindi forse piii scarse di mate-

riale , di succhi e di vita le altre parti dell'organismo. Lo
che da luogo a conchiudere indursi dalla flogosi una condi-

zvone dinamica locale , non sempre ( se pur mai ) cor-

rispondente con quella dell' universale ;, il quale influisce

assai meno suUe parti affette , di quello ne venga do-

minato.

(I) V HArtmsnu P>tchel. Gener.
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Cap. III. Taiito gU anrichi patolngi , qunnto i moderni ,

ant'riori a £r(wn , considei ano stmprc V infiamtnazwnc

come un processo d' azione accresciuta,

§§ i3 e 14. Preniesso qualmente i fenomeni della flo-

gosi , 1' indole de'' riinedj , che le tornarono utili o dan-

Mosi , e la sua stessa ezioloi^ia ( quando uon si avvisava

dall'esterne cause iadlpendeiite la flogosi ) altro inai noii

potessoro inspirorne concetto patologico , tranne quello

di un eccsso d' azione o di stiinolo , questo articolo

miiove , anziclie limitarsi a finire con Brown, che, troppo

accordando valore si alia dicotomia diatesi< a , si all' im-

pero delle cause, avrebbe conciliato , per il priino , neU
1' infiamniazione astrnica il paradosso dell' azione accre-

sciuta nella parte iniiaramata e difettosa neli universale,

Se pero cosi fatta iniiammazione difi'erisce piu nel nome
che nell'essenza dalla maligna degli antichi e dalla cro-

nica , lo Scozzese avrc'ube introdotta nou gia , ma su-

bordinata soltanto la distinzione in discorso all' indicata

poc^ anzi dicotomia ^ ed, inducendo quindi a piu frequenie

reputare 1' astenica e ad investirla con egualmente piii

ardita che dannosa terapia , esso anzi ci avrebbe scorti

a rilevare gli errori si degli antichi, rispetto alle mali-

gne, si de' moderni risguardo alle cvoniche infiammazioui

,

ed a meglio trattarle ambedue.

§§ 1 5- 18. Il raptus sanguinis ed i\ pulsus major, cui di-

chiara nell' infiammazione Galeno^ il saniiids ivi cnlidior , e

che vasa wvet copiosius, degli altri Greci^ Veffervcscens, che

tragiiia , ob oroasmon partis, in vasula minora, di Villis^

e r effervescentia calida , cui Silvio scrive generarvi le

particelle spiritose del medesimo sangue , nientre acrius

mutuo insurgunc , sono esjiressioni che tuite rappresen-

tano la mentovata idea patologica degli antichi suUa flo-

gosi. Non dipnrtendosi dall'ticccnifo/ze sanguigna , poiche

atta se non altro ad esprimere sempUccmcnte il fatto^, era

fermo Sydenham nel ravvisaria in tutte le flemmassie

( nou esclusa dalle flemmassie la peste ) ,
qualunque ne

fossero il provenimento , la forma e gli organi afletti.

Ben e vero pero che 1' Elmonzio e rEtnniUer avevano

gia data estensione maggiore alia sumnientovata idea,

col sottoporre , il primo , anche i ncrvt all' intempcrie

calda , movente concitatius spiritimi inftuum in partem
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adfcctnm ; e col proclamare , il seconcio : causa inflnm-

mationls non esc sanguis, sed irritatio. Perciocche, raffi-

guranJo questi autori , sotto la celebre allegoria della

spina, lo stimolo, ininavauo y,ia in prevenzione la re-»

lativa teorica del sangue coagulato , ne quimU ostrutti

capillar!, e preparavano il campo alia patologia , die iti-

torno alia flogosi einerse dalla initabilita fisiologica del-

r Haller.

Non e altronde che la dottrlna dello stagnamento Im-

plicasse concetti assolutamente contraij a quello d' azione

accresciiita ; essendone conseguenza il corso piii rapido

ne' vast liberi , V attrito auinentato ed il quindi maggiore

sviluppo del calorico. Carlo Musitano infatti scriveva che,

in sequela di queirintojjpo , vas in furorem aptur , spi-

ritus fit insoletis tt hosttUs , pulsatio et calor provocantur

et inflammatio produckur. Su di che puo notarsi che , se

noa la nimista , 1' insolenza dello spirito confiia in certo

modo col principio aniinale staliano, che, accorgendosi della

congestioue, si alza ed agguerrisce a con impeto sforzarla

,

onde ristabilire 1' economia e provvedere alia slcurezza

della vita. Aache Sauvage temperava 1' aridezza della

ineccanico-idrauiica nosogenia della flogosi col farvi coa-

corrare il principio dello Stahl : tuentre il suo concitta-

dino Senac rilevava inetto il ristagno ad alterare T azione

del cuore, nisi quatenus irritare partem valeat , e sta-

biliva V infiaininizione generarsi dallo stimolo , atteSo

che dalla cestui applicazione cordis actio per consenswn

intenditur. Ma nella medesima scuola di Leida , quantun-

que difeso da un Boerave , il ristagno del sangue ne' vasi

( qual causa prossima della flogosi e della febhre infiam-

matoria) trovo un valente oppositore in Goiter, che, aitc

riscontrando le irritazioni a tutti e da per tutto e dalle

parti piu lontane produrre o derivare i fenomeui del-

r infiaminazione , maxime si nervus circa ganglion irritetur,

osservando sanguigni diventare i liiifatici stuzzicati o

punti , e dalla diffusa irritazionc argomentando i tanti casi

dl febhre ardente , le bandiere abbandono del maestro

e sclamo con Etmiiller e Senac : Stimulus in inflammationa

existit.

Colle teoriche del solidismo ( creato gia da Baglivi

tra rioi, benche riprodotto piii tardi e con niigliore suc-

cesso oltre mari o monti ) e della irritabilita, la jorza

sntale acqoisto vie piu sempre valore nella genesi ilelle
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nialattie : cosl che , dopo Hallcr , non fu plii in Eiuopa'
chi duliitnsse ragionare delT infiamniazione dietro i prin-

cipj di Gorter e Senac. Bordenx anzi asseriva trasrau-

tarsi la parte infiammata in un organo particolare ( le

cui fwizioni fossero dall' universale indipendenti ) e lo

stesso ingorgo sanguigno non gia causa di flogosi ma
effetto essere ( in grazia di esso ingorgo ) delP ecce-

dente azioue dei nervi. I soli Hunter e Cullen declina-

vono alcun poco dal pensamento generale , ammettendo
Jl primo dimiriuita la potenza vitale di tutto il sistenia

nelle infiainmazioni tendenti alia cangrena , e facendo
1' altro precedere alia flogosi la condizione dello spasmo.
Se non che la terapia di Hunter miro costantemente a
rintuzzare, anche nella cangrena, I'orgasmo della parte

infiammata ; e la reazione cui faceva Cullen succedere
alio spasmo, implicava eccesso di movimenti nella libra

e nei vasi. Su di che riflettiamo che sebbene gratuita

^ per lo meno ) la precedenza d' uno stato contrario ,

nello spasmo, tuttavia, facendo questo consistere nell' ef-

fetto prime dello stiniolo, aaclie la dottrina di Cullen am-
mette finalmente lo stimolo qual causa della flogosi : per

laon dire che la teorica dello spasmo ha per avventura
contribuito a derivare assai nieno che prima V inliara-

jnazione da qnella crasi o condizione preesistente nel

sangue , della cjuale Borsieri ebbe quindi a scrivere che
saepe nulla inflammationem antecedit , sed tantuinniodo con~

sequitur.

Cap. IV. Neppure V infiammnzione maligna o Gangrenosa
includeva presso gli anticlii l' idea d' azione difettiva nrlle

parti infidtnrnate. II solo Brown arsoinentando dalla fisio-

logica debolezza dH sistema, a daW esito dell' infi,amrna-

zione , anum tie V irifiammazione astenica nel senso di affe-

zione prodotta da difetto di eccitainento. Molti e gravissimi

clinici si opposero a questa massiina.

§§ 19-31. Non sarebbe dunque neppure caduto a chi

che fosse inpensiero, prima di Brown, la contraddizinne

del venir nieno il movimento e lo stimolo durante la

flogosi;, volendo ammettere qualineute si reputassero /jrc-

cursori della medesiina tanto 1' ingorgo quanto lo spasmo:
come quelli ciie tendessero ad egualmente aizzare T azio-

ne si del cuore che dei vnsi maggiori , e ad accrescere

r itnpeto conservators della vita : il quale, superando gU



E DELLA FESBRE CONTINUA-TA. 385

cstncoltf predurrebbe i fenomeni si universali che topici

deir infiaminazione.

La maligna degli antichi e cosi la nervosa, la putrida

e la rapidamente cangrenosa non rlferivansi, dice 1' au-

tore , ad azione vitale difettosa nella patte infiamraata

,

ma piuttosto al fondo cntcivo , in che si risveg^liava la

flogosi i vale a dire agli umori od alle stesse fibre gia

proclivi alle degenerazioui rispettive. Sicconie pero nelle

dissoluzioni ed acrimonie gU antichi ravvisavano tutt" altra

disposizione che la flogistica ; e siccorae doveva quindi

prevalere agli occhi loro la prostrazione del tutto ad ua
gia equivoco incendio parziale, cosi, fatto appena ecce-

zione a circostanze di evidente prevalenza contraria ,

certo e che agli antiflogistici essi anteponevano gli anti-

settici e sovente gli alessifarmaci ; ben lungi dal sospet-

tare qualmente i posteri fossero per travedere nel piii

di que' presidj un"" azione di controstimolo. Servendo il

quale argomento ad anche inferire comeche gia gli antichi

avvisassero identica delP acuta infiammazione la cronica

,

il medesimo avra !o stesso valore che la relativa indu-

zione dalle applicazioni ammolUenti e temperanti , usate

gia tempo e tuttavia, con quasi costante prelazione alle

calde, in ogni maniera di flogosi , anche non ostante che

il calore aumenti senipre r azione. Quando poi le afFczioni

,

anche parziali , furono da Brown subordinate alle diatesi,

e si all' una che all' altra le iufiammazioni , inferendone

doversi curare cogli stimoli quelle che si apprendono in

soggetti astenici , lungi esso dal derogare afFatto , sicco-

me scrive l' A. , alia terapia degli antichi ( rispetto alle

maligne , putride o nervose ), l' avrebbe anzi rettificata e

resa uniforme , riducendone ad apparentemente piu giusti

confiiii le modificazioni. E sarebbero per avventura in-

gannevoli tuttavia i casi di flogosi con appariscente o

fisiologica debolezza , i per poco derivabili da cause de-

primenti e molti fra i presto inchinevoli a cangrena ,

se i cosi facilmente attribuibili ad astenia indiretta, ed i

tanti ancor piu facilmente in essa degeneri, non rende-

vano evideati anche in qucgli altri 1' assurdo ; e se la

stessa inverosimiglianza dell' eccesso numerico delle in-

fiammazioni asteniche , sulle steniche , non obbligava i

moderai a convincersi essere insussistenti le prime.

§§ 22-24. Tra le opere die si opposero a Brown, poi-

cli^ di qualche anno posteriori alia di lui riforma , si
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acceanano quelle de' suoi concittadiui Culleii , Hunter e
Darviii: ove il primo raccomaiida nella cinanclie maligna gli

emecici , ed accorda, se bisogno fosse, il salasso ed i pur'
ganti; V altro prescrlve gli stimoli dalla stessa iiifiamma-

zioue Gangrenosa, e derivandola il terzo da stimolo, qua-
lunque sia la specie della flogosi , vi riconf see accresciuta

in ogai caso la potenza nervosa, qunntunque inirritato il

sistema. Dei Francesi e ricordato il solo Piael; il quale,
sebbene permettesse a ritroso una qualche sanguigna
nelle a lui si frequenti adinamie , fu pero esagerato Sta-

liano , per non dire corifeo di quella niedicina spettatrice

che tanto e risicosa in fatto masslme d' infiammazioni ;

ed lia perfino niirato ad escludere di queste il nome
dalle nosografie. E poi fatta meazione di alcuni fra i

molti , die sorsero in Germania contro la ivi piii che al-

trove allignanite riforma ; limitandosi a queglino che di-

chiararono d' indole veramente flo^istica le congestioni san-

guigne incontrate nei visccri o nelle menin'd dei periti per

febbri tifiche o nervose. Fra gl'Italiani altri dimostro che,
ove noil diventino rimedio a se medesime , le congestioni

asteniche o passive deggiono per la durata, il distendi-

mento e lo stimolo , cui producono , degenerare in vera

infiammazlone : altri che dovrebbero nell' astenica man-
care, come non vi mancano, i caratteri della flogosi or-

dinaria , ed essere questa sempre la stessi e solo di-

Tersa di grado. Alia gia reputata quasi necessaria meta-
morfosi astenica delle malattie di qualche durata Cera e

Villa opposero i processi flogistici , quali manlfestaiisi ne-

gli stadj piu innoltrati del tifo , e stenico essere 1' idro-

torace , che succede alle polmoniti , ed ottima la pratica

di StoU , quando lo trattava cogli antiflogistici. Di forse

»naggior numero che gli allegati sono gli scrlttori , che

fra di noi riprovarono la nosologia e terapeutica bruno-

iiiana della gotta e delle assai pid terriljili flemmassie

die le succedono o la rimpiazzano ; abusando massime
di stimoli meno equivoci che non sono per avventura
gli ainari e la china. Su di che FA. fa eco ai piii moderai

r'.formatori, allorche, opposta proclamando T azione di pa-

recdii riniedj crcduti gia tempo ecckanti , avvisano es-

sersi percio perpetuati a vicenda cli errori della materia

rnedica e della patologia. Le conseguenze del quale in-

ganno riflettiamo essere state meno appariscenti e fune-

ste neila terapi^ degli antichi ; attesoche , non legati
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alle diatesl e lis;) solo del siiitoini , t-ssi noa duhitavano

accomunare il salasso anche ai noa equivoci fra i rimedj

eccitanti.

Cap. V. Ad onta di cib che in contrario stnvn scrkto nelle

opere di clnssici autori . la maisima browninna dell' infram-

muzinnf^ asUnica, ml senso di prodotta da difctto di stimolo,

ii sostenne ancor lun^o tempa , abbracciata quasi uwversal-

mente. Quali argomenti mi fecfr scntire , e mi condussero

q dimostrare I' insussistenza di una tal massima.

§§ a5-27. che il fascino brunoniano avesse fatto

ai uiedici dimenticare la pratica di Sydenham ed Haen
nelle febbri ed infiammazioni esantematiche o malignej

di Musgrave nelle affezioni artritiche dei visceri ; di

Hunter , Sioll e Borsieri nelle apparenze dell' abbatti-

mento , nella febbre lenta nervosa e neUa stessa can-

grena : o che piii giusti e conseguentl non semlirassero

i principj ai cjuali veniva Rasori subordinando la stessa

pratica, certo e che , allorquando coaiparve la storia del-

r epidemia di Geneva, i piu maravigllarono perclie fosse

tutt' altro che tonico e stimolante il piano raeno infelice

nella cura di malattia taato cospicua tra le'feVjbri, che

ne iinpongono con tinte di malignita , sintomi nervosi ed

apparenze di prostrazione , quanto il tifo petecchiale.

Esteso il qual metodo negli spedali , raassiine di Milano

e di Paviii, ad altre infermita ed infiammazioni di pro-

venimento , indole o fenomeni apparentemente asteni-

clie o maligne ; e rilevata un' azlone alio stimolo conira-

ria in molti rimedj creduti gia tempo stimolanti, venne,

senza quasi voierlo , a su molti punti accordarsi col-

r antica , non diro la dottrina , ma certo la pratica dei

nuovi riformatori. Cio pero non valse ne a persuadere

al maggtor numero dei medici che si copiosa fosse la

suppellettile de' rimedj ne'qnali prevalesse ad ogni altra

r azioiie di controstimolo , ne a distorgli dai prestar fede

air infiammazione astenica o nervosa , non ostante le

vittoriose oppnsizioni di Canaveri contro la relativa ezio-

logia : che troppo differiva da quelle degli antichi , ol-

treche troppo era de'sintoml non curante , il linguaggio

e la teorica dei diatesisti, troppo era facile il prendere la

dc'bol'zza palologica in iscambio della fisiolosiica , stante

Y analogia della prostrazione morbosa ( la quale ha luogo

allorquando la ilogosi attacca profondamente il sistema
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nervoso ) colla spossatezza e coll' esaurimento della forza
Vttale in istato sano; e troppo frequeute, secondo 1' A. ,

il hisogno di ristarsl dai mezz't antiflogistici , cjuali ri-

chiederebbe la localita e aoii tollcra V universale , perche

non potessero distruggersi cost presto ne il prestigio Jilo-

sofico degli assiomi di Brown, ne le impronte di anche

piu inveterate opinioni. Non ei"a bastante avere provato

respettivamente inversa la proporzione bruiioniana delle

due diatesi, rispetto alia frequenza ; essere seinpre uii

processo di stimolo quelle della flogosi, qualunque ne sieno

le circostanze , i sintomi e Vesito, ed altri mai non ri-

cliiedere presidj fuoi'che antiflogistici: ma importava es-

senziale dichiararne in ogni caso V identita \,
provare come

questa non cangi perche ne debilitanti le cause, ne inde-

holita o disposta , come dicono , la parte alle congesiioni

,

e mostrare che il processo floglstico puo accendersi ed

isolarsi frammezzo ad un apparato di fisiologica non pure

che patologica deholezza , e che non fa eccezione a cio

neppure la cangrena, consistendo questa in un fatto po-

sterisre. II che e quanto V A. imprese a dimostrare nel-

1' opera sulla febbre americana , e tenta di fare con molta

maggior estensione colle attuali ricerche.

%% a8-34. Quattro sono le osservazioni che indussero il

professore a dipariirsi dalle massime di Brown ed a proporre

V iudicata eziologia della flogosi. La prima e quella delle

croniche iniiammazioni, come 1' articolare nella reumatal-

gia , la membranosa degli occhi , le ghiandulari , V or-

chite lenta e la tisi : le quali costituivano il tipo delle

asteniche flogosi per cio che la durata loro supponeva

esaurimento d'eccitabilita , ch' elle si manifestavano in

soggetti estenuati , ed erano seguite da debolezza uni-

versale. In queste iniiammazioni hanno pero iuogo gli

stessi prodotti , csiti e sintomi che nelle acute , salvo la

ininore yiolenza degli ultimi ; la flogosi e acuta ed ar-

dita, o cronica e lenta, secondo che la di versa tessitura

organica ( Bichat ) si presti a piii o men rapido fuoco -, e

sotto questo rapporto l' osteotite acuta va pari passo colle

afFezioni piii croniche delle parti molli. Nel qunl giudizio

ci conferma la stessa indole de'rimedj piu in voga nelle

dette malattie , come i risolventi, gli aperitivi, la barite,

gli antimoniali ed i drastici , noii che il danno costante

del vino, delV oppio e del ved stinioll nella metrite lenta

€ nella tisi.
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La seconda osservazlone fa quella di alcune donae di

gracilissima cosutaz'ioae che , morte nella gravidanza, pre-

sentarono ua turgore cosi fatto nell' utero , quasi "vege-

tasse questo a puro scapito delle parti esanimi e con-

sunte del restante organisnio. E, paragonando questo /atto

coUe ottalmiti piu violenti , che veggiamo ariche in sog-

getti estenuatissinii e pereio non suscettivi del metodo

curativo, cui richiederebbe la malattia , 1' A. accenna

di una sua servente , ridotta quasi aidapere prima di mo-
rire, coin' egli esprime , 1' autopsia della quale pregentava

il maximum dell' rstenuazione di tutta la persona , tranne

del mesenttrio , cresciuto a mole sinisurata , oltreche tutto

infiamniato e da ogni parte aderente cogli organi circon-

Ticini, e tranne del peritoneo , cui detto avreste appren-

dersi allora l' infiaiiimazione. Dice inoltre di un' ascitica e

di un' omentite , nelle quali non fu lecito spingere i ri-

med] antifl.igistici quanto i guasti viscerali , rilevati nella

sezione , mostravano che sarebbe stato necessario , se la

miserabilita costituzionale dei soggetti lo avesse compor-

tato. Ai quali fatti aggiunge quello di un emoftoico ,

gia pallido smunto e ridotto a miniina \>ita per gli spawntosi

€ strabocchevoli sbocchi di sangue ; il cui polinone si ofFri

vivamente intiammato : ed argomenta quindi la flogosi

consistere in un incremcnto di vegetazione parziale , indi-

pendente dal vigore o deperimento dell' universale.

La terza fu V osservazione di pleuriti recidive in sog-

getti per se deboli non pure che d'avvantaggio indeboliii dai

salcssi e dalla cura della di fresco preceduta malattia ; le

quali richieggono tuttavia nuove deplezioni e nuovi pre-

sidj antiflogistici. Su di che vengono in acconcio due

casi, di sfrenata menorragia il primo ,
1' altro di spaven-

tosa ematemesi e melena (con perdita di 16 libbre di

sangue ) , ne' quali fu giocoforza ricorrere di bel nuovo

a ripetuti snlassi. E di tali fatti ne hanno a dovizia i

chirurglii militari, si di spesso costretti ad usare la lau-

cetta in seguito alle amputazioni non pure che alle fe-

rite , cui acconipagnavano emorragie primitive o secon-

darie
,
quantunque profuse. Non difTerisce dunque in se

stessa la flogosi , perche lontano 1' universale da esube-

ranza di stimolo, come non ne sono meno suscettive in tale

stato le parti dell' organismo ; poiche la flogosi consiste

sempre in un eccesso d' azione vascolare : azione che

nella parte infiararaata e maggiore di quella dei vasi
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dellc altre parti non solo, ma di quella persiiio del cuore i

siccorue provaiio le r-gioni ed esperieuze di Tlxonison.

Non e iaoltre men falso il preteso inodellarsi dell' in-

fiaiiimazione paiziale sullo stato delP universale , vestendo

caratteri di astciiia ed offrendo indicazioni di stimolo se

asteoico e dit'ettoso V eccitamento generale , di quella

sia falsa la inassima dell' essenzialmente difterire gli ejj^etti

e I' a^ionf degli stimoli, secondo che in istato stenico od

astcnico si trovi I' universale.

II qu rto fatto couiprovante V indipendenza della flo-

gosi dallo stato dell' universale , auzi generarsi questa

piu gagliarda in mezzo all' apparato piii impouente che

mai deli' astenia , e lo sviluppo della parotite nel de-

coi-so della ftbbre lento-ntrvosa. II qual fatto pero noa

proverebbe che sbagUata la diagnosi di questa malattia,

che lo stesso autore dichiara flo^istica sempreche feb-

brile , o senza febbre ne' rari cast quando fosse uu' af-

fezione di controstimolo. Che se le febbri nervose , come
ge leralmente le tifiche , non ammettouo la cura gene-

rosa della peripneumonia , di cio e ragione potissima che

minore ia quella, al paragone di questa, la diatesi e nc-

cessaria la durata^ tuttoche amniettendo coir A. die, af-

fettaado la flogosi delle prime il sistema nervoso , il

quale influisce iminediatamcnte sul cuore , potrebbe tor-

nare in esse pericoloso un metodo liberale come quello

della polmonite Benche per altro asiegaenti gli antichi

dal salasso nelle febbri nervose, non lo erano meno dai

rimedj riscaldanti, ed i clinici p/a classici fi attennero co-

stantemente agli antiflosistici. Cio che non ostante piii

rileva si e che , sviluppandosi nel corso di tali febljri la

parotite o 1' angina tonsillare , essi non piii esitavano a

praticare anche tardi quel salasso , cui appena si per-

metievano sul principio della malattia. E qui pone l' A.

a confronto i §§ 83 e io8 del trattato della febbre ner-

vosa di Borsieri ; il quale nel primo dichiara che tale

malattia non pnstulat per se ncqae purgationem , neque san-

suinis inissionem, sehhene incidi potent vena ineunte inorbo

et pnrca manu : e che, ailudendo nel secondo alia ben-

che tardi sopraggiunta parotite , inculca perche snnouinis

illtco mittntur
;
poiche nee plethurct signa hie requiruntur ,

nee mis<;wapm prohibcnt pulsuwn parvitns aut imbpcHhtas ;

vires quippe oppresses tunc potius, quam exsolutCB et deflcien-

tes.' e fa scudo a tale pratica coll' autorita di Tralliano,
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Biverio, Lancisi , Pujati , Azzoguidi ecc. Ora , foise

che la flogosi non sareljbe da iavestirsi con mezzi anti-

flogistici piu attivi se non quando affetta parti esteriori,

e die ne fosse opposta la diatesi e 1' indicazione allorche

attacca i centri e le parti piii cospicue del ustema ner-

vosa "^ Come potrebl)e convenire il salasso negli stadj piii

serotiui di una malattia , nel decorso della quale fossero

stati opportuni gli usati riaiedj stimolanti ? Non e gia

forse abbastanza esagerata ed equivoca la trasmutazioue

della diatesi di stimolo uell' opposta , per proclamare an-

che il trapasso dell' astenica nella stenica, trapasso cui

neppure Brown avreblie osato supporre ? non e piu

giusto il concliiudere iiiftammatoria e di stimolo sin da
principio e sempre la malattia e che , dove la non si

fosse a controsenso trattata, non avrebbe forse avuto
sfogo la flogosi nelle parotidi o nelle tonsille , o non pe-

rirebbono vittime i malati di sfoghi piii micidiali nelle

meningi o nel sistema cerebrale o nervoso , benche sotto

i fenomeni dell' astenia e dell' abbattimento ? Fra le

ovvie coDsegueuze , che l' A. deduce da questa quarta

osservazione , la piu iraportante servirebbe appunto a

distruggere T opinione , ch'egli non ha il coraggio di

apertameiite impugnare, quella cioe del poter essere aste-

nica di fatto , come lo e talora in apparenza , la diatesi,

sotto la quale ha luogo 1' infiammazione.

§§ 35 e 36 A cotesto succede ultimo rargomento, cui

forniscono le complicazioni rnorbose delle quali , quantun-

que non desumibili dall' assurda coiicorretiza di una dop-

pia diatesi , giovasi non pertanto 1' autore ad alquanto

obbliquauiente arguirne tanto il dominio , cui hanno

sul tutto le parziali affizioni e vicecersa , quanto il non
sempre egualmeute risentirsi dell' universale uuo stimolo

parzialmente accresciuto, e questo perseverare tenace al-

tre volte, benche gia domato V eccesso di tutto il sistema.

E perche altri non troyi questo suo pensamento confi-

nare coUa ne^'rostenia ( ch' egli dichiara parimente assurda

e da Hon potersi raeglio giustificare che la doppia diatesi

)

r A. soggiunge , contemperarsi coUo state contrario (
quau-

domai preesistente
)
qualunque si produce diffonde nel

tutto eccesso o difetto di stimolo, e quindi risultare un' af-

fezione universale di un solo colore , con mera elisione di

tanto nella preesistente , quanto corrisponde al grado del-

r opposta aopravvegaente viceversa, E pero simile al
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vero clie possa un processo flngistico mantenersi pertinace

,

menrte il sistema si tiova ( o pare ) in contrarie condizioni:

ed e poi tanto certo che puo nella parte lo stiuiolo es-

sere maggiore che nel tutto , in quanto senza cio noii

avreinino neppuie iJea di flogosi. Egli e parimeute vero

che la dottriaa delle dicrasie umorali readeva piu iVe-

quenti gia tempo le complicaiize di opposte affy^zioni ,

quiiidi maggioii gli ostacoU al buon esito della cura ed i

motivi o pretesti alle contraddizioni della medesinia. Es-
sendo fra le quali frequentissiiua quella deW evacuazioni

massime sanguigne , appena si manifestasse particolar-

inente afFeito qualche viscere , in lualattie , nelle quali

pareva dominare ora il putrido e raaligno ed ora il aer-

voso ed adinamico , T A. ue desume che V infiammazione

ha sempre dettoto legge alia pratica. Del resto le compli-

cazioni del putrido e del nervosa coll' infiamiiiatorio espri-

mono gli sforzi degli antichi , onde conciliare la vera e

dai fatti presciitta necessita di rintuzzare in tutte infiatn-

mazioui lo stiaiolo , e la d' oidinario fallaceraente imposta
dai sintomi , onde riconere ad opposd presidj. E cio e

piu che bastevole a provare che nou fu mai dairinfiamma-

zione distinta 1' idea di eccesso di eccitameato e d' azione.

( Sara continuato )



Notizie d' una niiova acqna miiierale.

Verona, it 12 seltemBre 1821.

N.I EI inonti di Recoaro in provincla vicentina, sul pen-
dio d' una valle del territorio di Staro fu scoperta all' en-
trar della corrente state una nuova fonte d'acqua minerale.
Uu niio amico Veronese trovandosi a Recoaro a bevere
le acque acidule fcrruginose si conipiacque di portarsi

6ul luogo ed e-iipiaiene due bottiglie il 3 settembre

,

me le spedi a Verona ben suggellate. Sopra essa ho in-

stituito i seguenti esperimenti ed osservazioni in coinpa-

gnia del mio amico speziale Giuseppe Monti.

II colore deir acqua e lunpidissimo, ma sul fondo della

hottiglia appariva un tenuissimo irecipitato giallognolo.

Non lia odore : il suo sapore e acidulo sincero , piccaute

e gratissimo. II peso specifico e di 99 '/a, posco cento
quello deir acqua distillata. Aperta la bottiglia ove era

racchiusa, sviluppo moke boUicine d' aria e versata da
ua recipience in un altro spuraeggiava. Alcune gocce
d' acido solforico e d' acido nicfico destarono vivissima

efFervescenza. Intinto in esso un foglio di carta tinta dal

tornasole venne rosso ;, ma nell' asciugarsi al fuoco ri-

vesti il suo colore turchino. Se si espone al fuoco 1' acqua
di Staro eliraina molte bollicine d' aria e forma bollendo

un precipitato bianco , a difFerenza di quella di Recoaro,
la quale depon« una sostanza giallognola. E se nell' acqua
di Staro bollita s' immerge un pezzo di carta tinta dal

tornasole , conserva csso il proprio colore turchino.

Tutti questi sperimenti ne rilevaao la presenza del

gas acido carbonico e la mancanza d' ogni altro acido.

Ma r acido carbonico venne senza duhbiezza dimostrato

dall' acqua di calce , la quale incontanente s'inalho.

La tintura di galla non genero verun fenomeno , e lo

stesso avvenne col prussiato di potassa. Dal che si argulsce

che r acqua di Staro a difFerenza di quella di Recoaro

non contiene ferro.

Col muriato di barite avvenne intorbidamento e pre-

cipitate bianco. S'aggiunse allora dell' acido muriatico .

Bcbl. Ital T. XXllI. 26
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e il preclpitato e rlmasto ; lo che ne assicuro clie il fe-

nomeno noii dovevasi all' acido carbonico libero o com-
binato, ma bensi ad un solfato. II niuriato di barite ge-

nero lo stesso feiiomeno anche nell" acqua bollita, cio

die conferma la presenza di qualcbe solfato.

L' aramoiiiaca liquida formando un precipitate bianco

mi fece avvisare la magnesia , la quale potrebbe essere

neir acqua alio stato di carbonato e di solfato. Pero se

coirammoniaca si cimenta I'acqiia mineiale bollita, si ge-

nera un leggerissimo appena sensibile appannameato. Dal
che s' inferisce che il solfato di magnesia esiste in te-

nuissima quantita.

L' acqua di Staro bollita e gia saggiata coll' ammoniaca
liquida e feltrata si tent6 coll'oss lato d' ammoniaca e

riraase limpida. Dal che si dedusse che non conteneva
calce. Se i^ero coll' ossalato d' ammoniaca si cimentava
r acqua di Staro non bollita e gia saggiata coll' ammo-
niaca liquida, generavasi un precipitate bianco; indizio

della presenza della calce carbonata , la quale nell' acqua
minerale bolbta erasi precipitata. II nitrato d' argento
inalbo leggermente l' acqua ; ma il nitrato di inercurio

produsse un precipitate copioso. Cio dimostra o piuttosto

conferma la presenza d' un solfato.

Da questi pochi sperimenti si puo argaire che I'acqua

di Staro contiene gas acido carbonico in copia , il q^uale

tiene in soluzione il carbonato di calce e il carbonato
di magnesia. Contiene in oltre solfato di magnesia, e

xnanca affuto il ferro.

Si e volute sotteporre alio sperimente anche il leg-

giero deposito del fonde delle bottiglie , "il qnale col sue
colore giallognolo poteva far sospettare la presenza del

ferro, Sospesa pertanto una porziooe di esso in poca
acqua di Stare si ciniento cella tintura di galla, col prus-

siato di potassa, e col carbonate d' ammoniaca. Nessun
fenomene esscndo apparso , si dedusse che non aveavi
ferre.

Un'altra porzione di precipitate aggiunta all' acido mu-
riatico si disciolse intieramenie. Allora si verso la tin-

tura di gjlla e non annerendo la soluzione confermo la

iuancan7a del ferro.

Debbo per altro avvertire che 1' amice mie nell' in-

viarmi le due bottiglie mi significava , che nel cattivo ba-

cino ove si raduna I'acqua minerale havvi ultra sorgente
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d' acqua comune j cosicche per qualunque diligenxa egli ab~
bia p'jsta in opera per estrarla smcera , noii vi riusci. Mi
riieriva io oltre , che uq celebre chlmico di Padova
aveado introdotto uii tubo nel terreao ove za(ir.>illava

I'accjua niiiierale riusci a raccoglierla pura. E aveadola coi

reagenti saggiata , giuttse a discoprire uaa tenue porzione
di ferro Cosi essendo, surebhe I' acqua di Staro acidulo-

ferruginosa al par di quella di Recoaro. Pero la sua virtu

medica iion sarebbe precisamente simile , imperoccbe coa-

tenendo poco ferro, dalT acido carboaico priricipalmeiue

i-ipeterebbe la sua efficacia.

Io reputo assai probabile che ueU' acqua pura di Staro

appena attinta rinvengasi una tenue porzione di sale

ferret*
, quantunque da roe non iscoperto in quella iuvia-

taoii a Verona. Imperocche avendo pregato il mio ainico

Dnmenico Trattenero speziale di Recoaro ( tanto oiodesio

quanto valeate inineralogista ) , perche lui significasse la

natura della roccia, donde sprccia 1' acqua di Staro, veani
a comprendere , die le forniazioai di quel nionte sono
al tutto analoghe a quelle del monte Sjiizzo sopra I'aci-

dula ferruginosa di Recoaro , delle quali ho favellato

nelle inie Osservazioni medico- chimiche suW acqua minerale

del monte Civillma (i), e neW Analisi dcW acqua stes-

sa (2). Tale analogia di formazione pero si ventica solo

fiao alia marna o calcare alluininifera ; le formazioai su-

perior!, cioe la calcare con grifiii, la calcare alpina , ecc.

piu non esistono. Di fatti ivi pure Io scliisto argilloso

lucido , e in qualche luogo Io schisto uiicaceo trovansi

alia base. Sopra Io schisto argilloso giace quella roccia*

ch' io coi Werneriani ho chiamato verdipietra o grunstein.

11 chiarissimo sig. consigliere Marzari ( siccome raccolgo

dalla lettura della bella Memoria geognnstica letta all' In-

stituto dal celebre sig. Scipione Breislak (3)) chiama tale

roccia col nome di dolerite: imperocche avenJone sepa-

rate le particelle componenti coll' ingegnoso metodo del

Cordier ed esaminate a microscopio , trovo die la pasta ^

(1) Bibliot. jtal. Vol. 1
5.°

(2) Analisi dell'actjua minerale del moate Civillina. Verona 1820 , Soc.

tipogra£ca.

(3) Sulla giacitura di alcune roe^e porfiiliichs e granitoie , ecc. Milano,

1 82 1, Imp. K. Stamperia.
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composta di grant microscopici di feldspato e pirossena, ed

e seminata di pochi grant di ferro titaniato , di moltt glo-

hettt di feldspato bianco , contempnraneo alia pasta e di

crisCallt di pirossena , i quali talvolta s' mcrociano.

L'acqua di Staro nasce prerisamente da uii filone se-

miscomposto di verdipietra o, cotne la caratterizza il Mar-
zari, di dolerite, il quale verticalineiite si frammette alio

S'-liisto argilloso. Dal clie s'inferisce die nasce alquanto

inferiormeate a qaella di Recoaro , la quale come av-

vertii iielle predetie mie Osservnzwni s2;ori;a dall' aretiaria

micacea che e soprapposta alia ilolerite. AIT arenaria poi

succede la c^lcare argillifera precisameiite cotne nei monti

Recoaresi la quesii strati di calcare argillifera , i quali

6ono doviziosi di solfuri di ferro, e al tutto vensimile

che succeda la mineralizzazione si dell' arqua di Recoaro

come di Staro.

Giro Pollini.
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APPENDICE,

PARTE I.

SCIENZE , LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Vindicioe geologicce, or the connexion of geology with

religion etc. , cioe Vindicioe geologicce , ossia la

connessione della geologia con la religione spiegata

in un' orazione inaugurale recitata nelV Universitd

di Oxford nel i5 maggio del 1819 all' occasione

di nn assegnamento fatto da S. A. R. il principe

Reggente per una cattedra di geologia. Del rev. Gu-
glielmo BucKLAND , lettore di mineralogia e di geo-

logia nclla stessa universitd. — Oxford, 1820, dai

torchi delV Universitd , in 4.°, di pug. 38.

D-'a alcuni mesi fa si pubblico in Roma ua elenco delle dis-

eertazioni che nel corso delP anno verranno recitate in un' adu-

nanza stabilita in quella capitale e che s' intitola Accadetuia di

religione cattolica. La piii parte di quelle dissertazioni si aggi-

rano sopra argomenti di geologia , e tendono a dimostrare , con-

tro la sentenza di alcuni filosofi, che la cosmogonia mosaica let-

teralmeate interpretata ottimainente si accorda con la Natura e

somministra una facile e compiuta spiegazione de' fenomeni geo-

logic!. Sembra per verira che nulla si possa ora agglungere ad

un tenia che pel tratto di quasi un secolo e mezzo e stato di-

scusso da uomini scienziati e zelanti della religione , antesi-

gnano de' quali e il sig. De Luc, c))e professando particolarniente

la geologia si e industriato nel corso della lunga sua vica , a
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ne' voluminosi suoi scritti d' innalzare 1' eiUfizlo di quesfa scienza

Eulia base della Cenesi mosaica.

Si Fergana dextra

Defendi possent , hac hac defensa fuissent.

Dopo la pubblicazione di quell' elenco il Diario Romano va

di tratto in tratto daiido ragguaglio delle memorie che ei leg-

gono nella mentovata adunanza. Ma siccome niuna e stata finova

per ictiero sfampata , cosi sarebbe cosa inconveniente di portare

giudizio intorno al ruerito di quelle produzioni attenendosi agli

estratti di una gazzetta, i quali potrebbero esscre stati male estesi

e mal concepiti. Non dubitianio pertanto che i rispettabili mem-

bri di quell' Accademia , poiche si tolgono 1' assunto di agitare

questi areomenti in un' epora in cui va facendo la geologia

continui e rapidi avanzanienti , ed in una illustre citta dove

sono cattedre di storia naturale , di mineralogia, di fisica spe-

yiment.ile , di fisica sacra , e sopra di ogni alu'a cosa I' accade-

Boia de' Lincei , non dubitianio , si ripete , cbe diranno e faranno

cose degne dei tempi e della capitale dove hanno sede. Vuoisi

tredere inoltre che coloro che scendono nella lizza per provocare

e per dtchiai'arsi campioni , debbano essere piii valoroji e con-

fidare nelle loro forze piii degli altri che scansando le brighe

attendono pacificamente alle proprie facceade.

E probabile per altro che siccome i teologi hanno gia fatto

una transazione cogli astronouii rispetto alia letterale ed ovvia

interpretazione di alcuni»passi della Bibbia, vorranno comporsi

eziandio roi geologi. E che la lite in riguardo ai primi sia og-

giraai terminata chiaramente lo mostra 1' esito della controvergia

avuta contro I' aftronomo- Settele che fu saggianiente troncata

dair inquisizione di Roina. Se' un simile accomodauiento avra

Juogo coi geologi, non potra ridondare che a gran vantaggio della

ivTigioue, poiche saranno rolfe di ujpzso tanre dispute che sono

ad essa straniere , tante quistioni che destano scrupoli nelle de-

licate coscienze , tanti vaiiiloquj , talvol a ancora qualche calun-

nia , e sopra tutto si evitera il pericolo di piegiudicarc alia

causa difendendola male.

Per quanto spetta alia dissertazione del reverendo Buckland,

tale ^ lo scopo di essa. Dopo di essersi mostrato come la geo-

logia iacomincia ogginiai ad appoggiarsi &u principj etabili , e



PARTE STRANIERA. 899
quanta sia I'affinita di questa scicnza con la fisica , con la chi-

xnica , ecu V idrostatica , con le mateuiatiche . con lo studio delle

sostanze organiche. si passa a dicliiarare riutimo legame che lia

con la religione. Da a divedere V A. come V esame della strut*

tura della terra conduce all' idea di un supremo architetto , di

una prima causa , di una provvidenza che ha regolato e siste-

niato il niondo fisico , e quanto su talc assunto va egli espo-

nendo e che non sara contraddetto da verun uomo di saoa mente

,

concorda con cio che in simili circostanze fu gia detto da Der-

ham , da Newenthit , da Lesser, da Bonnet, m somma da tutti

quelli che Jismno trattato della teologia naturale. Trasandfiemo

percio questa parte del suo discorso. Procede egli poscia ad

investigare fino a qual grado le osservazioni geologiche sem-

brino essere inconsistenti con la popolare e letterale interpre-

tazioae della Genesi ; arforaento che fu altresi ventilato dal

dott. Chalmers nell' opera receutcmente pubblicata Evidences of

Christianity in cui ha inserito un capitolo su quello ch' egli

chiama Scetticismo dei geologi. Osserva primieraniente 1' A.

che r evidenza dei fatti stabiliti dalla geologia coincide con la

sacra storia e con la tradizione profana per confermare 1' assio-

naa che 1' esistenza del genere uiuano non puo avere avuto un' ori-

gine anteriore all' epoca che le viene assegnata da Mose. Cu-

vier aveva gia annunziata questa proposizione , che fu atupia-

mente sviluppata da un nostro naturalista, il sig. Brocchi, nella

prefazione della sua Conchigliologia fossile; anzi questo scrittore

ha mostrato con documenti geologici che la successiva produzioae

delle varie classi degli esseri viventi giustamente quadra con

quell' ordine con cui viene esposta nella Bibbia ( Tom. i, ^>. 117).

Dopo di cio passa 1' A. ad annunziare che i fenomeni naturaU

medesimi somministrano prove decisive ed incontrastabili di ua

recente diluvio universale. Niuno vorra raai revocare in dub-

bio la verita del diluvio , ma sembra che 1' A. avrebbe dovuto

indicare quali sieno queste prove dedotte dai fenomeni naturali.

Egli trascorre assai leggeruiente in queato articolo, e molto di-

giuna sarebbe riuscita la sua dissertazione se un giornale di

Londra , il Quarterly revieiv , non gli avesse somministraco ar-

gomento di aggiungere ua' appendice che doveva invece formare

parte integrante del testo. Egli ha in essa insrrite le prove che

si desideraao , le quali si riducouo alle seguenti : i." La forma
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genprale delle colline e delle valli in quanto clie !e prime nio-

strano i loro fianclii modificati dalla violenta azione delle acijiie

e con quella alternativa di angoli entranti e salienti clie vtg-

gonsi nel canale de' fiumi. Le valli poi presentano tali fenomeni

clie danno a conoscere essere state scavate da una corrente di

acque die si ritiravano; a." La coiiflueuza delle valli minori con

Je maggiori , ed il niettere esse tenulne in un tronco pvincipale

clie recasi al niai-e ; 3 " II ti-ovarsi masse isolate di strati oriz-

zontali notabilmente distanti dal suolo di cui erano parte con-

tiniia , e donde furono divelte in un periodo recente per

mezzo di profonde e precipitose valli ;
4.° GT immensi deposit!

di ^liiaia in situazioni dove non poterono essere stati strasci-

uati dai torrenti ; 5.° La natura di questa gliiaja composta in

parte dei frantumi delle circostanti colline , ed in parte di

frammenti di rocce tragportate da lontane contrade ;
6.° La na-

tura e la condizione delle spoglie orgauiche depositate in questo

terreno , le cjuali sono in tale stato di freschezza che si possono

appena cliianiare fossili; 7.° L' impossibilita di riferire questi fe-

nomeni air azione di antichi o raoderai fiumi , o ad altre cause

posteriori all' ultimo recesso delle acque diluviane ;
8.° L' uni-

Ibrmita di questi fenomeni stessi nelle varie parti del mohdo

;

o." La perfetta armoma e congruenza di circostanzc che i pic-

coli cambiamenti che ora succedono alia superGcie della terra

presentano con 1' ipotesi che stabilisce la data di tutte quelle

operazioni ad un' epoca non piii antica del diluvio mosaico.

Tali sono le prove recate innauzi dall' A. , ma se tutti i fatti

da lui riferiti non si possano altrimenti spiegare se non che ri-

correndo ad una catastrofe soprannaturale e passeggiera, e se

essi conducono ad ammettere necessariamente questa conseguenza,

puo da se vederlo qualunqiie discrete lettore,

Nel corso della sua dissertazione reca in mezzo 1' A. alcuni

fenomeni geologic! che si direbbero inconsistent! col vero spi-

rito della cosmogonia mosaica. Noi veggiamo , die" egli , nella

niassinia parte della superficie della terra le rocce primitive ri-

manere eoperte da una grande massa di strati secondarj la cui

grossezza pernendicolare non pud essere calcolata minore di

due miglia. Cotali strati mostrano di essere stati gradatamente

e tranquillanipnte deposti , di luaniera che sembra iniprobabilc

cLe iieao stati foruiati ia uu periodo cosi breve quale fu quello
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del diluvio mosaico il quale non duro che un solo anno. Questi

strati iuoltre contengono residui di vegetabili e di aniuiali la

naaggior parte de' tjuali sono diversi dalle spezie attuali j laonde

sembra chp nuove razze di esseri organici sieno state successi-

vamente create. Varie spiegazioni , die' egli , si danno di questi

fatti: 1.° Credono alcuni che I'origine di siniili strati abbia pre-

ceduto il diluvio la cui azione siasi limitata a romperii ed a

disordinarli ;
2.° Suppongono altri che essi costituissero il letto

deir antico mare, e che questo , durante il diluvio, abbia cam-

biato di situazione stabilendosi ia quella porzione di suolo che

era prima continente; 3." Secondo una terza ipotesi , la parola

In principio che trovasi nel primo verso del llbro della Genesi

esprime ua periodo indefinito di tempo antecedente all' ultimo

gran cambiamento a cui soggiacque la superficie della terra ;

durante il quale periodo piio essere succeduta una lunga serie

di operazjoni e di rivoluzioni passate sotto silenzio dallo storico

sacro perche nou erano connesse cop la storia della razza uma-

na ;
4.° Finalaiente molti uomini , cosi dotti quaato religiosi , si

avvisauo che i giorni della creazione mosaica non fossero della

lunghezza de' nostri giorni naturali , ma bensi periodi d' inde-

terniinata estensione. II Vescovo Horsley insste che significa-

vano una rivoluzione della terra intorno al suo asse , ma sog-

giunge che non si poti'ebbe con sicurezza affermare die essa si

compiesse nel principio del mondo in quello stesso spazio di

tempo a cui e ora ristretta.

Ponderando 1' A. il valore di qneste quattro spiegazioni dice

senza provarlo che la prima ^ discorde con le Sacre Carte , e

piii ancora inconsisrente coi fenomeni della natura : che la se-

conda non e tampoco sostenuta dalla Bibbia , ed h soggetta a

moke obbiezioni dal lato della fisica ; che le due ultime po-

trebberd essere amniisslbili finche non sia escogitato qualcbe

cosa di meglio , e quando la fede degli uomini pii non ne sof-

fra detrimcnto. Cosi termina il discorso del sig. Buckland^ e

cosi si scrive e si ragiona dai professori di Oxford.
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3rthrbucf)Cl' ic cioe Cronache de^T I. R. Istituto po-
litecnico di Vienna puhblicate dal Direttore Giovanni

Giuseppe Prectl , Consigliere , ecc.

V.

Del vetro e del siio perfezionamento specialmente nella

monarchia Austriaca di Beniamino Scholz , pro-

fessore di chimica generale ueW Istituto politecnico

di Vienna.

IL sig. Scholz promette un corapleto trattato di qnesto argo-

niento , e nel volume presente ce ne fornisce due eoli capitoli

assai cstesi , nel primo de' quali parla delle Jegg,i generall del-

r arte vetrarla , e nel secondo de' supplementavj della potassa

e della soda. Siccome si 1' uno clie 1' aitro oggetto debbono in-

teressare anclie 1' Italia ed in ispecie la Lonibardia
,
percio ab-

bianio creduto di nosti-o dovere il dare un estratto di questa

opera stimabile , onde siiniolare i nostri vetraj a raigliorare i

loro prodotti , accrescendo con cio le loro rendite e ponendo

un argine all' uscita del nostro danaro,

A. Leggi generall della vetreria.

Sotto la denominazione di vetro , in stretto sense , s' inteude,

secondo il nostro autore , la terra selciosa squagliata ad un fuoco

violento col mezzo degli alcali fissi e ridotta ad una niassapura,

eguale e trasparente. Gli e bensi vero che la natura sa opcrarc

ne' cristalli di rocca anche per via umida il piii bel vetro , ma
noi non ne sappiamo i mezzi. Per ottenere il vetro , cioe per

togliere al fuoco la terra selciosa si adoperano dei corpi ossi-

dati i quali diconsi flussi e sono per io piii metallici. L'ossido

di stagno , di antimonio e di cromo noa promuovono lo squa-

glianiento della terra selciosa , ma 1' ossido di ferro e di bis-

muto nusti ad 1/4 di terra selciosa si squagliano benissimo. GJi

ossidi di piombo , oltre quelli di sodio e dipotassio, si adoprano

piu coinuoemente. L' acido fosforico , boracico ed arsenicale da

-Be soli ed anche combiaati colle lor l^asi sciolgouo bensi la terra



PAUTE STEANIERA.. 4o3

eelciosa , ma il lovo alto prezzo e le cattive qualita che comu-

nicano al vetro li fecero proscrivere dall' arte vetrai'ia. L' acido

fluorico scioglie pure per via umida la tena silicea , ma esposto

in tale stato al fuoco si volatilizza. Lo spato fluore per ultimo

promuove pure lo squagliamento della terra silicea, ma, per

esser esse quasi sempre rombinato con ossidi metallic! , non

viene messo volontieri a proBtto. Fra gli alcali fissi si adoprano

ordinariamente il kali , it natro e la calce. La stronziana e la

b.-u-ite squagliansi pure colla silice, ma producono un vetro fra-

gile e pesante. fi probabile che il lito abbia a servlr bene al-

1' uopo , ma esse non si riscoatra che di rado e in pochissimi

fussili.

II kali ed il natro squagliansi- appieno colla terra selciosa e

formano un vetro bello e buono (percio colla sola paglia ab-

bruciata si puo formare del vetro , dappoiche cssa contiene e

kali e silice ). La calce all'opposto non di colla silice che un vetro

imperfetto. Wa aggiunta essa in piccola quantita pu6 sostituirsi

in parte al kali ed al natro , e serve anzi a rendere piii fluida

la massa ed a formare un vetro piu capace di sostenere le va-

riazioni di temperatur-i , meno soggetto ad attrarne 1' umido , ecc.

Percio uon si nianca mai dalT aggiungere la calce , niassime col

natro il quale ne sostiene quantita maggior del kali. Se il quarzo

e puro si pud adoprarue dal 7 al 20 per 1 00.

La terra selciosa pura , ossia la silice , e la parte costitutiva

del vetro la piii necessaria. La natura ne la presenta in mille

siti. II cristallo di rocca da il miglior vetro ; anclie il quarzo

latleo serve bene a tal uopo: T atlumina in piccola quantita

non reca verun danuo al vetro , ma se e soverchia il vetro resta

vescicoso, polveroso , torbido e granelloso. Piu dannosa dell'al-

lumina ^ la magnesia la quale fa anche difficoltare la fusione

del quarzo; l' ossido di ferro promuove pure la fusione, ma co—

munica al vetro un color verde che si puo bensi diminuire, ma
non mai torre del tutto.

Pei vetri comuni si adopra la cenere non lissiviata ed in parte

anche gia lissiviata; pei vetri belli si usa la potassa od il natro

di commercio
;

pei vetri di prima qualita , ossiano cristalli , si

dee sciogliere la potassa, filtrarla e liberarla dai sali e dagli

ossidi di ferro e di manganese, e farla cristallizzare ; tali opera-

zioni 60110 ancor piu uecessarie per la barilla ossia Eoda di
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Spagna. Se si vuole otteiiere un vetro affatto scolorafo e fino , iu

ece di potassa adoprasi in tutto o in parte il tartaio ovvero il

niti'O. La calce si adopra gia bruciata e in polvere , e a tal

uopo' si lascia sfiorire all' aria o la .-si fa tale collo spruzzarla di

acqua , di cui si libera coll' esporla al fuoco.

Tutti gli ossidi di pioinbo servono, se puri , alia coruposizione

del vetro ; sicconie pero la cerussa si frilsifica col inischiarvL

dello spato pesante, ed il niinio coll'aggiunta di terra di mattoni

ed altre sostanze , percio si suole anteporre il litargirio inglese

o carinzio, i quali sono egualniente scevri d' ogiii luiscela con

metalli ed altre sostanze.

Dovendo i flussi considerarsi
,

giusta il nostro autore , come

un male accessorio , onde squagliare la silice e formarne il vetro,

gli e certo che non si dee niai sorpassarne la dose; il vetro

che abbonda di potassa verdeggia , quelle che abbonda di soda

cerulesgia-, « quello che abbonda di piombo e fosco , e noi vi

osservamiiio pure uno splendor grasso. Percio nelT adoprare la

potassa e la soda bisogna conoscere quanto esse contengano di

puro kali e natro. Si dee pariiuente coDoscere la loro capacita

di saturazione , da che 60 parti pouderabdi di calce danno tanto

quanto 66 di natro, 100 di kali e 42,5 di lito ; dalla quale

osservAzione si scorge come la soda abbia pel vetrajo un terzo

di valore di piit della potassa. Anche la presenza od assenza

deir acqua debb' essere valutata ; ed e da tale osservazione che

vennesi a conoscere che 100 parti di ossioavbonato di kali, 77
di ossicarbonato di natro calcmato , io3 di sal di Glaubero cal-

cinato , 30o di soda cristallizzata e 235 di sal di Glaubero cri-

stallizzato , hanao Y egual azione.

L' accoloramento del vetro puo dipendere anche da difetto

de' rapporti di quantita , ma piii comunemente dalla qualita dei

componenti. Per scolorare la massa si adopra ordinariamente il

manganese, al quale per tale uso fu dato il nome di sapone

del vetro , oppure 1' arsenico , il nitro e gli smalti : il modo di

agirc deir arsenico, a detta del nostro autore, non e per anche

conosciuto.

Gli ossidi metallici danno dei colori stabili al vetro. La por-

pora di Cassio si pura che mista alia manganese , da il rosso ;

il manganese da il violetto , il color verde si ottiene dal pro-

'^ossido di ferro, di raiiie e di cromo, P azzurro dal cobalto.
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il giallo dair ossido di antiiuonio e di uraao non ehe dal clorato

di argento; 1' ossido di cobalto unito a quello di antimonio

col clorato d' argento produce anche il verde , e il nero si pud

ottenere coUa miscela del ferro , del manganese e del cobal-

to > ecc. Anche il carbone colorisce in giallobruno sporco il

vetro : Gelilen ha osservato che —'— di carbone basta a far gial-

lobruno il vetro: e questo si e il motivo pel quale con Icgna

clie da fumo , con torba e con litantrace e iiiassimamente con

pentole scoperte non si ottiene un vetro puro. Per otteuere ,

secoudo il nostro autore, ua vetro puro al di deiitro e da ambe
le parti coperto di vetro colorato si dee dappriuia sofHare una

piccola bolla di vetro colorato
,

poi iniuierger questa nella massa

scolorata e soffiarla, e per ultimo inimergerla di nuovo nella niassa

colorata ed ingrandire la bolla col soffio. Noi pero facciamo os-

servare che la superfit;ie prodotta dalla prima bolla sara molto

piu sottile di quella della terza ; ed agg'ungeremo che con tal

mezzo , cioe moltiplicando e cangiando gli straterelli si potreb-

bero produrre dei vetri di colore cangiaute e che potrebbero

servire a riflettere e rifrangere la luce. Per emulare il diamante

si adopra un vetro di piombo puro e scolorato , il quale dal

noma del suo scopritore vien detto strass e strazza , ed al me-
desimo si aggiungono gli ossidl metallici a norma dei colori

delle altre pietre preziose che voglionsi emulare.

Gr ingredienti , ed in ispecie la sihce , debbon essere ridotti

in sottilissima polvere. II quarzo debb' essere pestato , stacciato

e sciolto nell' acqua: coll' adoprarue la belletta si guidagnano

piu ore di fusione. Al quarzo si aggiungono altre sostanze e si

mischiano in una macina. La mistura si fa da alcuni calcinare

alcun poco, cioe si riduce a fritta onde firne volatilizzar 1' acqua

e il gas ossicarbonico e distruggere le sostanze combustibili ;

ma quest' operazione non si usa piu, poiche si perde con essa

e tempo e confbustibile , ed e pure , appo i vetraj iutelligenti

ed esatti , inutile.

Quanto e piu buono il vetro , taato piu alta debb' essere la

temperatura
,

poiche tanto minore debb' essere la quantita del

flusso e maggiore quella delja silice. Di qui la necessit.H di avere

dei forni fortissiiui , ben costrutti e di adoprare del combu-

stibile as5ai buono. II nostro aut'jre loda a questo proposito
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r opera di Loysel tradotta da Tabor. Le pentole debbono venir

fatte di argilla sceltissiina , infusibilissima ed accuratamente pre-

parata, alia quale si aggiungono dei rottami di vecchie pentole

consimili scevre di vetro e polverizzati. Noi a tal passo dobbiamo
invitare gl' Italiani a fame la prova

,
giacch^ ci h noto che niolti

vetraj fanno venire dalla Baviera a graa costo ia terra per le

dette pentole. Scholz fa osservare che a Neuhaus nella fabbrica

degli specchi si usa far le pentole con argilla fresca , con rottami

di vecchie pentole e con argilla alquanto cotta; e che altri con-

sigliano r aggiunta di fossih magnesiaci privi di calce. Fatte colla

niaggior cura le pentole , si tengono esse all' ana o nelle stufe
,

poi si scaldanu in adattati forni e si fanno arroventare, e ro-

venti si trasportaoo nel forno del vetro. Se T argilla di cui e

fatta la pentola contiene del ferro , il vetro , niassiuie la prima

volta , resta iuipuro. E bene il fjndere in una pentola nuova soli

rottami di vetro o il vetro che per prevenire degli accidenti

disgustosi fu air occasione smorzato ncU' acqua fredda , poichfe

adoprandone il composto se ne scioglierebbero tantosto i flussi

e penetrerebbero nella pentola facendovi una vernice fusibile.

La seconda volta si mischia il composto con rimasugii di vetro,

e in tal modo si copre la pentola di una invetnarura , ossia

vernice o intonacatura vitrea argiUosa quasi insolubde, la quale

preserva in parte la massa del vetro dai danni che possono

provenire dalla pentola anzidetta.

Dopo tali osservazioni passa il sig. Scholz a parlare del forno,

della sua dui-ata, la quale non sorpassa uiai 1 8 r.iesi , del com-

bustibile il quale debb' essere di legna assai stagionata e eecca,

ed aggiimge che la legna dolce , non resinosa , bruciando piii

presto da raaggior fiamuia e fuoco piu vivo della forte, e questo

i, giusta il nostro autore , il motivo pel quale nell' Egitto anche

mediante le caane del Nilo si puo ottenere un buon vetro. Dopo

cio parla il sig. Scholz dei doveri dell'attizzatore, della esposizione

e situazione della vetraj a , e fa 1' importante osservazione che per

avere un corso d' ana eguale e costante dovrebbe questa venir

condotta da canali solterranei la cui apertura comuiciassc ui

siti meno che si puo esposti ai venti.

Un pironietro di Wegdwood collocato da Scholz all' orlo su-

periore della pentola in azione durante il maggior fuoco

( Heissschuren
). • nella qual circoBtanza si adopra legna dolce

,
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segnava "4- iSo* W. = + 8004° R.; un altro il quale era poato

alio stesso silo duraate il minor fuoco ( Kaltschiiren ), nella

qual circostanza si adopra legna forte , segnava <-*- 69° W. =x

-f- 4-A(^^° R- un terzo al piede della pentola durante il mag-

gior fuoco, segnava -t- 110° W. = '*• 6844° R. ; ed un quarto

posto alio stesso sito durante il minor fuoco , segnava -+- 40*

W. = -*- 3306° R.

Avviata la fusione , si aggiunge il compo8to a due tre palate

per volta, onde nijn si faccian noccioli, ne la massa trabocchi

dalla pentola. Sciolti che siano 1' ossicarbonato del kali o del

natro si unisce questo alia eilice ed alia calce s})rigionandosi da

quelli r ossicarbonico i\ quale produce la schiuma. Le altre so-

Stanze che non si possono combinare colle anzidecte si ^olati—

lizzano o galleggiauo suila raassa vitrea liquefarta e ne vengoa

tolte con romajuolo di ferro. Queste ultiuie prendono il noma

di sale o di bile di vetro , e sogliono contenere dei sali niu-

riatici, a meno che non siavi stato difet'to d' intensita o di durata

nel fuoco , nel qiial caso contengono dei sali virriolati. Se I'ope-

razione si eseguisce bene e con sostanze di prima qualua non

fa bisogno di cura siffatta.

La massa debb' essere fluidissima; resa essa tale per mezzo

di un fuoco violento e continuato, si volatilizzano insienie ai di-

versi gas ,
1' acqua ed in parte gli stessi flussi ; questa si e la

circostanza per la quale il vetro diventa piii duro e piii dure-

vole , e questo e pure il motivo pel quale non si ottiene piii

del 75 per cento in vetro del composto consistente di sdice e

potassa. Verra nondimeno li tempo in cui , couosciuti meglio i

rapporti stechiometrici dei flussi coUa silice , la perdita si reu-

dera minore.

Onde mischiar meglio la massa e viucere con cio il diverso

specifico peso dei corpi che la compongono, si getta in essa un

pezzo di arsenico bianco e col mezzo di una spranghetta di

ferro si fernia al fondo della pentula finch^ vi si sia evapo-

vizzato. Ma questo mezzo , come pure quello di rimestare la massa

con una spranga di ferro non conviene pel vetro di rocca

(Flintglas ) , sebbene a motivo del maggior suo peso specifico il

piombo resti piu abbondante al basso drlla pentola , e cio per-

che vi si fornierebbouo delle ondulazioni irrcgolari le quali

guasterebbero il vetro. II niiglicr metodo si fe quello dl cfvvarr.c
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la parte superiore piu povera di piombo , di adoprave quella

di mezzo, e di far uso dell' inferiore , troppo satura di piombo

e per lo piu giallognola ed impure
,
per cose di niioor rilievo.

Ridotta la iiiassa ad essere fluidissinia e pura, si dee poi

(liminuire il faoco ( Kaltscliuren ) , onde divenga alquanto piii

densa , altrimenti si stenta ad adoprarla , e , cio che e fitiora

incomprensiblle, getta nuovaniente della schiuina.

Qui r autore parla delle cure pel raffreddamento del vetro

lavorato e della dcvitnficazione , e passa a ,considerare le pro-

priety del vetro buono, le quali riduconsi in sostanza adue,cioe

ad una perfetta trasparenza ed alia sua durevolezza , delle quali

tracta egli colla inassuna causa di scieuza.

Vetri pi-eparati colla soda quadrano per T elettricismo nieglio

di quelli preparati colla potassa, poiche questi attraggono I'uinido

e conteugono minor quaolita di silice , quelli si decoiiipongono

entro terra , alia luce ed all' atinosfera piii tardi di questi. Per

la conservazione degli acidi fa niestieri di un vetro duro. Per

caonocchiali e lenti
,
per iinitare le pietre preziose, e per vetri

briUanti e dividenti i raggi serve il vetro coiuposto di 100 parti

di silice e di 80 ad 85 di ossido di piombo. II vetro il quale

posto in una soluzione bollente di allunie e sal coiuune smonta '

di splendore , val poco. Quello al contrario , il quale esposto o

ai vapori solforosi o bollito nelT acido vitriolico o posto al fuoco

entro il vitriolo di ferro fmclie questo e divenuto incande-

scente , conserva tuttora le sue propneta, dee considerarsi per

vetro di ottinia qualita.

( Sara continuato )

.», .u tni-4^t, :. a wi.w.jy. ij
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Essai dun expose geognostico-botanlque de la Flore dii

moiide prim tif par Qaspard cointe de Sternberg,
tradidt par M. le comte de Bray ^ ministre de Sa
Majeste le Roi de Bavlere pres de Sa llajeste VEtrir-

pereur, de toutes les Russies
,
president de la Societe

Botanique de Ratishonne ^ etc. — Leipsic et Prague
1820, au musee Gennanique. — In 4.° di pag. 26
con tavole colorate.

D<'opo le ricerche dottissime fatte dal Cuvier , dal Lamark e

da altri grandi uouiini suUe petrificazioni e le impronte del re-

gno animale , era cosa iiiiportante clie taluno si occupasse d' il-

lustrare pur. quelle clie spettano ai vegetabili. L' opera clie an-

nuaziamo tende ap])unto a rienipire questa lacuna nella scienza

della natura. CoUa scorta di una eletta erudizione , e di mold

fatti dilioenteniente e bene esaminan T autore prova 1' esistenza

di tre diiferenti periodi di vegetazione. II primo spetta al carbot»

fossile ed alia niiniera di ferro idrato bruno e argillosn , e pre-

senta dei vegetabili non europei, quasi tutti monocotiledoni e

acotiledoui, alBui alle palme ed ale felci , ma le di cui specie

non si saprebbe deridere se Btano o no scomparse dalia super-

ficie del globo. 11 secondo periodo, clie si piro rigiiardare come

un passaggio verso la vegetazione attuale , co:uprende le ligaiti,

di cui le iinpi'onte si trovano nella marna calcare schistosa. Que-

sti vegetabili sbno in parte affatto sconosciuti e soiuiglianti a

quelli del primo periodo , ed in parte hanno forme analoghe

alia vegetazione attuale. II terzo periodo e quelle dei legni bi»

tuminosi piu recenti , che sembrano appartenere a dalle specie

di alberi che tuttora esistono. la questo suo lavoro 1' autore

intende di d%re semplicemente un sagglo della materia , che

serva anche d' invito e di norma ai dotti naturalisti oude pro-

gredire in tali ricerche. Nell' applaudire un tentaiivo cosi inge-

gnoso e felice , noi desideriamo che siano compiti i voti del

sig. conte Sternberg; ma sopra tutto brameremmo che Topera

stessa fosse continuata da lui medesimo ,
perche niuno forse me-

glio di esso sarebbe in caso di darle quel perfezionamento die

Bierita.

BibL ItaL T. XXIII. 27
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

OPERE PERIODICHE.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Oiornale difis!ca,chimica, storia naturale , medicina

ed arti, dei professori Pietro Configliacchi e

Gaspare Bjivgnatelli di Pavia. — Biinestre 4.**

Parte rniJiA.

D.jiNioNE. Paralello fra alcune proprieta del triangolo rettilineo

e sferico. — Leggi di distribuzione delle forine vegetali. — Biroli.

Verbascum Cisa'piuum. — Berard. Sulla maturazione dei fru-

ti — Fusinieri. Contianazione della meinoria sopra i fenonieni

chimici delle lamine sottili. —• Zantedesclii. Continuazione della

desci-izione dei funghi della Provincia Bresciaua.

Parte seconda.

Suir eftlusso dei fluidi. — Sulle basi alcaline delle chine. —
Sulla fosforescenza delle lucciole, — Ulteriore anyuinutrazioue

medica del jodio.

Libri nuovi —' Programrua.

STATI PONTIFICJ.
Effemeridi letterarie di Roma, fascicolo io.°

Nuova interpretazione del sepoloro tU Laide nelle niedaglie

di Corixito, del D. Aleesaudro Visconti ( Originale ). — 5<AjajJi.
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Sermones hablti in Arcliiuymn. bouoniensi (Memoria). — Serie
di vasi antichi raccolti da Carlo Antonini (Memoria). — Niiovo
galateo di Weicliiorr* Gioj < ( Anaorazioue I.). — Dell' antologia

greca , nuova edizijne di Federico Jacobs: lettera dell' abate
F. Cancellieri. — Meiuoria sulla versificazione francese. Ruth e
Noenii , opera in due atti del conte di Sun Leu ( Aonotazione). —
Sangiorgi. Idea di un teatro m Rouia ( Annotazioae ). — GaJ.
Institutione^ e cod. rescnpto veroiiensi (IMenioria). — De pon-
tificibus rtiedicia aut medicorum filiis : auctore J. B. Bomba. —
Le statue di Carlo X e XI re di Svezia

,
per Nicola Bistrom. —

Le satire di Settano tradotte in verso italiauo da Melchiur
Missirini ( Memona ).

Varieta'. Saggio filosoijco politico -sul matrimonio, di Salvator©

Bfocelli, — Erodiano. Isroria dell'iaiperio dopo Warco , libri otto,

fial greco in italiano recati da P. Manzi, — Sulle niue del Me-
dici. — Suir Arriano del Mastrofini. »— Versi del Missirini.

BIBLIOGRAFIA.

REGNO LO:\IBARDO-VEl\ETO.

Notizie intorim alle opere di Gaudenzlo Ferrari pit-

tore e plasticatore , di Qaudenzio Bordiga. —
Milano, 182 1, co' dpi di Giopa««j Pirotta , in 4.°

grande.

^f^UEST' opera rienipie uno di qtae' uioltissiiui voti , che tut-

tora Bussistono nella biografia de' pittori luiubard'. Gaudeniio

fu uno de' graudi liiininari della scuola niilauese. Egli procac-

ciossi la stima e 1' aiuicizia di Raffaello si fattamente che quet-

r angelo della pittura non dubito d' aniaietterlo fra i pruiii e

jiiu cari suoi collaboratori. Ritornato in Lombard ia, fu il pri-

nio die quivi ed in tutta l' Italia supeiiore propagasse la fama

e lo stile del Sanzio. Molti giovani pittori si fecero quindi ad

imitare le opere di Gaudenzio , e per tal uiodo egli diveune

capo di una seconda scuola milauese. Eppure questo si rino-

mato pittore ben poco fu sinora conosciuto fuori della Lombar-

dia, e trattone il Lomazzo , non ci era forse scnttore , die

parlato avesse dell' arte niaravigliosa di lui si nella plastica che

nella pittura. Laonde il chiai-iisinio Lanzi non dubitii di chiu-

dere coUe srguenti parole 1" onorevole nieuzione cui fece di

Gaudenzio nella sua storia pitiorica : Ben potri) a^^iugneie con
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dispiacere , che tant' uomo fu poco nolo , o poco accetto al Vct-

Sari ; onde pli oltrninontani che tutto it merito misurano daW isto-

ria, mal lo connscont ; e negli scritti loro lo hnn quasi involto

tiel silenzio. Ortima impresa percid e beneraerita della patria

pittura fu quella del sig. Bordiga , di volere cioe tessere la vita

di SI celebre maestro , ed annoveravne a iiiano a niano le opere,

II principale scopo deU'autore fu qiiello di [jveseiuare Gaudenzia

iiel suo vero aspetto senza nulla togliergli di cio cW. e propvio

di lui , e senza arriccliiilo di cio die ad altri appartieiie. Egli

percio si ^ recato in quasi tutti i luoglii ne' quali sussistono o

si credevano sussistere i dipinti del Ferrari , ne' suoi giudizj

giovandosi anche degli aniici e de'conoscitori delT arte. Egli

in S'lmma non ha tralasciato ne fatica, ne diligenza , ne studio,

onde raccogliere tutto cio che giovac potesse ad illustrare la

ruemoria di tin pittore , che dopo il grande Leonardo occupa

nella Lombardia il prime seggio. Noi quiiidi nori possiamoche
sommamente comuiendare quest' opera , scritta con sempITcita

,

scevra da ogni orgogliosa pretensione , e sparsa di giudiziose

osservazioni. Al testo precede il ritratto di Gaudenzio elegan-

teiuente inciso a baliuo da Benedetto Bordigai gia noto per

altre pregevoli incisioni.

JRaccolta di poemctti didascaVici originali e tradotti. —
Mikaio 182 1, tipografia Visa] , iiel tie Re ^ a spese

degli editori. Vol. i.° in 12.° di pag- 326.

Qiiesto pruuo volume , che per era non facciamo che annun-

zlare , contiene la Nautica del Baldi , le Api del Ruceltai , ii

Saggio della Critica di Pope , il Podere del Tansillo , e la Ga-
sironomia di Eerchoux.

Le opere di Buffon nuovamente ordinate ed arric-

chite della sua vita e di iin ragguaglio dei progressi

della storia iiaturale dal iv5o in poi dal conte di

Lacepede. Prima edizione italiana adorna di uuove

€ diligenti incisioni.
,

— Venezia, 1820, al negozio

di libri all' Apollo, in 8.° — In Milano si associa

presso la societd tipografica Fusi , Stella e Comp.

Quest' edizione contlnua colla celerita e diligenza clie abbiamo
piu volte encomiata. I volumi che annunziamo sono il 9.° e il

14.°. Giusta quanto abbiauio praticato cogli antecedeati , diamo
pure di questi volumi 1' iudice delle materie.

Volume IX.
Parte sperimentale sui vegetabiU. Prima memoria, Sperlenza

sulla forza del legno.



PiRTE IT\LTAN\. 4l3

Seconda menioria. Arrieolo i.° Me7-^o facile di aumentare la

solifUri, la forza e la durata del legno ; a." Sperienze sul dis-

seccainento del jegno all' ai'ia , e sul suo iuzuppainento nel-
V acqua; 3.° Sulla conservazioae e restaurazione de' bosclii,

4.* Sulla coltura e sul taglio de' bosclii j
5.° Aggiunta alle os-

eervazioni precedent!.

Terza Memoria. Ricerche sulla cagione dell' eccentricita dei
cer.clij lignei die si vedoiio allorche onz;:onralnieDte si taglia il

tronco di uii albero , e su quella dell' in^guaglianza di grossezza
e del diffeieate numero di questi cerchj si nel legno gia for-
niato che nell' alburno.

Quarta memona. Osservazioni dei 'differenti effetti clie produ-
cono sui vegetabili i grandi geli dell' inveruo e le brine della
primavera.

Storia degli animali. Capitolo i." Comparazione tra gll animdi
ed i vegetabili. 2.° Della riproduzione in geuera'.e. 3.° Della
nutrlzione e dello sviluppai-si. 4.° Della generazione degli ani-
mali. 5.° Esposizione dei sistemi sopra la generazione. 6." Espe-
rienze in proposito della generazione. 7.° Comparazione fra le

mie osservazioni e quelle di Leeuwenhoeck. 8,° Riflessioni sulle

precedenti esperieuze. 9.° Varieta nelU generazione d^-gli am-
mali. io.° Della formazioue del feto. u. Delle svilupparsi e
deir accrescimeuto del feto e del parto. Epilogo.

Volume XIV.
II leone ; le tlgri; la tigre ; la pantera . la lonza ed il leo-

pardo; il jaguar; il jaguar o leopardo; il jaguar della nuova
Spagna ; il jaguar della Guiana ; il cuguar ; il cuguar nero : il

cuguar di Pensilvania; la lince o lupo cerviero ; la lince del Ca-
nada ; la lince del Mississipi ; il caracal ; il serval ; V oceloto ;

il niargay; il bizani; il zacal e I'adivo; il zacal-adivo ; 1' jena;
il zibecto ; la ginetta; la giuetta del Capo dii Buona Speranza;
1' ondatra ed il desman.

Della natura : prima veduta, seconda veduta.
II pecari ed il tajacu ; la polatuca ; lo scojattolo grigio ; lo

scojattolo grigio di Siberia; il palmista , il barbaresco e lo sviz-

zero ; il tamanoir , il tamandua ed il formichiere ; il poroo ter-

ragnolo ; il pangolino ed il patagliiao ; i tatu ; I'apar o tatii di

tre fasce; I'encoberto o tatu di sei fasce ; il tatueto o tatu di
otto fasce ; il cachicame o tatii di nove fasce ; il cabassu o
tatu di dodici fasce ; il cirquincone o tatu di diciotto fisce ; if

paca; il sarigue e 1' opossum ; il sarigue dfll'lUinesi ; il sarigue
di pcli lunghi; la marmosa; il cayopollino ; Telefaute; il nuo-
oeronte ; il cammello ed il dromedario ; il bufalo , il bonaso

,

r uro , il bisone ed il zebu.

^A questo volume e imita la terza distribuzioae di tavole coa-
t€D«nte 59 figure.
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P I E M N T E.

C. Cornelii Taciti opera quae extant omnia ex recen-

sione Jer. Jac. Oberlini. Tomus quintus. — Au~
gnstae Taurlnonim, 1821, ex typis viduae Vomba.
In 8.° grande di pag. 658. In Milano le associa-

zioni si rlcevono dalla Societd tipografica Fusi
,

Stella e comp.

Pu6 tHrsi qiiesto im volume supplementario alle opere di Ta-
ciio. Sotto ii titolo in fatti di excursus G. Broierii et J. Plchonis ad
opera C. Cornelii Taciti si presentano alcuni supplementi com-
pilati di« Enrico ^avilio , e niolre note preziose alle opere di

quel farnoso storico dello sress'i Brotier e dAVErnestif tra le

quali degue di osservazione souo quelle che versano intorao alia

Venere Pafia, al nuniero ed al noaie delle legioni , a! ventre
"d alia gola di Vuellio , alia legge Resia , al Caiiipidoglio ri-

stabilito da Vcspasinno e da Domiziano , all' origine Cretense ,

Egizia ed As3iria dei Giudei , alia favola dell' asino da essi

adorato , ai tributi da essi prestari al teiupio di Gerusaleuinie ,

alia vira aurea , al balsaiiio , ecc. Nelle note al libro de iiioribus

Germanorwn degne sono di riflessione le discussioni sulla niilizia

di que' popoli , sulla fomia della loro repubblica , suUe loro

pane , sui loro giudizj , dei quali oggptti si e occupaio anche
1 Eineccin ; sulla divisione delle regioui politiclie , sulla ospita-

lita , sui servi e sul loro valore. In proposito della vita tii' Agri-
cola si tratta dei varj utficj dei triiunvin e dei prejiidi della

Britannia. Sul priucipio del volume si presenta li) steninia dei

Pisoni; dopo le note alU vita (^ Agricola si presenta cjuello di

tutti i Cesari , vantaggioso non solo ail' inteliigenza di Tacito ,

ma anclie a quclla di uiolte medaglie , e di tnolti uiouumeuti
e soritti antichi-

Segudno varj aneddoti di Tiherio e di altii iiuperatori coru-

pilati dal Brotier; quelli di Tilierio piii luculenti essere potreb-

bono, se il dottissimo autore avesse avuro iiorizia delle copiose

virerche farfe dall' ultimo erudite antiquario della fauiigha dei

Giraldl di Ferrara uelT isola di Ca| ri . che in due volumi ia

foglio trovare dovrf^hbonsi presao la R. Cone di ISapoli, per di

Cut ordine erano quelle stare intra|^repp.

Un' appendire cronologioa urilissnui, com li lata pariniente dal

Brotier, contiene rutti i frirri rammenrari da T'cr/fj dalTanno I.'

della fondaziooe di Roma fino all' anno 85l, qB." delP era vol-

gare. Un bellissimo Invoro del Brotier medesimo trovasi sotto il

titolo di pnlitica di Tacito , diviso in quarantuno titoli , do^
di che collocati veggonsi gl' indici opportunisaimi alia illnstra-

^ione di quello scrittore , storjco il priuio , il eecondo delle
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parole , o sia della latlnita , con una tavola del oontenuto del

volume Qupsto , eseguito pei- la maggior parte con divevsi carat-

teri , alcuni dei quali assai minuti, ci offre no\ella prova della

diligenza grandigiinia degli editorl , perclie mentre difficile h la

loro proporzioaata disposizione , pi(i diffirije ancoia di gian langa

riesce la correzione della stampa, intorn i alU quale non ttovia-

mo che pi'oporre si pcssano copiose lagnanze. 1' volume e al—

tresi fregiato del ritratto di Tacito , del cjuale braiuerenimo di

vedere comprovata la genuinira , osservando noi che in alcune.

edizioni del Brotier si e posta in fronte in vece di quella di

Tacito , sempre incerta , la testa di Trajano.

GRANDUCATO DI TOSCANA.
Tragedie di Vittorio Alfiert. Volwne i. — Flrenze

,

1821
,
presso Giuseppe Molini , in 12.° piccolo di

pag. 612. — In Mtlano presso la Societd tipogra-

fica Fusi, Stella e comp.

II sig. Molini che gia pubblico in questa medesima forma

in cai'ta veliua geaovese pressata il Decaiiierone AA Boccac-

cio ^ le poesie dei Pisantti ed il Lucrezio del May helti ^ dfWe
quali picciole ed al tempo stesso nitide edizi.>ni contento mo-
strossi il pubblico , ha era dato fuon le tragedie dell' Al—

fieri colle prose che ad esse appartengono , secondo 1' edizione

di Parigi, aggiugaendovi aucora le tragedie postume. Queste nou
formano se nou due voUimi , ai quali succedera il canzoniere del

Petrarca. II Molini si e prefisso d' im'^are la racculca di autori

inglesi pubblicata nel sesto medesimo in Londra Hal Walker., e

ci sembra die nulla resti a desiderare , sia per T eleganza dei

r^rtnt , sia per 1' eseeuzione tipografica , sia per la correzione

del test!). Ci auguriatuo di veder progredire I' edizione ch' egli

intende di fare delle miahori opere italiane antiche e moderne
in versa ed in prosa, delle quali souo un saggio le opere liuura

pubblicat0.

REGNO DETXE DUE SICILIE.

In morte di Giovanni flfeli, cantica di Giuseppe Bozzo
con note dello stesso aulore. — Palermo, 182Q5

presso Lorenzo Dato . in 8.° di pag. 38.

Abbastanza noto in Italia e il uome di Giovanni Meli poeta

siciliano. Egli addestro la sua niusa a cantare nniramente nel

vernacolo che parlasi in quell' is'la , e le sue fioesie f irono rac-

"colre e pubblicate in piii tomi. Meglio forse si sarebbe prov-

\eduto alia faina di lui se piu iobria ne fosse nata la scelta
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ammettcutlo quelle soltanto cul il dialctto si prists a dare parti—

colare gr.i7.ia e venusta qinli earebliero le canzonette e tali altri

brevi componinienti. Non havvi diaietto in Italia in cm non
sieno state serine poesie , ma sono scherzl e capnrci a cui

Hon vuolsi accortlare niaggior valore di quello clje lueritano. I

siciliani consapevoli die i primi poeti italiani sursero nel pro-
}">rio paese diranno forse clie il loro diaietto e piu nobile di

qualunque altro , ma non ignoreranno die quello die ivi si

jiavla oggioiorno e assai diverso dalP antico siciliano , e che si

riduce ad im gergo spropositato che derlva in gran pai-te dal

napoletano.

II Mrli era medico , ma consacrato alle muse poro si curava

ell prestare omaggio ad Esculapio. Per dargli un collocauiento

cleliberT il Governo di proimioverlo ad una cattedra e fu fatto

jirofessove di chiiuica , scienza die intendeva iiieno delta medi-

cina Ne rideva egli stesso , ed un giorno die era di buon umore
ebbe a dire a' suoi scolari : fra voi e me non fiaivi altra diffe-

Tenza se non che io ho imparato jeri dai lihrl qufllo che voi iin~

parate oggl dalla mia voce. Quaati professori se fossero sinceri

pwtrebbero dire akrettauto !

II sig. Bozzo con la cantica da lui pubblicata ebbe in animo

di celebrare la memoria di questo poeta. Esisa e dettata in teiza

rinia , e divisa in cinque brevi canti. II disegno del coniponi-

mento appalesa avere avuto 1' A. in mii'a la Basvilliana , e la

Mascheroniaua del Monti.

Fingesi che 1' aninia del Meli sciolta dnl corpo vada errando

accompagnata dal suo buon Geuio e si affacci dapprima ai regni

delJa morte.

Ispida ombrosa valle al lato manco
Videro entranibi, e vi scopriron scena

Che il piii forte faria irepido e bianco.

Ampia mole giaceva in quell' arena

D' ossa luride brulle accatastate ,

E il suol di selce fea vedere appena.

E come crescon prevenendo state

Agli alberi le fronde ,
poiche vanno

Sperse o distrutte 1' altre al suol cascate :

Cos! quel che sofiVir di morte il danno
Oggi dan loco ad altri, e quivi estinti

Orrendo ingonibro de' lor corpi fanno.

• ludi tutta raggiante di luce Jrizza il viaggio al monte Parnas*

dove incontra numeroso stuolo di poeti , di pittori , di musici

siciliani ^ e di qui trae argomento 1' A. di tessere encomj a

questi suoi connazicnali. Vede Dafni ioventore della poesia bu-

colica , Stesicoro , Teocrito , Bione, Mosco , Epicarmo , Zeusi

ed altri molti , e fra i moderni Pietro TSIovelli , pittore e archi-

tetto, con Fcdele V^itale autoie di un poeiua iutitolato la Sicilia
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tiherata. Gioisce il Meli a questa vista e tutto dl patiio amove

ji acceude :

Come dal guscio che tutta 1' accoglle

Poirlie d' ali si armo drizzasi all' alto

La farfalletta di dorare spoglie;

E innaniora il fanciul the a sake a salto

Raggiungerla desia , chiudendo vote

S)iesso le niani sul fiorito suialto :

Cosi in leggere spaz'ose rote

Muove lo spirto ^ e le distolte ciglia

De' duo che si rivolgono percuote.

Quando ecco gli si affaccia Erasmo di Randazzo egregio con-

trappuntista che raise in note T Aiiiinta del Tasso , e die viene

riguardato dal Muiatori come 1' inventore del draiuuia niusicale.

Chiede egli al Meli quale sia ora in Italia lo stato della n usica,

e rruccioso risponde il jioeta che quest' arte divina traboeca

•Verso la corruzione.

Cosi arnionia che non mai ben dipinge

Se non 1' aita il verso , e all' alto seggio

Di melodia suoi dolci modi attiiige

,

Oi fatta e rivoltosa , ed in dileggio

Tanto la pon, che del suo giusto regno

Al termine vicina oniai la veggio.

Era pace fra lor ; senz' onta o sdegno
Seguiano 1 suoni della voce il triUo «

E tanta legge rispctto 1' ingegno.

Ne mai depresse con V ardito squdlo

Rauca tromba il concento , ne lagaarse

Di non dritto grtverno il uiastro udillo.

Quando a' suoi divi rai si accese ed ars«

Nel rude petto il peusator Germano ^

E di sue grazie inebriate apparse.

Ei dello strunientale ordine aicauo

Svolse tutte le uorme , ei fe' del canto

Scempio crudel coU' agghiacciata mano-

Piange 1' amanre de' suoi amori il danno
E siionan forse gli stromeoti , e audaci

Sti'idendo in 1' aere occultano 1' affanno.

Ride al chiaror di nuziali faci

Lieto lo sposo , e a quel piacer s' innesta

Una turba di modi aspri e fugaci.

G'lunge intanto Erato e questa musa guida al regno delle grazie

il poeta , che viene per ultimo introdotto nella rcggia d'Apollo.

Dal saggio che ne Hbb'auio presentato si potra abbastaiiza

conosoere su qual corda il n<istro aiitore moduli il canto. Duolci

ch egli abbia preso ad imitare taluno di que' poeti che pre-

tendendo di dare oerbo e vigoie alio stile si compiacciono



4l8 APPENDIOE
dell' oscm-ita che ^ cosa pessinia si ne' vprsi . come nelle prose

e Hirettamente oppnsta al fine per cui si paila e si scrive. Non
sapevanio clie questa tnnda o , a nieglio dire , qnesta iieste in-

8orta da pochi aniii fa nelle nostre cnntrade si fosse estesa

neir Italia meridionale e niolto nieno in Sirilia. E clii, per esem-

jiio , noa tro\er4 oscuro quesio concetti ove declauiando il

poeta contro il nial uso di frodare di nn iiioonnipnto pli uomini

illiistri si volgo alia patria ; e tu , die' egli , che in giornL piii

lieti solevi drizzare tombe a questi personaggi

In van li cerclii se cosi disfare

Furor di giierra , e oivica stidtezza

Cosi li fer , die non li puoi niembrare.

Nc molto rhiaro sembra quest' alrro ove accenna Anapie ed

Anfinomo clie salvarono i genitoii dalle fiamnie dell' Etna.

E i Siraciisj dall' Etuca pendice

Qiiando le apriva il sen Plutone iroso

Carclii de' geiiiton alia radice.

H si cliiedera ancora quale sia il sflnso de' seguenti ove dicendo

che la poesia trasse gli uoniini alia vita civile , soggiunge che*

per essa fu veduto il filoso'o calcolare d rnnto degli astri ,
in-

vestigare le affezioni del cuore, imporre nornie di morale

E 8ul padre immortal dell'azione

Che scalda i nostri corpi , oprar lungh' aiini

E scoprirne le doti e la cagione.

Del tutto inintelligibile per noi e V ultimo verso di questa

terzina

:

E Alcimene e Asclepiade e Agatone
Emuli iin giorno a' piii famosi Grai

Erti lo piote e ciuti di corone.

JFcirse havvi qui errore di stampa e dee leggersi erti le piote

cio^ ritti sulle gambe ; lezione per altro di cui non sapremmo
assicurare 1' aggiustatezza, tauto ci sembrano strani e la frase e

il pensiero.

NOTIZIE LETTERARIE ED ANNUNZJ.

Pomona in rilievo.

Ecco i fruttJ stati distribuiti il giorno 14 agosto e il 2R set-

tembre prossimi passati dalla ditta Pizzagalli e De Gaspari di

Milano. Sono tutti di una verita sorprendeute , e gli assnciati

non possono lodare abbastanza la esattezza e diligenza del fab-

foricatore.

Secnnda dis'rihuzione nel numero di 26 specie.

I. Albicocca primaticc'a biauca. a. Albieorea raeliaca comune ,

in loiubardo moguaga. 3. Albicocca pesca.
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I. Fico violetto. 2. Fico brogiotto.

I. Mespilus clianiaeniespilus.

I, Pero moscadello piccolo, petit ninscat dei Ffancesi, ia loi^i-

bardo pero S. Pietro. a. Pero S. Giovanni. 3. Pero niosca-

dello Roberto. 4. Pero Maddalena 5. Pero sette in bocca.

.

'* Pero picciolo nero. 7. Pynis sibirica.

I. fesca pnmaticcia biauca , in lonibardo persegliino teniporito.

2. Pesca primaticcia rossa,

1. Pomo d' Astracano trasparente. 2. Porao S. Pietro.

I. Prugna imperiale violetta. a. Prugna susina. 3. Prugna dama-
ecena d' Italia primaticcia, in lonibardo massina. 4. Prugna reale

di Tours. 5. Prugna peruiciona rossa. 6. Prugna damascena
rossa. 7. Prugna damascena violetta primaticcia. 8. Prugna
primaticcia di Tours. (^. Prugna bianca primaticcia.

Terza distrihuzlone nel numero di 27 specie.

3. Fico dottato ossia fico della gotta. 4. Fico diMarsiglia. 5. Fico

di Pamini. 6. Fico madania. 7. Firo nero. 8. Fico genovese.

lO. Prugna detta tuorlo d'uovo. il. Prugna di Gennauia. 12. Pru-

gna di Gt-rusalemme. 1 3. Prugna mirabella piccola. 14. Prugna
perniciona bianca. ] 5. Prugna variegata di Brugherio. 16. Pru-
gna scttenibrina.

3. Pomo ranetto d'Inghilterra. 4. Pomo spina franca d' estate. 5.

Pomo rambur franco. 6. Pomo d' Astracano.

8. Pero amn-e Joanuet. (). Pero di Cipro, lo. Pero buon cristia-

no d' estate, il. Pero beltissimo d' estate.

3' Pesca alberges bianca. 4. Pesca albtrgcs duracina. 5. Pesca
alberges cerasa. 6. Pesca nivetta.

1. Maiidorla zaccarella. 2. IMandorIa comune.

ERRATA-GORRIGE
Tojno 23.°

Pag. 23a lin. 27 qiiesto ^fgg^ quello

» 264 » 19 dissurtiiio » itis<irtnrio

» 279 » II zecchini eettanta » zecchini sessaata

» 3i5 » 40 Artenga > Artcaga

i> 333 » 6 deJ correnle anno » dello scorso anao

Giuseppe Acesbi , direttore ed editore.
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