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PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Fiuggi di Francesco Petrarca in Francia, in Qer-

mania ed hi Italia, descritti dal professore Ambro-
gio Lefati. Volumi cinque in iJ.° — Milano , 1820,
dalla Societd tipografica de' Classici Italiani ( Ar-

ticolo secondo. V. il tomo XXIII
^ P^g' 14^ di

questo Glornale ).

J7 u detto da noi clie una Vita del Petrarca de~

gna veramente di lui noii abbiamo, e il Levati e

pure del nostro parere : se noa clie vedendo per
die modo egli scrivesse questi viaggi, ne tocca uu
grave sospetto d' aver comune con lui piuttosto

r opinione clie i motivi di cjuella.

11 Levati prese il Petrarca nel momento che la

ftua. vita diventava pubblica , e lo condusse attra-

verso que' tempi tumultuosi fino a quel pacifico

sonno d' Arqua : quest' andata somiglia a un trion-

fo i v' ha di quando iu quando la voce dello schia-

vo clie ranimenta alP eroc la niortale sua coudi-

zione, sorgono di tratto in tratto le villane canzoiii

degli ebbri soldati; ma V applauso universale sof-

foca le contumelie private, e il capitano incoro-

nato d' alloro precede alP ara di Giove. La carriera
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clie vcnne dalla fortuna aperta al Petrarca fu tutta

gloriosa: licve pcicio e Ja fatica di chi s' agji;ira

ill tanta lute e raccoi^lie le sparse memorie. la

qiiesto sciiso dopo lo opere del de Sade e del Bal-

drlli noi noii inancliiaino dclla' sua vita; aticlie

il Tirabosclii, cl'.o conesse niolti errori dr:l primo

,

e piu ancora il Ging;uene, clie si valse di tutti
,

possono satisfare al desiderio de' piu cui'iosi. E il Le-

vaii nulla aju^iunse di suo, die valcsse ad illustrare

la vita del I'o^ta : che sebbene a pie di pa£;ina eo;li

vada citando uno stenninato ciiirielle d" autori , noi

lion temiaino cli sostenere, die i ({uattro nominati

qui sopra uniti alle opere del P trarca e la storia

del Sisniondi pot( ano lavCjamentc bastargli per quaa-

to dilFuse ne' suoi cinque volumi. Gi recherebbe

sorpresa colui die sapesse mostrarci alcuaa cosa di

qualche importanza dal Levati scoperta , o uii er-

rore rettificato , o una data corretta.

Tutt' altrimenti noi dicenimo die la vita del Pe-

trarca e aucora da scriversi : non i fatti soltanto

della stessa, die oraniai sono conosciutissimi . ma
r indole deir uomo e dello scrittore vorremmo noi

vedere fedelmente tracciata, onde una volta si met-

tesse \me alle contese die sui meriti delT uno e

deir altro si sono lungamente agitate. Chi vuol co-

noscere il Petrarca, dee considerarlo prima sotto

aspetti assai diversi, e quindi, trovata cjuella pas-

sioue che fu in lui dominante, condurre per mezzo
di essa ad uuita certi fatti, die senza tal guida

sembrano malamente convenire ad un soln. Ne si

dica, die cio ridurre; be il bio2;rafo a formare un
sistema , la qual cosa e quasi sempre con dispen-
dio del vero : V indole del Petrarca vuolsi necessa-

riamente desumere dalle sue azioni e da' suoi scrit-

ti , ma scoperta che sia , dee sprvire ad interpre-

tarci
, perch e alcune volte si diversamente da se

stesso adoperasse e scrivesse. L^ uomo pubblico ed
il privato , il poeta latino e V italiano , il filosofo

e r amaate sono in lui, ed in lui spesso fieramente
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si combationo. Questa pugna noa puo spiegarsi cKe

con una parola, e questa magica parola chi cono-

sce il mondo senz' amarlo, cliiameralla ambizloiie :

chi ama il mondo senza conoscerlo , vona dirla

amorc. Noi taceremo.

I cinque volunii di cui parliamo , veunevo det-

tati con inten/ioni assai diverse , e sono quasi un
nionuniento , clic alia gloria del Petrarca il Levati

voile innalzare , se non clie per eseguirlo in modo
che potesse lungamente bastare , fallarouo al buon

, volere le forze. E davvero , ch? noi non vediamo
perche egli abbia scritto un romanzo, se noa vo-

leva acquistavsi la libena di presentave il suo eroe

soltanto ncir aspetto pin favorevole. Egli nd fe-

ce, e senza co iservaie la veriia, non seppe ador-

nar la (inzione: alio volte inventa fatti e detti che

maaifpstamente avviliscono il suo protagonista , alle

volte ne racr.onta di veri e li presents in una luce

maligna; ora ommette di biasimarlo , ove la giu-

stizia vorrebbe che si facessc; ora lo biasima , ove
prontissima saria la difesa. E di qneste contraddi-

zioni noi daremo gli esempli . e torse alcnna fiata

saremo condotti ad accusare il Petrarca, di che ci

duole neir anima; ma cio non sara si frequente,

che pin spesso ancora non ci venga fatto di difen-

deiio. La verita ci e piu cara di Platone , e T ac-

cusa maggiore che questo Levati ne fara muovere
contro il Petrarca, sara di tale natura , che il dis-

simularla ne avrebbe resi colpevoli d' irreligione

verso il sommo de' poeti italiani, e soltanto per

non perdere pieta noi ci faiemo spietati.

Alcuno forse vorrebbe che tosse piu lene il no-

stro procedere verso il Levati ; ma il modo con
cui egli parla di se stesso nella sua prefazione ,

ne ha sciolti da' riguardi dovuti a chi presenta al

pubblico modestan)ente il frutto di sue fatiche: noi

certamente non esciremo di que' cancelli entro i

qualj r urbana critica e contenuta , ma nello stesso

tempo ci protestiamo che non saremo timidi amici
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del vero, e se alciina voUa la nostra parola sara

forte ail utlirsi , torni il lettore a qiiella prefazione

del Levati, e vedra die noti era da parlarsi altri-

nienti.

Un iioiiio , clie dopo aver esposte le infinite dif-

ficolta die s' attraversano nello scrivere la vita del

Petrarca, dopo aver detto die solo per compren-
derne le opere e jncstieri prnfondameiite corioscere

V istoria ecclesiastica
,
profaiia e lettcraria del secolo

XIV ^ s' accigue pure alTimpresa; uii uomo die
crede die V opera sua sara per dare nuova luce

alle dottrine del Monti c del Perticari , ed invita

quest' onoranda roppia ad iniparare da lui , die il

Petrarca noti apprese a Firenze la sua gentile fa-

vella, ed altre tali recondite erudizioni die certa-

mente non sanno ne il Monti , ne il Perticari ; un
uomo die spera di rend ere co"' suoi ragionamenti
pill stietti i viiicoli di loro <dleanza , e s' augura
flT essere terzo fra tanto seniio^ un tal uomo si tiene

indubbianieute superiore alia lode ed alia censu-,

ra , ed e forza parlargli pin chiaramente die con
altri non si farebbe.

E dapprima noi gli domanderemo
,
percKe a de-

scrivere i viaggi del Petrarca abbia preso le mosse
da quello ch' ei fece in Linguadoca ,

quando era

gia preso d' amore , c non abbia scelto piutlosto

queir altro , nel quale fu legato dagli occhi di

Laura. L' innamoramento del gentile poeta era si

dolce cosa a narrare , die un romanzatore non
avrebbe niai dovuto lasciarlo ; e fu poi di tanta

importanza , che quasi suggello impronto tutta la

vita dello scrittore. Uno storico potrebbe forse con-

siderare V amorc del poeta come un episodio, ma
il romanziere dovea fame \ auima del suo lavoro.

E quanta gentilezza non sarebbe derivata a questi

cinque pesanti volumi, se almeno il Levati avesse

conseguita questa facile unita mostrandoci il Pe-
trarca semnre amante di Laura , e senipre incerto

di suo stato dibattersi fra la speranza e il timore.
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fra le benigae accoglienze e gli sdegai ? Gerca il

niisero lontane regioni , ma gli sta uel fianco lo

Strale ; si cig le di lauro, ma il piu che gli piac-

cia in qiiella corona , e la somiglianza col nome
della sua donna: corre attraveiso le armi, ma la

sua guerra e dentro del petto : nel soggiorno dei

Papi e nelle corti de' principi fugge da (j^uel pen-

siero che lo persegue. L'ltalja tovnata airanticagran-

dezza gli dara forse qualche soUievo ; e prega , e

s' all'aana, e fa T estremo di sua possa per giugnere

a tanto ; lo splendore della fama potra lorse con-
solarlo ; e detta le sue opere immortali per de-
viaisi da rpiel meditato dolore: ma ne T alloro del

Campidoglio , ne il favore de' Grandi , n.e la fama
che lo circonda, punto il distolgono da quel bel

viso che gli e sempre si presso e si lontano , e

finche lo spirito lasso noa fugga in Arqua dalla

carne travagliata e dalPossa; non gia nclle Corti

o nelle Accademie , noa presso gV Imperatori od j.

Savj , ma dove il cielo e piu sereno e piu lieto

stassi il suo cuore sovra un ruscello corrente

Ove I' aura si sente

ly ail fresco ed odorifero laureto,

Altrove tu non vedresti che la sua immagine sola.

Cosi , o noi c^ inganniamo a partito , volea con-

cepirsi T idea d' ua romanzo storico ,
quando pur

fnalamente n' era scelto il Petrarca ad eroe. E sif-

fatto romanzo ove fosse composto da un'' anima
passionata, potrebbe piacere a malgrado dei difetti

inseparabili da questo soggetto
;
perche T amore e

sovrauo degli affetti , ed ogni eta si riscalda alia

diviua sua fiamma.

Ove il Levati formato si fosse questo piano, egli

avrebbe risparmiato al suo protagonista quel misero
racconto, col quale e riempito il capo VIII del li-

bro I. Quando mai si senti che un itomo nobilmente
educato venga narrando in un convitto la storia

de' suoi amori colla moglie d' im altro? II Levati

ha un bel dire, che questo era allor#i djscorso
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comune , ma clic gelosamcntc si distiiigncva ramoie
dal libertinag}i;io , il cuore dai seiisi. Chi puo vo-
lergliene credere, (juando poco dopo si sente dal

Petrarca ramniemorare cjuclla risposta di Laura :

non son forse chi tu credi. Nel Canzoniere soiio

veramente quelle parclc . ma collocate per modo,
che possono sortire onesta interpretazioae, meutre

nella prosa del vomauziere uuir altro se ne puo
ti'arre che mi laidissimo sense.

]Ma che giudizio dircin noi che sia quello del

Levati, il quale, arrivando il Petrarca iu Mompel-
lieri, fa accorrere « uii gran numero di glovanl per

» rimirare il cantore di Laura gid divenuto famoso ,

» e baciare con rei^erenza qiiella mano che rergati

» uvea i due sonetti:

» £/•« il giorno , die al sol si scoloraro.

» Per far una leggiadra sua vendetta. » P (i)

O il Petrarca avea cantate con altri versi le bel-

lezze di Laura, e allora fu meschinita somma di

gusto lo scegliere que' due componimenti, che
non vanno piii su che il mediocre : o veramente
altre poesie non avea fin allora dettate pe' suoi

amori, e allora non vediamo come potesse andar-

ne famoso. Se il Levati per togliersi il biasimo

di critico imperito , in che s' e condotto , vorra

dirci che veramente que' due soli sonetti aveva di

que' tempi scritto il Petrarca, noi senza por mano
alle ragioni , che molte e irrepugnabili stanno in

contrario , noa citeremo incontro di lui che lui

stesso
,

presso il quale nel medesimo viaggio, c

alcune pagine dopo qut-Ua magnifica accoglienza

di Mompellieri , il Petrarca ito a farsi istruire in

Narbona da un fanciullo nella poesia provenzale (a)

racconta al suo imberbe maestro d' essersi gia pro-

vato nelle canzoni : il perche e manifesto, anche

(1) Lib. I. Capo I.

(2) Vedi Articolo I.
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per sentenza del Levati , che noii a que' due so-

netti s' era ristretta la sua mnsa. Ma qiiellc parole

del Petrarca al giovinetto Narbonese sono tanto ri-

dicole e pazzesche , che appena si puo credere

,

non ^ia che il Petrarca le abbia dette, che sarebbe

delitto, ma che iitx uorno, come il Levati, non
digiuno di buone lettere , abbia potato porgliele

in bocca (i): « I<> mi son gia provato , die"" egli,

e ancor mi provero nelle canzoni , sicuro che le

altre rime poeta, ma le canzoni poeta grande e

famoso mi faianno. »

Oh qui si che si dovrebbe con Dante deside-

rarsi parole aspre e chiocchie per detestare degna-

mente un tal vitupero ! Se vi potesse essere un Ita-

liano che snlla fede del Levati giugnesse a cre-

dere pronunziati dal Petrarca que' vanti , sarebbe

opera pietosa rinnovare con questi volumi Y annuo
sacrifizio del Navagero , ed espiare col fuoco 1* in-

sulto fatto air amatore di Laura. 11 Petrarca fu ve-

ramente uomo ambizioso , ma di quelF ambizione

che ha vadice nel merito vero , e solo si palesa ed

ero/npe quando le circostanze imperiosamente lo

comandano. E qualche volta e santo e decoroso

pesare sui vigliacchi colla potenza delP ingegno,

e prendeie da se stessi quel posto che dall' invidia

orba e molto adoperante e conteso. Ma far che il Pe-

trarca dica ad un rao;azzo, che le canzoni lo faranno

grande e famoso
,
quando appena ei s' e nelle can-

zoni provato , voler che da se stesso egli s' abbia

profuso quella lode apertissima, e non necessaria,

e cosa da vergognarsene finche semen za di pudore

vi sara sulla terra. Quelle insolenti parole sono tolte

dalle considerazioni del Tassoni sulla prima can-

zone del Petrarca, e, dette da quel parchissimo lo-

datore cV ei fu , equivalgono ad un lunghissimo

clogio. Ma qual genio malefico persuase al Levati

(1) Lib. I. Capo V,
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di trasportarle dal comnientatore al poeta, e meii-

tre queg.li era storico delle akrui wloiie passate
,

render qucsto profeta delle proprie future ? E il

Petrarca non che rnai cscisse in qiie'detti. fu aa-

zi niolto lontanissiino dal portare anchr chiusa ael

petto quella opiniono. Cento hi02;lii dclU* opere

sue mostrano rhiarainentc clic non isperava vera

fama dalF italiana poesia : egli pian2:eva , ma noa
cercava onore del pianto : i suoi scritti latini , e

principabnente il poeraa deir Africa doveano con-

durlo air inimortalita ; e vcramente i suoi conteni-

poranei gli furono assai piu lar2;hi di lode pe' suoi

carmi latini , clie pe' vcrsi italiani , ed appena in

vecchiezza pole egli venire in sospctto che le voci

de' suoi sospiri in rima avessero a riescir care ai

futuri. Ma uella prima giovinezza , cjuando non avea

dettati che pochi sonetti e alcune caazoni , come
poteva egli mai versarsi in siffatta jattanza ? Noi

avremmo potuto perdonare al Levati ben cento di

quegli errori die malamente fugge V umana pru-

denza, ma una mancanza di giudizio simil a que-
sta , una poverta d' intelletto cosi evidente ne basta

a condurci nelF opinione , che Fautore sia uomo in

disgrazia alle muse, e da non aspettarsene mai cosa

alcuna die rechi qualche onore all' Italia. Noi ve-

diamo che questa pai'ola e durissiina , ma ella ne
prorompe dalT intimo cuore, e sarebbe foUia rat-

lenerla, perche T errore de' ciechi cl-.e si fan con-

dottieri , e di troppo danno e pcricolo.

Ne Laura debbe al Levati piu del Petrarca, s' e

vero die quello nella donna e la bellezza , che la

sapienza nelf uomo. Ella, che ne' versi del poeta

e tiore di leggiadria e d' avvenenza , viene dal Le-?

vati per bocca d' un mercatante descritta palliduc-

cia
, fioscetta e spolpatella; e cio tie soli auni dopo

r innamoramento , nel i33o. Si fosida il romanziere

sul famoso sonetto : « Erano i capei d'oro alVaura

sparsi »; ma nella critica stampata in Bergamo sa-

viamente si avvertc che quel sonetto fu scritto
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molto pivi tardi , e si cita V auto rita del de Sade

,

della (juale e detto con lagionc doversi fare molto

piu conto , che di quella del Lcvati. Ma pare a

noi che questa non fosse cjuistione da decidersi con

altra autorita, che colla suprema della ragione. La

bellissima Laura era allora nello splendore di sua

^iovinezza , e quando il Petrarca poco dopo difeiide

la purezza della sua fiamma, il Levati stesso gli fa

movere V obbiezione , che Y aninia della sua donua
non gli parrebbe si bella

,
quando fosse chiusa in

un corpo men bello (i). Dopo aver mostrato ncl

Petrarca un inipudentissimo vantatore
,

piacque al

romanziere di contendergli anche la lode d' aver

degnamente locato il suo amore; e non ista in lui

che il poeta non ci serabri ridicolo nel continuare

ancora per ben diciott' anni ad aniare quel volto

gia stiorato di leggiadria.

Ma oramai nella prima pagina di questi viaggi

avea lasciato conoscere il romanzatore di non avere

abbastanza apprezzata la dignita eodla quale si vo-

lea parlar del Petrarca.

Jacopo Colonna nominate vescovo di Lombez sta

per recarsi alia sua residenza , e conforta il Petrarca

a venirgli compagno : clii crederebbe che il Levati

invece di lodare il vescovo d'aver onorato con tale

scelta se stesso , lo coramendi d' aver chiesto come

favore cid che potea con un comando ottenere? Era

egli il Petrarca lo schiavo d' un vescovo della Gua-
scogna, perche dovesse a un cenno di lui piegare

la fronte ? Potente era la famiglia dei Colonna , ma
il Petrarca non le era congiunto, che solo d"" amore,
e bisogna troppo bassamente sentire delle lettere

per credere che il dare un passo nelle anticamere

de' grandi basti a far P uomo loro famiglio. Hotta

« r alta Colonna , a cui s' appoggiava il gran nonxe

latino , ma il lauro verdeggia immortale siUla tomba
del Petrarca, e di quelle frondi esce una voce che
in eterno rimbomba. '

(I) Lib. I. Cap. Vin.
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Chi volesse occuparsi di siinili avvcrtenze, die
palesemeiitc disco ^roao non avere il Levati rag-

giiinta V altezza del siio obbietto
,

potrebbe tarue

un volume da stomacare ogiii pazienza . ma noi

ommettcr mo le cose die pid apcrtameare maai-
festano la loro bruttezza, per solVermarci alquanto

su quelle chc si presentauo s;)tto uii iispttto am-
bi^uo . e potrebbei'o teutare alcuno a lodarle.

In molti luoghi va ri.)etendo il Levati ora clie

debbe ommetteie nel tradurre un ammasso di erii-

dizioae fuori di pioposito ora che il Petrarca*af-

fastella csenipj sopra esempj con pompa soverchia.

E vcramenie iiel Petrarca e questo difetto , e la

sua crudizioiie prodigiosa per <piel secolo ^iugne
ad annojare. Ma perche mai clii scrisse cinque torai

per celebrare qu^l sommo, non dice una parola a

giustificarlo di questa sovrabbondanza . quiuido la

discolpa s' affacciava da se medesima? Ponianici ia

que' tempi, ne' quali d^po una lun2;bissima notte

s' apriva un" aurora lucidissima, e le lettere quasi

estinte tornavauo a vita: porhissimi libri poteansi

ragunare , e con grandissima spesa e farica ; viaggi

disastrosi , e qualche volta ace ;mpagnati da giavi

pericoli dovean>i intraprendere ])er procurarsi la

lettura d' un antico : ed avutene le opere , uomini
come il Petrarca e il Boccaccio erano ridotti a co-

piarsele di proprio pugno. Noi stimiamo le cose in

proporzione della fatica. die T ottenerle ci costa; ed
a cio vuolsi anclie attribaire la preferenza die il

Peti-arca concedeva a' suoi scritti latini S' vra gli

italiani , mentre quelli erano frutto di luaglie e

sudate vigilie , e ijuesti non altro volcano se non
ch' egli notasse quello die dentro gli signillcava

r amore. Qual maraviglia dunque se dopo aver

impiegata tutta la sua vita nel raccogliere quelle

memorie, ei go leva di comunicarle con dotta libe-

ralita a' suoi aniici ed al mond > ? Qual maraviglia

s' egli volea most rare anclie per accendere negli

altri la fiarauia deir cniulazione, come non avesse
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<lorniita Teta sua? Anoge, die Fesenipio terribile

tlelli barbarie. onde allora appena si esciva
,
potea

fargli ragionevolaiente teaiei-e , massime in tanto

bollore di fazioni. che quelle tenebre tornassero

aiicora, e che i poeti classici scampati air obblivione

cedcssero llaalmente essi pure alia comane sven-

tura. Che se cio fosse veramente avvenuto , e le

opcre del Petrarca tanto diffuse, e moltiplicate in

quel secolo avessero vinto il nuovo fnvore , al quale

i pochi e dispersi codici antichi non avrebbero cer-

taraente resistito, quali obblighi non professerebbe

a quel grande la posterita per le infinite notizie

con aniniirabile thligenza ne' suoi scritti raccolte?

A pronuaciare retta senteaza sulle intenzioni del

Petrarca non dee prendersi norma da quello che

avvenne realmente , ma piu assai da cio che po-
teva avvenire ; e almeno volea dirsi una parola a

difendere quel benemerito.

Se non che come mai il Levati si sarebbe occu-

pato a levargli questa taccia di dosso, egli, che

non si euro nemmeno d' impiegare una pagina a

torgli quella tanto maggiore d' avere adulate a' ti-

ranni , ed aiizi pose nel lume piu sinistro il sue

soggiorno nella corte dei Visconti? E pure dope
aver lette le opera del Petrarca era presentissima

la sua difesa , ne occorreva, come fece il Levati,

con mala reticenza confessare che sui raotivi di

tale dimora Arpocrate
« Si pone il dito su dal mento al iiaso. »

II Levati unisce i suoi ai lamenti , che moveano
gli amici del Petrarca per quel suo accomunarsi al

tiranno(i): e chi prendesse la cosa sotto Taspetto
in cui la mostra il romanziere , il Petrarca sarebbe
il vilissimo degli uomini, ne rimprovero alcuno ci

parrebbe soverchio contro un vecchio che conta-

jnina i suoi canuti capelli in una crudelissima corte.

(1) Lib. X, cap. VI. -^ Lib. XI, cap- VL
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Ma ben di versa e la cosa a chi penetra piu ad-
dentro.

La potenza dei Visconti era grandissima , e spe-

cialniente allora a' tempi deir Arcivescovo tutta ne
treniava V Italia , e i Fiorcntini doleansi appunto
di cio , che il Petrarca vivesse con un uomo die
tentava di farsene tiraniio. Ma le lagiianze de' Fio-

rcntini e r immensa potenza delT Arcivescovo rive-

lano abbastanza , a chi non e cieco della mente ,

pcrche cola si tenesse il Petrarca. Noi abbiamo gia

detto nel primo articolo , cV egli vagheggiava prin-

cipalmente la grandezza italiana, e cerco con tutti

gli sforzi clie Carlo Imperatore veuisse a sover-
chiare con sua possanza le molte e piccole tiran-

nidi che la straziavano. Ogni suo tentativo fu inu-

tile, e si le speranze fondate in Carlo, e si quelle
altre destategli dal Rienzo erano rimaste vuote di

eEFetto, ma nella mente del Petrarca sedeva ancora
lo stesso progetto. Ed a chi doveva egli rivolgersi

fuor che alP arcivescovo Giovanni per vederlo com-
piuto? Piu di ventidue citta gli ubbidivano come a
Signore : in Lombardia ed in Piemonte egli poteva
ogni cosa: nelle montagne verso Lamagna era for-

tissimo. In Toscana avea acquistato il Borgo a San
Sepolcro, e il Castello d'Anghiara^ e altre castella

d' intorno. E Bologna era cosa sua. Accemandati e

ubbidienti gli erano Cortona , Orvieto , Betona
,

Agobbio, i Tarlati usciti di Arczzo
,

gli Ubaldini

,

i Pazzi di Valdarno, gli Ubertini , que' da Fag-
giuola. I Conti da Jlonte alto, i Conti Guidi, il

Conte Tano da Monte Carello ed altri Gliibellini

di Toscana , di Romagna e della Marca , Y ubbidi-
vano , ed erano a sua lega e signoria. II Signore
della Scala, di Mantova, di Padova, e il Marchese
•di Ferrara, e il Comune di Geneva , e quello di

Pisa, il Capitano di Forli, il Tiranno di Faenza».

p il Signore di Ravenna o lo servivano o gli erano
alleati. A questa smismrata grandezza non mancava
che tempo e pertiuacia di volonta per abbattere le
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piccole potenze: e il Petiarca era certamente goI-

TArcivescovo per aggiugnere fuoco a queir anima

gia per se stessa bollente,e lo chiamava Massimo

degl lialiaiii per mostrargli che non dovea patire

alc"uu egtiale in Italia. Ed una volta tradi quasi il

suo secreto , quando scrivendo ad un amico esci

in quelle nieniorabili parole , che il Levati traduce

cosi = II pubbVco ml coudanna senza ascoltarmij

csso i-ede cid ch' io fo^ e non clo cK io penso. = II

desideno del Petrarca sara stato pericoloso, e forse

non ne sarebbe derivato il vantaggio ch' ei ne spe-

lava : ma e certo che il suo soggiorno alia corte

dei Visconti ebbe ad iscopo quella meta, che mai

non perse di vista in tutta la vita; e quand' anche

si voglia accusarlo che non conoscesse abbastanzia

la situazione della sua patria , e che false in po-

litica fossero le sue idee , bisogna reiidergli giu-

stizia . e riconosceie la purezza delle sue inten-

zioni che malamente il Levati lascio calunniare ed

anzi calunnio egli medesimo. Nello stesso modo si

detesto gran tempo Nicolo Machiavello , come lo-

datore di Cesare Borgia, e non si vide che una era

la mente del Petrarca e del Machiavello, e che

entrambi. quegli detestando i Visconti, e questi il

Borgia, nulTaltro esaltavano che lo sperato istro-

mento della gloria italiana. Felici i due Fiorentini,

se ora innalzando il capo dalla tomba vedessero

succedute tanta prosperita e tanta pace a quelle

fiere fazioni

!

Noi crediamo che le cose discorse finora abbia-

no chiaramente mostrato quanto siamo gelosi del-

r<»nore del Petrarca, e speriamo che ne sara per-

donato, ove contro unopinione del Levati scopri-

remo in questo sole alcuna macchia. L' umana dc"

Lolezza non permette la perfezione, e guai quando
r uomo non ha tante virtu, die gli permettano di

palesare un difetto senza detrimento della sua fama I

Fra le cose che il Levati promette nella prefa-

zione d' inseanare al Monti ed al Perticari, \ e pure
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la jvverenza c la ciitica^ culla qiudc il Petrarca ra-^

fiio/iu ilella D.vina Commcdla. E in molte parti del-

r opera sua il romanzictc introduce il Petrarca a
lodare VAligiiieri c a citarlo. Nella qual cosa noi
couinii luliaino V intcnzioae di togliere al suo eroe
la taccia d' iuvidioso, nia non possianio dissimulai^e

die veramente il Petrarca nou seppe 2;uardarsi del
tutto (!a qucsta passioiie, e die la Diviua Comniedia
gli tolsc qualdie volta il sonao men nobilmente

,

die non fac^ ano a Temistocle i trofei di Maratona.
Felice intanto V Italia die da questa invidia ebbe,
in genere diverso, cio die equivale alia vittoria di

Salaniina

!

Noi vorrennno chiamare emulazione il sentlmento
del Petrarca verso rAligliieri, niarani)re dtd vero
non ce lo perniette. E falso interamente die Tarnante
di Laura pai-lasse con frequenza di Dante , come pre-
tende il Levati. Appena due o tre volte nelle molte
sue op'^re proferi quel gran nonie, e sempre vi par
tratto per forza, e vi si mette di malissinio cuore.
Nel Trioufo d'amore nominando i poeti die mancar
non potevano Ci csser aggiogati a quel carro , fa im
brevissiuio cenno di Dante , non ne pvofcrendo die
il nome, mentre piii sotto cliiama Arnaldo Danielle

« Gran maestro d amor cJi a la sua terra

)) Ancor fa o/ior co 'Z sao dir novo e bcllo »

e ad altri pure aggiugne qiialdie fregio di lode.

Nei libri dellc- cose niemorabili tocca il Petrarca

d' un motto di Dante a Can Grande ; ma quali sono
I'espressioni onde si serve nel nominarlo ? « Dante
5) Aligliieri fu iiomo cliiarissimo per la volgare fa-

:» vella , ma poco pe' suoi costumi attesa la lore

» contumacia. » Non avesse mai il Petrarca pro-
nunciatc queste parole ! Ma come dopo di esse potra

dubitarsi cli'' ei non ne fosse invidioso?

Che se altri argomcnti noi non ne avessimo die
la letfera da lui scritta al Boccaccio appunto per
liberarsi da ([uest' accnsa , die gia allora comincia-
va a farsi sentire , essa basterebbe a pieuamente
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provai-e la sua debolezza. In tutta la lettera non si

proiiuncia niai il nome cli Dante, ([uasi quella. pa-

rola gli cuocesse sulle labbia. II Tiraboschi giunse

fiiio,a dubitare, se in essa si parlasse deirAlighieri;

ma il suo dubbio fu dal Baldelli e dal Dionisi

interamente distrutto, ed anclie senza di loro ne
sembra impossibile che tutti non veggano alia pri-

ma lettura , die si parla del vero e primo padre
della moderna poesia. Ma come mai ne favella il

Petrarca ? Scrivc al Boccaccio , che n' era altissimo

lodatore, e gli scrive per torsi la voce d'invidioso,

quindi e sforzato a lodare TAlighieri ; ma egli vec-

cliio vuol far credere "di non aver mai avata la

Divina Commedia, e ne adduce per motivo il non
aver voluto diventarne imitatore. Ne perdoni il

Petrarca , ma il cuore non ci assente di credergli

:

tante sono le imitazioni di quel sommo , che si ve-
dono nelle poesie volgari anche della sua giovi-

nezza, che sarebbe miracolo se fossero dal solo

caso prodotte. II Mazzoni ne ha mostrate di molte,
e noi senza fatica ne potremmo riportar fino a

cento , se dallo spazio e dalF indole d' un giornale

ne fosse permesso. Pare che il Petrarca se ne sen-

tisse rimordere la coscienza : tanto in quella lettera

s'afFanna a protestai'e alF amico , che le somiglianze,

ove esistano , saranno prodotte dalT analo2;ia degli

ingegni o dalP accidente! E se altri V accusa di

morderne la fama, ecco in qual modo iraprende a
scolparsi k Quanta a me , io lo animiro , e tonosco

y> suo il merito , non lo disprezzo , e forse ho diiitto

y> dl dire, che, se egli fosse vissuto fino a quesf ora,

» egli avrebbe pochi, a' quali egli fosse pilt amico che

» a me : cosi dico , se quanta mi dtletta ei per V in-

» gegno , tanto mi cUlettasse per li costumi y. Clii

non vede come il Petrarca venga di mai animo
alle lodi delU Alighieri? Ei rial disprezza. E noi
glielo crediamo, perche tutt' altro che disprezzo
poteva Dante ispirargli : ma era egli neceseario di

dirlo? O non e gia questa medesiraa negativa un
^ Bibl Ital, T. XXIV. 2
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acerbisslnio iisult ? E quella restrizione iiitorno

a' costumi dcHAlighicri noii e uao scoprirc mani-
festanieiite, chc s' e pur fcrza encomianie T inge-

gno, vHolsi nlincnn mctter in dubbio la sua virtu?

E sill iinire drlla letlcra senibra che piu nou valga
a contenersi , e giiua di non sapcre die invidiar-

gli K quaiido per avientnra non ^L' liivuld V applaaso

» e il rauco mormorio de folloni , de tavenuen e

» vnaccllai » ; e non soiio da dimenticarsi quelle

altre i)arole: « Qual veilsLmis^Uanza v' ha ft almentc

» cK 10 portt invidla a colitl , chc in tali arti ( nella

» poesia volgare ) Implego tutta la sua ctd , iielle

» quail io ho imp'egato il fiore appenu , e le pr-inzie

y> della mia adolesceriza, sicche V urtificio che fit per
T> lid , se non /' u/i,co , certamente t estremo , e stato

y> per me un ginoco, e wi sollazzo a dirozzamento

y> cP ingegno ? »

E in tiitia la lettera . cbe noi non csamiiieremo
pill oltre, non si dice verbo delF inlinita dottriua

di Dante, il quale a testimonio del Varchi e dei

suoi scritti sep;ie perfettamente tutte le arti libe-

rali e le scienze; ne mai si parla di lui sott'altro

aspetto che cli poeta vol2;are. E si poste da una
parte tutte le opere del Petrarca, e dalT altra la

sola Divina Commodia, noi crediamo che in ;'uesta

sia contenuta piu larga porzione dell' universa sa-

pienza. L'Alighieri descrisse a fondo tutto il creato:

rauno tutte le cognizioni del suo secolo , e profeto

quelle degli avvenire , e tali semi d' eterno vero
sparse nel suo iinmenso lavoro , che quanto piu
nella moderna collura le scienze

. e Y arti s' avaa-
zano , tanto piu noi ci addentriamo nel suo alto

concetto, e chi sa se mai potremo aiYatto raggiu-

gnerlo :• Tanto fu il niiracolo di quelFingcgno

!

11 Petrarca fu senza dubbio piu utile alia risto-

razionc d. He lettere , e non si possouo ricordare

senza viva riconoscenza le sue lunghe fatiche e

i suoi studj per prepararne questa luce: ma TAli-

gliieii non pu6 teuersi in colpa , se non fece
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akrettanto: la tempra delV aiiiniH sua noii gli pativa

di £;ratillcarsi il cuore dc' poteiiti , e venir qiiindi

a ricchezza: csule
,
povero , ridotto quasi a men-

dicare di fiusto in frusto la vita , si slamo sulle

scale altriii con ua tozzo di pane , die gli sapeva

di sale. Non e in tale stato che si possa attendere

a ([UP2:li stad'i , che piacqueio al Petrarca ed a noi

tamo niovaiono. Se I'Aligliicri detto la Divina Com-
riedia , fa percVie sen/a cjuesto sfogo sarebbe pe-

rito sotto V incarco del san'to siio sdegno, e qnan-

d' es>;li in vallc di Lagaro in mezzo a quell' ampia

ravina , che
« Di qua da Trento V Aclice percosse, »

in piesenza soltanto del cielo e delle rupi medi-

tava il suo poema immortale, certamente gli spanto

qualche volta sulle lab bra nn fiero sorriso

c< Net veder la veiidetta die nascosa

» Fea dolce V ira sua nel suo secreto. »

E i dubbi che le parole del Petrarca spargereb-

Lero sui c stumi dellAlighieri, furono piii che di-

leguati dalla religiosa opera del Perticari, al quale

di questa pieta voglionsi tribuire lodi infinite. E
noi ciltro non diremo , se non che siamo lontani

dal maraviglicjrci che ad alcuni sieno paruti i co-

stumi di Dante strani e diversi. Poche aiiime po-

teano intendere qnella sua generosa rustichezza, e

vedere che solo con essa gli venia dato di sce-

vrarsi dai tristi , cli'' erano da Fiorenza fuor usciti

con lui , e farsi parte per se niedesimo. Saettato

dair arco dell' esilio, e trafitto dalla puntura della

rimembranza , egli vedeva che tutto congiurava a

farlo vile e infelice : quindi si vesti di magnanima
alterezza , e in mezzo alia sua matta ed ampia
compagnia si stette solitario ed arcigno, e si pose

in capo da se stesso quella corona che dalla mal-

vagiia del suo destino non poteva aspettare.

E qui parra forse a taluno che noi siamo al-

quanto digressi , se non che , sebbene non sarebbe

«enza onore anche il Uaviare dietro Dante, nni I9
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prcgliiamo di avvevtirc clic qucste parole erano
nocessaiie ytcv diniostraie qiianto Ic^gcrmente abbia
proniesso il Levati tli volenie adtlitare, con die
revevenza e con die critica abbia il Petraica fa-

vellato della Divina Commcdia. E con cio resta pure
cvidentc die il ronianziere ne ina^anna sull' indole

dcir aniantc di Laura , (piaiido lo introduce a par-

lare con tanta frequenza del gran padre Aligliieri

e a lodarlo.

L' anibizione del Petlarca doveva alquanto svi-

lupparsi, onde non maiicasse ai lettori questo tratto

principale della sua llsouomia , e v' era un raodo
di faiio senza ofTendere ne la verita, ne il poeta.

Anclie nelle menonie cose egli tendeva a niagnili-

carsi : cliiama Leiio e Socrate i suoi amici , Tnl-
lietta la sua Agliuola, Linterno il suo ritiro, e fine

quando gli vien meno la vita , ei si paragona ad
una statua , ma questa statua e di Policleto o di

Fidia : senibra die invaghito del bello ideale egli

abbia voluto intorno di se ingentilire ogni cosa.

E poiclie sianio in materie al Petrarca non fa-

vorevoli, e troppo ne tarda di uscirne , noi termi-

neremo questa parte increscevole del nostro discorso

coir avvertire die il Levati non dovea lasciar pas-
sare senza qualche considerazione la lettera scritta

dal suo eroe a Cicerone, c da csso tradotta, let-

tera ingiustissinia, e die ci tramuta quelP illustre

romano in un uomo fallace , e maestro agli altri

di virtu die non aveva egli stesso. E pure ne sem-
bra die il Petrarca dovesse singolarnienbe aniare

come gli scritti anclie i costumi di Cicerone, per-
clic forse a niun altro degli anticlii o de' nioderni
egli s accosto niagp;iorinente colP indole sua. II die
basti aver accennato , e si torni lietamente a di-

fcsa del Petrarca per compensarci del dispiacere
deir accusa , alia quale ne trasse quasi a forza il

Levati.

II popolo romano manda diciotto ambasciadori a

Papa Clemente
, perche ritorni la sede pontificale
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in. Italia, e il Petrarca, uno di loro, espone i mo-
tivi deir ambasciata (i). II romanziere ne racconta

clie iutrodiisse Roma a favellare a Clemeate , e

di fiUto traduce un all'iciizlone di qiiesta citta al

Pontefice , coine se veramente per tal niodo avesse

allora ragionato il Petrarca. E chi lo credessc, do-

vrebbe arrcmente ripre-ulerlo d' aver misto alia

grave orazione d' un ambasciadore gli ornamenti

fioriti d'un lirico. Ma il touto non e del Petrarca,

che Siffattameate ignorasse cio die coavniva a

quel luogo e a quel tempo. Quella prosopopea

non ap lartiene gia al parlamento delPamljasciadore,

ma e veramente un componimento poetico latino,

nel quale Roma si compiange de' su i niali a Cle-

mente, e lo invita a soccorrerla. Ne di qnesto

scambio si contenta ancora il Levati , ma dopo
averne volgarizzati alcuni versi egli si esprime

cosi : « Avi'ei continuato a tradwrre qitesto componi-

y> mento, se non vi' avessi ravvisato si asmrde cose,

» le quail ml hanno indotto a credere , che il Pe-
» trarca abbia voluto deridere la superstizione de suoi

y> tempi ». E qucste cose assurde sono certe reli-

quie , die si ricordano a Clemente per rendergli

piu caro il soggiorno di Pvoma, ed un miracolo che
il Levati cliiama stravagantissimo. Le poche parole

clie impiega il romanziere, contengono tanti errori

e stranezze die torse sarebbe nieglio V abbaudo-
narlo alia sentenza de"' suoi lettori ; ma pure a
dime alcuna cosa , non e pnnto vero che oltre i

venti versi all incirca cli' C2;li ha tradotti , tutto il

resto di quel Carme che no conticne ben duecento
settanta, sia impiegato in descrizioni di reliquie e

di miracoli. E se il fosse , si dimcntico egli il Le-

vati che la santa Roma paria al santo suo Padre ,

o voleva forse che si rammentasse ad un Papa
,

che (^uello era il terreno de' Camilli e degli Sci-

pioni? Bella cosa, se il Petrarca invece di narrare

(1} Lib. JV , cap. XVI.
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al Pontefice che air incendio cli S. Giovanni di La-
terano s' cnino vcduic siular sant^uc Ic pie inia^ini

de' iiMii|>li, <i,li avcsse ricoidato ijiicU aiitico sndore
del siinulacio eburnco di Diana ! Se il Pitrarca

avesse fatto suo principale argoniento nelT orazione
delTanibasciata cjue' miracoli e quelle reliquie , non
sarc-bbc staio a lodarsi, perche niolti e potentis-

siiui niotivi uiuani domandavano in Roma la pre-
senza de" Papi, ma in un Carme da Ini dcttato nel

caloi'L^ della laiitasia
,

jiercbe stupirsi cli' ef>,li sia

ricorso al maravi<i;lioso della relij^ione ? E pure il

Levati credc clie il poeta abbia volnto con quel
Yersi deridcre la superstizione de' snoi tempi. La
quale strandja opinione , ove fosse accettata , fii-

rebbe del Pctrarca il pin sfacciato degli uomini :

die certo meno non sarcbbe, clii scrivendo ad iin

Papa si bnrlasse de' miracoli e delle reli([uie : ma
si legga (jucl Carme, e si vedra die il poeta parla
con vera picta, e senza la meuoma traccia d' iro-

nia. Che se dopo di cio sorgesse 2;rave un disde-
gno contro il romanzicre , noi dovremmo convenire
che sarebbe giustissimo.

Se non clie e forza di credere clie il Levati non
conosca abbastanza il valore delle parole , o sia

stato tradito da una certa naturale disgrazia di gu-
sto ^ la quale , mentr'' egli volea celebrare il Pe-
trarca , lo condusse a mostrarlo ciarliero , impru-
dente

, vantatore, sf\\cciato , adulatore , irreligioso.

E se potesse trovar credcnza il seguente racconto,
si r avrebbe fatto anche ridicolo.

II Petrarca , die' egli, giunto in Fiorenza « usci

» soletto per chiarirsi di cio , che da alciuii si spac-

» ciava, cssere i Fiorenti/ii i migliori parlatori .del-

» V italico volgare. Erro per moltc contrade , visito il

» Mcrcato Veccliio^ e con grand ssima maravigUa non
» comprese mai una sola parola die uscisse da yuelle
51 bocche INSAPONATE (i) )). Figuriamci ora noi di

(I) Lib. VIII, cap. IV.



DESCRITTI D\L PROF. AMBROCIO LEVATI. 23

vedere queH' uomo somnio aggirarsi come uno sine-

niorato in mezzo alle trecche ed a' p;zzicagnoli e
stralunare gli occhi, e tendere gli orecchi, td udir

pure c!ie si parla , e non intendere una sola a-

rola. Quale lidicolezza niaggiore, che immagiaarsi
che il Petrarca si sia messo fra' rivenduglioli per

dccidere della premineaza de' volgari italiani ! E
s' anche egli avesse per ischerzo cio fatto

, quale
bizzarria nel lin£;ere clie non abbia inteso pur verbo?
Alcuna parola inusitata o strana Y avrebbe certo

ferito , e fors' anclie d' alcune voci non avria sa-

pnto indovinare il significato ; ma volere ch' egli

non ne abbia punto nulla capito
,
pretendere che

ei passeggiasse per Fiorenza non intendendone piu
gli abitanti, che quando s' aggirava per Praga , e

veramente un perdergli ogni revereiiza , e fame,
dicianilo pure , un balordo. Cosi , volendo scher-

nire i Fiorentini, non s' accorse il romanziere che
sul suo protagonista ricadeva lo scherno !

Ed in qnesto noi fmiremo , perche quando si

arriva a veder posto in deriso il Petrarca , non e

da pioceder piu avanti.

Terminato in tal modo cio che la persona ne
riguardava, un altro articolo bastera a lii)erarci .da

quesU viaggi che ne airestarono anche di troppo.
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Le antichltd di Acre scoprrte , descritte ed illustrate

dal harone Gahricle Jvdica regio cnstodc delle an-

tichltd del distretto di Noto. — Messina^ 1819 ,

j)resso il Pappalardo , in foglio , con 84 tavole in

ranic.

IN uno (legli anteceilenti numerl di questo Gior-

nale (febbrajo 1820, pajr. 219 ) abbiamO pubblicato

una siiccinta I'elazione delle autichita di Acre estcsa

da uno srienziato clie pere2;rinando per Li Sicilia

erasi recato in quel iuogo. Non guari dopo com-
parvc alia luce il libro di cui siamo per dare rag-

guaglio , dove questo argomento e anipiamcnte trat-

tato dallo scopritore m«lesimo delle reliquie di

quelFantica citta. Con tiittocio siamo di avviso che

]a relazione precedentemente esibifa al pubblico non
rimanga scevra di ogni intcresse contenendo alcune

notizie che non trovansi registrate in quest"" opera
comeche ricca di erudizlone.

Acre era una citta delia Sicilia costrutta dai Si-

racusani , giusta la testimonianza di Tucidide, set-

tanta anni dopo che fa fiibbricata Siracusa ; cioe

688 anni pririia di Cristo e 66 innanzi Roma , vo-

lendosi attenere ai computi prodotti da Larcher nel

suo Canone cronologico. Di essa fanno parimente

menzione , come nota T autore , Diodoro Siculo
,

Plutarco nella vita di Dione, Tito Livio, Plinio e

r epitomatore di Stefano. Medaglie in rame di Acre

venaono riportate dall' Ilayra, dal Torremuzza e da
Pellerin , ed una poco dissiniile da queste e stata

dair autore rinvenuta negli scavi da lui intrapresi,

e ne da la figura ( Tav. i , num. i ). Rappresenta

essa da un lato la testa di Cerere coronata di spi-

ghe, e dair alfro la medesima divinita ritta in piedi

con la leggenda AKPAIGN, dove il K e la P sono

intrecciati in giTisa che formano uii monogramnia.
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Gr It'merarj rcmani rammentano questa citta , e

nominataniente quello di Antonino dove si l^gge :

alio itinere a Lilybeo Mcsscmam , ab Hybla ad Acras

M. P. XVIII , Syracusas M. P. XXIV. Ma non per

questo furono tutti concordi i moderni eruditi qua-

lora si tratto di determinarne il sito. Mario Arezzo

suppose che Acre fosse non hrngi da Chiaramonte, ed

il Cluverio la colloco presso il monastero di S. Maria

cVAicia tra Avola e Noto; ma Tautore . dopo di avere

confntato tntte queste opinioni, stabilisce die era

veramente presso Pala^zolo e che ad essa spettano

le rovine da lui disroperte. Nella stessa sentenza

concorsero prima il Bonanni nella sua opera sul-

I'antica Siracusa, TAmici nel Lexicon topographicum

Sicilice ed altri scrittori ancora. I nionumenti sui

quali I'autore si aflida per decidere la quistione in

altro non consistono che nelT unica medaglia dianzi

descritta , ed in un frammento di vaso ivi pure tro-

vato in cui e scritta in lettere 2;i'eclie la stessa leg-

genda. Niuna iscrizione in marmo gli fu dato di

rinvenire dove appaja il nome di Acre.

I primi scavi che lo invogliarono a proseguire in

questa opera furono fatti nel i8oq nel luogo detto

Colle-orbo presso Palazzolo, e palesarouo dapprima
alcuni sepolcri cavati nel sasso ov-e si rinvenaero

di que' vasi che volgarmente passano sotto il nome
di Etruschi, ini piatino di rame, ed una cassetta

di piombo contenente ossa combuste. In un altro

furono trovate due medaglie degrimperatovi Vespa-

siano e Trajano, ed una greca iscrizione che suona

in latino Eiimadie Zopirl fili salve.

Poco lungi da Colle-orbo havvi una rupe su ciii

sono scolpiti nel vivo sasso antichissimi bassiriiievi

di uomini, donne, fanciulli e cavalh secondo la

naturale statura, ed altri di prnporzione ancora

maggiore. II sig. Hovel nel suo viaggio ))ittoresco

di Sicilia, di Malta e di Lipari pubbhcato nello scorso

secolo da ragguas^lio di questo curioso monumento,
ed avendo 1' autore fatto rimuovere la terra alia
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base di csso irovo olio, lurerne, e piccole patere

niste a reneri ed a rarhoiii coti alcun«' modafflie

sp<"ttanti ad imporatori romani. Ne df<liice e^Yi da

c\6 the rpiellc rappiesentanze alliulono a fatti di

illustri personagjvi e di matroiie scpolte negli avelli

contip,ui ; ma siccome nella relazione da noi pubbli-

cata si rifi^nsre rhe cola veazonsi figure mulicbri

col mndio sul rapo, sembra che queste debbano es-

scre pinttosto divinita.

In altri sepolcri pios«imi a quel luogo si disco-

piirono posna utensilj di vano geiiere , iiiio strigile,

una fnrbicc, due sruri , tpiattro zappe , una ponca

o fidre, ed uno stroniento si'iiile a cpiello detto

peniiato da' Toscani. Fu ritrovato akresi un disco

di marmo bianco con un pezzo dj tnarmo di e2;ual

sorta fatto a guisa di maciuatoro di colorj ; e che
servisse di- fatto a tal iiso sembra che lo dimostri

uu astucrio ivi parimente raL-colto contenente un
pezzo di cinabro. Sircome poi in quell' aveilo fu

trovato uno srheletro muliebre con oicccliini adorni

di qnattro rubiiii e con tre aneili nel luogo cor-

ns, ondeiite alia posizione delle maai, e di avvrso

r antore che c^uel cinabro fosse un mobile della

toeleita.

I sepolcri di cui parliamo spettsno a molto antiche

epoche e servirono ai giMitili: ma altri rlie fiirono

discoperti nella contrada detta V Intag'iatclla appar-

teugono ai tempi cristiaui e questi sono scavati nel

piano di sotterranei simili a cataconibe. In uno di

questi si ritivenne una lapide greca che comi-iria

con cfueste frasi volendo tradui le in latino : Hie
jacet Marciana quce honesta et inculpata vixit in hoc

mitndo. Abiit ad Dominnm annorum XVII. Chri-

sti MX, ere. Questa iscrizione tcrmina con la pa-

rola IX0TS, />i.ycw, spettante ad una formnla usata

dai cristiani ; e vi e in piti luoghi replicato il mo-
nogramma di Cristo.

Se fosse stata rettamente iiiternretata la dafa, ne

avverrcbbe che Acre tnttavia sussisteva nel principio
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del serolo XI, ma beiiclie V autore penda ad adot-

tare tale opinione, e sospetti c.lie fjnrlla citta possa

ess^re stata djstrntta dai Siiraceiii, non pertanto

confpssa « he la lapide c le pretese cifre numerirhe

sono state div rsamente interpietate da varj dotti

die furono int iToo;ui. Neila relazione piu volte

cilatt si mnove duhbio infomt) all' epoca di qiiesta

isrrt/ione, senibraiido die nel secolo XI non si ac-

cost iim.'sse di nsare la parola piscis negli epitafli

come era stile in tempi piu autidii. Quanto* poi al-

r essere dettata in idiotna greco , avverte Tautore,

con la scorta di alcuni eruditi, die questo si man-

tenne in Sicdia non solaniente sotto il governo

de" Roniani, ma de' Vandali eziandio e de'Goti, che

incoiuini io a corrompersi al tempo de' Saraceni , e

che venne in tutto nicno alT epoca de' Normanni.

Andic in alnine citta della Magna Grecia preiende

il Mazzocchi die si pnrlasse il greco linguaggio fino

al III secolo {Ad tab. Heracl^ pag. 62).

Continuandosi gli scavi airintagliatella furono dis-

coperte altre e vastissime catacombe di cui T autore

da una lunga descrizione che molto acconciamente

avrebbe potato accompagnare da un disegno. Esse

parimente ser^irono di cimitero al cristiani, come
si deduce dalle iscrizioni sepolcrali ivi trovate , e

ne fiuono tratti vasi , utensili di vario genere , e

nied:iglie d'imperatori Roraani ; ma la massima parte

di quelle tondje erano gia state aperte in altri tempi.

In una catacomba ne furono incontrate ventisei , che

piac(|ue alT autore di lasciare come furono trovate

affinche possano essere osservate dai viaggiatori.

Fatre queste scoperte, delibero di portare gli scavi

neir antuo sito d Ua cuia in vicinanza del convento

de' Minori Oss<rv<'uiti. Stima il Bonanni che quivi

fosse \\ pa^iz/n di Gerone Secondo , da cui V o-

dierno pa^^se abbia tratto il nome di Palazzuolo , e

riferisce di avere i\i letto sulP architrave di un por-

tone la pamla greca TEPON. Ma poche reliquie

di antichi edilizj furono discoperte in quel luogo,
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consistencio in avanzi di ininnjilie costrutte Ji grosse

pietre quadrate su cui si scorsero rimasugli di pit-

ture : il pavimento era verniciato a rosso «on dise-

gni tassellati di pezzetti quadii di niarrao bianco e

uero.

Fu in progresso esplorato il snolo di una con-

trada dttta la Pinita* Altri e numerosi sepolcri fu*

rono qui rinvenuti non gia 'entro catarombe, ma in

piana terra , e costrutti con niaravigliosa ddigenza.

Questi app;irtenevano a gentili, e parecchi racchiu-

devaiio vasi etruschi, ovvero sia grcco-siculi di varia

mole. Osservo Tautore che cotesti vasi stavano presso

alle mani dello scheletro, e qualcheduno dappiedi,

ma non mai presso al capo. Avverti cziandio che
la posizione de' cadaveri era tale clie la testa guar-

dava air oriente o al mezzogiorno, il che si uni-

formerebbe a quanto dice Laerzio, essere stile dei

Greri di collocare i morti nelle tombe rivoiti verso

r oriente. In taluno di quegli avelli incontro chiodi

di ferro e di rame che ignora a qual uso abbiano
servito ; in tali altri braccialetti , bazzecole di terra

cotta per trastuUo de' bambini , ampoUe
,

gutturni.

In uno di questi ultimi conservavasi ancora nna
materia rossiccia e trasparente che prima era fluida,

e che analizzata si risolse in olio di succino. In

altre tombe si trovarono grosse palle di pietra, di

piou»bo e di bronzo , e sospettasi dall' autore che
possano avere servito a qualche giuoco

,
quale sa-

rebbe qnello che chiamavasi Alessandrino , il quale
consisteva nel destreggiare lanciando palle.

Tutte le scoperte fatte nel suolo di Acre consi-

stono adunque principalmcnte finora in cimiterj. Ne
quelli mentovati sono gia i soli , irnperocche nel-

I'atrio di un chiostro do' Minori Osservanti si mani-

festarono altre catacombe, una delle quali aveva
Vfntidue tombe, ma aperte e spogliate. In un'altra

fu trovato un sepolcro fatto a volta sotto della t[uale

apparve un' iscrizione in caratteri greci, ma di forma
poco regolare , appartenente ad un certo Glodi*
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che fu suprbmo magistrato , ambasciatore appo Tira-

peratore, e tre volte presso i prefetti della pro-

viiicia. Dopo alcune erudite investigazioni conchiude

Tautore noti potersi venire in chiaro chi fosse

quel personaggio.

Finainieiite nel site ove era Y antica citta si glunse

a dissotterraie le vestigia di una fabbrica civile.

Essa e costitiiita da pareccliie stanze a piano terrene

con sedili air intorno e vasche di terra cotta, donde

si trasse argometito che potosse servire ad uso di

bagrii ; opinione che senibra confermata da un fosso

che fu scorto in una di quelle stanze, non che dalla

quantita di carhoni e di ccneri che si trovarono

nel piano di un' altra ove furono eziandio rinvenute

tre grandi copjie di rame. Ma non si pote scoprire

aicun segno di canaletti conducenti Tacqua che forse

era cola portata in altro modo. In un luogo ap-

parve un piedistallo su cui doveva posare qualche

statua. Esso porta qucsta iscrizione G • VER. e sopra

vi sono le seguenti cifre numerali XXX. « Da cio

» si raccoglie, dice I'autore, che ancor fra le nuira

» acrensi venne dal pubblico o da qualche piivata

» persona rizzata una statua all' ingordo Cajo Verre:

» onde disse il vero Cicerone nella quarta azione

» attestando al Senato hnjus statuce omnibus locls

» erectce sunt. Siracusa fece di piu e fece peggio in

5> una erettagli statua equestre ove il distinse con

» r illustre titolo di Sahatore. Ma cio non rechi

y> veruna maraviglia
,
perche cotali eccessi sono pro-

» prj della gente ridotfa a servaggio che di leggieri

» estolle altamente i nequitosi autori de' suoi mali ».

In quel luogo stesso ed appartenente alio stesso

edifizio incontrossi un' altra stanza ragguardevole

in questo che il sue pavimento piano composto di

im inipasto di pietruzze legate con calce e grosso

circa due palmi rimane sospeso in aria non essendo

appoggiato che'sopra quattro pilastri di grosse pietre

poste negh angoli: la sua. lunghezza e di venti pal-

mi siciliaai, e di quindici la larghezza. Suppone
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Tantore clic esso sia stato costnitto dnppiima sopra

qualrhe piano di arena o di altra materia che fa

posria rimossa , ed in vita gli architctti a consider-

rare r artilizio di (pu st' opera.

I\L'ntre faccvansi till scoperte continuava e<»li ad
esplorare i contorni. Si abbaite in iin cnniulo di

rovine ove adocchio un mezzo capitello corintio,

alcuni rimasu2;li di corniee e tinalmente un' mtiera

colonna. Pose' tosto mano alio scavo , e dopo di avere

trovato altri avanzi di capitdli, testine di creta,

busti di statuette, frammcnti di vasi lignr'ti, dissot-

terro una lapide luns;a rinqne pilnii ed un cpiarto^

larga uno e tre quarti ed alta due. Essa coniprende

una Inn^a iscrizione greca di cui presenta la copia

nella tavola V, ma 0(>ina che sia solamente una
parte, ne per indagini fatte gli rinsci di scoprire

1' altra porzione. E'^sa e di cinqnanta righe, ed in-

cominria cosi giusta la iraduzione iatina :

Theodora Zaei filio

posicio VL'I stutio sub Veneris templuni vel simulacrum
Philonidas pnilonidae filio Morchiano
PosiCio sub Proserpina templum vd sub collegium puerorwn.

E Cosi in progresso Iegg,esi un nnme propno a cui

succede I' indicazione di una locrdita aununziata con
la \}i\ro\a pfisitio che nelToriginale grero viene espres-

sa con quella di 0EM4. L^autore si studia in un
lungo capitolo d'interpretare qu^sta iscrizione, ma
confessa non esserc le sue die deholi conghietture,
e perf io ne lascia V incarico a' piu esperti archeo-
logi. Opina che possa nferirsi a un ginnasio, e che
sia un catalogo dei nomi de' giovani addetti a quel-
le istitnto con la designazione delle rispettive case
ne' hioghi piu ndti della citta. In quella situazione

fu altresi scavato un s^ran vaso di terra con le let-

tere impresse VELOS^DOMITIORVM. II significato

della pruna parola ove la S Iatina e rappresentata
col sigma greco e parimente incerto.

Continuando 1' autore nella sua impresa di disep-

pellire gli antichi ruderi di quella citta s' introdusse
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ia un antro che s'^rviva ad uso di conserva di neve

ntl coiivento •de"' |>re(licatori , e conoscendo essere

una cataconiba ne fei^e V acfjuisto p^r potere libe-

ran)ente sgombcrare i niateriali che la ostruivcino.

Discopri di f.itto un o;randc e niagniti; o soticraneo

a fo2.2;ia di Libiriato ripieno di tombe , ma' le cui

lapidi farono tolte o sp zzate negli Mndati ten)pi,

ne pote rinvenire che due framiuenti ' ^1 isrriziuui

greihe spettanti , come egli stiaia,alV o VI secolo

deli era crisiiaaa.

Disperando di rinveoire cola cosa che vaglia de-

libeio di p'.oseguire le indagini nel sito donde fu

tratta V is'^izioiie ultiniiinieiite rainmentata e rin-

Vf^nne il frHinmenco di altra isciizioiie gieca coute-

neate i nomi di Viirj gi.inasiarclii , uq bronzo rap-

presentaiice il uionKgramma di Cristo in mezzo di

una corona il cui diametro e di mezzo palnm, un
sioilln parmiente di bronzo esprmiente la fonna di

un piede umano con lo stesso nionograa\ma e con
un intrercio di lettere. Esso e cousimile a que' due
trovati dal Boldetti ne' sacri cimiteij di Roma , e

ad ^Itri pubbluati dal P>;sseri e dal Muratoii. La
forma del piede, come spiegn ii Boldetti, era un
emblema usato per dichiarare il possedimento deila

suppellettile su cui veuiva segnato. Cola rinvenne
pure un calice ed una patena di bronzo che veni-

vano adoprati nelle cerimouie delTaltare, e circa

3co medaglie d' imperatori del IV e V secolo , ma
tutte presso clie logore e consunte.

Questi nionumenti cristiaiii furono in quel luogo

rinvenuti frammisti ad idoli del gentilesmio di cui

r A. porge la figura come ha parimente facto degli

altri. Gli vennero altresi alle mam diversi njanubrj

e sigilli di creta con lettere greche da lui rappre-
sentati nelhi tavola VI , e dai quali si viene in no-
tizia de' nomi di molti vaselUj e di alcuni altri

che tcnevano 1" annua magistratura. In alcuni di

que' sigiih vedesi notato il nome de'mesi Artemisio,

Jacintio e Fanerao.
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Uu' importante osservazionc agginnge qui I' A.

snl proposito tlegli scavi da Ini iniraptcsi , etl e t/ile

clie non sappiaino se sia siata istitnita da akri ia

consiinili t ircostanze: «Avendo, die' egli, praticato

5> molte scavazioni in tiUti i siti lio ritrovato ordi-

3) nari:inientc V altezza delle riiiiic da dieci fino a

» veiiti palmi. Principiando adunque gli cavanienti

» sino alia profondita di tre palini , ho scoverto rot-

» tami di vasi orditiariissimi e qualche medaglia ap-

» partenente ngl' iiuperatori del IX e X secolo ed
» anche quilcheduna araba , e sono restate confer-

» niato che Acre esisteva nelT epoca sopraddetta.

3) Proseguendo le scavazioiii alia profondita di palmi

» otto si vedono frantumi di vasi neri e di colore

>•> arancino con bassi rilievi, ma di un impasto forte

» e pesante , e inedaglie degV imperatori del V fino

» air ottavo secolo. Facendo successivamente spro-

5) fondare fino a palmi dodici si osservano resti

» di vasi con figure e adornamenti segnati a punta
>i di pcnnello sopra il naturale colore delP argilla

» del vaso e col fregio di altri colori c precisa-

» mente bianco e giallo, e gli spazj del campo
» sono coperti di bella vc:nice nera : le monete
» che s'incontrano in detto piano sono delP imjironta

» degP imperatori e delle imperatrici dell' alto im-

s» pero, e molte del gran Costantino e de'suoifigli.

» Per ultimo cavando piu sotto fino a palmi quin-

» dici, si ritrovano frantnmi delli detti vasi piia de-

» licati e con figure nere anche a pennello, ma senza

» altri colori cd anche il campo coperto di nera
» vernlce. Nell' ultimo strato poi che c sopra la pie-

» tra ferma o V originale terra della montagna si

5) osservano sppzzoni di vasi simili a qiielli rinve-

3) nuti ne' sepolcri della Pinita con figure rilevate

» in nero sopra il naturale colore della creta e

» lineate ne' loro contorni con punta d' ago ovvero
5> con aitro strumento incisivo Dalle anzidette

>j osservazioni chiaramente si rileva che questi ultimi

» utensili furono i primi usati nello stabiliraento
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» della colonia , e percio i sepolcri della suddetta

•u contrada della Pinita appartengono ai primi co-

M loni , e cosi grailatainente tutti gli altri ad epo-

» che posteriori Frattanto e notabile die nei se-

» polcri di Colle-orbo , come in quelli dell'Intaglia-

» tella noa si trova i\ vastllame corrispoiidente ai

« suddetti rottarai con figure lineate a pennello , e

5) percio bisogna convenire che dalT epoca greco-

» romana fu in piena osservanza la proibizione di

» porre negli avelli tab distiate e preziose sto-

» viglie. »

Noi non segiiiremo I'A. nella descrizione chVgli va
tessendo uegli articoli 14, i5 e 16 di altri sotter-

ranei dove o nulla rinvenne che potesse appagare

le erudite sue brame , o cose di poco rilievo. Av-
vertiremo soltanto che nella catacomba dell' Inta-

gliatella trovo un' iscrizione greca cristiana ove si

fa menzione di uuo Stelaao diacono sotto il cou-

solato di !\Ionasio e di Plinta, e siccome questi perso-

naggi furono consoli nelTanno 419 di Cristo , e certa

per conseguenza la data del marmo. la un' altra

catacomba si abbatte in una testa di alabastro niae-

strevolmente scolpita e rappresentante Rlmerva.

Oggettu bensi meritevole di considerazione e uii

antico pozzo che fu fatto lipiistinare dalF A. sgom-

brandone i materiali che Y ostruivano. Parlano di

esso il Bonanni, T abjte Amici, ed il sis;. Houel che

lo attribuiscono a Gerone Secondo e pretendono

che fosse nell' atrio del palazzo di questo monarca.

Era cosi ricolnio di terra che non se ne discerneva

vestigio alia superficie del suolo
,

per lo che fu

d' uopo di raolte indagini per rinvenirne Ponlizio,

e discoperto questo si die mano alP opera per vuo-

tarlo. La profondita di questo pozzo, come si arguisce

dalle dimensioni che ne da interrottamente lA. , c

di palmi 107 siciliani
(
poco. piu di 7.5 piedi pari-

gini), ma ha cio di notabile che nella sua interna

parete veggonsi di tratto delle aperture che danao

mi. leal. T. XXIV. 3



34 L^ ANTICIIITa' DI ACIIE

accesso a gallerle sotterranee , alciuie delle qitali

sono della liinjihezza tli 36P> e di ^.\6 palnii. Due
di esse tonmnii ano per mezzo di giadiriatc coii una
latoinia , altrc che seiubrano nnii coinp-ute sono
^en/a csito, cd aitrc aiicora iion si riusci «ii ostiuirle.

Quale fii r oggctto di qucsti cimicoii ? L' A. sup-

pone clic non sieno stati praticati per attingere

r accpia dal pozzo, poiche sarebbe stata non litve

falica di battere uirangnsta ed oscura via ad una
signil'u'.ante distanza per estraire V acqua da una
notahilc profondita, e rongettura piuttosto cbe ser-

vissero per procacciarsi in caso di assedio una se-

greta comuniciizioTie con la ritta, poiohe avevano
lusrita fuuri delle mura deila medesinia.

Non molto Iiingi dall' accennato pozzo sorge una
proniiiienza ove TA. argomento rhe dovesse innal-

zarsi una voita uualche tempio. Gli scavi ivi fatti gli

somminisirarono bnon nnmero di srauiette votive di

rui [>reseiita il discgno , alcune delle quali sono
personajigi sreoici. Akri sravi in quella vicinanza
gli fecero sco[)rire le fondanienta di un grande edi-

tizio e tra'ise da tpaelle ruine niolte medaglie di

imperatori roniani
,

piccoie statue di bronzo, una
delle quali rappresenta Arpocrate , due uccelli pure
di bronzo di cui uno porta sul capo il fiore di loto,

e r altro e un ibide, frariimenti (li statue di marmo
o di naturale statura , o colossali , ina non gli fu

mai dato di rinvcDire veiuna statua intiera. Pui
rirca niesse raccolse in un altro scavo istituito an-
ch' <sso in que' contorni , dove incontro fregi ar-

chitettonici di squisito lavoro
,
gemme incise, tiam-

nieuti di vasi fiiiissimi, rare medaglie ed on me-
daglione di bronzo in cui e espresso il trionfo di

Barro. Cola trovo ancora i! frontispizio di un tem-
pietto di ( rdine dorico che si avvisa essere state

sacro ad Ermafrodito, c lo argomenta dalT iscrizione

greca in cui egli legge questo nonie , ma dove al-

tri eruditi non trcveranno forse che quello di Afro-

ditc vogHam dire di Venere, AUrove fu da lui
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discoperto iin pavimenio ove e scritfo m mosaico

EPiQS, amore ^ e conghiettura che ivi fosse una do-

raestica cappella consacrata a Venere , tanto pm
die furono di la disotterrate due teste muliebri in

argilla e di bel disegno, che rappresentano , comVgli

crede, quella divinita col modio sul capo. La ca-

pigliatura inostra ancora indizj di essere stata in-

dorata, cosa che non cosi facdinente si osserva nelle

antiche fis^uline. Dallo stesso luogo trasse inoltre

varj frainmenti di bassirilievi ia niarino, alcuni con

ieitete ed aitri senza, ne' quah si rappresentano tri-

clinj con persone sedate a meiisa ed altre astanti.

Suppone r A. che queste sculture servissero ad or-

nare la stanza ove si cenava , ma con piu proba-

bilita appartenevaao a qualche sarcofago. Ua altro

bassorilievo panmente in pietra raftigura un fallo

sotio sembianza di leone alato e con le parole

KAIGT che dilh<;ilmente si saprebbero interpretare.

Tale e il succinto ragguaglio della relazione data

dair A. degli sca\M da lui intfapresi nel luogo del-

r antica citta di Acre. 11 suo discorso e opportuna-
mente sparso qua e la di tratti di erudizione , e

molto modestamente propone le sue conghiettura

intorno alia spiegazione de'njonumenti da lui rin-

venuti. Siccome di tutte queste anticaglie ha egli

dato un' esatta figura nelle 04 tavole che accompa-
gnano T opera

,
potranno gli archeologi esercitare il

proprio ingegno proponendo i loro indovinamenti

ove credessero ch' egli non avesse colto nel segno.

Soggetto, a parer nostro , di ulteriori illustrazioni

potrebbero essere le iscrizioni greche ,
poichc non

essendo T A. familiarizzato , come egli stesso con-
fessa , con quella lingua, gli fu forza addrizzarsi ad
altri eruuiti, le cui interpretazioni sono spesse fiate

discordi.

Gli ultimi tre capltoli deir opera comprendono
tre appendici com' egli le intitola. Nella prima esi-

bisce la spiegazione dei vasi figurati greco-siculi

di cui prescnta i disegni in 16 tavole; e queste
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6tovi£*lie rosi per la loro cnnscrvazione, come per

la bizzarria dellc pitture costitiiiscoiio il piii belP or-

namento tl( 1 suo nniseo. Nella seronda dcscrJve il

sogj^etto dellc gemme incise da lui rinvenute, le

<]u.ili si ridiicono a nove : nella terza ed nltima

juopone le sue considerazioni sopra talune meda-
glie tratte dalle rovuie di Acre. Una , come si e

detto, si riferisce a questa ritta , le altre sono pari-

nieiite grerlie, tranne due Lititie appartenenti Tuna
air edile M. Srauro , e T altra a Furio Crassipede.

L' A. diriiiara che dara alia luce la seconda parte

della sua relazione, la quale conterra il prosegui-

rnrnto dcgli scavi ron le scoperte fatte dal gennajo

del i8io lino al giorno d'oggi, e desideriamo che

rion indugi a compiere la sua promessa. Senibraci

per altro che la sua relazione avrebbe potuto es-

sere cstesa con un metodo che meno atlaticasse

r attcnzione del lettore, e che in cambio di dare

vagguaglio delle sue scoperte a foggia di giornale,

e secondo i tempi che furono fatte, meglio sarebbe

tomato di riunire insieme sotto un solo punto di

vista quelle che spettano ad un medesimo luogo.

Nun essendosi osservata questa avvertenza la nar-

razione ritsce interrotta , la memoria di chi legge

e angustiata , e non puo essere a meno che ne de-

rivi disordine e confusione.



37

Tragedie dl Shakespeare , tradotte da Michele LEoyi. —

•

Verona^ 1819-1821, in 8."^, dalla Societd tlpogra-

fica. — In BIdano si assocla presso la Societd ti-

pografica Fusi , Stella e C.

Om dal primo cominclamento della presente opera

periodica, portando addietro lo sguardo a que'la-

vori italiani clie in fatto di letteratura aveaii mag-
giormente destato la curiosita o meritato il plauso

del pubblico, era nostro disegno di occuparci di

un articolo di proposito intorno alle tragedie di

Shakespeare , voltate dall' inglese in italiano per

opera del sig. Mithele Leoni. E cotesta nostra in-

tenzione sarebbe stata effettuata di gia , se nel men-

tre ch' eravamo in atto di stendere una somigliante

scrittura , non avesse la Societd tlpografica di Ve-

rona annunziato la ristampa dclle tragedie ,
gia date

in luce, e la pubblicazione delle superstiti. In vista

di clie sospendemmo il nostro giudizio, per mani-

festarlo allorquando si fatto lavoro si fosse trovato

a buon punto, e avesse portate a nostra coaoscenza

le emendazioni , che un piu maturo consiglio, V opi-

nione del pubblico illuminato, e un' avveduta espe-

rienza avessero posto il traduttore in grado di

fare in un lavoro di tanta difficolta. Perciocche av-

visiamo, esser dettame di gentilezza, se non asso-

luto dovere inverso i lettori, il non lasciarli digiuni

di que' miglioramenti de' quali uno scrittore si e

renduto capace nelT intervallo scorso da un' edi-

rione alPaltra, o per guadagno di studio suo pro-

prio , o in virtix del consiglio ( quasi serapre cer»

tissimo ) della pubblica voce.

La qual parte fu dal sig. Leoni adempita suU'edi-

zione clie abbiamo sott' occhio-, e con tanta lar-

gliezza , che alcuni potrebljono forse accusarlo di

una certa precipitanza in riguardo alia prima. Sa

nott the, volendQ *oi ijiterpretare ua motivo ch' ei
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potrebbe contrapporre , <liremq die senza il deci«

sivo esperimcntn della pnbblica opiiiione noti sa-

rebbe per avventura riuscito, anchc aspt'ttando , a

ridurre d suo lavoro al piiiito al quale presente-

inemc si tiova.

E Sbidccspeare uno s'^rittore di tal gmere, che

non vedi;.m veiun aliro nc antno , nr in')derno,a

cui si possa 2;iustametue HSsomii!;liare. Nato in tempi,

in ciii la letteratura britamiica si potea dire tuttor

neir infanzia ; senz*' altra educazione fuor di tjuelia

che si procaccio da se stesso in mezzo a una po-

polosa citta e tra le ancora iiiformi compagnie
degl' istrioni :, e dotato di uno squisito sentire , e di

acutiRsimo Innie di mente , dovette in segnito con-

ferire a' suoi maglsteri quelle miste sembianze che

ii distinguono da ogni altro. Non saprcmtjio ni fatti

qual altr'' opera umana additare, die manro dimostri

gli eH'ctti dc'llo studio e delF arte, che quelle di un tal

autore. Nelle ([uali la natnra e si vergine e tanta, che

si direbbe a ragione non aver avuto Shakespeare in

animo di dare il piii piccolo ammaestranieuto intorno

alia vita: nientreche si gravi e luminose son le lezioni

che vi s' incontrano in copia ad ogni passo. Laonde
il giudicare un tal poeta colle norme dell' arte sa-

rebbe T istesso che giudicare un repubblicano colle

leggi della nionarchia. La face di una cntica non
appassionata dee percio rischiararne in prima T og-

getto , librar poi la giustezza de' suoi dLttami, e

linalniente applicarli alle varie circostanze degli uo-

mini e del niondo. Ecco tutto. Lo istituire un pa-

ragone tra Shakespeare e i tragici greet, o anche

moderni, come taluno si e pazzamcnte avvjsato di

fare, e uno sfigurar Tuno e gli altri , cosi nella

respettiva indole de^Ii scrittori e de' tonipi , come
in quella de'componnnenti e dello scopo. 1 perso-

naggi deiringlese sono viventi di tutt'a'tro genere

che quelli d' Eschilo o di Racine, o deirAltieri^

comeche anche qiirsti sien tra lor diversissinu. Per

la qual cosa esser deve eziandio totahnente diveisa
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la maniera di ragionarne. E se la dissonanza gran-

de clie apparisre tra le produzioni di Sliiikespeare,

e le foasie della Jetteratura drammatira a cui fiimmo

educati , ci fa posporle ad aitre piii confornii alle

discipline comuni ( avvc2,iiache di nierito comples-

sivamente inferiore ) , non e pero da trasandare ,

per una simigliante ragione, anche la parte ia cui

quelle prevalgono. I foati del sapere c del senti-

mento son tanti, clie ognuno puo dare e ottener

la sua parte. E se, da oltre a due secoli, un in-

tero popolo , anche nel colino della civika e della

gloria, mantiene per (|uel rarissimo ingngno una

cotal reverenza the si accosta alia superstizione,

e i suoi scrittori pin insigni hanno consacrato non
poco studio a inetterne in lure gli alti concepi-

menti , e da credere al rerto clie questi non mati-

cliino di qualita straordinarie , degne di esser con-

siderate. Oltre di che la fama di un tal poeta , di-

versamente da quella clie si ottien d' ordinario nel

mondo, e la quale non acquista forza ed estensionc

se non dal tempo e da una lunga e concorde opi-

nione degli uomini , iMganteggio , per cosi dire,

tutto ad un tratto, e tocco gia queir altezza che non
puo oramai sorpassiirc. L'anti(hita (dice Johnson,

del quale andrem (jiii anuestando a mano a mano
le opininni ) , simigliante a ogni altra cosa che ri-

cliiami V attenzione degli uommi , ha certamente

molti devoti che le prestano om^ggio , non gia

mossi da ragione , nia da pregiiulizio, Sembra in

fatti , clie alcuni ammirino senza distinzione cio che

si e lungameiite conservato , non ponendo niente

clie il tempo ha talvolta cooperato col caso : stan-

teche ognuno e fnrse piu propcnso ad oaorar Y ec-

cellenza passata che la prt-sente ; e la mente con-

templa il genio tra I' ombre de"" secoli in qtiella

guisa <;he T occhio uiira il sole per mezzo di un'ar-

tifiriale opacita.

Shakespeare e sopra tutti gli scrittori ( almeno

moderoi ) il poeta della natnra , il poeta che pose
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avanti a^li occlii de' Icttori nno speicliio fedele dei

costunii della vita. I siioi (^aratieii non sono modi-

ticati da usi di luoghi parti>olari , sconosciuti al ri-

manente del inontlo, o d » sing;oiarita di stud") e pro-

iessioni , noii atti ad agir*- fiinrrlie sopra un picciol

imraero ; e nemiueno da accident! di passeggieri par-

titi' o inonicntaiK'e opinioni. Sono essi un parto ge-

neiale della coniune umarita , come il raondo li

sotnniiiiistio in ogni tempo, e Tosservazione trovera

sempre. 1 suni personaggi agiscono o parlano per lo

predominio di cptelle passioiii , o massmie s:enerali,

da cui ogai animo e agitato; ed e tenuto costan-

temente in moto I'intero sistema della vita. Negli

scritti dcgh altri poeti un rarattere e troppo spesso

«n indi.iduo: in quelli di Shakespeare e comune-
mente una specie.

La censura , a cui egli soggiarqne per la niesco-

lanza di scene comiche colle tragiclie, siccome qnella

clie si estende a tutte le sue opere , richiede un
esame piu ampio. I drammi di un tal poeta non
sono , rigorosamente parlando , ue tragedie , ne
comniedie, ma componimenti di un genere diverse

,

die presentano il vero stato della natura sublunare

,

la quale partecipa del bene e del male , del pia-

cere e del dolore , commista con un' infinita va-

rieta di proporzioni, ed esprimono il naturale an-

damento del mondo.
Dai disegni e casi moltiplici della vita , alcuni

tra gli antichi poeti, secondo le Ipggi prcscritte dal

costume, trassero fuora i misfatti , ed altri le as-

surdita degli uomini: alcuni le inomentanee vicissi-

tudini della vita , ed altri tinalmente i tri[)udi della

prosperita. Per tal modo nacquero le due maniere

d' inntazione , conosciute sotto il nome di tragedia

e commedia ; componimenti diretti a promuovere
djfferenti tini con mezzi contrarj, e si tra lor dispa-

rati , che
,
per quanto si sappia, nessuno scrittore

greco o latino si e mai occupato di amendne. Ha
'Shakespeare jriunite le facolta di cccitare il riso e 'i
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dolore non solaraente in astratto, ma altresi in con-

crefo. Quasi tutti i suoi drammi sono divisi in ca-

ratteri serj e piacevoli ; e nel successive sviUippa-

mento del disegno produce or gravita e rammarico
,

or lesgerezza e riso.

Che sia questa una pratira opposta al!e regole

della rritica, si concedera senza replira : nia vi e

sempre un appello dalia critica alia natura. II fine

dello scrittore quello si e d'istruire: il fine della

poesia e quello d' istruire e dilettare. Che il dram-

ma misto possa contenere tutta V istruzione della

tragedia e della commedia , non puo impugnarsi,

perche le racchiud.' ambedue nell' alternazione della

rappresentanza , e si avvicina piu dell' uno o del-

r altro genere a cjuel die si para davanti in mezzo

alia vita, col dimostrare come le grandi macchina-

zioni e le piccole trame possano promuoverne o

prevenirne altre; e come T alto e '1 basso, per ine-

vitabil concatenamento , abbian parte nel sistema

generale. Ma si oppone che da questo mutar di

scene son le passioni interrotte nel loro progresso ,

e che r evento principale non essendo portato in-

nanzi dalla debita graduazione d' incidenti prepara-

torj , viene a mancare la perfezione della poesia

drammatica.

Un tal ragionamento e si specioso, che si tien

per vero anche da quelli che nella cotidiana _espe-

rienza lo tcngon per falso. E raro che i cambia-

menti di scene miste non producano le prefisse

vicende della passione. La finzione non puo muover
tanto , che Y attenzione vi si possa facilmente rivol-

gere. E sebben convenga pur confessare che una

piacevole malmconia e talvolta interrotta da una

leggerezza importuna , vuolsi considerar nondimeno
che la malinconia non e sovente piacevole, e che

il disturbo di uno puo essere il solhevo d' un altro ;

che difl'erenti uditori hanno abitudini ditferenti , e

die in generale og^ni piacere gonsiste nella varietii.
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S' impegno ShakesppiU-e nrlla poesia diammatlca
con tiitto il moiido scliierato d.ivanti a se. Le re-

gole degli antirhi erauo allor conosriute da pochi;

il giudizio pubblico iion era per anrhe formato;

ed cgli non avcva csenijii di taiita fama che lo

sforzassero allMmitazione, nc critici di tal vaglia

che ponessero argiiic alle sue stravaganze. Ondeche
lascio libero d corso alia sua natural disposizione

;

e questa lo condusse alia commedia. Nella tragedia

si riconobbe sovente niolta f.itica e molto studio, e

ronses;uenteinente poca f, licita. Ma le scene comi-
che parevan composte senza fatica •, e questa non
avrebbe potuto migliorarle. Nella tragedia e sempre
agitato dopo q\ial< lie occasione di comiro tenore:

ma nella commedia ha sembianza di riposarsi o di

lussurrggiare in pensamenti conformi alia propria

natura. Nclle scene tragiche manca ogaor qualche

cosa: ma le commedie sorpassano spesso T espetta-

zione o »1 desiderio. Piacciono queste per le idee

e per lo stile; e la pui parte delle tragedie per
gl'in^identi e f azione. Qucste sembran figlie dell' in-

gegno -, e quelle dtlf utmto. Le accidental! parti-

colarita di personali abitudini non sono altro che
tinte superticiali. Risplendono e piacciono per un
poco, e presto languisi;ono ia un'oscOra tinta , senza

lasciare aloun scg'io del primo lustro. Ma le diiTe-

renze di una passioue reale sono i colori della na-

tura che paasano a traverso dell" intern massa , e

non posson perio- sp non col corpo che li.presenta.

Le accidenta'.i iomposizioni di costumi eterogenei

son disciolte dal caso «he li combino ; ma T uni-

forme semplicita delle qualifa primitive ne ammette
incremento , ns" solTre decadenza. L' arena ammuc-
chiata da un' onda , e dispersa da un^altra: ma lo

scoglio riman sempre nel medesimo luogo. II tor-

rtnte del tempo , che scava di continno i caduchi
edilizj d( gh altri poets, passa senz' olFesa sidrada-
mante di Shakespeare.
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Maljirado peio le sue tante belkzze. eirli e ben
iontano dairesser privo di mendf; e tali . 'he p<.s-

sono otFoscare e depnmere ogni altro niento. 11

sno principal djfetto e qnello , al ((iiali^ pno essere

imputata la maggior parte del male clie si trova

ne'Jibri o ne^li uomini. Sarrifiro Shakespeare la virLu

alia convenienza : e tanto antej'ose d dUetto all istru-

zione, che sembra avere scritto senza veruno sropo

morale. Per verita si puo raecor dalle sue opera

uu sistema di doveri sociiiH ;
perrhe ehi ragione-

volmente pensa , dee pensar moralniente : ma i suoi

precetti e assiomi gli cadono in bocra come for-

tuiti. Egli non fece una giusta distnbuzione del

bene e del male, o non fu sempre sollecito di mo-
etrare nel virtuoso la disapprovazion del malvagioo

Egli condusse indiffc rentemente i suoi personaggi

per la via retta e Tinicjua-, e alia line li congedo
senz' altro pensiere , lasciando che esempi, simili ai

loro, fossero operati dal caso. II qual fatto non puo
esser attenuate dalla barbarie de! suo secolo; pe-

rocclie e sempre dovere dello scnttore il render

migliore il mondo : e la giustizia e una virtu inde-

pendente dal tempo e dal luogo.

E osservabile che in molte delle tragedie di Shake-

speare r ultima parte e manifestaniente negletta.

Quando e presso al fine delE opera , e in vista

della ricompensa, abbrevia la fatica per istrapparne

il prolitto. Laonde rallento gli sforzi la dove piu

vigorosamente dovea spiegarli : di modo che e la

catastrofe esposta senza vcrisimiglianza , o imper-

fettamcnte rappresentiita. Non ebbe riguardo a di-

stinzione di tempo, ne di luogo: ma conferi senza

scrupolo a un secolo o ad un popolo i costnmi, le

discipline e le opinioni di un altro, non pur contra

Tapparenza, ma anco la possibilita. Si e ingegnato

Pope d' asrrivere questi falli a' suoi sujiposti cor-

rettori. Noi non abbiam bisogno di maravigliarci

al veder presso di lui citato Aristotile da Ettore ^

fjuando si fa osservazione che gli aniori di Tesea
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c dTppolita, nd Sog/io di una notte di mezza estate,

son roml)<iKm colla i;,otica mitologia delk; Fate. N<"tn

fii certo Shakespeare 11 snlo che violasse la crono-

logia ; per he, net metlesimo secolo , Sidney, che
non era sfdriiito di^jr.h avv'antap;p;i tlella dottrina ,

ha nclla sua Arcadia conrusi i t»Mnpi pastoraU coi

feudah ; o i gionii (UIT itjuoccnza , della (iniete e

della sicnrta, ron (pielli dclla turbolenza , della vio-

lenza e deiravventiira.

AUctta Shakespeare ne' racronti un' esorbitante

pompa di dire e un nojoso apparato di circonlo-

cuzioni, ed espone con moke parole ed imperfet-

taniente la circostanz.a che poteva pin semplice-

mente esprimersi iri poche. Nella poosia dramiuatica

la narrazione e naturalmentc tediosa ,
pcrche ina-

nimata, inattiva e contraria alP avanzamcnto dfl-

r azione. Dovrebbe sempre per conseguenza esser

rapida e ravvivata da frequenti interruzioni. La trovo

Shakespeare un intoppo : e in vece di lumerrgiarla

colla concisione , si t'orzo di renderla commendevole
per la dignita e lo splendore.

II giuoco di parole e a Shakespeare quel che sono
al viaggiatore i luminosi vapori. Ei gli ando dietro

a qualiini|ue costo : il che lo trasse sovente fuori

di strada , o lo immerse nel limo. Qualunque sia la

dignita o profondita della sua discussione, o nel di-

latar la scienza o nelFesaltare V atfetto , o nel ricrear

Fattenzione con incident!, o nell' incatenarla colla

sospensione, se gli viene il destro di un giuoco di

parole, lascia 1' opera imperfetta. Un giuoco di pa-

role e il pnmo d' oro , che sempre lo travia dalla

carriera o lo abbassa dall' elevazione : e comnnque
sterile e meschino

,
gli cagiono < ilto piacere, che

fu contento di romprarlo col sacrificio della ragione,
della proprieta e del vero.

Ma il maggior difetto, impntato a codesto autore,

consiste nella trascurata unita,cioe nella violazione

delle leggi istituite dalla doi)pia autorita de' poeti e

dei critici. E dovia fare una ccrta maravigUa , che
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Johnson, bcoche appassionato amniiratore de'' clas-

sic! , sia tra i pochi grandi scrittori che ne prcn-

dono la difesa.

Poiche le istorie di Shakespeare , die' egli , non

sono ne tra2i<'dit; iie conimedie, non vanno snggette

a veruna delle lor leggi. A tutta la lode che elle

possono Sjxrare, niuna cosa e piu necessaria delle

seguetiti avvertenze: cioe che i cambiamenti del-

r azione sieno preparati in modo da essere iatesi,

e che gU accidenti sien varj e complicati ; e i ca-

ratteri, costanti, naturali e di6tinti:non e prescritta

verun' altra unita; e per conseguenza non se ne ha

da cercar verun' altra.

La necessita di osservar Tunita di tempo e di

luogo nasce dalla supposta necessita di rendere il^

dranima credibile. Pensauo i critici , esser cosa im-

pnssibde che un'" azione di mesi o d'anni si possa

vensimilmente crederla eseguita in tre ore ; o che

lo spettatore possa support e di seder egli stesso in

teatro, nientre vanno e v* nsono ambasciadori tra

re lontani, e si levano eserciti , e si assedian citta;

mentre iin esule va ramingo e fa quindi ritorno ; e

piange rimniatura niorte del hglio colui che fa

veduto corteggiare la madre. Ripugna la inente al-

I'evidente falsita, e la tinzione perde la sua forza

allorche si allontana dalla vensimighanza della realta.

Dair angusta hmitazione del tempo nasce neces-

sariamente il ristringimento del luogo. Lo spettatore

che vede il prime atto in Alessandria , non si puo
innnaginar di vedere V atto successivo a Roma in una

distanza , alia quale neppure i draghi di Medea po-

trebbono in si breve tempo trasportarlo : conosce

con certezza di non aver mutato luogo , e che il

luogo non puo can^iar se medesimo : che quello

che era una casa , non puo diventare una pianura,

e che cio che fu Tebe non puo mai esser Peisepoli.

Si fatto e il linguaggio di un critico , il qual ra-

gioni suUa miseria di un poeta irregolare. Ma risponde

Johnson. E falso che una rapprcsentazioae si possa
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mai premier per vera , e die la favola dramraatica

sia , iiella sua inateri ilita , mai credibile o per im
solo inonierito accreditaia.

L' (^bhiezione die nasce dall' impossiliilita di pas-

sare la prima ora in Alessandria c Tultima in Roma

,

suppimt" die, qu;mdo la tragedia incomincia, lo spet-

tatore realin"nte s'lmmagini di esscr in Alessandria ,

e rreda die la sua j^ita al teatro sia stato un viaggio

in Egitto
,
e di' cgli viva ne' tempi d' Antonio e di

Cleupatra. Sirnramt'nte , s' egli s' immagina questo,
pi»6 imm iginarsi audio di piii. Clii puo prendere a

un te'inpo la scena per la reg2;ia de' Tolomei, la puo
pitMider mezz' ora dope pel promontorio d' Azio,

L'dlusione, ove questa si ammetta, non ha limiti

certi. Se lo spettatore puo una volta persaadersi

che le sue veccliie conoscenze soao Alessandro e

Cesare, e che una camera ilUiminata con candele

e il campo di Farsaglia o la spaggia del Gianico ,

egli e in uno stato d' elevazione oltre la portata

della ragione e del vero ; e dalP altezza della poesia

empirea puo disprezzare i ronfini prescritti dalla

natura terrestre. Non vi e ragione perche una mente
cosi vagjnte ed estatica debba star misurando !e

ore ; o perche un' ora non sia un secolo in quetia

febbre de' cervelli die puo iar della scena un ac-

campamento.
11 vero e die gli spettatori sono ognor presenti

a se stessi, e sanno dal primo sino all' ultimo atto

che la scena non e che una siena, e gli attori non
altro che attori. Odono essi un certo nuinero di

versi , recitati con acconci gesti ed elegante modu-
lazione. I versi si riferiscono a qualclie azione; e

un'azione deve accadere in qualche luogo. Ma le

ditferenti azioni, che fanno completa un'istoria, es-

ser possono in luoghi molto remoti T uno dalT altro.

E qual e T assurdo a concedere , die rappresenti

prima Atene e poi la Sicilia quello spazio, die si

sapeva non essere ne la Sicilia, ne Atene, ma un
teatro moderno ?
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La supposizione , introtlotta rispetto al luogo
,
puo

estendersi al tempo, II t rupo richiede che ia favola

trapassi per la piu parte da un atto aH'ahro: per-

ciocche., per quanto si rappresenti un' azione , la

durata reale e poetica e Tistessa. II tempo e di tutti

i modi d' esistere il piii pieghevole all' immagiua-

zione. Ua lasso d'anni si puo agevolmente concepire

come un passaggio di ore. iNella contemplazione noi

abbreviam facilmente il tempo delle azioni reali , e

qumdi perinettiam volentien rhe yenga accorciatQ

quaudo non veggiamo che la loro imitazione.

Si domaudera tome possa rommuovere un dramma,
se non e credibile. E rispondera Johnson , che e

creduto come si puo credere un dramma; ed e cre-

duto ogni volta che commove , come una buona
pittnra di un vero originale, e come rappresentante

quel che sentirebbe V uditore se facesse o soSrisse

quel che ivi si tinge esser fatto o sofferto. La ri-

flessione rhe colpisce il more, non e gia quella

che i mall che ci stanno davanti, sieu mali tffet-

tivi : ma perrhe son mali a cui possiamo esser sog-

getti noi stessi. II piacere di una tragedia denva
dair esser noi consapevoli delta finzione. Se credes-

simo quegli omicidj e que' tradnnenti reali , non ci

piarerebbono piu. Le imitazioni producono pena e

diletto , non ^la perche elle sien prese per cose

reali , ma perche tali alia niente le rappresentano.

Quando la fantasia e ricreata dalla dipintura d' un
paesaggio , non si suppone gia die quegli alberi ci

possano somministrar onibra o le fontane frescura:

ma consideriamo il diletto che ci darebber quelle

fontane , se presso noi morraorassero , e se que' rami

si agitassero sul nostro capo.

L" opera di un corretto e regolare scrittore e un
giardino ideato con accuratezza e piantato con di-

ligenza , variato d' ombre e smaltato di fiori. La

composizione di Shakespeare e una foresta, ova le

querce spandono i rami, e torreggiano i pini, me-
scolati ora ecu eibe salvatiche e rovi, e ora coa
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rose ,e con mirti , empiendo gli occhi di una sacra

pompa, e rallegrando la mento con una varieta

infinita. Altii ]iocti schicran davanti prcziose rarita,

miniitamente I'uiite c lavorate nella forma e forbite

per farle risplentlere. Apre Shakespeare una miniera

d' oio e diainanti d'mesanribilc abbondanza, benchc
olFuscati da scorie, avviliti da immondezze e fram-

misti a un ammasso d' abbietti metalli.

La quale apologia del sistema adottato da Shake-

speare incontreia senza dubbio grandi oppositori,

fortificati per avventura d'autorita aacora piu grandi.

E comeche sia lecito pensare , non esser cosi fatta

quistione una di quelle che s'abbia da decidere

colla mera autorita, non inancheranno pero e dotti

e perspicaci lettori , i quali reputando il picmesso

ragionamento pin ingegnoso che vero , saranno beii

lun2;i dal concedere che un dramma , scritto con
esatta osscrvanza delle leggi critiche, sia da riguar-

darsi come un' elaborata curiosita, e il prodotto di

un' arte supmflua ed ostentatrice , da cui venga
dimostrato piu presto il possibile , che il uecessario.

Data cosi un'idea di quelf insigne lume del teatro

britannico , entreremo adesso a discorrerne la ver-

sione , eseg:uita dal sis;. Leoni. Nove sono finora i

drammi pubblicati a Verona. II i." volume contiene,

oltre alia Tempesta ^ un avvertiniento della societa

editrice, un altro del traduttore, la vita di Shake-

speare scritta da Howe , e la celcbre analisi pre-

messa alP edizione di Johnson. Oltraccio, ciascun

dramma e preceduto dalT opinione dello Srhlegel

,

espressa nel suo Corso di letteratura drammatica ; e

r ediiione e corredata di tuttt- le niigliori note, ap-

poste alle diverse ristampe fatte in Inghilterra, e

non disgiunte a quando a quando d' alcune del tra-

duttore italiano.

E prima di tutto faremo notare come con sano

avvedimento il sig. Leoni preferi la Vita di Howe
e la prefazione di Johnson ad oj>;ni altra scrittura

pubblicata iutorno a Shakespeare , dipartendosi in
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questo dalla pratica di le Tourneur , che di tutte

le notizie date da diversi autori suUa vita e le opere

del poeta britannico, formo uua vita sola e una
sola prefazione : onde e che venne a coinporre il

piu strano niistuglio che mai.

Taluno avrebbe forse veduto con piacere che,

ad imitazion dello Schlegel, non discostandosi il sig.

Leoni dalla forma materiale di que' drammi di Shake-
speare , avesse tradotto in prosa la prosa e in versi

i versi. Per si fatto modo si sarebbe potvito man-
tenere piu esattamente la fisonomia coiiferita loro

dal poeta , e questo veder dai lettori piu presso al

vero. Ma noi sappianio che una simile obbiezione
essendo stata fatta gia al traduttore, egli dichiaro

che tale appunto si fu in principio il suo disegno

;

e cosi ne volto in italiano la prima tragedia; la quale
ridusse poi tutta in versi

,
presago che un tal me-

todo non sarebbe andato all'animo de' lettori. At-
tesoche alia novita, e direm anco stranezza di una
tal forma per gl' Italiani , e da osservare, non esser

gia vero che Shakespeare scrivesse in versi quel solo

che e piu alia poesia conforme, e in prosa cio che
piu sente di discorso dimestico; ma fece anzi non
di rado tutto all' opposto. Dimodoche Toggetto, per
cui si potea desidcrare ch' esli avesse cosi adope-
rato , sarebbe venuto a mancare, non essendo la

musa degr Italiani , d' indole sua
,

pieghevole alle

maniere troppo famihari , e molto manco abituati

eglino stessi agf improvvisi e frequenti trapassi da
una prosa tutta contidenziale a uno squarcio di

poesia immaginosa e sublime ; e ancor meno poi da
una splendida prosa a versi affatto dimestici. E noi
siam testimonj qual sia sulle nostre scene fincontro
delle commedie in versi, benche scevre dall'accen-
nata alternazione di cosi dispiacevole effetto : diversi
in C16 dai Francesi , le cui commedie in versi si

autepongono spesso a quelle in prosa. Del che as-

segaeremrao la rayone, esser rispettivamente minore
Bibl. Ital. T. XXIV. 4
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la dilTerenza clie esiste fra la [)rosa e la poesia di

si fatta nazione, die tra la prosi e la poesia degli

It;4liani, essondo in (juelle lo niaiiiere di dire e le

frasi tanto piu limitate che in quest e. E se lo Schle-

gel serbo nella sua tradiiziorie le forme inateriali

de' (.Irammi di Shakespeare, dovette la lode che ne

otteiine, alia fortuiiata consonanza che apparisce tra

la favella del testo e la tedesca, sopra tutte ie altre

d'Eurnpa. Del che si potrcbbe addurre una prova
nelle opcre teatrali di Schiller, come quelle che

cosi neir andamento, come nel carattere , si awi-
cinano piu d'ogni altra ai drammi del pocta inglese:

ond' e che (jue' Icttori , di lor nntnra temprrati a

simili fogiie , si son trovati dispcsti a lodare nel

proprio linguaggio quello, che per le costnmanze e

discipline al tntto diverse, avrebbono gl' Italiani mal
coinportato nel lorn.

Un' altra classe di lettori ( e qu'^sti forniano il

minor numero ) avrebbe bramato che il sig. Lroni

ne avesse dato lo Shakespeare ni belia prosa icaliana.

E noi nnn dubitiamo ch'egli non abbia fatio anche

cotesto espenmento, e avuto ragioni per escludere

un tal metodo , massime per que' drammi che sono
tutti o per la piu parte origmalmente in versi, quclli

cioe che ha gia pubblicati. II manifesto della Societa

tipograHca di Verona ne avviso in fatti che le su-

perstiti tragedie di Shakespeare saranno da lui date

in prosa : divisamento che non si puo disapprovare,

qualor si rifletta che il subbietto de' componimenti
che restano, essendo per la maggior parte ricavato

dagli annali dclf Inghilterra , e tjuindi inglesi i per-

sonaggi, e spesso di nomi per noi stravagantissimi

,

sarebbe presso che impossibile che il traduttore

riuscisse a italianizzarli con onore e senza sfigu-

rarli , ogni volta che avesse bisogno d' inserirli nel

corse del dialogo. Oltra di che portiam opinione

che la forza poetica di Shakespeare si vegga tutta-

quanta ne' drammi gia pubblicati.
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Ma per fiaacheggiar cogli esenipi quello die si

e per noi asserito intoriio alia difficolta di ridurre

a bella e Im ida poesia italiana certi tratti di quello

scrittore, benclie poeticamente conceputi; e al danno

che lie deriverebbe ad altri , i quali si traslatassero

in prosa
,
produrremo i passi e confionti seguenti.

11 primo e ricavato dal dranima As you like it, cioe

Come vi piace.

« II mondo e im teatro ; e gli uomini e le donne
» sono 2X1 attori : vanno e vengiono. Un uomo in

» vita sua fa piu parti; e gli atti del dramma sono
» le sette eta. Nel primo e il bambino che vagisce

?> e ributta il Litte fra le braccia della niitrice.

» Nel secondo e il dolente scolare che colla sac-

5) chetta e la faccia lucida al par del matiino si

» strascina , somigliante a una chiocciola, malvoien-
y> tieri al ginnasio. Succede nel terzo V innamorato,

» sbuffante per sospiri come fornace, ed aventc una
» mesta canzone sul sopraccig-Uo dell' amata. Com-
» parisce nel quarto il soldato; ridondatite di strani

>> giuramenti ; ispido il mento come un leopardo;
» geloso in punto d' onore

;
pronto ad accattar bri-

» ghe, e che va in cerca di vana fama fm suUa
» bocca del cannone. Nel quinto e il magistrato

» con un bel rotondo ventre che si sta digerendo un
» grasso cappone ; con occhio severo e barba formal-

» mente tagliata; pieno di savie senteuze e di esempi
» moderni ; e cosi rappresenta la sua parte. La sesta

» eta si cangia in un niagro pantalone in pianelle,

y> con gli occhiali sul naso e le tasche ai fianclii.

» Le calze della sua gioventu, ben conservate, son
» troppo larghe per le sue ganibe smunte ; e la sua
» voce

, gia grossa e maschia , mutata di nuovo in

» falsetto acuto da fanciullo , non fa che pigolare

» e fis( hiare. L' ultima scena che teruiina la strava-

» gante istoria ripiena d' avvenimenti, e la seconda
» infaazia, e una niera obblivione ; senza denti,

» senz'occhi, senza austo, senza ntiUa.
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II seroiulo est-ni|>io , clie ne piace di addurre,

e tratto dal Qiulio Cesare. E Cassio , che per la

prima volta esplora T animo di Bruto, per ordir

seco la gran congiura,

Cassio.

Quel che in tiio cor e in cor d' altrui si aggiri^

Bruto, non so: bens'i, che seinpre in tema

Viver d' uomo non posso a me simile t

Jo so : la morte mi saria men dura.

A Cesare simil , libera io nacqui ,

E tal tu pur gli occhi schtudesti , a Bruto.

Jnsiem col tempo in noi conforme crebbe

II vigor ddle membra ; e possiam tutti

Al verno , al par di lui, regger e at sole.

Ascolta : Un di che turhinoso vento

Del Tebro sommovea I' onde spumose

,

Mi disse Giulio: « Del tuo cor da prova.

Di quelle gelid' acque osi tu meco

Affrontar I'ira, o Cassio, e all' altra sponda

Tramlicar , rivaleggiando , a nuoto ? »

Di queW invito ancor I' accento estremo

Sul suo labbro s' udia , cK i© dentro ai gorghi

Delia riviera mi lanciai d' un salto :

E mentre alzai, per nffrettarlo , il grido ,

Mi volsi ; e il vidi , che rompea gia I' onda.

Eigido incontro alle diffuse chiome

Soffiava il vento, e dalle forti hraccia

Botto r ognor crescente arco dell' onde

Si disperdea , romoreggiando , ai fianchi.

Pcnoso era il cammin, V alme rivali;

Quando a un tratto gridar Cesare intesi:

" Cassio, deh, Cassio, mi soccorri, o affondo ».—
Pari cd Eiiea , nostro grand' avo , il tergo

Grave del padre , allor che d' llio in fiamme
I lari abhandonb , Cesare trassi

Di queste spalle incarco all' altra sponda:

E il mortal, ch' io salvni , nume divenne

!

Ed ah ! Cassio , chi fia ? Servo negletto ,

Cui spetta solo umiltar la fronte

Alia vista di Cesare, che appena
L' altera capo , trapassando , accenna.

Alhr che del remoto Ebro le rive
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Cesar pvemea , rabida febbre il cohe .

£, all' improwiso brivido , piii volte

Tremar le membra uh scorgea qual fronda.

SU qucsto Dio superbo io tremar vidi:

Sparse If smorte labbra eran del gelo

DcW iimana paura : e quello sguardo ,

At cui sol giro oggi la terra ammuta ,

jRotava senza lampi t scnza vita.

La tremula sua voce e i suoi lumenti

Con queste orecchie itUesi ; e qudla lingua

,

Che alia vil Roma or di ascoltarlu impone

,

Onde osni detto collo stil ne incida,

Gridar la udia , qual di fanciullu infermo :

/< Oiine! dammi , o Titinnio , ancora un sorso ».

E si dfbile utlcta in mezzo al campo
Scende T unpero a disputar del mondo ,

E ottien fra tanti la corona ei solo.

Amendue tali sqaarci sono in versi nel testo. Ora
clii e mai che noii vegga

,
qnanto sarebbono riasciti

strani, per non dir ridicoU , i versi m cui si fosse

voltato il primo ? Come poi con la prosa si sareb-

bono troncati di netto i nervi al secondo , ognuno
puo vederlo nella versione del Le Tourneur. E
quantuncjue il sig. Leoni si sia fatto lecito d'lntiodui:

qua e la qualrhe aggiunto che non e nel testo ,

nessuno vorra negare esser quella una schiera di

gagliardissimi versi, e di conio assolutamente non
comune. E su quest' andare e tradotta tutta la tra-

gedia del Giulio Cesare .,
una delle piu robuste e

ricche per evi<lenza di caratteii , e grandi e lumi-

nosi concepimenti. E giacchc si parla di questa com-
posizione

,
giovi trasceglier da essa anclie parte

della scena die chiude il primo atto.

Cassio.

Chi s' inoltra ?

Casca.

Un Roman.
Cassio.

Casca , . . . alia voce.



»^ 1R\CI:D1E DI SHAKESPEARE

Casca.

Ben argomcnti. Or di': qual notte c questa?

Cassio.

Assni gioconda, o Casca, a Roman vero.

Casca.

On vide mni si fuvibondo il cielo ?

Cassio.

Chi pieno rf' ogni colpa il mondo vide.

Pur di tid notte in me il terror nan passn.

Licto del nembo , di die V etra e ingoinbro

,

In secwta mi nngiro Ignudo il petto

AUe folgori offcrsi: e allor che il lampo

,

Forier del fnco delle sfere , io vidi

Fender le nubi, e balenar sanguigno,

Soavissima luce ivi bevea.

Casca.

Perche del cielo pro{>ocar tu V ira ?

Cassio , che fai ? Quando a si fieri araldi

L' adempimento de' iuoi cenni affida ,

Intrepid' uom non e che non si atterri,

Cassio.

Oh , Casca ! in te la salutar scintilla ,

Onde ha principio Ogni ningnanim' opra

,

O natura non pose , o inerte giace.

Che! tu smarrito sei? tu non hai voce?

E mentre il tuon ne romoreggia intorno ,

Tu pill sensi non hai ? Pur se a te nota

La cagion fosse , o Casca , onde tal foco

,

E tanti spettri peregrin notturni

;

Onde il mugghiar de' cieli ; e V ampia turba

Di vecchi , di fanciulli e d'' inspirati

,

Sconosciuti pltbei, del nostro fata
Con temeraria sccurta profcti

;

Onde helve ed augelli , e quanto ha vita,

Oltre il confin del natural costume
Si spajida intorno a suscitar chi assonna ,

Diresti allor, che novo spirto i Nuini

Trasfusero in color , perche ognun fosse

Dell' avvenir e degli Dei foriero.

Additarti potrei sin da quest'' ora ,

Casca , talun che a si pi rversa notte

(E respira tra noi) molto rassembra

;
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Tal , chp tiiona , e lampeggia , ed apre tombe ,

£ gia fatto leon , rusge su Roma

;

Che a niun di noi pT gagliurdia sovrasta

;

Ma il qual divcnne portentoso , e come

Di questa notte la metpora orrendo.

Casca.

Tu favellar del Dittatore intendi ?

Cassio.

Del Dittator? Qual ch" e^li sia^ che importa?

Di muscoli e di nen i , al par degli avi « ,

Ogni Roman dc' tempi nostri e araiato :

Ma , oime , non fwww) di lor alme eredi

!

Femminea tenpra abbiam ; cht tanto giogo

Quei che in pace snstien , maschil natura

Per certo aver non puote. Oh can^iamento

!

Casca.

Troppo e ver , Cassio: e la vergogna nostra

Gir dee piii lun2i ancor. Vuolsi., che il nome
Di re prefisso al Dittator gid sia

,

E cingera , ntl di novella , il serto

,

Fuor che in Italia , su la terra e V onde.

Cassio.

So dunque allor dove cadrd il mio brando:

Sottrar saprb da servitii me stesso.

La fovza , a Numi , onde il piii fral vivente

Traete a generose opre, (i) qui resta:

Da qui lo scempio de'' tiranni parte.

Ne career t'etro di marmorea torre,

JVe di solido bronzo eccelse mura,
Ne ferrei ceppi soggiogar mai ponno
II libcro talento , in sen riposto.

Quando della prigion di questa vita

JL stanca I' alma , di tal forza il germe
Sempre in lei resta per uscir di ppna.

Questo , Casca , e ch'' io so : quindi mi giova ,

Che dal mio braccio e dal mio cor dipenda
Tal libertd , cui non e re che annodi.

Casca.

E dal mio braccio e dal mio cor dipende »

Cassio, del par. Cost ogni schiavo aperta

Sempre ha la via , che a sua salvtzza il guida.

(I) Portando U mano ;nl cugre.
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Cassw.
Peraie Cesnre fa dunque an tiranno ?

Mulaccort9 mortal! Sol perche agnelU

Fatti or sono i Roman' , Ccsare e lupo.

El nan sarin leon , ove di ccrvi

Popolata non fosse Italia c Roma.
Fur vasto inccndio , che ogni vento sfida ,

Nnsce talor da una scintilla sola. —
Oh Roma , avanzo d' ogni abictta- cesa !

Ohhrobrio dell' eta , mentrc alimcnto

Porgi alia vampa , che at tiranno i luce

!

Ma dove mi trasporti, o mio dolore?

Forse a talun , che va de' ceppl altero ,

Trascorro a favellar. E allor che fora ?

Che ? Datti pace , o Cassio. Ogni cimento

Aver dee sempre a vil chi ha un' alma, e un ferro

.

CascA.

No , Cassio , no : tu a Casca parli. E ignoto

L' ufficio a lui , che il delatore infama.

,

Porgi la man. Va : per I' onor di Roma

,

Ove sia tempo ancor , pon tutto in vpra :

lo calcherb I' ornie de' prirni il primo.

Dalla qual grandiosa maniera di scrivere potranno
i nostri lettori agevolmente conchiudere , come par
iiaturale, se non forse affatto ras:ionevole, die una
mente si vigorosa e si vasta, lungi dal vincolarsi

alio norma, raccomandate dai retori, si lanciasse per
altra via in cerca di nuove regioni

,
preparando

cosi un diverso codice di dettami ai futuri. Percioc-

clie chi potrebbe asserire, die le regole d'Aristo-

tile sarebbono state sempre le istesse, qu;md' anco
in cambio di Eschilo , Sofocle ed Enripide, avesse

avuto davanti ajili ocdii i modrlli di Shakespeare ?

E che akro sono le norme, fuorche il resultato delle

considerazioni de' critici suUe opere de' grandi in-

gegni ?

Okre alle accennate prose, il i.° volume del-

r edizion Veronese contiene la Tempesta. E questo

il dramma, dal quale apparisce in luce piu grande
die altrove 1' originalita del genio di Shakespeare.
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Effettivamente i due interlocutori Calibano e Arlele

sono creature, i cul caratteri e linguaggi furon tutti

sviscerati rialla sua menie. E Calibano ( cosi lo de-

tinisce lo Schlegel ) un essere medio tra il fantasma

gnomo e il selvaggio; di una natura tra la diabo-

lica e Tanimale , e die in tutte le sue maniere di-

inostra le tracce della propria origine , e quelle

deir educazione ricevuta da Prospero. Esso e co-

dardo, falso e servile. Si rallegra del male: e con-

tuttocio non rassomiglia punto a que' ribaldi della

feccia del popolo , dclineati alcuna volta da Shake-
speare. Nulla e piu commovente

,
piu bello

,
piu

delicato, delle brevi e si poclie scene, ove si svi-

luppano gli aniori di Ferdiuando e di Miranda. Da
una parte tntto e generosita, contegno cavalleresco,

rispetto pel giuramrnto : daU'akra tutto e fidanza,

purezza, e tutto dipmge una vergine innocente

,

die aliro non avendo conosciuto fuorclie un de-

serto e il padre , non ha imparato a dissimulare le

,

proprie emozioni.

La leggiera e trasparente figura d' Ariele da a

conoscer V imniagine delP aria ; e a questa allude

il suo medesimo nome. Graziosissima e tra V altt e

la seguente canzone, cantata da questo amabilis-

sinio Silfo.

AsiELE.

Scendcte a questo margine ^

Voi , dal fiorito viso :

Le vostre man s' intreccino

,

E pi preceda il riso.

Mentre fra voi si alternnno

I bad ed il salute
,

Z' onde frementi acquetansi

,

Ogni elemento e muto.

Di, liete danze artefici,

Omai cessate il pionto ;

E voi, Irggiadri spiriti.

Date principio al canto.
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CORO.

Ascolta il vdtro , vii^ile

Al liinitar fidato,

Che udir ama ripttere

DaW eco il suo latrato.

AttlELE.

Odi I'augel, sollecito

Mi'ssaiig:ier dtW aurora,

Che sforza il canto , e suscita

JI vol di pill bell' era. —
Ha d pndrr tuo ricovero

Ne' liquidi cristulU (i),*

L' ossa di lui r/wVo/io

In forma di coralli.

La dove gli occhi furono ,

Due perle ar<^entee stanno :

AL par di quelle han I' iride ^

Solo il veder non hanno.

Tutta gia in lui dispiegasi

L' alta virtii dell' acque

:

St i freddi lahhri tacquero ,

La vita in lui non tacque.

Del mar le ninfe toccano

La lor funerea squilla ;

E il suon ne intende scorrere

La manna tranquilla ».

II secondo volume contiene // Re Giovanni^ uno
de' piu scellerati e insieme pin vili principi die

ocrupasser mai il trono d' Inghilterra. Esso e Co-

stanza , madre del giovinetto Arturo, fatto trucidare

da Giovanni medcsimo , sono i due caratteri meglio

tratteggiati in questo componitnento. E celebre la

scena, nella quale Uberto, entrato d'ordine del re

nella prigione per infocar con un f rro rovente gli

occhi ad Arturo , e disarmato dalla pieta che gli

desiano le alfettuose parole di quest' innocente. Piena

di gravi e sottili pensamenti e altresi Taltra die

succede tra Uberto e Giovanni. Eccone parte :

(i) Allude al padre di rerdiiundo che si cred«a semmerso.
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USERTO.

Fama e , che apparse

La scorsa none in del sien cinque lune (i).

Quattro quivi eran fisse , e in portentosi

Giri wvolgeasi I'altra a quelle attorno.

Giovanni.

Cinque lune ?

UsERTO.
Del regno i piii canud *

Con securta profetica , d' infausti

Vicini eventi rogiunando vanno ,-

Ed € d' Arturo in ogni bocca d fato.

Giovanni.
A che mi affanni tu con tue parole ?

A che d' Arturo il fin sempre iul labbro ?

Tua man V uccise. A desiar sua morte

Ben io sospinto esser potea. Non era

Jn te ragion, che ti traesse a tunto.

Uberto.

Tu di questo mi aggravi ? E donde il cenno

iV' ebb' io , se non da te ?

Giovanni.
Re sventurati,

Ognor cinti da schiavi, a che il piii litve

Motto e comando ad imbrattar nel sangue

Degli uomini he man! Mortal decreto

E pe' codardi un sol girar di ciglio.

V un monarca nel cor legger presume

V iniqua razza : 6nd' e che spesso oscrii>e

A reo disegno quel sembiante austero ,

Che dalle cure del regnar deriva.

Uberto.

Questo suggel ravvisi tu ?

Giovanni.
II ravviso:

E nel gran di della Giustizia eterna,

Quando avverrd che di quaggiii sien fatte

(i) Eodem anno (nel 1200) ante nativitatem donunicam apparueTimt

de node quinque lunie in caslo , circa priniam vigillam noctis ; prima ni.

aqiiilone ; secimr/a in meridie ; tenia in Ofcidente ;
qaarta m oriente

;

fui/Un in medio i/larum.

Poiro. ViBf-
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Le pcrfld' opre e le virtii palesi ,

Tin. cotesto suggel la mia condanna.

Ma quante volte , oime , la vista sola

Delle opportune vie di porlo in opra ,

Al dilitto ne t.rae ' Se tu non eri

Al fianco mio ; — se a me tua faccia offerli

J tratti non avesse, ondc natura

Per norma altrui gll scellcrati impronta^

Mai posto non avria quell' esecrando

Divisamento nel mio cor radice.

Ma tc scorgendo a me dcvoto , e ad oprc

Di sangue nato e d' i^ominia , pochi

Sulla morte d'Arturo arcani accenti

Nell' orccchio ti posi ; e de' favori

Disioso d' un re , senz' altro impulso

Hepcnte un prence a trucidar corresti.

Vberto.
Signor

QtOVANNl.
Se scossa sol la froate avessi >

Posto indugio all' assenso , e a mi un incerto

Sguardo rivolto in guisa tal , che fatto

Aspettassi da me piii chiaro il cenno

,

L' onta , il timor , fatto mi avrian ritegno ,

E tuo spavento suscitato il mio.

Ma come piii a tua tcmpra era conforme »

Affcrrando V intento , o dubbio segno

Con cffrta colpa , cui nomar per anco

Mio lahbro non osb, tua man rispose. —
Ti allontana da me ! Fa che al mio fianco

Non ti scorga pi'a mai. —• Del regno i primi

Alia sventnra mia mi danno in preda,

E ostil falange mi minaccia il trono.

Ne questo e il peggio. Entro il mio petto istesso

Accampa I' inimico , e tutti provo

Delia colpa gli strazj e del rimorso.

Uberto.
Se il t'er parli , signor , sorgi ; e le franche
Schiere a rispinger corri, I tuoi supplici

Acquetati esser ponno. Arturo vive

:

Ancor puro son io. Stilla di sangue ,

A bruttarmi le man , dell" infelice

Non usci delle vene j e ancor mio petto
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E delta voce dd rimorso ignaro.

Nelle apparenze del mio volco, sire,

Tu ag[:,ravasti natura : e benchc austero

,

E torbido all' aspetto , un' alma chiudo ,

Cui fu estrania di sangue ognor la sete.

Giovanni,
Vive Arturo ? Ti ajfretta ; e sia diffusa

Tosto V annunzio , che la fe perduta

Mi racquisti de miei. Se dal sembiante

Mai de' tuoi sensi argomentai , perdona ;

Era cieco il mio sdegno ; e fu difetto

Delia sguardo fantastico , a cui tutto

Net sangue involto si offeria , se iniqua

Crcdei tua tenipra. — Orsii^ che indugi? Parti,

E il turbo svia. Sento che lenti troppo

I detti son. Vola di lor piii ratto.

II terzo volume comprende il Sogno dl una notte

di mezz' estate, die quanto a improata originale, si

pone siibito dopo la Tempesta. Un tal dramma , il

piu bizzarro che idear si possa forse da mente
umana , e ( dice lo Schlegel ) ravvivato da feconda

sorgcnte d'ardite e brillanti iiivenzioni. L' ingcgnoso

accozzaraento di cose tra lor disparate vi compa-
risce spontaneo , e quasi per un fortuito parto del

genio. Tutto e qui delicato , e, per dir cosi , tra-

sparente: dimodoche quest' ottica illusione , si viva-

niente colorita, in un batter d' occhio dileguasi. II

mondo delle Fate rassomiglia que' vaglii arabeschi

,

ove pargoletti genj posano le loro ali di farfalla

suUe bocce de' tiori. II crepuscolo , il chiaror della

luna , la rugiada , i profurai della primavera , sono

i mezzi , onde cotesti leggerissinii Silfi ajutano la

natura a sraaltare di screziati insetti e di vaghi

iiorellini i suoi prati. Scherzano essi altresi entro

la sfera all' uonio assegnata , ma soltanto a guisa di

fanciulli maligni e capricciosi , e col fine di spar-

gervi influssi or maligni , or salutari. La loro col-

lera piu risentita svanisce incontro a un' astuzia ; e

le passion!, spogliate di tutto cio che sente di ter-

reao, non sono m essi che un vaneggiamento ideale.
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Tutta soavlta e leggerczza e la scena tra Obe-
rone e Titania , re e rcgina delle Fate. I qnali spi-

rlti cantano anche in questo dramma or qua or la

legg;iadrissime canzonette , clie a noi pajotio assai

vagamente readme italianc. Eccoiie una :

Soira i poggi e nelle valli

Tra i cespugli e gli scopetit

Pe' fioriti aperti culli ,

E n<i' chiostri piii stcreti

;

Tra le tcnebre ed al lume ,

E wir onde e in mezzo al foco ;

Senza meta ho per costume

Gir vagnndo in ogni loco.

Come placida e la luna

Son 10 placida ; e la state

Amo , e seguo dalla cuna
La regina delle Fate.

lo sue magiche corone (i)

Di rugiada ognor ristoro :

Ella il pii'de a terra pone,
E di fior' si fa ristoro.

Abbellisce delle foi^lie

Viva purpora i confini :

La fragranza ella ne accoglie ,

E son fjuflli i suoi rubini.

Di rugiada qualche stilla

Or vo' a corre. Graziosa

E ognor V iride , che brilla

Sulla cima della rasa.

Or non sara discaro ai nostrl lettori che si pro-

duca qui per noi ([uel passo , nel quale il nostro
poeta seppe con si delicato artifizio tesser le lodi

della regina Elisabetta , e fare a un tempo menzione
della sua sventurata rivale Maria Stuarda , senza
ch' ella trovar potesse ragione d' offendersene..

(I) Allusionc at cerchj i quali prctencleansi dcscritti dalle Fate jull' erl«
aovcUa.



tradotte da michele leoni. 63

Oberonz.

Puck (
I ) , ti aivicina

,

Ben ramment.i qwi di, ch' io d' una rupe
Salendo in sulla f tta , una Sirena

MoUe-adaaiata d' un Dtlfin sul tergo , (a)

Si gentil rnrludin sciogliere intesi,

Che del torhido mar tacfr fea I' ira :

E molte stille , dclla propria sfira

,

Onde appressarsi ul suun di quella vaga
Oeeanina , oltrepassar le mete (3).

Puck.

<S«, lo rammento.

Oberons.

Ebben: a un tempo vidi

( A te dnto non era ) Amor , furnito
Di tutte I'armi sue fin dalla culla

,

Volar tra i cerchi delta fredda luna
E del olobn terren ; con occhio acuta
Al cor mirar d' una gentil Vestnle,

E si gaoliurdamente un de' suoi dardi
Scinr dal nervo che in mente a^>er parea
Di trapassnr brn mille cori a un piinto.

Ma r ii^neo stral del temerario nuine
iVe' rugiadosi rai dclla pudica
Luna a estiw^u'trsi undo; si che, tra i dolci
Del suo vergine ingegno elfvamenti,
Non offisa, pote la coronata
'Sacerdotessa sua compier suo calle.

In mente ancor mi sta. Sovra un leggiadro
Fior d"" occidtnte il dardo a coder vcnne ,

Era candido innanzi al par di latte

;

Poscia , d' amor per la ferita , intriso

Dallo sgorgato umor , sanguigno apparve

,

E chiamanlo viola or le donzelle.

V Otello o II Moro di Venezia cnstitujsre ii tomo
quarto. Non vi ha forsc lettor itiiliano, il cjual non

(1) Nome di un Silfo.

(2) Maria avea spo=ato il Delfiiio di Francia.
(3) AUude a mohi m=guati Seoxzea che furono avyoti j.elb rovlna di
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conosca qucsta tragcdia, o per lo meno il commo-
ventissimo fiuto, sul qual e fondata. E dessa repu-

tata il pin ccccllcnte lavoro teatralc di Shakespeare.

Si ravvisa in Otello, dice Sclilegel, la natiira sel-

vaggia della zona torrida , che produce gli animali

piu feroci e le piante piu venefiche. II dcsideno di

gloria , le stranicre leggi d' onore , e piu dolci e

nobili costunii non lo lianno domato che in appa-

renza. Non e in lui la gelosia quella dilicata im-

pressione del cuore , che va congiunta a un pro-

fondo rispetto per la persona amata ; ma hensi una

sensual frenesia che produsse ne' climi ardenti Tin-

degna usanza, di rinchiuder le femmine , e tanti

altri abiisi a natura contrarj. Una stilla di tal ve-

leno, versata nel suo sangue, vi eccita la piu spa-

ventosa elTcrvescenza. Otello si da a diveder nobile^

aperto , di buona fede , grato all' ainore che in-

spira. Ma la possanza meramente fisica delle sue

passioni rovescia ad un tratto le sue virtu adottive ;

r uomo silvestre piglia in esso la superiorita su

r uomo incivilito.

E Desderaona una vittima illibata. Non si scorge

per avventura in lei , come in Giulietta , Y ideale

della grazia , e di un'appassionata inspirazione : ma
e dolce, umile, semplice, e cosi inuocente che non
puo nemmeuo concepir Y idea delF infedelta , e sem-

bra creata esprcssamente per essere una tenera

,

obbedientissima sposa. II bisogno di consacrare al-

trui la propria vita (istinto naturale delle femmine)
ha cagionato il suo unico crrore. La sua scelta ha

r apparenza di un fdlo deir immaginazione ; e tut-

tavia quel che Y ha tocca a favor d' Otello , e pre-

cisamente cio che fa alia donna onorar nello sposo

il suo protettore c signore ; vale a dire , Y aramira-

zione pel coraggio e la pieta pei passati pericoli.

Wa se il valoroso Moro porta solamente sul volto

le cupe tinte del sospetto e della malizia , e nero
Jago nel piu interno deir animo. Non e mai stato

posto in iscena uno scellerato piu astute di cestui.
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Maestro consumito nell' arte del dissimulare , non
comparisce freddo , malcontento e fiero , se non
quando osa di fvU'si cio lecito ; ma e umile e adii-

latore, allorcbe lo crede necessario. E desso iin

osservatore degli unmiiii tanto eccellente ,
quanto

puo esserla chi dalf interno sentimeuto non e am-
macstrato nella conosccnza delle piu nobili cause

delle loro a/ioni.

Snrebbe cGsa impossihile il por sott' occhio dei

nostri lottori anche la piu breve scena di questo

dramma , senza recarle pregiudizio collo staccarla

dal resto : tanto sono in esso anche le piu piccole

parti sottilmente congiunte tra loro ! Darem percio

il solo nionologo
,
premesso alia scena terribile, la

qual tinisce colT eccidio deirinnocente Desdemona.

Otello.

. . . . E questa la cagion: — 51, questa. lo freino

Sol che in pensier mi torni. — A voi davante

Non sia , deh , mai , ch' io la rammenti, stelle !
—-

Ma defonnar non gia vo' con ferite

II sua bet sen
, piu candido che neve ,

Terso piii ancor , piii ancor soave al tatto

Che i lucidi alabastri delle tombe. —
Pur morir dee. Tuglier convien che tZ' altri

Ingannatrice sia, restando in vita. —
Si estingua il liime ; e allor . ... Si estingua il lume?

Se avvcnga mai , poi die da me sii spenta ,

Ignea materia , di fulgor ministra >

Che agli occhi miei delle tenebre incresca ,

Ben ridestar la fiamma in te mi lice :

Ma il foco de' tuoi di spento una volta^

Piii scintilla non e, che ti ravvivi -,

O magistero di natura eccelso ! —
O rosa , allor che sul tuo verde stelo

Tronca ti avrb, piii non potrb lo spirto

Sveglifire in te , che ti facea fiorirc :

Perb morta sarai senza riparo.

Olezza dunque , e mi coiicedi , o rosa »

Che tua dolce fragranza ancor respiri. —
Bcbl. hal. T. XXIV. 5
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Soava Jlato! — La giustizia fora

Trutta per tr quasi a spezznr la spuda —
Un bacio (incor : dch , un bacio soI! — Mt appago

Che tal tu sii, quaiido [ e non lun.i e I ova!
)

Per sempre i liinu tuni tnorti' ns-rd clnusi. )

Un bacio dunque ancor^; qiusto e I' estrt-ino.

Dnpo V Otello viene il Macbetto: e-l e quest;! la

tragi^iiij , chr p ir J2;enera'in^iue jirefcrita ilaj^r la-

glpsi,come tjuella ch;' poae iiKi2;giorineiUo iii cser-

cizio il pcnsitn'o. Sui nostri tfatn la scena delle

fltri^ghe , e inas^i^e ijuflla die ha 'u^en riella loro

speloina , inentre stantio fn mando g!' iucantesutii

cntro la bollente ralclaja magi' a , sarebbe nnii pur
ribiittaiite, ma del tiuto ins<>liVibi!e. i due carattfii

di Micbetto e della sua sposa soii^ scolpiti con una

verita irciUenda : e in tutto ((Ui^sto dramnia non
v' e t[uasi pagina , la qaal non faccia rabbnvidire.

Sembra die in esse re2;;n tnuora d fato degli an-

tichi. Sin dalla prima scena vi si S( orge I'azione di

una soprannaturale potenza : ed il priino avveni-

niento oh' ella cagiona , si porta se-o inevitabiimente

ancor gls aitri. Si trovano cjuegli oiaroli aaibi^ui

die ademp!<Midjsi li»ttera!meiite, iigannin coloro die

in essi conlidaao. Q lest' opera fn tuttavolui ms|;i-

rata da vedute piu levate di quelle del paganesnno.
Dimostrar voile il poeta <he se accade snila terra

il conflitto del bene e del male , cio avvieae coUa
permissione di una Provvideuza snpenore che tras-

forma in benelizj universal! la maledizione, che po-
chi mortili hanno attirata sulia propria lor testa.

Fra Macbetto e la sua sanguinaria sj)osa non v'e

scena, la qiial non penota dtd massinio raccapric-

cio ; e pare che nel misero R;^ Diincano rimanga
uccisa r istessa pieta. 11 rontlitfo , iu cui si trova

Macbetto fia i riuiorsi ddia coscienza e lo stiniolo

deir ambizione , e cjuivi dipiuto con colori terribil-

mente veri. La scena del convito , allorche compa-
risce a Macbetto

,
gia re , lo s|)cttro di Banco ; e

I'altra della rcgina che sonnambiila nvela il proprio
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inisfatto e qiullo (l< I marito, sono di tal teinpra da

rimivier pidfimdamente e per gran tratto scolpite

nel ! nor di un I ttore , die alia vi^ta di que' tieri

spetra<<>li acrompajini le consideraziom risvegliate

senza fatica dai robusti pensieii (he ne dietin'^uono

mirabilinentf i caratteri. — Eroo il ctlebre sohioqiiio,

dopo il (piale si porta IMacbetto a trucidar Duncano,
innnerso nel sonno.

Macbetto.

.... Che veggo? Un ferro a me davantef Ha I'elsa

Rivolta alia mia man .... Vien , ch'io t' hapw^ni ....

Che ! noil ti strinsi ? Pur ti scorgo seinpre.

Non sc' tu fors" , o vision fun>sta ,

Evidence alia man come alio stiuardo?

Owcr non sei che un' omhra vana , o ferro ,

Di che sia solo artefice la mentf ?

Pur ti discerno : e a me palpabil tanto

Tua forma pnr , quanto -il medesmo f<rro,

Che nppunto fuor della vigina or traggo.

Su r atro calif , dove il pie gia posi

,

Tu mi prccedi ,• e la medesma forma
JJai di quell' arme, che in p'nsier volgea.

Fatta in tal punto la mia vista e schema
Dpgli altri spnsi-^ v , se del vero e accorta,

Oiini altro senso ella in vulur sorpassa. —
Ognor tu pendi at mio cosp'tto , o ferro i

E alcune stille di color sanguigno

Discoprn in te , non avvertiti- innanzi.

Ma no: tutto e fantasma. E d mio disegno ^

Che te sanguigno al mio vedt-r dipinge. ——

Sulla meta dell' orbe nostra cstinta

Natura semhra Visioni vrrende

Von de" niortali ad alitor la mente ;

Ed alia pallid' Ecate le maghe
Feri doni notturni offrono e culto.

£ questa I' ora , in che dal suo ritiro

Surge il sicario all' uluhir del lupo ,

Sua fufa squilln : e taciturno , come
L adultero Tiirquinin un di movea ,

Smorto e Icve si avanza a lunghi passi

E con sospeso pie verso il dehtto ,
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Siccoine spettro fra la notte ir suole. —
O tu , soliitn suol , sii sordo all' orine ,

Che a stampnr vengo in te : la vici , che imprendo ,

A te mcdcsmo , se to puoi , nascondi

:

Ne romoregfii pi< trn , onde , palt-se

Futra niia stanza , non sia tolta un' opra ,

Ciii , pill die nuii non fit , prupizia e V ora. —
Ma mentre sto qui minacciando , ei vive.

Pigro mortal ! Gclido cor dennta

Quel che ragiona nel calor dell' opra (i); —
Jntesi : or vo. — Ne di tal bronzo il suono

Ti pcrcote , o Duncan? La sqnilla e questa

,

Che allc sfere ti appclla od uW abisso.

11 dranima di Romeo e Giidietta che forma il vo-

lume VII, non si distingue dalla piu parte de2;li altri

lie per gU elemcnti dcUa composizionc , no per

r eseguimcnto di essa. La sola direzione conferita

a tntto il complesso , e quella die assolutamente

lie fa una tragedia. E dessa una viva dipiutura del-

r amore e dilla disgraziata sua sorte in un niondo,

nel quale il bel tiore deir umana vita nusce sotto

tin ciel troppo rlgido. Due creature, fatte Tuna per

r altra , si adorano al prime vedersi. Tutto si dile-

gua davanti air attratiiva invinribile clie le porta

ad unire i loro destini. Rinosando eglino sulla pro-

tezioae di'lla Provvidenza divina , si maritano ia

segreto , ad onta de' pin fieri ostacoli. La lor fe-

delta e messa a prova <\i. funesti avvenimenti che

succedonsi , un dopo Valtro-, e son separati per L'rza:

ma una moree volontaria li riunisce ben presto nel

sepolcro e neir eternita.

La scena che accade di notte fra Giulietta dal

balcone , e Romeo nel giardino di Gappclletti , e di

una freschezza e soavita incomparabili. Ottimamente
delineato e i! carattere di Fra Lorenzo. Unico nel

suo genere quello della niiscra e interessante Giu-

liett:\. Merita di esser qui riportata la bizzarra de-

sf^rizione che fa il giotondo Marcuccio dclla Fata
dc Sogui.

(l) Luly Msctctli (la i! ronven-ito !C":na!p eoj iooiin tie] rimnp-^e'lo.
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Oh ben mi aweggo

,

Che la Fata de' sogiii a te cUscese

Questn notte , n Romeo. Per lei si sgrava

// agile fantasia. Vispa , serenn ,

E come orwntal gemma , che brilll

Unicu in dito a iin senator , minuta ,

Da due lucenti e liivi atomi tratta ,

Ella Hflle pill quete ore del sonno

Lc gote de' mnrtali a libar scende.

Fu in un guscio di noce il suo bel carrs

Dair industre scojattolo scavato

E dair asuro (i), che aUe Fate i carri

Da tempo immemorabile compone.

E una gamba finissima di ragno

Ogiii raggio , che appar nelle sue rote i

E sul capo le sta , lucUia volta ,

Tremula di locusta ala sospesa.

Di ragnatelo il piii sottil conteste

Si mostrano le redini ; e gli arnesi

Son rugiadosi rai d" argentea luna.

Siede cocchiero un moscherin notturno

Con all grige: la sua sferza pende
Dalla fibra d' un grdlo ; e n' e la molle

Fune tessuta d' invisibil trama.

Cosi de' sogni la leggiera Fata

A traverse al cervello dcgli amanti,

Quando profonda e notte , a vol si spinge ,

E sognano d' amor. Sovra i ginocchi

D' un cortigian si posa ; e sogna inchini .•

Talor de' legulej queta si aggira

In fra le dita ; e sognano mercedi :

Su i labbri dclle dame; e sognaa bad.
Or di un procurator sul naso ascende

;

E un proctsso vicin quel subodora :

Or colla coda d' un majal , riscosso

A titolo di decima , lusinga

Di un parassita prebendato il naso j

E un altro henrfizio egli vagheggia.

Lieve lieve talor su per la nuca
Bi un soldato s' aggrappa ; e d' improwiso

-(j) Piccpl* T«rni« 9h« tods i teneri occhi cUll« \iu.
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Socna nemici , di cut fa nidcello ,

E brecce e wi^uati , e sciiniturre ibcre

,

E cohne tuzzc , die tracannn in giro :

Romoren'Aa il tnmbuio : esterrrfatto

Dal sonno shalza ; in suo tenor susnrra

Alcunc pn ri , e rn-l sopur ricade.

U iste%sa Fata eW e . die tra la notte

La coda e i crini de' cava Hi mesce

,

E nc cowpone anunuluite ant lla ,

E le stiaccia e sconipij,lia , infausto segno

D' iminintntc disastro. Ella e la Fata

Stessa de' so^ni , die disccnde atnica

Allf donzelle in lor virg.ineo letto ,

E del sonno tra il plccido abbandono «

Di cari sogni a lor ricrea la mente.

Dai divtrsi squarci per nv)i prodotti del lavoro

del sig. Leoiii , vedranno i noslri lectori con ([iial

disinvoltura e ga^liardia di verso lo lia desso ese-

guito. E noi godiamo d' aver tiinto iiiduL';iaio a dar

cento dell.i sua ii,raade ed ardua imprcsa , da veder

tolta nella ristanipa la pid parte di lie niende, (he,

in vista della prima , ti eravamo proposti di f.ugli

ORservare. Non e tuttavolia p<"r (juesto die altre

non ne rimangano, parte delle quali deri/ando per

avveatura dalle diverse prnprieta de'diie lintiuagiti,

non sappiamo per vero dire s' ei giungcra ni.ii a

togliere affaito. E varie osservazioni avreninio po-

tato fare su i medesimi passi per noi allegati , se

non avessimo tenmto di scemar colle note d caldo

effetto che natiiraliuente doveano risve'diare. Ne
vorrrnio particolareggiar neppur ora , riassumendo
que' medesimi squarci : attesoche le osservazioni

,

oltre air esser di poohissimo conto , si aggirereb-

]>ono altresi su mere espressioni , rendute in un
modo piia presto clie in un aUro , senza mai nuo-

cer pero essenzialmeute al senso.

Dira taluno che il verso del sig. Leoni e troppo

splendido per esser tragi(;o. Ma oltre^^he un tal ge-

nera d' afcusa non sarebbe fnrse per dispiacergli, noi

per verita non sapremnio se il gen re di verseggiar



TnVDOTTE DA MtClTELE LEONl. 7I

ticir AlTK^ri su' 'ohe acco'i- io a quello dci drammi
di Sliakespenrr, circostanza massima da aversi prc-

senip. Le traQ;t'die delT Astic^iaiio hiinno per Io piu

un c:^raitere politi o : e in tal paifo ha siiperato

oci!' a'tro dc' j)redecessori. Ma qnatuo al nianeggio

dcg'i aiTotti e alFarK^ di prv'pararli. ha Shakcspr-are

la preniinenza sa tntti quaali. E noi non oserpinmo

di atVermare the la scabra struttura de' versi del-

TAUieri , direvolissima ai caratteri a rui V ap|)li 6
,

fos«ie per conv.emre a ijueilo di Giulietta , Desde-

nioTia o iMninda , tnite in2;enutta e dolcezza. E rhe

la pensasse cosi egli medrsuno, ne potremiiio oitar

u'la prova nella sua Alceste . dov' era necessario

ch'' ei tiiufoiidcsse , ed eH'ettivamt'ntc trasfase tutta

la ni^nsuetHdiae dello stde e del verso, la qual

fosse per hii possihile E nessuno corrughi la fronte

in udire , esser noi d' opinione che se per ipiella

prima parte ei non avra forse ne pari , ne emuli,

noil {)oca via da percorrere lascio tnttivia intatta.

Co*;! , mentre la Francia si 2;loriava deirincompara-

bil rohustezza e Tilosotia delle tragedie di Corneille,

si aiigiirava akri che si arquistasse la palnia, otte-

nuta poi da Raoine. Dal che apparirebbe , non po-

tersi per avventura possedere quetla doppia preco-

gativa da *\n solo, se non si avesse sott'o.chio quel

miracolo deirumana natura di Shakespeare , dotato

al massimo grado dell' una e dellakra. Se non che

pagar doveva egli stesso il sno tributo alia natura

medesima con altre imperfezioni, forse piu gravi
,

appnnto perche piu luniinosi n' erano i prc^gi.

Qnando saraiino pubblirati <ili a'.tri dranuni che

il sig- Lcoai si e proposto di dare in prosa , li fa-

renio aroioroento di un nuovo articolo , estenden-

dor.i ancor sui confronti ; attesoche allora ne sara

permesso di esser piii rigorosi , speciahnente ])er

non aver il traduttnre da oppnrre la ragione del

vrrso. Ta'ito e rt altronde il merito di questo lavoro,

e tnnta la diOTuolta da Ini superata pel pnmo, che

sarebbe un ilhberalita Y aniareggiare al traduttore,
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niassitne jjer cose di lieve nionietito
,

quel plauso ,

di chc gli fii largo il pubblico. Ne i uoii inteiuleiiti

d' idionia inglese dovranno omai piii ricorrere alia

languida
,
per non dir tntta niorta vcrsione del Le

Tourneur , nella quale si puo forse ben vedere in

complesso il fondo del poeta : ma niuna di quelle

vivc ed eterne bellezze , di cui risplendono i suoi

drammi , colpa forse in parte della lingua , in parte

deiradottato metodo di traslatarli in prosa ( c per
verita sarebbe stato ancor peggio in versi ) , e in

parte del traduttore , il qual era ben lungi dal-

r avere un' anima poetica , come si richiedeva per
sentire e rendere nella lore vivezza e intensita i

concetti grandiosi ed acutissimi di un si straordi-

nario poeta.

Gommendcremo per ultimo questa seconda edi-

zione dell' opera che, quantunque appena alia meta,
e quasi tutta gia esausta. Essa e nitida , ricca e ba-

stevolmente accurata , benche non eseguita sotto

gli occhi del sig. Leoni ; e merita per ogni titolo

di esser aggiunta ad ornamento delle librerie ita-

liane.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

^'(j0^—iS^ -^ -"Si?- i?BSbw"

Catalogo dl una serie dl conchiglie raccolte presso la

casta Africana del golfo Arabico dal sig. C. FoRNi

ed illustrate dal sig. Brocchi.

Oarebbe desiderabile die siccome i botanic! si vann«

occupando intorno alia conipilazione delle Flore dei par-

ticolari paesi facendo 1' enumerazione dei vegetabili clie

spontaneamente crescono in un date territorioj altrettanto

venisse eseguito dai conchigUologisti rispetto ai testacei

dei difFerenti uiari. Le molte correlazioni clie oggimai si

ravvisano tra questo studio e quello della geologia ren-

derebbero sommamente utili siniili ricevclie : impei'ocche

volendosi confrontare le specie fossili che il inare in lon-

tanissime epoche ha lasciato nei continent! e ragguagllarle

con le specie dei raari attuali, ciascheduno si awede
quanto importantl debbano riuscire le conchigliologie to-

pograficlie. Indispensabile e di fatto al geologo di avere

primieramente esatta coniezza delle produzioni di quei

mari che sono contigui al paese che si prefigge di per-

lustrare , quali sarebbero rispetto all' Italia TAdriatico e

Jl Mediterraneo. Senza di questo correrebbe a riscliio di

prendere per istraniere delle conchiglie fossili che in

catnbio sarebbero indigene e viceversa , il che darebbe

motivo a fallaci conseguenze. In secondo luogo dovra co-

noscere quali specie allignino negli altri raari piu pros-

•imi e sotto quelle latitudini meno lontane dalla regione

in cui egli si trova , ne questa proposizione ha tanipoco

raestieri di lungo discorso per essere diinostrata. Ed in

vero altra cosa sarebbe se incontrandosi nel continente

d' Italia dei testacei fossili esotici si credesse che le spe-

cie aualogha fossero esclusivamente propiie dei niari delle
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I:KUe, ed iiltra se quelle iiiedesime specie si rinvenis-

stTo nel crolfo Arnlnco die e cuntigno a! Medirermneo.
SominsiiiPiiie du.ique iniporta alia geoloaia che V hitbunt o

1.1 pairia delle conihifjie venga acciT'af.iinente iaidcaia ,

bcnrlie simdi riotizie sieno con neglige-za regisirate nell:i

piu pane delle ojierc.

La conchiglioloi!,ia dell" Adriatico e del IVI'-diterranpo e

stnta <la parecchi natuiaiisti iltustrata per quanio spetta

la por/lone di qui sti inari attig:ua al'e cour d" Iralia , e

niolto dohbiamo ai I.TVori del Giiinani . ilelfOlivi, del

Renieri e del Peli. Ma pocliissimo e quj'si r.ulia i'a fiMto

neir Arcipelngo , menu aiicora in quelh parte del Mrdi-

terraiico che bagna le spiagge della Siria , del!' Egitti)

,

della Barberiu , ilella Sprigaa tuedesiiua. lo ho sci- pre

Stiiunto che olire al coiioscere i tesiacei di qursii iit.iri

sare])be gran prezzo dell"o()fra di avere eziiiidio imtizia

di quelli che A'ivono nel seno Arabico the e tanto pros-

simo al Me literraneo <he pretendono aiciini * he in uii

tempo potessero ainbedue essere uniti. Furskaels nello

scorso secolo viaggiamio per TAr-^lna, e lungo le roste

del njare Rosso non trasmdo au -stu raino di storia na-

turale , ma quantunque le sue desrrizioni siern> niaestre-

voliiie.ite flitte, troppo scarsa fu la mcsse -da tui raccolta.

Con sonima conipidcenza adunque mi giovai dell" rip-

portiiiiita di cousuitare una colleziooe di tecente veauta

da quelle comrade. 11 sig. Forni distinto chimlco che

soggiorno oltre a sei anai nel C.nro in qu il ta di diret-

tore della fabbrica di polvere e nitri . avendo f?tto nel

1819 un' escursione Uiugo il golfo Arabico per uno spa-

zio di notabde estensione compreso tra il grado a I , ed
il 24 e mezzo di lacttudine elihe cura di meitere insieme

tutte le diverse specie di conclnglie che pote rinvenire.

Questa raccolta fatta con discermniento e con s -elta fu

da lui recata in Mdauo, ed a . endomi concduto la liteuza

di occuparmene particolarntente giudico the non riuscira

discaro *agli amanti della scienza che ne porga un ragio-

nato cat.Tlogo.

Era facile di prevedere che la coin higliologia di quel

golfo dovesse distingnersi da qu'^la dell' Adriatico e del

Mediterraneo , ma non avrei imniaginato che tanto no-
tabile ne ft.sse la differenza Pochissicne specie proniiscue

a questi due mari comprende la race >lta de' sig. Forni

,

le quali si possono ridurre alle seguenti : Tellma lactea.
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Area antiqufita, Mytilus eduUs, Ostrca cdulis. Bulla ampulla,

Mur&x alucdides , Trochus pharuvnis , Trochus tcssellatus ,

Serpula ieminulum , Strpula arctiaria. Tuite le altre sono

ac! essi straniere , per quantu almeno lo lianno a couo-

scere le ricerthe I'atte fiiiora e liinitate allc coste d' Italia.

Won liavvi per altro grande prohabilita che per via di

ulteriori iadagini si abbia nt'U' Adriatico e nel Mediter-

janeo a scoprirne inolte altre ira il numero di quelle

die s:\rb per descrivere. La niassiina parte sono decisa-

mente esoticbe ed analoghe a quelle che si traggono dal-

roceano ladiano.

La raccoha di cui parlo comprende graa nuiDero di

doppj che in alcune specie ascende fino a mezzo centi-

najo d'individui. Cio mi ha posto in grado d' istituire

alcune buone osservazionl intorno al passaggio del tipo

principale alle varieta ; e queste varieta in aUuni testa-

cei , come per eseinpio negli stronibi e nelle cipree, sono

cosi forti che sen/a tali coofronti , e senza averne sot-

t^Mcchio la serie graduata si prenderebbero di leggieri

per ispecie dstinte.

II numero delle univalvi in questa collezione e di gran

lunga superiore a quello delle bivalvi. Ora sicconie sif-

faite conchiglie furono trovate o sul raargine del mare

,

o presso di questo , cosi la tosa va precisanente all' op-

posto di quauto sarebbe sulle coste d'ltnlia. Ho costan-

temeute osservato che lungo i liti dell' Adriatico , del-

1' Jonio , del mare Tirreno , e di quello di Sicilia le bi-

valvi sono in copia maggiore delle univalvi, e che le

loro spoglie sono a preferenza sospinte dai flutti su quelle

spiagge. Se nel seno Arabico si verificasse reahuente il

contrario rimarrebbe a sapersi se cio dipenda in quanto
che le bivalvi allignassero in quel mare e si propagas-

Sero in iscarso numero, ovvero se essendo ineno tolle-

ranti delle altre di una calda temperie si appiattassero

ne'siti profondi e piu discosti dal lito.

Mi accerta il sig. Forni che occupandosi della r.'ccolta

di queste conchiglie «i abbatteva freqnetiiemente in lurghi

dove non ne iucontrava che di una sola specie quasi che
fossero distribuite in separate famiglie. Qnesta circostanza

non e cosi strana che generalmente non si avveri tanto

nei nostri quanto in tuiti gli altri mari , conos< endo per

esperier.za i pescatori eve debbano cercare le ostriche,

ove i uiituli, i cardj e gli altri testacei commestibili , i



"j^ c\Tvt,of;o nr uNv S£rie ni conciiiclif

quali nc iridistintanicnte si ritrovano ovunqiie , ne alfa

rtnfusa. La cosa strssa si scorge neMepositi concliigliacei

del continenti ove una sola specie fossile |)retloinina per
lunglii tratti , e quaiitunque assai f^imiliarc mi sia questo
fenomeno e ne alihia per esteso parlato nella iiiia Con-
chiiijliologia subapennina, noii posso astenerini dall'aggiun-

gere un altro eseinpio poscia osservato e clie mi parve as-

sai siiigolare. Id vicinanza di Taranto, nel sito detto la

palnde di S. Bruno, il suolo fino a notal)ile profondita e

tutto seminato di spoglie fcissili , ma la massmia parte

appartengono alia Tellina lactea i cui gusci sono in tal

quantita clie in alcuni luoglii superano la niassa della

terra die gli iiiviluppa. Coloro i quali suppongono clie

i niechi uiarini clie trovansi ne' continenti sieno stati di-

spersi da una violenta e tumultuaria inondazione dllu-

viana dureranno fatica a conciliaie con la propria ipotesi

questi fatti.

Ho detto die la piii parte delle conchiglie portate

dal seno Arabico sono aiialoghe a quelle dagli autori

indicate come apparteneiiti all' oceano Indiano. Siccome
esse sono state trovate sotto una latitudine die piii o

meno corrisponde a quella del Tropico, seuibra cosi che
la conchigliologia di questi mari posti sotto la zona
torrida niolto si assomigb malgrado la grande distanza

che gli separa. Nella medesima guisa scorgesl una grande

conforraita tra quella dell' Adriatico e del Mediterraneo
in situazioni molto loijtane T una dall' altra. Di fatto i

testacei che trovansi nel golfo di Venezia appariscono

pariniente nel mare di Siracusa e di Trapani , e quan-
tunque non si possa asserire die tutte le specie iadistin-

tamente allignino ovanque ed alcune ve n' abbia parti-

colari a certi paraggi, uulladimeno il fondo della con-

chigliologia , per valermi di questo termine, e lo stesso

in ambedue i mari ^ presso almeno alle coste d' Italia.

Ignoro poi se tielle parti meuo meridionali del seno Ara-
bico e piii prossime a Suez, v' abbia una notabile di-

vcrsita relativamente alle razze de' testacei in confronto
dei luoglii vicinl al tropico.

Nel catalogo che ofFro non e mio Intendimento di dare

una circostanziata e minuta descrizione di ciascheduna spe-

cie , che sarebbe superflna per quelle die sono state con
esattezza carattenzzate dai conchigliologisti. Aggiungero
soltanto alcuaa osservazione ove lo stimi a proposito , e
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rispetto alia citazioae delle figure non ine ne varrb se noa

die quando vi sin rootivo di creJerla parimente oppor-

tuna. lo mi attciigo al nietodo di Linueo giiista 1' ultima

edizione procurata da Gmelin.

Iepas porosa. L.

Ellis , phtlos. transact, vol. 5o pars 2. tab. 84 fig. 11.

Seba , tlies. vol.111, tab. 94 in serie stcunda superne

,

sinistrorsum.

Tavanne , conchyl. tab. 89 fig. A.

Bruguiere ., in Encycloped. method, tab. laS fig. 9,

10. Balanus squamosus.

Le figure qui riferite debbonsl aggiungere a quelle re-

gistrate da Gmelin nclla sua edizione del Systema Natura

ove si dovra correggere la citazione della tavola di Lister

die per errore tipografico e detta la 242 , mentre e la

442. Quests lepade o balano , come vogliam chiamarla ,

si distingue dalle specie congeneri in quanto che la so-

stanza delle valve presenta internameute una tessitura

cellulare e spugnosa al pare di quella delle ossa , e le

valve medesime serabrano formate di un' unione di can-

nelli rossicci longitudinalmente disposti in varie serie e

contigui fra lore. Benche la piii parte degU autori che

riianno figurata ne rappresentmo un individuo isolate,

TJuUadimeno forma gruppi molto voluminosi. Ellis fu il

prime a descriverla nelle Transaziom fdosofiche del lySS,

e nello stesso anno comparve 1' opera di Seba ove se ne

porge una mediocre figura. Essa e reputata rara dai con-

chigliologisti che la attribuiscono al mare delle Indie.

Chemnitz e di avviso che questo balano sia state rin-

venuto fossile nel territorio di Norimberga , e crede di

riconoscerlo in una figura data da Baler ( Orictograph. No-

rica tab. "VI fig. i3 ). Essa rappresenta per veriia un

balano conico con 1' apertura superiore stretta e roton-

data, ne mal si confarebbe col nostro , ma dubito che si

possa asserire essere dell' identica specie.

Tellina virgata. L.

Quesva ])ella tellina che sopra un fondo bianco o bianco

gialliccio e dipinta a raggi divergenti di colore di rosa

viene descritta come appartenente al mare delle Indie,

iiominatamente a quelle di Amboina, non clie all' Oceano
Ailaniico. Linneo nel Museum reg. Lud. UlriccB ne registra
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tre varieta nlle quali Chemnitz ne aggiunse due altre,

111a time rafliate. Nella mccoka ve u' ha individui uni-

forniemeiite ))iaiichi, 111a dnlnto die gieno scoloriti per es-

sere rimasti es|io8ti nella spiaggia alle intemperie.

Tellina rugosa. L.

Born, che fii il primo a farU cnnoscere, ne ipjnorava la

jiatria. Chemiiit?. la descrive come provenieiue dal mare
ilello Indie e noininatamente dalle isole di NicoViar. Dal
nnuiero degP individui che sono nella raccolta apparisce

che dcbbe abbondare nel seno Arabico.

Tellina scohinata. L.

Poiche dal sig F'lrni non ne fa trovato che un solo

individuo che si ricouosce essere stifto ri£;ettato dni flutti

sulla spiaggia , si pud argonicntare che tale concliiglia sia

poco comuue in quel mare, come, a deita di Gmelin,
lo e altresl in quellu delle Indie.

Tellina lactea. L.

Viensi ora per la prima volta in coghizioue che quests

tellina assai frequente nell' Adriatico e nel MeJiterraneo
trovasi altrc'-i ne' marl della zoaa torriJa , benche »ein-

bri che non sia molto copiosa. lo l' ho incootrata in

grande abbondanza lungo tutte le coste delP Italia ba-

guate dal Mediterraneo , ed il Ingo salso di Orbitello nella

inaremma Tosrana si puo dire che ne sia ripieno. Nell'Jo-

nio riio veduia comunissima a Taranto , segnatamentp nel

cosi detto Mare piccolo , ed in Sicilia sulla spiaggia di

Agosta.

La T"lUna lactea e parimente ovvia in Itaba in istato

fossile. Ho superiormente accoiinato in qu.ile quantita si

rinvenga ne' tcrreni marnosi di S. Bruno in vicinanza di

Taranto,

Cardivm lieinicardium. L.

Questa conchiglia ragguardevole per 1' elegante e pe-

regrine sua forma e portaia d' ordinario in Europa dalle

isole Moincche e veniva una volta repntata di esimia

rarita, ma ora e piu accomuo.ita ne" musei. Klein dice
v.hc ua individuo fu venduto lino a sessanta zecchini , e
Chimin )Uz pari 1 di prezzi die montarono dai sei ai nove
fioriiii d'oro. Nel seao Arabico ne furouo raccoUi esemplari



KVCCOLTE PRESSO LA. COST.V AFRICVNA. CCC. 7^

di varia graadez/a da seite linee 'li diametro longitudi-

nrl*- fiiio ad uri jjoll.Ge e uu cjuailo.

Cap.divm mn^nwn. L.

ikain. Conch tab 19 fi;^. 191.

Si coij.e iju -sro car.Hw aiunittte iiK-lte varieth , nelle

qo ;li SI \ llo^e comprendere il cardium Irucostumum di

Bon. ) roveiK'nte dalle Aiitille e dalla Giamaica , cito

la lisrnia dt Ctieniintz couie quella che corrispooile ai

nosi-i i>spn'plar:. Pocrpb'K'si assii duMtare se il Carilium

mn :nwn iescmto da Lictieo D^l suo Museum res Lud. Ul-

rJctP. "pnirteuga , come si pretpnde a qufsiH specie. Egli

rjcu niiDOVero nel suo rhc ly coste , quando quelle che

ho s(,ii" occhio ne ho 3o ^ uumero che coriisponde a

qnello ladicato da Cheiiinit/.

M.\CTPA Striata. L.

Chirim. tab 22. fi^. 222 , 228.

Riferisi'o ;iila Mactra striata questa bivalve. Essa ab-

b«staaza corrisponde all) citaia figura di Chemnitz^ il solo

fhe abbia rappipseiitato questa specie , e non si discosta

tnmpoc) dftlla dtscr zione clio ne da questo autore. Fu
pescata in aliVjondauza iuogo la rosta del seao Arabico

e fu tratta viva d-iiPacqua per cibarsi dell'aniniale, che

si lire ejsersi trovato saporito.

L.i sua foruia e triuiaclan- , quasi equilatera e rigonfia

ve.'so il c.Trdiiie, bencbe alcuni individui rompariscano

in c*wifronto dei^li ajtri aiqu.TUto schiacciati. L'angnloan-

teriore e rotcndato , il posieriore un po' funeiforuie ed

mtuso «- fill allungato di quanto appare nella ligura di

Chenuiitz Le valve souo solide , trasversahiiente se;;nate

da nuuierosi solchi rilevati ed ottusi , visiblli sopia tutto

vero r angulo posteriore e meno apparenti nella re:i.ione

del cardine. Esse non hantio indizio alcuno ne di area

( vulva > , ne di areola ( anus ) , ed il loro margine in-

terno e afFatto liscio. II cardine della valva destra e

coaipost.-j di due f rti denti ; T uno triangolare ottuso

sotto la regione dell' areola , l' altro prolungato e quasi

lamellare sotto quella delT area ; nello spazio intermedio

li'.vvi il ruilimento di un terzo dente , ed una cavita che

riceve il legainento. La valva sinistra e corredata di

quattro denti; due laterali simili ai precedenti , due al-

tri intermedj intieri , 1" uno de' quali e piii rilevato e
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piu grosso , e fra essi rimane una fossetta pari a quella

della valva opposta e che ha il niedesiuio unizio.

II colore ilclla conchiglia e liianco cosl dentro , come
fuori, ma tpiaiido si trae dal mare mostrasi coperta di

una opiilerinide verde. I maggiori individni hanno 1

1

Ijiiee di largliezza ed 8 di altezza.

Questa bivalve ha qiuilche somigliauza con la Mactrp,

trian\:ula del Renieri, di cui ho dato la figura nella mia
Couchigliologia fossile (tap. li. fig. 7.), ma ne diffe-

risce per molti rispetti , se non altro perche le valve

mancano ai due lati di qneiia specie di carena ottnsa,

che quando esse sono unite circoscrive nii' aja bislunga

e cordiforme. I due denti interunedj del cardine che

spalleggiano la fossetta del ligameato sono disgiunti nella

nostra e non conflnenti ^ersoPapice come generahnente

osservasi nelle mattre ; nuUadimeno mi avviso che a

buon diritto appartenga a questo gen ere.

Venvs deflorata. L.

Chemn. tab. 9. fig. 79 , 8a.

Lister attribuisce all' isola di Manrizio ed alle BafV^ade

nel mare di America questa bivalve che Born e Chem-
nitz giudicarono a proposito di classificare fra le telline.

E copiosa nel seno Arabico e gl' individui che di la

furono portati presentano nei colori parccchie differenze

;

imperocche alcuni sono esternamente di un bianco gial-

liccio , e nel lato anteriore mostrano una tiuta leg-

giera ed inccrta di un bruno violaceo , ed in altri' que-

sta medesima tinta forma una zona d' intorno a tutto

il margine delie valve : essa proviene da quella della su-

perficie interna delle valve medesime , la quale traspare

al di fuori
J,
ed e di uu colore violaceo rarico.

Eadem. Var. /3

Chemn. tab. 9. fig. 83.

Questa varieta diilerisce dalla precedente soltanto in

cio che in cambio di essere internamente macchiata di

violetto , ha un tolore tra il rossiccio e 1' arauciato che
traspare pariinente al di fuori. Chemnitz era di avviso

che questa sola apjiartenesse alle Indie orientali , e che
la precedente si rinvenisse presso le isole americane del

jnare Atlantico.
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Venvs arabica. Chemn.

Chcinn. tab. aoi fis;. 1963 -1973.

Forskaels aveva gia trovalo questa coachiglia lungo

le spiagge del mar Rosso ove dice essere copiosissiiua.

Gil esemplari da lui recati ia Emopa , e deposti nel

luiiseo di Splenger servirooo di tipo a Chemnitz, per le

figure e la descrizione che egli ne ha dato, e perfettauiente

si unifonnano a cjuelli portati dal sig. Forui. Chemnitz

secoudo le diftereaze dei colori voile istituire quattro

specie che distinse coi nouii di Viiius lentiginosa , bico-

lorata . arabica e radiata , ma esseudo poco natarale

quosta clnssiticazioiie ho giudicato a proposito di riunirle

tutte sotto una sola riteneado 1' epiteto di arabica.

Qnesta conchiglia di una forma tumida e trasversal-

mente segaata da solchi rilevati e paralleli ai margine

come la Fenus oallina. Sopra nn fondo bianco e dipinta

a pennellate ed a macchie augolari di colore fosco lionato ,

ed a questa Ciieninitz die esclusi vamente il nome di

arabica : egli pretende che corrispouda alia Venus calli-

pyga di Born , ma siccome questo autore dice che e al-

quanto appiatita , parumper complanata , come la rappre-

senta nella figura , meiitre la nostra e decisauiente ri-

gonfia , cosi non saprei quanto legittima potesse essere

questa approssim.izioiie. Talvolta poi e parte bianca e

parte umformemente lionata , ed allora e \a. Venus bicolo-

rata. Talvolta e ancora spruzzata di macchie o isolate o

confluenti delly stesso colore e ne fu fatto la Venus len-

ti^inosn. Bene spesso ha ima tinta uniformemente rug-

giiiosa con raggi longitudinali piii foschi , il che gli ha

fatto dare 1' epiteto di radiata. L' interno e d' ordinario

])iaaco col margine del lato anteriore macchiato di vio-

letto sudicio , ma apparisce eziandio carnicino in alcuui

esemplari.

Due individui della raccolta spettano alia varieta ra-

diata, ed uno di essi e segnato ne' lati anteriore .e po-

steriore di sottili caratteri nerastri poco apparenti ; utt

altro ha gli umboni di colore rosso aranciato, e questo

internamente ha una tinta carnea. lo mi avviso che la

varieta di cui parlo sia stata rappresentata da Chemnitz
nella lig. 3ia della tav. 3o : e piii die la figura concorda

la descrizione : Venus cincrea circinata, testa subcordata,

Bibl. Ital. T. XXIV. 6
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gibba , crassa , obsolete radiuta , striis tninsversis limbo

paralellis cincta , •narjj^ine iiitegro , ^"ilva luiud distiticta ,

ana subovtito , cavitatt alba witice violacea ( toin. VI pag.

3i3 ). Se coniVontaiido qnesta figura con I' altra ilella

Venus arnhicd della lavola 201 si veclra che iioii soao

afTatto contoiini, dcesi consulerare che quest' ultima non
e perfettauiente esatta esseudo verso gli i.nihoiii piii al-

lungata del naturale. Pretende Gnielin, non 30 con quanta

ragione , che la Venere della tav. 3i2 sia una varieth

della cuint'ensis , o circinata di Born, e Cheumitz uiede-

simo senibro uiclinare a quest' opinione.

Venvs tigcrina. L.

Questa conchiglia , che A'edesi in moltl niusei scortec

ciata e brunita, acciocche appaglii lo sguardo coi gt*ntili

suoi color! giallo di rroco e porporino trovasi nella rac-

colta del diamptro di 5 linee fino a queilo di un polhce

p tre qnarii. Gl' individui giovani hnrtao le strie longi-

tudinali piii apparently e le trasversali dipendenti dal-

r accrcsciiiiento del guscio sono appena visibili Gli au-

tori le assea;nano per patria il mare della Giamaica, di

S. Domingo e I' oceano Indiano. •

Venvs ( sulcata ) testa cordata, tumida , sulcis longitudi-

nalibus ano cordifurmi , iinpresso , vulva lanceolata. Nob.

Uiia sola valva ne fu trovata sulla sponda del mare^

e questa ancora molto corrosa dai fluttl, Evidentissimi

nulladimeno sono 1 caratteri del genere , ed abbnstanza

riconoscibili quelli della specie che non si ragguagUa con

Veruna delle Veneri conosciute. Essa ha una forma molto

convessa , cd e segnata a guisa dei cardj da gran nu-

mero di solchi longitudinal! incrocicchiati da strie trasver-

sali prodotte dall' accrescimento del guscio. L'area e di

fi^ura bislunga e profonda j
1' areola e fortemente im-

prontata ed in forma di cuore. 11 cardine e formato da

tre denti divergenti di cni queilo di mezzo e piii grosso

e piu saliente dcgli altri. La misura trasversale di questa

valva , che e la sinistra, e di 2 poUici e un quarto e quasi

egu.ile r aliezza.

Allorche mi corse sntt'occhio questa conchiglia mi av-

visai di avere trovato il proiipo marino fino ad ora sco-

nosciuto' di una bivalve che si rinviene fossile ne' con-

torni di Parigi e presso Courtagnoa nella Sciampagaa.
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Essa e la Venus imbricata di Gmelin e la Venericardia

imhricata di Lainark da lui figurata negU Aniiali del Mu-
sco (toin. IX, tuv. 32, fig. 1,2) e mostrasi come la

nostra profondamoote solcata per luugo. Ma siccome ia

questa non e bene evidente V imprcssione dell' area , ne

quella dell' areola, ed oltre a cio pin grossi sono i solchi

e men nnmerosi, cosi trovai fallace la niia conghiettura.

CUAMA gigas, L.

Abbastanza cognita e qnesta volumniosa e gigantesca

bivalve ciie proviene d' ordinario dalle Indie orieutali.

Kiferiva Liiineo che una ve n' era in Isvezia nel luuseo

della Regina il cui peso montava a 53a libbre : delle

valve di questa cama sono fDnnate le due vasche del-

r acqua santa nella chiesa di S. Sulpizio a Parigi ove

furoao poste da Francesco I che le ebbe in done dalla

repubblica di Venezia. I maggiori individui portati dal

seno Arabico non haaao piix dl mezzo piede di kiughezza

per traverso.

Chama lazarus. L.

Nella raccoka non ve n' ha clie una valva assai raal-

concia attaccata ad uu ramo di mmlrepora, e dubito sp

appartenga a questa specie o alia Chaina gryphoides.

Arca antiquata. L.

Questa bivalve comune ai marl dell' India ed a qiielli

deU'Ainerica si vinviene altresi neirAdriaiico e nel Me-
diterraneo , e norainatam?nte T ho rinvenuta sulle cosie

di Terracina e di Civitavecchia.

ARCA Candida. L.

Helbling fu il primo a far cojioscere quest' area come
proveniente dalle coste della Guinea ( Abhnndl. eine pri.-

vatges'-llsch in Boehmen : pars IV, tab. 4 , fig. 39, 40 ).

E poco comune ne' musei e sembra non essere molto
I'requente nel seno Arabico^ poiche non ne fu portato che

un solo individuo il cui diametro trasyersale e di uu
pollice e tre liuee.

OsTREA edulis. L.

Riferisco a questa specie un' ostrica di guscio sottile

col cardine denticolato che irovo attaccata alie valve del

Mytilus margaritiferus.
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Nessun pettine presenta quost/i raccolta , nuHatlimeno
Forbk.iel riavenne nel seno Arabico iiiclividui di quelli

clie spcttano all' Ojtrea ziczac , vuria e sanguinea.

Mytii.VS modiolus. L.

Guolt. tab. 91 , fiz- H I.

Appartiene alia varieta figurata dal Gualtieri nclla ta-

vola citata , e si distingue per aveie il lato aiiteriore pro-

lungnto e t.igliato ad angolo ottuso. Secondo Chemnitz
trovasi in copia sulle spiagge del Coroiuandel.

Mytilvs edulis. L.

Si rinviene in tutti i inari di Europa ed e segnata-

mente comunissinio a Venezia ed a Taranto ove si pesca

come commesiibile.

Myt:LVS mnrgaritiferus. L.

Comunejnente e chiamato piadreperla, e secondo al-

cuni il legamento del cardine tagliato e polito sonimini-

stra quclla sostan7a che dicesi inipropriamente p'u'tru Pa-

vonin, variegata di colore iridisrente verde ed azzurro :

altri vogliono che essa provenga dal legamento delta Cfin-

ina li'gdS. Nei seno Arabico v' ha gran cjuantita di questi

luituli di ogni grandezza , e le perle che trovansi nel

loro interno si pescavano un tempo presso T isola di

Suakim.

CONVS virgo. L.

E candido con la base violacea , ma nello stato in cui

61 trae dal mare va coperto di una epidermide di colore

lionato sciiro.

I^a diiferenza che passa fra la conchigliologia del seno

Araiiico e qnella de' mari di Europa non potrebbe essere

con piu. decisivi csempj dimostrata quauto con le specie

di coni che passiamo a descrivere , e con quelle eziaa-

dio delle cipree che verranno dopo di questi registrate.

Due soli coni sono comuni nel Mediterraneo e neiPAdria-

tico , il Conus meditcrraneus , ed il franciscnnus di Bru-

guiere, e qnesti di mediocre grandezza. Altri otto ne

annovera il Renieri ^ ma la piu parte assai piccioli , e di

molti si potrebbe muovere dubljio se non fossero piutto-

sto varieta del due precedenti. Questo genere sembra
essere particolaraiente addetto ai mari meridiotiali dove
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Ve n' ha gran uumero di specie ragguardevoU per la vi-

vezza e la vnrieia de' colon , e pel loro volume.

Lo stesso dee dirsi delle cipree. I nostri mari alimen-

tauo la carnea di Poiret, la lurida e la cinnamomea del-

I'Olivi, alie qiiali si agginnge la ciprcBu pediculus , ^\cco\a.

specie e seiiza colori. Jgnoro con qual fondamento Gme-
liu metta nell'Adriatico la bella Cypma tigris che e Ibrse

la pill speciosa di tutte.

Idem var. y maculis aurantincis.

La base violacea piu che la forma generate e tntti gU
altri caratteri ha detenuinato i naturalisti a considerave

questa ronchiglia cotne una varieta del Conus virs^o j ma
e una forte vaneta dijiinta a macchie tessellale di colore

di arnncio o regolarniente disposte in guisa che formano
delle zone trasversali oppnre sparse senz'ordine, Linneo
le aveva assegnato per patria V oceano Africano . ed
Adanson la rinvt-nne di fatto presso le coste del Senegal.

CoNVS gtmuanus. L.

Nella raccolia ve n* ha un solo individuo, nieta di cui

per una naturale imperfezione del guscio e scolorato , e

con la superficie scabrosa i Taltra meta e dipinta a mac-
cliie quadraugolari di un bruno rugginoso ordinatamente

disjoste in serie trasversali. I conchigliologisti parlano

di questo cono come proveniente dalla Guinea.

CoNVS stercus muscarum. Var. /S. L.

Born, mus. Ccbs. Vindob , tab. J , fig- i^-

Appartiene alia varieta che ha la spira coronata da

tubercoli rllevati.

CoNVS striatus. L.

Molte varieta presenta questo cono rispetto ai colori,

imperocche il fondo ora e bianco d' avorio , ora di una
tinta carnicina , e talvolta ancora tuichiniccioi e le mac-
chie nebulose di cni e sparso sono o di colore castagno

carico , o rubiginose, o di un azzurro cupo. Gl' individui

portati dal seno Arabico sono candidi macchiati a nixvole

castagne , e di colore di ruggine. L' oceano Africano e

quello delle Indie s'indicano come patria di questa con-

chig<ia.

CoKVS textile. L.

Questo cono che per lo specioso scoropartimento del-

le sue macchie fa da alcuni conchigliologisti chiamatn
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coll' enfatico nome di Gloria nuiris, cresce nel serio Arabic©
fiiio all:) luiijulipzzn tli tre pollici e mezzo. Esso fu tro-

"vato vivo tlal sig. Forni in quelle aequo.

CONVS Ainmiralis. Var. anglicus? L.

Sono dubbioso se debba riferire questo cono alia spe-

cie delV Ainmiralis clie amniette rispetto al colore gran

nuinero di vaneta. II nostro e di colore uaiforinemente

roseo cost dentro conic fuori , se non die nell' esterna

supeificie veggcnsi alcuni punti ed alcune nuvolette bian-

cliicce : la spira che e leggermente conica ha la mede-
sima tinta ^ ina e s«gnata inoltre da macchie leggermente

rubiginose. Benche il guscio sia nitido e rassenibri liscio,

nuUadiineiio nguzzando lo sguardo si scorge che nella

nieta inferiore e solcato da sottllissinie strie finanie<ite

punteggiate, le quali si manifesiano lino all' aj>ice della

base. La sua lunghezza e di dieci linee.

Lo ragguaglio , btnche con titubanza, alia varieta nn-

gliciis dc\r aiiiniiralis perche ha una certa conforniita con

la figura del Gualtieri , tav. 20 , ficr. P, die Gmelin rl-

ferisce a quella conchiglia. Nel mare di Taranto mi sono

frequentemeiue abbattuto in piccoli coni che nel colore

roseo somigliano a questo, ma non avendone ora sott'oc-

chio gli esemplari non posso assicurarmi dell' identita

della specie.

CONVS bullatus. L.

Era ignota a Linneo la patria di quests conchiglia.

Adanson la rinvenne presso le coste dell' isola Gorea
iieir oceano African© , e dice essere cosa assai rara di

trovarne esemplari intieri
,

quando anclie contengano
ranimale vivo, attesa la fragilita del guscio. Essa e co-
niune nel seno Arabico, ed 11 sig. Forni ne porto iudivi-

dui di perfettissima conservazione,

CoNVS geographus. L.

II foudo di questa conchiglia d' ordinario e bianco, ma
gli esemplari della raccoka hanno una tinta carnicina di-

lavata , che e piu carica negU ambulacri della spira. Al-

cuni ve n'ha altresi afFatto candidi senza quelle macchie
rubiginose che sono proprie di questa specie ; aia essi

perdettero i color! rimanendo esposti alle intemperie sulla

spiaggia marina. (Sarii continuato.)
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Delt infiammazionc e delta febhre contirma. Conslde-

razioni patolos^lco^prauche di G. Tommasini
, pro-

fessore di clinica medlca nella P. Unwersitd di

Bologna ere. — Pisa^ 1820
.,
per SebastianoWistn.

Uii volume di pctg. :i72 in 8.^

.Lezioni di nosologia e terapia spcciale sidle infiamina-

zioiii, e rendicoiito cli/ico del cav. V. ManTOVANI
^

professore supplcnte alia iiuova cattedra di medicitia

pratica pei chirarghi neW I. R. Universitd di Pavia

V anno 1819. — Pavia, 1820, per Bizzoni. Tb-

mi 3 in 1
2.° grande di circa pag. 440 ciascuno.

Considerazioni del prof. Tommasini.

( Continuazione. V. tomo XXIII, pag. 374.)

c.lAP yi. Esame delle princ'ipaU obbiezioni masse contro

V identlta della fios,osi, ed a $ostegn» dtW astenica infiam~

mazione.

§ 37. Dire clie un processo di flogosi non ha mestieri

di una diatesi flogistica clie lo generi e mantenga, non e

dire che I' universale non influisca »ulla parte infiauimata.

L'A. fa consistere tutta la differenza nell* attitudine del-

r universale a sostenere piii o nieno , e con maggiore

o minor costrutto, il metodo antiflogistico , secondo che

piu o meno disposto ed attetjgiato il soggetto alU diatesi

di stimolo. Su di che vi sarebbe a dubitare se , poiche

risvegliata per la flogosi tal diatesi , anche in soggetti

cagionevoli o deboli , non sorebbe lo slesso che in op-

poste situazioni. La qual dubbiezza verrebbe a quasi

ginstificarsi dalla stessa circosianza, cui adduce 1' autore ,

del sangue non prima cotennoso dtlla febhre nervosa c

della sinocm. , e che si fa poi tale al uianifestarsi della

parotite o di altro procesio infiammatorio nel decorso della

malattia : per non dire che si la nuova cotenna che

r altra circostanza delle esacerbazioni a periodo e tutto

I' addotto passo di 5orsieri potrebbero indurre ad anzi

arguire che infiaiiimaioria e stenica noa fosse ne la febbrc

nervosa ne la sinoca, e cosi neppure il tifo encefalite

,

prima della parotite o prima della cotenna del saogue.
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§ 38. L' eccitamcnto pub es<irre alto , od Inualzarsi lual

a proposito , a daniio clella flogosi parziale:, pub csserc

mediocre qnello e crescere con questa , e pub esstrc I'lual-

mente mininio , giovamlo allora , come i rimedj controsti-

inlaiiti , a rintuzzare la locale intiaimuazioiie. Ma in ogni

case infiuisce assai piii questa suU' universale , di quello

ne venj^a doniinata. L * A anzi dice ch' ella non ne dipcndG

giammai : non la flogosi prodotta da causa esteiiore, al

die non occorre spiegazione^ e nerameno la cagionata

per cause iotrinseche , poiche, appena generata, si fa

centra indiprndente di stimolo essa niedesima; ed e assai

piu .ngevolc a frenarsi reccitamento che la cagioiio, e viene

poi diiUa flogosi riprodotto e mantenuto , che non lo sia

il rintuzzare lo stesso processo flogistico una volta incoato.

§ 39. Qui toiiiinciano le ohbiezioni e sono quattro. La
prima risguarda il paradosso del nascere infiammazioni

da cause deljiUtanti , come il freddo , V umido e certi pa-

terai , onde veggiamo giornalmente produfsi l' angina, la

puiita, Tepatite, ecc. Ad appianare la quale difficolta, ri-

corre il prof, ai soliti argonienti della reazione de" sisiemi

organici contro quanto ne tninaccia la vita e del scntirsl

per pssi maggiormente I' azioiie drgli stimuli nello stato

di conti-ostinicdo ( nel qua! caso gli stimoli servirel)bero

piuttosto di rimedio che non di cause niorbose ), e con-

chiude col fitto , che prova essere di eccesso, di stimolo,

ed egualmente curabili che le altre , le flogosi prodotte

da tali cause. Dice per altro curaliiii con saggia cautela

di stimoli gli efletti primi del freddo , sinche non abbia

qupsto risvegtiata la flogosi disiiuggitrice ; sicconie quella

che altra poi non ammette miglior terapia , tranne la

stess' applicazione del ghiaccio e della neve : applicazione

che certo non ravviva le parti gia morte , ma solo rin-

tuzza r eccesso d'azlone del contorni e del fondo infiam-

mati. Non si fa poi carico , rispetto al freddo ed aH'umido,

ne degli umori quindi respinti al centro , ne del giuoco

del calore animnie
;, che cerca equilibrarsi coll' esterlore,

ne di quello deli' elettricita ne' cambiamenti s'l terniome-

trici die igromeirici, ne della trattenuta materia della

traspirazione , o di simili ragioni, equivalent! per lo meno
a quella della reazione e dell' accresciuta disposizione a

sentire gli stimoli. Cosi, rapporto ai pitemi , si potrebbf

se non altro dubitare, se alcuni sieoo deprimenti, com' era-

no gia tempo stimolanti gli antimoniali e la digitate.
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§ 40. Seconcia e I' obbiezione dell' atoriia dei vasl

e della fibra in istato di sfiancamento ^ d' ingorgo , di

coijgestione : obbiezione, cbe tanto e poco ingcgJiosa ,

qnaiito e ovvio a rilevarsi cbe tale stato ( il quale noii

e poi assiiiutTinente urio stato di controstimolo ) nori

custituisce lufiainmazione , uia la prepara si col distendi-

mrnto, si collo stimolo degli umori esuberanti, e s\ coUe

viziose qunlita cli'essi acquistano stagnando. Finche le

parti non sono i:he iiitirizz'te , adunato il sangue , le vene

varicose, non esisie processo flogistico e giowranno il ca-

lore , la pressioue, le fregagioai , gli stinioli ^ ma se la

parte s' infianima, il processo e di sti/nolo ed a que' pre-

sidj e (i'uopo sostituire gli antifiogistici.

§§ 4.1 - 43. Segue la, terza obbiezione delle infiam-

mozioni. croniche , aventi apparenza d' asteuia ed atonia

;

come '^V mzuppamenti glandolari , luembranosi o cellulari,

gli trperi e le ulceri callose o lardacee , cbe potessero

aver luogo ne' recessi dell' organismo , siccome ne veg-

giamo affetti gli ocrhi, gl' integumenti e le pai'ti este-

riori. Su di cbe I'A. distingue saviamente I'infiauimazione

da' suoi prodotti , ed osserva essere senipie un processo

di stimolo e sempre stenica la prima, quantunque lenta

e diuturna. La qual verita va sempre piii riconosccndosi

nelle oftalmiti , non ostante che proclamata da uno scrit-

tore di grave autorita V atonia e lo stato passi"o della

cronica; errore die bacon usura di gravi danni compensate

i vantaggi, che dobbiamo alia |)«nna ed alia mano di uomo
si celebre. E sarebbe stato anche piti grave il danno, tut-

tocbe piu presto veduto , se tutt'altro che stimolanti noa
fossero i rimedj , che vengono da csso raccomandati nel

detto stato.

Cbe poi tale etato non sla stazionario , come si dice ,

lo rileva opportunauiente il uostro A., allorche vi distin-

gue i suoi stadj patologici di principio nell' aridezza , d' in-

cremento nelle rinnovate sensazioni di prurito, distensione

o pungiture, e di decreraento nel flusso palpebrale. Ne
le sole sostanze prescritte ad wso di collirio , ma i rimedj

pill utill fra i raccomandati per uso interne , come l' ipe-

cacuana , remeuco, i marziali , gli antimoniali e le pil-

lole di Blammer, di Bacher e di Richter appartengono a

tint' altra classe che non a quella dei direttamente cor-

roboranti o tonici, Se puo anzi argomentarsi l' azione vera

dei inedicamenti si dajli eiFetti loro 8H tnalattie d' xuia
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iliatcsi tletertiiinata , si thill' analogic di qiiesti coll' nzio-

ne iigualmente determinaia di altri medicaiueati , sarel>be

luogo ad wiiW comuiiquc per aU uni siraiie deduzioni dai

vantaga;i degli nmnri nan pure che dcUa cfUna ^ in fiUto

d'oftalmiti e di flogosi crouirlie. DalF oppio invece assiciira

J' aiitore iion averae veduti che dtumi; per cni.sorpreade

com' e^li 9oggiun2;a potere uii tal rimedio giovarc , indu-

ceiido sonno e tnrpnre ue' temperamenti piix stnsibili e ino-

bilit per la culma t:lie ne viene ai sensi^ e per la tras-

pirazione, c!ie si accresce quando il per esso cagionato

incremento di stimolo ha terminato di descnvere la sua

parabola.

Ma il peggio si e che nelle croniche oftalinie, coine

in altre lente infiaminazioni , e spesso insufficiente qua-

lanqiie terapia fannaceutica , e vi si richiedono deplezio-

ni sanguigne ,
1' esitanza nelle quali perpetua e riduce

a mal fine Temicranie, le tisi ,
1* epatiti , 1' ischiade , i

catarri di vescica, il cancro deirutero, e quelle flogosi

lente del peritoneo, del mesenterio e degl' intestini, die

poi offrono alia sezione de' cadaveri suppurazioni, ade-

renze preternaturali e corruzioni tanto piii gravi e presta-

mente letali, quanto furono maggiori la trascuranza de' s^-

lassi e P abuso dogli stimoli. Fatto sta che, ove tutte

queste affezioni, credute asteniche o passive , perche an-

tiche o stazionarie
(
prescindendo essere forse carattere

piu della diatesi di controstimolo che dell' opposta il

mere in pejus ) » ove dice esacerbino con tensione, dolo-

ri e febbre piu dell' iisato , non e pratico il quale non

decampi dagli stimoli e dieta non raccomandi e purganti

e salnssi e sanguisughe. Ora credono essi cambiata la dia-

tesi perche aggravata la malattia? Come pub da nn fondo

astenico sorgere con tanta frequenza ed allarnie I'accen-

sione flogjistica? Sarebbe forse astcnica la flogosi quaudo

cupa e sorda o lieve?

§ 44. I prodotti della flogosi, come i coaliti, gl' induri-

menti, le secrezioni fibnnose , le vegetazioni preterna-

turali e le fistule non costituiscono piii flogosi, e posso-

no tornar loro a vantaggio le fregagioni , l' esercizio , la

compressione , le injezioni ed i mezzi , che favoriscono

1' assorbimento ; i quali non sono poi sempre stimolanti.

Lo stesso dicasi del caustico e degli altri mezzi atti a

distruggere o promuovere il distacco di parti snaturate

o di superficie callosei quaado la nuova tnfiararaazione
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rjsvegliata dai corrosivi , dalle injezioni o dal caustico

giovs in quanto e niantenuta in fra i liiaiti necessarj ad

otturare i seni , a promuovere V esfoglinzione delle ossa

ed a separare coUa suppuraziuiie oil altrinienti le parti

disorganizzate , e non diversaniente suscettive di guari-

gione. Quelle altronde , massime cellulose, le quali stanno

ai co/ifiiii della parte infiammata, non partecipano sem-

pre al tumore flogistico, ma ne vengono distesi o com-

presi , e possono benissimo ingorgarsi di congeslione pas-

aiva , e rimanere in tale stato anche svanita la flogosi o

gonfiezza principale , ritraendo poscia vantaggio dagli

stiwoli o uiezzi locali , percio appuiito che tali vizj non

costituiscono per se alcun processo iniiamuiaioiio.

§ 45. Fornisce argomento alia quarta ed ultima ob-

biezione il propendere di certe flogosi a tlegemrare , ap-

pena deste o rapidamente, in cungrenu\ come che dal de-

leterio veleno gia infette le sorgenti della vitalita, e per-

cio essenzialmente astenica Tindole delle inedesime. E
pero la cangrena un esito comune a quasi tutte le infiam-

mazioni, senza eccezione ai soggetti piii sani, ed alle oc-

caeionate per le cause piu semplici, come 1' applicazione

o la sottraziotie del calorico, piu clie violenti ed ecces-

sive. Quali sono altronde i rimedj , die meglio impediscono

quesi'esito nella certamente sten'ca enterite, fuorche il salas-

80, il freddo ed i controstimoli ? II che ove pure non fosse,

non deve confondersi 1' esito colla di lui causa, che e

sempre la flogosi , vale a dire un eccesso di sliuiolo.

Ommettendo in oltre cio^ cui T autore accorda potersi

attribuire ad una particolare disposizione , ora nella tes-

situra di certi organi, ora in certe condizioni degli umori o

del solido vivo, la rapidita ue imporrebbe con egual torto

in questo caso che nelle infiammazioni croniche ne im-

poneva la durata. La rapidita del passaggio^non e ( ove

la si conosca ) se non argomento a maggiore prontczza e

generosita ne'mezzi atti ad impedirlo ; giaccho passo tempo
in cui la cangrena trovata nel cadavere giustificava l" im-

poteuza di prevenirlo , massime cogli stinioli , e tioppo

e mturale il dimaudarsi cosa fosse Talfezione prima di

passare in cangrena. II perche a ragione fiuisce il pro-

fessorc questo capitolo avvcrtendo gli scolari come, lungi

dal giusiificaria , la cangrena incontrata nelle sezioni dei

cadaveri cuudannerebbe la cura stimolante.
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Cap. VII. Continuazione del merlesimo argnniento. Infiam~
mazioni rnuligtie o aintirenose cost dette.

§§ 46-48. Nella malignita esainiua questo Capo una
quinta eccezione all' indole sempre stenica tiella flogdsi

:

etcezioiie die pero si confonderel)lie c'lU'.ultima delle

precedenti, se vero fosse die imiliimo , piUrido , scorbu-

tica , nervosa, adinaniico ed astenico , in fatto d' infiaui-

niazione, snonassero lo stesso che prucYive al piu infdusto

dpgli-esiti , vale a dire alia cangrena. Oltre qiiesta ciico-

stanza per altro alia maligna si attrihuiscnao sintomi e

caraiteri particolari , qual snrebbe quello di nppirire in-

sidiosamente lieve la flogosi a tal esito propensa, inentre

lo slugge sovente il piit esfso ed ardito flenimone. Sol

die presso gli (inticJd era la malignita u;ia conipli'-azione

di putrido e del/ (erio negVi uriiori, die, nel caso nostro ^

si coiiihinava coll' infiaiiiinazione, cui essi non conside-

ravano per questo astenica ; siccome fecero i brunoniani
coll' attribuire le due diatesi ad ogn' infermita , e collo

sbandiie insieme colle acriinonif ogni causa urnorale , se-

guendo in cio i solidisti. Gli antidii alternavr.no e divi-

devano la cura , giusta le due indicnzioni, che loro qnindi

risultavano : i brunoniani si attennero ad una sola e pur
troppo alia pessiina , e, quel die peggio e, senza ne ri-

tegni, ne modi. Quando pero non fosse la sumnientovata
circostanza , la stessa incertczza degli anticlu , le contrad-

dizioni ed i pentimenti loro nel ineto<lo antiflog'stico di-

noterebbero dovervi pur essere una differenza fra la ma-
ligna e r infiammazione ordinaria: differenza pero, la

quale non risguarda I'essenza, ma le condizioni patologi-

che, i siutomi, l" andamento e I' esito , e che solo richie-

de precauzioni e Imiiti nell' appZ/caz/onp del detto metodo.

§ 49. I caratteri distintivi principali deir infiammazione

maligna gono doiore e rossore
(
quando esterna ) meno

vivi , o solo da principio e per pnco il doiore , cui succede

andie la fisica indolenza ( essendo gia pronunziata la mo-
rale ) , insieme a difetto (.V impazienza , mohilita e di quel

consenso generate , che accompagna le volgari flemmassie.

Anche la febbre non e mai al male proporzionata rispetto

ne ^W aridezza ne al calore ne alio siato de'poJii, che,

sebbene resiitenti e vibrati suUe prime , si fanno piu o

men tosto irregolari e languidi. II sangue o non da co-

tenna o solo ne' primi salassi , ed e in ogni caso disciolto
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ed incoerente il crassaraento. Seinpre abhattute sono le

forzp , trcmula presto hi lingua, noti tardi a saltellare i

Ci'ndini , ed il sito infiammato a copiiisi di iin violacro cupo ,

vescicolare . cangrenoso. Tutto cio iiou dipende gia dalla

forza ed estcnsione del male ; gia<clie noii accade altrei-

taiiio nelle piu estese , violenti e profonde iufiammazioni

,

le quaii , atiche u.cidendo
,

passaao tanto fatiliiiente ad

altri esiti , quanto passano facilmente alia cangrena le

rualigiie anclie lievi , estcriori e di pnca esiens'one.

§§ 5o-53. Cusii P autore considera 1' infiaitiraazione

maligna rispetto alia tenipra od al fondn purziah' , in cui

la si desta , e risguarJn alle parti cbe ln^ ade. II priruo

rappono compreude i fluidi egualmente che i solidi e la

fibrn primitiva: come che infliiiscaiio a vicenda gli uni iu

gli altri in lutte le proprieta e fuazioiii della vita orga-

nita, fmperorclie si dnrebbero cei'te condizinni e crasi

degli umori e del sangne , dipendenti bensi da snto aao-

nialo dei solidi, ma iniluenti a renderlo piu atto a certi

procssi oraanici che non a certi altri , quundi alia can-

grcna piuttosto che agli altri eizti dell' iufiammazione. Un
eseinp:o d\ tale fondo lo avremmo nelio scorbutoj quantunque

i di lui raratCeri ( aventi gia diversi gradi ) non sieno es-

seoziali ne appariscenti in tutte le infinite gradazioni del

fotido luedesimo. Nello scorbuto infatti si combinano il

sangue incotrente o la fibrina meno coagolabile delV as^to

,

ed il facile passaggio di una ferita superficiale in cangre-

11a, tuitoche non manchino a tale ferita od abrasione cu-

tanea i caratteri della flogosi. Dall' essere susctttivi meno

i solidi e meno stimolante il sangue degli scorbutici si ra-

giotia la minor vibrazione , in essi , dei polsi ed il risalto

minore delln febbre infiaramatoria. E dalla forse profonda

non meno die precoce degenerazione cangreaosa viene

argomentato lo sviluppo di un principio controstimolante i

alira sorgente deW abbattimento, cui si osserva nelle iu-

fiammazioni onde si discorre.

Ma vi si osservano in oltre sussulti , tremori e turbe

del sensorio e dei nervi ; le quali o sono straniere agli

SCO butici , o in essi manifestansi appena poiche di molto

innnltrata la cangreoa , forse per Vazione vtnefica del re-

laiivo miasma nel sistema. Ora cotesti fenomeni attribui-

sce r aut'jre al profondninente apprendersi la flogosi al

sistPtna nervosa : ed ecco il secondo rapporto , cui egli si

prefiise a cousiderare nell' infiammazione maligna. E qui
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distingue la semplice irritazione , stiratura o compressione

di nervi cjspicni , od aventi copia di lapporti organici,

dair idliaininnzioiie idiopatica de' nervi uuHlesimi.

Nel prlino caso avrel)bero Inogo V abhatciinento ed i

•listurVji ncrvosi piu gravl , analogamente agli organi di-

pendeuti da' nervi aiFetti ( tratiaridosi luassime dei rami
deir intercosiale o del par vago ) , senza pero alterare ne
)' indole ne il decorso dell'infianiinazioue verso i suoi esiti

ordinarj , esclusa facilniente , in questo caso, la cangre-

»a , quand' anclie il nialato perisse paralitico o convulso.

Weir altro caso poi , oltre 1' essere piu sollecito e pro-

J'ondo r ahbuUimcnto e non meno momentanei i lampi di

accensione die fnjjacissima la possibility di estinguerli,

passereJjbero prestissinianicnte in cangrenn le parti aventi

vita dai nervi alFetti , niassime se injuinvnato il midollo

nervosa-^ e sarebbe disperato il caso, in cui la cangrena
procedesse quasi pari passo colla inalattia. Clie attaccato ia

tal uiodo il parenchima o In polpa, che e fonte di vita nelle

parti, le quali ne dipendono , non possa in queste aver

luogo ne il vegetare morboso della flogosi ne la sccrezione

suppurativa, poiche opt-razioni die ricliiedono auniento

di vita , e che ne segua cangrena e niorte , la cosa o
manifesta : tna questo sareljbe un esito non gia, lua ua
efFetto della flogosi ; e sarebbe anzi un efFetto che avrcbbe
luogo in akre parti che nelP infiainniata. Appoggiata sul

quale non so se dica equivoco, riesce forse meno sod-

disfacente la spiegazione dell' esito in discorso nelle ma~
lattie contagiose ; quando pure provata , come ripetuta

t'lettiva del midollo nervosa I' azione di certl contagi.

Fra gli esempi di quando la cangrena e conseguenza
<1ella flogosi del nndollo i-itnle , nella parte affeita^, 1* au-

Jore uon adduce che la cangrena secca spontanea e la pro-

dotta dal freddo ; e pare argomenti attaccato il detto mi-

dollo , in grazia dei profondi e vivissimi dolori che la pre-

cedcno. E qni e parimente rop/VZa la corruttela , non pero

<*gnahnente incvitabde la morte^ potendo isolarsi e sepa-

rarsi colla suppurazione la parte cangrcnata '> e non risen-

tendoscne I' universale , se non in ragione della diffusione

del pnncipio cungrcnoso o della nervosa infiammazione: la

<[aale pare alquanto gratuiia nella genesi di questa malattia*.

Sono pero queste le conclnsioni dell' essere, in ogni ca-

si
, r infiammazione la sola parte curabile della malattia ,
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e del non potersela meglio curare , tranne cou mctodo

antiflogistico.

Gat. VIII. Distinzione della cosi delta inalignita mile

infiummazioni , dtdotta da importantissime differenze.

§§ 54 e 55. Goutinua lo stess" argomento , anzi espo-

ne (jnesto cnpitolo piu alia distesa le massime del pre-

cedente , iiicominciando gia dal distinguere in originaria

cd acquistatu la trista coniplessione , costimeute la prima

fra le due cofidizioni delT infiarumazione maligna. E tor-

nando alio scorbuto, si misterio3i che trova in esso I'au-

tore i fenoiDeni della minore coagulabilita del sangue ,

della maggiore fragibditd dei solidi , AeWa lividezza della

cute , del fetor delle piaghe , del diffirilniente ridursele

a cicatrice , anzi del ge.ierarvisi cosi per poco le fwigo-

sifa e sopra tutto hi cunarena, li trova peio tali da non

poiersi rinserrare fra i cancelU delle diatesi un morbo

,

non curabile nel vero cogU eccitanti , ma neppure col sa-

lasso e coi controstimoli ordinarj , bensi coi sughi dl certi

vegftabiU , cogli acidi, colia china e coll' aria di colle j

mezzi dei quali mat conosciamo il valore. Sono pero su-

Bcettivi d' infiammazioae anche gli scorbutlci ( e d' inliaui-

maziuoe tanto piii curabile col salasso e cogli antiflogistici,

quanio^piii incalza , oiire gli altri pericoli , quello della

cangrena \ ^ solche , tolto (juanto vi ii aggiunse di fiogisti-

co , rimane la prima condizione : auzi e t:ile questa coa-

dizione da leodere sventuratamente lo scorbutico toUe-

rante assai meno the ua altro del salasso e dei rimed]

evacuanti : ai qu;ili per cio si consiglia di sostituire gU

acidi : che potrebiiero essere insulHcienti ( stante massi-

me la inculcata parsimonia delle deplezioni sanguigue ) a

vincere si la flogosi che la tendenza cangrenosa in quelle

gravi diatesi di siimolo , dalle quali sa benissimo il pro-

fessore di quanto si rintuzzi Tazioue degli evacuanti, e

quanto si ritragga in esse vantaggio dall' evacuazioni. Al

che avrebbe veduto non fnrsi dalio scorbuto eccezione, se

avesse avuto cauipo di ponderare su questo argomento le

proprie anziclie le osservazioni altrui: quando sarebb' egli

i'orse per dithiarare assai meno indipendente un tal morbo
dalla diatesi di stimolo, anziche riporlo in un angolo della

sua nosologia , dopo aver po8ta fra le angioiti la cloroei

(S 9).
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§§ 55- 57. Kispetto alia srconda condizione , V \. in-
oiste sulla irasturata importa.tz.i del disunguere quando
la llogosi aitacca le vuningi, gV iwalucri ed i filamenti

ncwosi , da quando ue aft'etta la polpa, non clie lo stesso

ccrvcllo o midollo spinale. Inipcrocche risguarderebbero
al priiuo caso le turbe uervose , i nioti anomali del euore,
delle arterie , dei uiuscoli , e le stesse paralisi

(
per cora-

pi-essioiie del suttopusto midollo ) ; benche la flogosi

avanzi verso i suoi esiti , come all' ordinario , si propa-
glii talora, siccome suole , ad altre membrane o parti, ed
altra non rtcliiegga fiiorcbe la cura ordinana. Nel secondo
caso, inveco, verrebbe tosto aniiichilata la vita si dei nervi

e della parte infiaiumata die di quelle, per le quali ' si

distribuiscono i nervi afFetti e sarel)be rapido il passaggio
alia cangrena, come al solo esito, di cui fosse capace questo
secondo genere di flogcs'i nervosa. Al prinio apparter-

rebbero la meningite si cerebrale die midoUare , le nev'nti

in generale, gli esantemi acuti e, piii per propagazione
die per conseuso, le flemniassie tutte quante i il carat-

tere nervosa delle quali aliro non esprimerthbe se non com-
presi dcf flogosi grinvo'ucri del cervello, del midollo

spinale o dei nervi principali. Ma le convulsioni, le

paralisi, 1' abbattimento non vanno allora disgiuntl dal

sintonii di stimolo esaltato , e se diventano irresolari o
iauguono i movimeuti della circolazione , cio succede
quasi d^ iin salto, e con alternative di agitazioni e di lan-

guore , secondo che facile ad alternare la conipressione

de'centri e rami nervosi principali, sotto i varj lavori

della flogosi die li circonda, Quando poi questa si pro-

paghl alle parti vicine od altre non die ad iuvolucri

nervosi di minore importanza, con sollievo dei primi ,

allora i fenomeni floglstici si rmnoi^awo , infieriscono e pre-

valgono maggiormente ai nervosi.

Ma il trapasso llogistico puo farsl nclla sostanza mi-

dollare medesima, come vi si puo accendere priiuitiva

r infiqnimazione ; ne' quali accidenti V aspetto della ma~
lattia e immediatamente fatale. Imperocche i sintorni flo-

2,istici souo allora momentanei o debGlissimi , toltu essendo

la vitalita e V attitudine allu reazione : quindi sempre poca

la febbre, niuna o lieve la cotenna flogistica , ed ap-

pena toUerato il salasso ne' brevi momenti che precedono
r mvasione del midollo : dopo il quale sarebbe inutile ua
tale presidio, niente meuo di altro qualunque ^ come
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sarebbe j3rima dannosissimo 1' nso degli stimoli. E poi si

persuaso l' A. tU questa genesi della cangrena chc ogni

qualvolta la osserva succederc a vioUnti estcrne infiam-

mazioni in sosi^ctu aache sard , a preferenza di altri esiti ,

e tentato pensare impediti questi appunto dal tiovarsi

gia primitivamente infiammata la polpa midollare dt' ncrvi,

onde proviene alle relative parti la vitalita. Del che do-

ve va per akro accorgersi la cliirurgia. militare, nelia quale

sono frequent! anzi che no le presunte non gia ma po-

sitive afFezioni , senza forse infiainmatorie, della sustariza

nervosa non golo, bensi dello siesso cerveilo e inidollo spi-

hale ; per non dire delle obbiezioni che potrelibero quindi

venirne alia sin qui esposta dottriha. Le conclusioni te-

rapeutiche della quale sono le stesse che alia fine del

capitolo antecedehte. .

§§ 58-59. Quando non sussistesse che p^r momentl

e dunque. sempie di stimoto il prncesso flogistic6_, now
ostanti le larve della debolezza e T esito sollecito in can-

grena. Iiuperocche la debolezza della reazione arteriosa

e de' sintomi. flogistici , negli scorbutici , dinota meno ca-

paci di fuoco e di movimento i vasi e la fibra: '\\ qual poco
e pero bastevole non solo alia cangrena , ma e sempre
fuoco e stiniolo eccedente. Allorche la flogosi attacca 11

midollo dei nervi, la cangrena e ancora piii veloce non
die irreparabile; anzi tronca ogni corso infiammatorio

:

nia i primi pdssi del male espriniono sempre eccesso di

stimolo ; ed il freno, di cul sono siiscettivi, e solamente

r antiflogistico. Nelle uevriti membranose , tanto primi-

tive quanto secondarie , sara impedlfa od avvicendata

con sintomi nervosi la manifestazione'arteriosa de'i fiogistici e

la sola compressione de' nervi sottoposti produrra convul-

sioni e paralisi ; ma noa vi cangia ne d' indole ne d"" esiti

ne d' indicazione il processo della flogosi. Sono quindi

facili a dichiarare la mancaaza o non proporzione delle

turbe iiifiammatorie , I' apparente passaggio di una in al-

tra diatesi ,
1' alternativa e la complicazione dei tanti fe-

nomeni avveniticci od anche stranieri alia malattia , 1' im-

possibilita , in certi casi , di guarirla, la minore tolleranza

delle deplezioni sanguigne in altri
(
quantunque piu sem-

pre dannosi gli stimoli), le anomalie della cotenina, ecc;

fermo stantc non poter mai essere la flogosi un^ affezione

di stimolo difettivo. A coavincersi della qual verita 1' A.

£ild. Ital. T. XXIV. 7
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confessa essere stato , suo malgrado , costrfCto , vedendo
pcrire mm grinfprnii cli polmoniti od angine maligne

,

tratlati con nictodo cccitnnte o soltaiito misto i e poiche,

mentre Cullen e Dangers proclamano "tnortale seiiza li-

sorse 1' angina suddetta , egli ne vide pur snh'o alcurio sotto

gli (metici , gli cicidi e la cliina. Osser\*ando anzi divtn-

tart maligne, rjuali prima non er^no , e cotripUcarsi d'a;:-

gine mortaimente altose o cangrenese , o di- non raeno

cangrenosi e inort:ili dccubiti, le febljri csantcmaddie od
aventi aspetto di nervose, cjuindi attaccate cAV Here . co\

muschio ecc. , vide limitarsi alio staLo primieto, non pre-

sentare le acccnnate mctamorfosi e t^uarire le tVatlate

con bibite acqunse , con anttmoniaU e salassi. Dove poi

I'autopsia dovtva ofterire proffoft/' d' aionia. e cangrena ,

si risrontrarono invece non dubbie tracce della piii t'/Va

infiammazione.

A tufto cio si agginnse 1' or/o/ie "Scoperta non ha guari

ne' rimedj nsati gia- tempo neW amiiia e nel vajuolo nia-

ligni , come il tdrtoro stihiato , il nitro, V acidb 'solforicn,

ed il sapere la stessa ohina conibinata in simlli circostanze

ora cogli acidi , era coUa mirra o la qiiercia , era co) sale

ammoniaco ,-e proscritto Tiiso contPiiiporoneo degli stimo-

lanti o calefacichti. Su di che il profe^sore soggiunge avere'

confermTito essere nu//a od insensibile nella china Tazione
di stiinolo , e solo provata la misteriosamente capace d' z'h-

terromperc la non meno misteriosa rlcorreiiza delle affe-

zioni a periodo. C'le percio non esitarono i piii gran pra-

tici ad acconiunarla nelle perniciose con ripi'tutl salassi ;

come ha ntilnientfe praticato egli medesirno , seguendo in

eio le trarce di S'arcone. E che percio de Haen la di-

chiarb febhrifuga sotto, qualsiasi condizione o diatesi^ e Ra-
manziiii la riprovava come stbnolantp , inculrando I'usarla

di cbnserva cogli antifiogistici e nelle costituzioni , cjuando

riescouo dannosi gli eccitanti ed il vino. E gia sono meltl

che si trovano su queslo particolare d' accordo con

Ramazzini.

§§ 6o e 6i. Fanno eco alle masslme dell' A. un passo

d'Aezio, che dice dtbole o naturale il polso e mancand
le turbe sintomatiche in certe infiammazioni , un altro

d'Areteo, il quale dichiara infiammatoria I'angina maligna,
ed un terzo di Baglivl , che riprova , come infiammanti
le viscere , i calafacienti nella spesso immaginaria mali-

gnita. Contro la quale noa e chi noa conosca le iwettive
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d*i Sydenham, clie la di lei sola idea cliiamava pin fit-

ftesca ci' ogni altra al geiicre nrnano ; attesa la niicidiale

sostituzione degll alessifarnuici ai refrigcranti ed al salasso :

del quale usando < gli colli pea^rosiiri di Botallo neJla

stessa peste ( nella quale riconosceva ,il mf/.x"n?iu??2 de\-

V accensioiie del sangue ) , trasse pareochi da uiorte. La
cura di Mead , cui racconianda lo stesso Borsieri , nel-

r angina maligna consisieva in qualciie sa/nsjo, poi nella

copiosa beva;ida , ed- in clistei e girgarisnii antiflngistici.

Non ostante ii suo cantradcjiisi, Huxiun non trascurava in

detta cura gli enietici ed. i sali pui ~anti ^ e Stoli disap-

provanxlo gli slimoli , come queiii che aumentano la de-
holezza yittizia. ill tal malnttia . scrive: Dptiiinim cardir.cuni

. emeto-cathaniciim ecc. La squdla , ll nitro , g\i enietici an^
timoniali «d r salassi ripi^tuti erano i rimedj ciie usava
in propob.ito Sauvages. Celehri osservatori di fcbhri csan-

tematiche , Trallianu , Settala e Chomel rnccomandano coa
tanto maggior prontezza la sanguigna , quonto ne e piit

pericoloso e maligno l" andainento : e non puo a mcno lo

stesso Quesney di riconoscere in essa il presidio per ec-

celienza . onde preservare dalla cangrena ; contio la quale,
benche gia in corso , i moderni chirurghi d' ln?lidterra

portano a cieli il freddo , i purganti ed il ultra. Nel che
superarono 1' aspettazione del loro maestro Hunter, quan-
do rimproverava i suoi contemporanei , perche nelle in-

fiammazioni alia cangrena proclivi accrescessero V atti-

vita Luorhosa coi riscaldanti. Ma qual e piii rapidamente
capgrenosa ir:fiammazione che In febbre gialla d' Ame-
rica , e quali pm niaravigliose guarigioni che le apposi-

tamente conseguite da Pvush ed altri con generosi e ri-

petuti salassi ?

Cap . IX. Esame degli argomenti adJotd a sostegno del-

/' infiammazioxie estenica dal chiarissimo professore Scavini

di Torino.

§§ 6a e 65. La congestione passiva , cui allude 11 pro-

fessore torincse , non ha ne i carotteri ne gli estremi

della flogosi, ma jl distendiniento , cui produce la maggior

copla CCwnori, e le alterazloni loro possono essernc,5fi-

molando , cagione: dope di che nuocerehliero alia quindi

provocata risipola (per cagione d'esempio) gii stinioli

e le stesse fregagioni , che forse avrebbero dlanzi gio-

vato alia gonfiezza edematosa. La demarcazioue fra 1' uno
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e r altro di questi stati e poco indicata pei siritomi,

sinclie iie\e il successive della .flogosi i e, sinche noti da

qiusta coiupiesi alcuiii tratti della cellidure ciicostante

,

jiotraano aiicora giovarfe , o non sembrare aliueiio dan-

iiosi , gli cccitantilocaVi. Ma se l' edema si fa risipelatoso,

gli riesce grave la stessa fastiatura, e-sso non ritrae van-

taggio che dalla posca , dal freddo e dai moUitivi, e

poco si vuole a (arlo degenerare in flemmone. A queste

riflessioni sicguono., in altii termini ripetute,_le precedent!

( capit. \I , VII e Vlil ) sull' infiammazione maligna ,

niassln^e anginosa: e sono liportati alcuni scjuaiti della

relativa dissertazione di Dangers (i) , dai quali , jolue il

vittoiiosaniente soddisfarsi alia quistione, risulta giii pre-

conizzato in simili tircosta*ize il vantaggio e I' uso del

contiostimoli (a) a preferenza degli antisettici (3). Le
stessc riilessioni sono/arz7/?;c7ite applical)ili bIIc polmoniti,

epatiti ed altre fleniaiassie maligne ^ delle quali non e

dubbio essere flogisdci ed esprimenti eccesso di stiaiolo i

priini passi , che sono senza forse i piii utili rispetto alia

terapia. La prostrazione dcUe furze, die Jisiohgicamente

considerata e reale , benciie mantenuta non die origma-

ria da diatcsi e comlizionc stcnica, impose il ricoiso agli

alessifarmaci ed cccitaJiCi; dei quali fu si inarcato il danno

{ dacclie i brunoniani cessarono dalT alternarli cogli an-

tiflogistici , alia maniera degli anticlii
) , perclie sorgesse

Dangers a condannarli buona copia d"" anni prima die li

condannassero i fautori del controstimolo.

§§ 66-7C. Rispetto alle iiifiamniazioni a color Iwido

( le quali sopravvengono alle ferite d' arme da fuoco ) ,

al metodo quandomai stimolante o tonico di Lombard, cuL

lo Scavini si appelb , si contrappone dall'A. la pratica

di Lavacher e de' suoi allievi Mistrali ed Ambri , die
negli spedali militari di Parma le trattarono coll' antiflo-

gistico e con medicatura tanto scmplice quanto sanno
tutti essere la introdotta in Italia da Benevoli. La can-
grena gia successa era da Pott curata colP oppio , col car-

bonato d' ammoniaca e col muschio da Withe, ne altro

poteva essere il metodo di Brown in una malattia , che
pareva la dimostrazione matematica della dtbolezza, indiretta

(i) Dissertntin medica in angina; matigncs wtlologiam,

(2) Irritamenhim hcbetandbus remedih.
(i) Xrisiitsimu's antisci'ticeruta ofuaiuni, suice'^sits.
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ed il triorifo di qucUa dottritia. Qiiindl e clie 1' A. si lua-

raviglia come enche da chi e straniero alle nuove teo-

riche ua tal metodosia oraniai obbandonat.o non clie di-

chiarato pericoloso. Monteggia iiifatti anche nell' acme

,

diro cosijdel brownianismo inclinava reputare stimolantc

il miasma nvsocomiale della cangieua, e non dubitava rac-

comartdare di promuoVere il stcesso col creinoi tartar'o nei

gia infetti :, avendo altronde richiamata la pratica di Pou-
teau e Desault, i quali arrestavano lo sviluppo cangre-

noso col tartai'o emetico. D^pecli in Ingliiltena e Kieser

a Jena raccoiitand prodigi dell' aceto e degli altri acidi

vegetabili e niinerali, die il jenese combinava eziandio

colia chioa. Simpson e Gumming, oltre il nitro a gran dosi

e le applicazioni saturnine, ricorrevano al salasso ed alle

sangnigne, si per prevenire la corruzione che per ar-

restarla, il cJite vale assai piii che dichiarare inutile o

darinosa la pratica degli spirltosi. Altri preTeriscono i mol-
litivi e gli antiflogistici ; altri gli acidi ed A carbone co-

me antipntridi; altri la liiirra , T embroccazioni di Schmu-
eker od il sale ammouiaco; ed i plii la china, d' ordi-

nario combinata con alcuno dei detti rimedj: benche di-

sap^rovata la china da Quesney, il cui giudizio parrebbe

rispettabile , come di quello che trattava di proposito

cotesto argomento. L' A. deplora tanta incertezza e con-

traddizione su di un fatto sewplicissimo '•> dice non aver

mai veduto v,uarire sotto alciin metodb la cangrena spon-

tanca , bensi limitarsi e staccaj-si molte fra le altre spe-

cie , massime traumatiche , sotto I'uso combinato degli

ammollienti, della china e degli acidi, ed anche dei soli

acidi internamente e della semplice acqua fredda ester-

namente : mentre quanti vide cangrenosi , irattati col-

1' oppio, col muschio e colje bevande spiritose, perirono.

Rispetto al metodo di Pott e da riflettere il medesimo
essere particolarmente destinato alia cangrena secca, se-

nile, spontanea; la quale dipende verisimilmente da os-

sificazione arteriosa , e pare tutt' altro che un prodotto

di flogosi nella {larte cangrenata; non ostante che simile

al flogistico il meccanismo della natura nel clrcoscrivere

o staccare il morto dal vivo. E quantunque 1' A. nol

creda , oltre che consiste appunto in una specie di can-

grena secca la li*nta decomposizione , cui subiscono i cada-

veri, essa e pero assai piii lenta a manifestarsi nella vita

in ragione dei limiti e del contrasto che le oppongono
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Je parti snne circostanti. Ne ad asvnca reputare unn

tal cangrena, e pcrcio trattnbile colV oppio ,'c\ muovono gia

i soli dolori che talora la precedono : i quali potevaao

indarre 1' A. a credere altrettantoi ct>me quel.lo chc ri-

conosce nci dolorc uno stato di contmstiniolo. Ma vi ci

niuovouo i fatti , clie il prof, uon puo ignorare., di cure

ben iiiiscite , in siniili casi , o di vaijtaggi per lo meno
riportati , col inetodo di Pott: i cjuali vantai^gi dell' op-
pio , anziclie risgunrdare alio stato .di cohtroitiOtolo del

dolore (con pericolo di aizzare, iuvece di prcvenirr , la

reazione-^ risguardere])hero appuiito alt' essere aitcnica e

non floifistica la nialattia.

Ricordando Monteggia , I'A. lo dice non ritroso a' topici

stimolanci , essendo quistione di animare ne' diiitorai della

parte canf^renatfi una troppo ZcmeuiV/a ' iiifiaminazionc o

di promuovere la suppuruzione isolatrice dbi pezzp mortoi

e doinanda piii sotto : quando ed cntro quai liiniti siacio

convrnipnte o necessnrlo , o se non piuttosto favorisca la

degeneraziuiie Gangrenosa. Al ilie si risponde che, trat-

tandosi di cangrena in conseguenza di tuttavia. siiperstite

infiamniazlone , sara sempre pericoloso qnanto puo au-

mentarla , e non altri ami convcnire suppurativi cFie • gli

auimoUienti o quegli eccitanti onde si prevaleva Mon-
teggia e si prevale il piu dei chirurglii a tale divisa-

nienro. Dei quali chirurglii si trasamlo un qualche no'me

onorevolaiente ricordato in questi paragrafi , si non cre-

dendone importante a sosteguo di coteste inassime T au-

torith , si perche il merito dl avere introdotto nclla chi-

rurgia militare italiana il uiiglior nietodo di trattare la

cangrena si deve a tutt' ahri che a chl soUecitava e

forniva di materiali uno straniero , perche , ritornato

fra suoi, diflfamasse i prinii passi di quella pratica e dot-

trina , che all' illustre clinico di Bologna place chiauiare

italiana.

( Sara continuato.
)
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APPENDICE,

PARTE I.

SCIENZE , LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Sopra la nuova edizione delle opere e degli scrittl di

Ennio Qairino Visconti

R
Dresda 28 maggio 1821.

lEt nostro'articolo sull'Amaltea del sig. consigliere Botriger (i)

noi aljbianio nienzionata la Dissei-tazione del sig. Kohler di Pie-

trol)urgo intorno alia nuova edizione delle opere del Visconti,

come quella che avi-ebbe dovuto essere trasportata iunanzi a

tutte nel nosti'o idiopia per gli utili avvertimenti che gli editori

di Wilano potevan rltrane dalla medesini'a. Fino allora noi non

avevauio letti che alcuni squarci che si riferivano ad essi , ma
quando ebbimo agio di peiTorrerla in tutta la sua estensione , ci

venfle fatto di conoscere che non n)eno che agli editori di Mi-

lano importava- di leggerla all' Italia tiitta
,
perche vi e»-a sovente

discorso di lei , e perche la ripiUazione del suo grande archeo-

logo era messa ad alcune rigidissime prove.

Ndn sentimmo allora altra necessira che quella che 1' amor

della pati-ia c imponeva , e nientre eravamo persuasi che V il-

lustre autore di questo scritto nulla potea lanto desiderare

quanto di vederlo traslatato . nell' italiaaa favella
,

giacch^ egli

avea scritto di noi e per noi , altrettanto abbiamo creduto de-

bito nostro ii farlo prontaa;ente
', . affinche se le ragioai sue

(I) V. il vol. a3.° pao. 248 lU ^u«sta BiJ;Un«ca.
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gludicate jarnnno irrecusabili , venga toUo ogni iiidugio ad avvaa-

taggiarsene ; ma se per avvcntura re)3utate fossero conti-over6e,

tanto pill presto qualcuno sorga che teiiero dell' onore del suo

paese , ma libero da qualunque Lngiusta prevenzione , si {aceia

ad inipugnare generosamente la penna per confutarie. .Dico ge-

nerosaniente , imperciocclie T arma la plii vittoriosa.e sempre

queila di una nobile spassionatezza, e laddove si tratta del pro-

gress o deir arti e della ricerca del vero , sarebbe rendere alia

nostra patria un assai triste servigio ,• se per vailita nazionale

o per altri umani riguardi si negasse, nel difendere le nostre

ragioui , di riconoscere e dl confessare anche -i tovti nostri.

II sig. consiglicre. Bottiger non ha voluto che la Dissertazione

del suo auiico di Pietroburgo comparisse nella Biblioteca ita-

liana senza essere preceduta da qualche suo cenno. L' introdu-

zione che segue comprende, oltre ad alcune nuove osservazioni

,

tuttocio che nella prefazioae delT Auiahea egli avea detto in-

torno al sig. consigliere Kohler. Le ofliciosita end' egli usa in

essa non iiupediscono di uotare cli' egli divide in. tutto e per

tutto le opinioni esternate dal suo coUega, e la loro aiitorita

non fa con cio che guadagnare e rendersi sempre piu formi-

dabile. Noi facciamo questa riflessione affinche non isfugga agli

editori delle' opere del Visconti , che il giudizio pronunziato su

di esse , e i consigli che lor vengouo dati son quelli di due

dei piu illustri archeolwgi dei nostri giorni.

Introduzione del sig. consigliere Bottiger,

Quauto il sig. consigliere di state Koliler espose in Pietro-

burgo con niolta Iiberta sulla novella edizione delle opere di

Visconti che si pubblica a JNlilano in due lingue , e che al mo-

mento che parliauio e giunta al sediresimo fascicolo (i) , non

trovera per awentura 1' approvazione di quelii die sanno ap-

prezzai'e giustamente i meriti generalme.nte riconosciutt del

grande archeologo. Noi jion abbiamo tuttavia voluto soppriniere

un'opinione esternata con suigolai'e franchezza e che nulla cspone

senza prove. L' oro fino puo essere gettato nel crogiuolo. Egli

non ne sortira che \ni\ puro. Uu giudizio severo non- nuocc

(i) Ora sono pubbliciti 3o fascicoli del Mu!CO Fio~Clcmcn:ipo , e i!

pruuo voUirac della honoo^rafig romana.
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«he ad una riputazione usurpata. Ennio Visconli era al di so-

pra di tutte le inveltive.

Senza voler derof.are ai nieriti generalmente riconoscluti da

tutta r Europ.T di questo raro scrutatove e conoscitore delP an-

tichita , nessuno pero puo negare , clie particolarniente negli

iiltimi anni della sua vita
,
qtiando tutto il nord ed il mezzo*

giorno , e perfino la superba Albione accorrevano davanti it

suo tripode ; nella folia degli affari , e nella confidenza che

per le domande reiterate che gli veuian fatte , acquistata aveva

in «^ niedesiiuo, egU fece partire dalla sua bocca diversi ora—

coll , clie uno scetticismo saliitare ed iadispensabile ai progi'essi

dells conoscenze umane osera qualclie volta rlvocare in dub-

bio. Perfino in cio che si puo chianiare il suo canto di cigno,

vale a dire nei due discorsi ch' egli tenne airAccademia di Pa-

rigi sui marmi di Elgin , non si puo non dispensarsi dal rav-

visare qua e la una certa condiscendenza. Perclie dunque sca-

gliare contra gl' increduli quella lettera del tutto insignificante

di Canova , cosi come se fosse la testa di Medusa sedente so-

vra lo scudo? Ne cio isfuggl a Quatremere de Quincy , uomo

pieno di spirito e clie certamente non manca della necessaria

penetrazioue nolle arti ; e ben lo fece traspirare agli intelli-

genti in piii luoghi delle sue lettere scritte da Londra a Roma
al sig. Canova sui marmi di ' lord Elgin (Roma 1818, 160

pag. 8° gi% ), lettere si poco fra noi couosciute. Quest' era pero

una piccola debolezza nel gran Visconti , che 1' Ulustre oratore

sig. Dacier paleso tanto accortamente per quelle espressioni

I'habitude de s'accomoder ,
quando tessea la pittura del suo ca-

ratl;,er/e nell' elogio fattogli nell' Accademia delle inscrizioni.

Visconti era di facile comunicativa e si puo dir prodigo delle

•ue .congscenze. Tutto il mondu gli sottometteva i suoi dubbj,

gli faceva delle domande , ed egli* rispohdeva a tutti. Si pud

citare a questo pro)5osito uno squarcio dell' elogio che il signor

Quatremere de Quincy , il solo forse ch'abbia reso perfettamente

giustizia al suo collcga
,
prowuncio il 7 novembie rSao in una

seduta pubblica .dell' Accademia delle. belle arti ( Vedi il Mo-

nitore n." 32.^ pag. 1620 ). « II est de ces savans avares qui de

» crainte qu'on ne leur derobe ce qui prennent pour leurs

» propriety, se retrancheut sur toutes les questions dans un

» silence myeterieur", tc pour cacher peat etre moins leur
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» richosse f|iie leiivs )iauvret(': , s'cntoiirent tl'un reiupart ini-

» pi'ix'-trablf. M. Viscouti a I'exeinple de Topiilent Ciaion

» u'avait pas des muraillea autour de eoa domaiiie ; il en avait

» fait coninie 1' orateui Atlu'nien , un jardiii public , dont les

» fruits etaieut deveniis la propriety de tous , et oii chacun

n pouvait en rueiller a son gr6 ». Ma piii egli era premuroso

di sevvir tutti, piu egii era soggetto ad ingannarsi , nona\eudo

il tempo di maturare il siio giudizio , ne di conslderare gli an-

tichi olie gli veniano pi'esent.ari , sotto tiitti i punti di vista. E
conosc'nta I' importimita de' viaggiatori del nord , e la uiostra

pomposa cii' essi fanno qualcbe volta delle loro pietre incise

racci)lie in fretta e senza il menoiuo gustp. II povero Viscouti

si salvo sj^esso dalle loro persecuzioni dando ad essi uua ri-

sposta qiialuaque , ed il sig. di Kokler fornisce delle prove

assai rnuarchevoli deila sua troppo facile credenza in tali nia-

terie. Dove un Kokler parla sulla verita o falsita delle pietre

incise , bisngna raddoppiar T attenzione , ed ascoltar 1' uonio

esperimentato , the tanto vide, e tante egregie cose conserva

sotto la sua inspezione. Ogriuno sa che il sig. di Koliler, consip-

gliere di stato di S. M. riuiperatore di tutte le Russie, e con-

servatore della ricca coUezione iniperiale dell' ereniitaggio a

S. Pietroburgo , ha pubblicate molte sapie'nti dissertazioni suUe

pietre incise , fra le quali ve n' haano due che gli valsero i

suffragj di tutti i dotti della Genuania. L' una porta il titolo:

Description d'urt camee da cabinet de pierres graves de S. M.

riiupereur de toutes les Russies h S. Petersbourg , 1810. Quest'o

cammeo rappresenta le tre grazie. L' altra e composta in tedesco

sovra due pietre incise del gabinelto iniperiale a Vienna, fie-

troburgo 18 10. Egli e in quest' ultima dissertazione prlncipal-

niente ch egli iuipugno calorosaiuente e vittoriosameijte 1' au-

tenticiti di uioiti canimei del" gabinetto iniperiale suddetto , che

il celebre Eckel nella sua scelca di pietre incise avea pubbli-

eati senza il oienonio sospetto di falska. II sig. di Kohler ha fatto

ultimanieute un viaggio in Germania ed. in Italia , do v' egli esa-

mino. con un' estrenia cura tutte le collezio.ui' di pietre incise. •

Noi facciauio ardeati votl affinche ne sia dato di poter al piii

presto profittare della sua grandiosa opera gia terniinata da

lungo tempo sulle pietre anuche e sulla gliptica. Sarebbe aU

tresi da desiderare che le notizie di cui egli fa parte i«
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qiiesto suo lavoro so)Dra Visconti , arrivassero ancora in tempo

agli editor! delle sue opere in Italia , e che questi nella fretta

else si tlanuo a pubLlicailc , la quale potrebbe diventav di

leggieri una precipitazione , mettessero dl buoii grado a pro-

fitto i suoi avvertimenti. Al riiuaueute , noi sappiamo dal signer

Hirsch ,
1' illustre arclieolego di Eerlino , il cui nouie e cer-

taiuente conoseiuto in Italia, clie la. scatola d' argento conte-

iiente alcune cose spettanfi alia toeletta di una dama roniana

,

la quale bI vede nella collezione del baroa di Schellershein a

Firenze t veraiuente antica , uia d' una anticliitii clie si appros-

»ima al medio evo , nella decadenza del gusto , verso il quinto

o eest') secolo dell' era yolgare.

Dreeda , 24 niaggio 1821.

Carlo Bottiger.

Dissertazione del s!g. consigliere Kor.ER.

Egli e certaniente un' utile intrapresa quella di propagare col

mezzo di una nuova stampa la descrizione del Museo Pio Cle-

ruentino di Visconti. AncLe pei possessori della grande edizio-

ne di Roma egli noa pu6 torna;v che a placere di giovarsi del

libro in una guisa piu conaoda, e di Icggerlo in una edizione

in ottavo. Imperciocche libri di tanto volume non si prendou

mai volontieri ne spesso fra le inani. Ugualmente plausibile sara

la nuova stampa del Trattato suUe figure greche e romane che

vi si deve aggiuugere , come pure delle di lui brevi disserta-

zioni , ed altri piccioli scritti che vaiino sparsi nei giornali.

L' intraprenditore in JMilano conta sopra un considerevole smer-

cio , e pubblica quest' opere in italiano e in francese. Da Fi-

renze ue venne pure annvinziata una nuova edizione delle opere

del Visconti, Meutre ciascuno dei due imprenditori cerca dt

prevenire T altro , e tutti due, ognuno per s^, d' atJticipare su

quelli che potrebbero per avventura concepire lo stesso pro-

getto , le due edizioni furono incoininciate senza il nienomo n-

guardo alia critica ne ad un piano maturo (1).

Ognuno si sarebbe ragionevolmente aspettato che al comm-

ciamento delT edizione milanese del Museo Pio Cleuientino,

(i) II sig. Kohlcr ignora che 1' sduione di tircnie fu so!.»mente annuji-

SVU , ma n<in ebbe effettg,
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dovesse precedere un giusto esame di tuttocio che Visconti ha

fatto. Da qiiesto avrebbe potuto la sua atfivita esSere coinparata

con qitella di Wlnkelmann e di Zoega. Visconti trovo generosi

e lihcralissimi promoiori in Pio VI ed in Napoleone. Ne Win-

kelmann ne Zoega avevano questa fortima. Se si vogliou dun-

que considerare le circostanze esteriori tanto a lui favorevoli
,

ognuno era in diritto di- attendersi da lui inconiparabilmente

piu che dagli altri due dotti. Malgrado cio , nessun giudice im-

parziale collochera 1' autore della Storia dalle arti e dei monu-

inenti inediti , o quello delle Opere siigU obelischi , suUe mo-

nete alessandrine , sugli aatichi basslrilievi , dopo 1' autore del

Museo Pio Clenientino. Certameute nessuno! Noi vogliara qui

ripetere ai nostri lettori una parte di cio che 1' edizione mila-

nese contiene sopra Winkclmann e Visconti, non tanto per P e-

spressioni
,
quanto per dare nn' idea ad essi della storta guisa

colla quale suolsi giudicare in Italia ed iu Francia sugli oggetti

di questa natura. L' edizione milanese si esprime (i). « La science

» de Pantiquite que iios ayeux avaient reduite a n'etre qu'une

5> ridicule affaires de conjectures, et un amas miserable d^en-

» nyeuse erudition et de^ pedantisme ( poteva questo veraniente

» esser detto di tutti gli ecritti anteriori a ^"i/i/te/z/zan/i ? ), s'etait

» enfin frayee une nouvelle route a Paide de la philosophic
,

» qui avait lance sa lumiere , au milieu des misteres les plus

3> profonds des religions et de la politique des anciens gouver-

» nemens. — Jean Winkelmaiin avait rendu ces monumens in-

» structifs ; et par ses conjectures , et par les rapprocheuien*

>> qu'il ^tablit entre eux , il crea
,

pour ainsi dire les Clemens

» de la science. Mais elle avait encore besoin d'un g^nie 6lev6 ,

» qui surpassant tons les auU-es (') interrogent les arts
,

pour

» decouvrir les sujets , la destination , Pepoque , le style , et le

» merite r^el des monumens, qui parvint ensuite de penetrer

» le grand secret de beaux-arts , lequel en vivifie I'etude et

« cr6e en nuos le sentiment dii beau •». ( Si e quasi invogliati

di credere clie qui non si parii di Visconti, naa delPutilita che

ha portato la storia delle arti di Winkelmann ) a II fallait enfin

» qu'jl nous montrat comment on peut lire dans les monu-

» mens antiques , Tbistoire de Phomme et de ses inombrables

(i) Oeuvres de Yiscooti. T. I, p. 27-23-3 3.
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» vicissitudes. Eiinio fut ce g^nie rare. — Son premier et prin-

>> cipal m^rite c'est d'avoir retire les objet§ de I'antiquite de cet

» etat repoussant d'obscurite qui les avait enveloppes jusqu'a

» nos jours >>. — La diffusa prefazione esibirebbe altresi occa-

sione a qualche rifleseo (i).

Incunibe ora dx esporre brevemente nella rapida e crescente

propagazione delle opere di un si dotto e benemerito autore,

cio clie si avrebbe dovuto o resterebbe ancora da fare. Pero

tuttocio clie fosse da preniettersi vorr.ebbe esser ridotto a pochi

ceuni , altrimenti piu d' uno degli scritti da nieiitovarsi forni-

rebbe Hiateria ad intiere dissertazioni. Quest' avvertenza e tanto

piii necessaria , in quanto che dopo una «i gran diffusione degli

scritti del Visconti , non niancheraniio per 1' avvenire conoscitori

e animiratori delle arti antiche che nou vogliano farsi' un nierito

di particolari emende e di nuove ricerclie per la conoscenza

deir antichita.

Nella nuova stampa dei prinii volumi del Museo Pio Clemen-

tino , i quali comparvero per la prima volta forse qjuarant' apni

sono , avrebbero dovuto gli editori fai'si necessariamente un carico

di notgre e m>gliorare quelle osservazioni, le quali a motivo

delle nuove seoperte e dei progress! fatti nella scienza deH'an-

ticJiita durante un cosi luigo spazic di tempo percorso , con-

tengono per avventura qua e la molte cose che divenute sono

irregokiri o che oggi pajono non abbastanza fondate. Quantun-

que sieno cssi i primi lavori delVisconti, comprendono tuttavia

questi primi volumi il meglio di tutto cio ch' egli La -scritto , e

questi gli assicureranno in tutti i tempi un distinto posto fi^a i com-

mentatori dell' antichita. In essi si trovano le piu cospicue ricer-

che sovra le migliori statue dell' antichita fino a noi pervenute.

La penetrazione e la dottrina di Visconti le paragoua colle no-

zioni , che gh antichi scrittori ci hanno conservate sulle opere

dei pill grandi artisti della Grecia, ed e molto da dolersi che

(I) L' invila/ione ricevuta da Yi.-conti di trasferirsi in Inghllterra , fi»

piu onorevole per lui che non lo sarebbe stata se vero fosse quanto il suo

panegirista osserva su cio a pug. 5o. Mai volontieri si cerca invauo in

questo compendio dclla sua vita, come pure in quello della penna di Mil-

lin
, un e,-..uto ragguaglio delja sua uscita dallo stato eccle•ia^t^co per raa-

ritarsi. Kessuuo di essi ha fatto altre^si veruna osservazioue sul suo con-

solato , dove si sarebbe pre entata la miglior occasione di difendcrlo contra

gl' iugiusti rimprgveri clie gli vengon fatti ancora al di d'ogJ> a RonHi
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Visconti rion \e abbia ancora una vdlta rlvedute. I volumi i

quali cont<n ono gh . antichi busri , ayrebbero doiiiandata una

couiparazioae del tutto nuova col marmo , iniperciocch^ 11 Museo

Pio Cleicentino , sc eccettainsi gli eccelleati busti coJossali che

lo adornano , bta molto indieti-o , per rapporto alle antiche

statue, delli colUzione soiiiiiiaiuente pre>;evole del Campidolio,

e comnrende una quaiitita di cattive' opere , le quali assai di

rado oserebbonsi di proporre come modelli. Ottinia cosa sarebbe

r omniettere inrieramente una gran parte di questa serie di

busti. Wa dovrebbero eSsere 'sottoposti ad una censm-a ancor

piu rigorosa i -volumi che contengono i bassirilievi. Quivi la

scelta e il ripudio 6ono ancor piu necessarj dietro un ^satto

confronto del mai-mo e della rassoniiglianza. Quanti pezzi non

sono- ivi raccoUi , die 1' avida dilig^nza degli scultori roiuanl met-

tevano insienie di niolti antichi frammenti d' indole affatto' fra

lore diversa, traendone le piu straoe imagini , come per esempio

la f .ne deir Okno ed altri , alia spiegazione dei quali Visconti

in^piego tutta la sagacita del^a su^ perina. Un uomo di state in

Aanover , un uomo dotto e celebre nella storia di questi ul-

tinii tempi possedeva altra volta e poss^de probabiimente. ancora

i volumi del Museo Pio Clementino che questi' bassirilievi con-

tengono , dove sovra la piu parte dei rami il curimento dei

pezzi eterngenei si vede marcato con delle linee. Zoega lo an-

BUjcio piu* volte e neile sue opere stampate , e in quelle delle

sue osservazioai che finora glacciono manoscritte; e il professore

Weltker si acquisto il nieriio di consegnarle nella seconda e

terz-T parte del suo Giornale per la storia ed illustrazione delle

arti antiche , tirandole da qualche altro. Ma il piii resta ancora

da essere esaminato. Nel congiuugimento di parti fra loro cosi

diflFf renti , non solo si travaglia di nuovo e moltissimo I'antico^

marmo. onde fai- disparire F inganno , uia s' introducono auche

bene spesso ioiieri pezzi di nuovo lavoro , e dopo condotto il

quadro a compimento , si frega e si, cuopre il tutto di una

vernice acido-gialla , cosicche per giungere al foudo del mistero

e smasclierare simili aborti , farebbe d' uopo di molto tempo

e di molto ai;io per ripulire il marmo, lo che non si concede-

rebbe si facilmente a degli stranieri. E pero tutti questi mo-

numenti non giovano punto alia scienza , ed anzi non faranno

die sempre piii danneggiaria fino a che un tale esame sia dap-

pertutto permesso , e ge ns f.icciaa conosceie i rijultati.
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Weno necessai'ia diventera la nuova stampa della second a

opera dt Visconti, V Iconographic grecque et romaine; opera di

un^ sfera moltd piii estesa, imperciocehe oltre la grande edi-

zione , un" altra se ne pubblica in 4.° a Pangi. Que&to libro e

piu adattato che V antecedente per fame una nuova correrta

edi^ione anche dalla p.arte del dotti Alemaani. Due cose sareb-

bero da* prendersi in considerazione in questa novella irivpresa.

Priniq , i monunienti i quali sonuuinistrano la materia ; st-condo

le rrschiarazi'^ni storiche che si son dace di essi. Quando Visconti

comincio quest' opera , egli non si era ancor" niolto occ.ur^ato

delle monete delP antichira , com' e gia noto ai sUoi amici di

Firenze , di Roma e di Parigi. II campo da lavorai'e era.grJiiide

ed esteso. II numero de' inonuinenti da consulcarsi misero.

L' autore si trovo quindi obbligato di prendeye tuftucio -clie a

lui parve di qualsiasi 'naaniera utde , e die gli si presento. Che

ivi siea corsi molti sbagli lo esperimep.terenio' ben presto pei

lavori in parte giy scritti da alcufli conoscitori di luouete dtl-

r Italia, delta "Fra'acia e del mezzogiorno della Geruiania. Con

essi vei'ra resa a uiolte dell' cffigie dft Visconti preseutate la

loro propria, denoniinazione , e si togliei'a loro il posto e il ti-

tolo che occupavano ni;!!' iconografia. In .generale 1' autore -di

queste illusfi'tizioni avrebbe do^oito prima del loro coiupiiuento

intraprendere unv^aggio nella sua patria , e i monumenti uuo-

vamente ivi scoperti , come pure molti di quelli che vi esistono

da passati tempi, ma che bene spesso non son) di alruu valore

per r arte , lo avrebbero impedito di dare in moire arrlite e

non btn fondate asserzioni. Nelle sue interpretazioni egli e spesso

ricercato , e percio non vero : egli cade in errori f erch^ tutto

vuole spjiegare. Si paragoni solamente quanro da lui fu osservato

sul celebre Cammeo del Vaticauo , il quale sta in fronte al

Museo Odescalchi. Ancor piu sovente le sue opinion! sono ardite

senza esser nuove e senza avere una certa base. A cio appar-

tiene Tidea, gia da alcuni eiternaa nelT antichlta di due doone

che si chiamavan SaflFo, delle quali abbiasi potuto fare una sola

persona, idea che il penetrante Bayle , come nulla provante ed

assurda , avea rigettata. Voleva "Visconti fitr rivivere tal quistione?

Avrebbe dovuto coudurre le sue prove con ugual dottrina che

spirito , come recenti-mente fece un letterato tede?co nella sua

apologia di SxSo , ovvero se cio a lui nou i-iusciva, tene're la sua
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opinione per se. II lavoro il nicglio concepito spesse volte noa

riesce in conduiTe un' assevzione die possa parer nuova e vimar-

clierole al piu alto punto cli verisiniiglianza , ed ancor jneno ad

una stovica sicurezza : nia non deve niancar mai a tal sorta di espo-

sizioni. Assai di sovente Visconti e breve , dove una nia^gior

copia di cose si avrebbe da lui desiderata. Egli c' indica per

t'sempio qual sia V antica imagine cli' egli prende per quella d'

Euripide , ma nou fa verun cenno di quel bugto tanto osserva-

b.ile , che per lo innanzi fu da molci attribuito a.questo poeta,

e come tale sta ' inriso nelle ediziohi di Euripide di Musgrave

e di Beck. Che questo busto pieno dr e8p>-''ssione rappresenti

im' uomo assai riniarchevcrle, lo comprovano le molte anticlie

repetizioui di esso , le quali trovansi nelle collezvoni di Firen-

ze ,• di Ronig e di -Napoli. Anche Pietro Ligono ha disegnato

questo stesso busto in-- un volume de' suoi manoscritti , i qual i

si vecgono nella Jl, Biblioteca di Napoli j fra le cose nuova-

mente disotterrate. . •

Se si considera bene, le ricerche minlUe sulla vita, le

opere e i sistenii degli antichi filosofi e poeti non • apparte n-

gono punto all' Iconogi-afia , e non sono die de' riempuivi. Questa

parte e la piu debole dell' opera. Qui Visconti si ^marrisce in

un campo che gli. era intieramentfe stonosciuto, conift, lo prova il

risultamento. E a questo proposito che noi ripetiamo il desiderio

e i' osservazione esternata di sopra che di tutti gli scfitti del

Visconti , r Iconografia e appunto la sola opera che dovrebbe

essere trasportata in t^desco e lavorata alia tedesca. In* questo

nuovo lavoro converrebbe per prima operazian'e sottoporre le

antiche figure al piii rigido esame. Tuttocio che concerne la

vita, le opere e i sistenii degli uomini ivi ricordati , dovrebbe

essere intieramente rifuso. Una tale iconografia lavorata da uo-

mini come sono gli amici delle arti in Weimar ^ e '\ A. W.

Schlegel , Welker , Beck ed altri , sarebbe del piu gran profitto

per la scienza.

Quanto alia continuazlone dell' Iconografia romana che compa-

risce a Parigi , si dee • fare dei voti , affiuche non si ommetta

di consultare le grandi coUezioni di busti di Firenze, di Roma e

di Napoli , ne si voglia limitarsi a prender cousiglio dalle sole

uionete e medaglie vomane , e ci si dia in pari tempo un biioii

numero di queste effigie
,

prcse di prospetto e di fianco , e
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disegnate di miovo e coUa maggior perfezione ad uso di questa

opera, non esseiido noi in possesso di quasi nessuna di esse.

Quaato le monete o le medaglie sono necessarie ed utili per

riconoscere di nuovo un oggetto , akrettanto sono di pochis-

eimo giovamento per dare V idea coaif>leta di una iisonouiia.

Per cio poi che concerne la ristainiia dei jiiccioli isolati scritti

del Visconti, e delle sue corte notizie e composizioni, di cui niolte

sono inserite nei giornali , faiNjnno benissinio gli editor] di non

pretevir nulla , e di distribuirle una dopo l' alcra in ordine cro-

nologico. Millin ne lia registrate molte, ma niolte auche oui-

uiesse ; coiue per esenipio il picciolo Tiattato comparso in uno

degli ultimi anni del Mngazin Encyclopedique , sovra una moneta

del Poato , nel quale Visconti piii che mai fabbrica sovra ap-

parent! etiiuologie le ipotesi le piii ardite. Tale Dissertazione

puo appunto servire di norma per dimostrare , che non si dee

sempre srrivere sovra tutti i monumenti.

Questi piccoli travagli devono essere diligenteniente estratti

dai giornali iraliani e francesi.

Pero essi non esigon nieno dei gran lavori un' accurata revi-

sione. Noi voglianio qui colla piii gran brevita paitecipare

alcunc osservazioni da noi fatte , cosl coaie si presentauo alia

meiuoria.

Nei Monumenti scritti del museo del sig. Jeukins, Roma, 1787,

in 4.° , opera divenuta oggi assai rara ,
^i trovano piu cose che

veggonsi esposte nel Magazzino dell' antiquario commerciaDte

,

uia die percio non sono da prendersi per buona lega. Molto

fiuspetta e per esetnpio 1' Herma senza testa
(
pag. 3o-3i ) col-

r iscrizioue

eEMISTOKAHS
ONATiMAXOS

iiiiperciocche dilliciliuente «i credera che il aooie di Temi-

stocle sia stato scritto in Atene con tali lettere , e con tale

addizione. Per quanto ne ricorda , Visconti non ha fatto punto

uienzione di quest' Herma nella sua Iconografia , e con cio al

certo non si procuro vertin onore

.

Nello scritto : Lettera su due monumenti ne' quali i memoria di

Antonia Augusta , Roma, anno VII, la niedaglia di piombo che

e scolpita sul frontispizio , viene in cotal iiiodo spiegata die fa

maraviglia come un uoiuo della ripurazioni. di Visconti abbia

Bibl. Ital T. XXIV. 8
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niai ivotiUo giudicare nella guisa che ha fatto. II biisto di donna

die sta sul dtnanzi non puo rappresentare Antonia Augusta.

Come mai si avrebbe ivi collocata la sua iinagiiie senza uominar

lei ncir inscrizione , rua i' iionir) incaricato dei giochi ? Come mai

puo Mercurio nel rovescio della medaglia esser preso per

Hermes Psychopompo ? Imperclocclie se quest' i/ermej' merita un

tal eoprannoiue , tutte le altre iinagini di Mercurio devono altresi

rappresentarlo come Psychopompo. Nel corso di questo scritto

trovansi moiti alcri simili sbagli. Fa veramente stupire come

letterati che in lUtta la lor vita non fecero che esercitare la forza

della loro critica , espoDgano poi delle opinioni cosi intieramente

false e stravolte. Sovva nessuno dei vasi autichi dipinti fu tanto

scritto come su quelle die si trova nella collezioue veale di

Napoli coll inscrizione KAAEAOKES. lo ho avuto j)iu volte

questo vaso fra le mani , e uessuno il quale abbia buoni occlii

e sia un poco famigliarizzato cni caratteri delT antichita
,
potra

queste lettere leggere alrrimenti. La terza sillaba h AO , e nou

OP , e malgrado cio che Quai-anta sostiene nel suo ultimo scritto

sopra questo vaso « at tota rgit interpretationis moles ubi per-

-« mutatio tjiu Nu in KxTTfrcc ad arbitrium prorsus conficta de-

>> prehenditur » , e pero la terza lettera , coiuinciando dalla

fine, uu K e non una N. Egli e vejo che la seconda linea di

questo K V e stata o scancellata per accijt-nte o raschiata a

bello studio con un coitello. Wa il fondo del vaso mostra chia-

ramente che questa linea ha fatto parte di quella lettera, la

quale e un K , come 'dissi , e non un N , percht^ la dove la

linea si trovava altra volta si vede il luogo essM- divexiuto ru-

vido , e non solo n >a risplender piii come splende un fondo

nero , ma aver anzi atquistato un altro colore. Eoco perche

Villoison. e Zarillo avevano ragione, seuza voler ora occuparci

della loro spiegazione , nel tenersi fermi a questa sola e retta

guisa di legaere T inscrizione, e di contraddire al sig. cavahere

Arditi il quale nelT m'erpretazione data ad essa KAAEAOES ,

e come KAAEOPNES, non seppe che fare del K. Nuiladimeno

Miilin di cui tutti riconoscono il savio giudizio e lo spirito, ed

al quale come pure a Visconti, la vera forma delle lettere po-

teva essere conosciiita , si dichiara per la maniera di leggere

adottata da Arditi, 'KAAEOPKES , hell' Orneo ! e aggiunge ;

rette le^on a pour 'elle une graiide autorite , celle dn celebre et
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a jamais regrettable Visconti. Cosi dunque il punto di vista della

quisrione cangia intieramente : in luogo di spiegare cio cli' e da

(eggeisi , si cerca di reader probabile cio che pon-ebbe trovarvisl.

Lo scritto di Visconti intitolato . Osser\>azioni sopra un antico

cammeo rappresentante Gioi-e Egioco , Padoiia 1793, in 4-° sor-

passa intieramente sulle cose principal! clie risguardano questo

inonumento; e niolto di cio che concerne la figura, e ve la

distingue , non ^ condotto a fine come converrebbesi. Due altri

scritti che sono conipai'si in Italia su questo stesso inonumento

aon hauno rimediato al difetto.

( Sara continuato . )
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SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

.Disrorso del sig. Ignazio Fumagalli-, vlcesegretarlo

delV J. R. Accademia, Ictto nelLa grande aula del-

VI. R. palazzb delle scieiize e delle arti in oc"

casioiie dclla solenne dlstnbiizionc de premj del-

V I. R. Accademia delle belle arti fattasi da S. E.

il sig. amte Di Strv.'-soldo, pres'tdente d^l govcrno

in Milano ^ il giorno 26 agosto 1821.

Oe v' ha una dote die ad evidenza 1' uomo conipensi della

sua naturale caducita , e che ne sublinii la condiziotie , ella

h certamente quell' attitudme di cui fu fornito a poter tro-

vare cose nuove e ad ingentilire le gia conosciute a pro
de' suoi siiuili. Sentita che egli abbia per la coniunicazione

dello scibile la forza di questa prerogativa, che lo distingue

dai bruti incapaci d' inveiitare arti e portarle oltre il limite

del lol-o istinto, a quale elevatezza non eospinge la sua ira-

laaginazione , di quaute opere porfentose non diveuta egli il

fabbro, di quali vantaggi non va assistito, quanta non si atlrae

d' amniirazione ! Per questa prerogativa egli vive oltre il se-

polcro. La storia dello spirito umano ce ne attesta la verita,

giacclie accanto alle sue aberrazioni e vertigini ci mostra
pure una scrie di trionfi e di glorie. Le statue, i doni , le

illustri nieniorie, gl'incensi, la venerazione , 1' apoteosi e cio

ch»* in somma costituisce V oniaggio consacrato alia divinita

era il guiderdone che il grato aniuio degli anticlii popoli pre-

jiarava alle meiiti industriose che gli giovassero di nuove arti,

o piu oltre spingpssero le scoperte e le cognizioni. E sebbene
siiTatta costumanza , a niano a mano che gli uottiini progre-

dirono verso 1' incivilimento , trovisi talvolta macchiata dal-

r ingratitudine, e quindi sia pervenuta fino a noi con aspetto

meno lusinghicro , tuttavia non puo dirsi aff^^tto spenta negli

spiriti gentili. Allorche iiiter\iene al dotto , investigaudo i

polverosi avanzi dflla rcnioia anticliita, di scoprire un nome
di privilegiato ingegao ch'abbia arricchito i euoi contenjporanej
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Ji qualche uiile strumento, di qualche comodo o di una

scienza od arte, riseiite in se una viva trefsidazione , aoela

il niomento di parteciparlo ad altriii c di consegnarlo per

gli scritli alia posterita. Ne qui solo s' arresta aiico a' tempi

nostri il sentimento di riconosceiiza verso que' beneuieriti

individni che 1' uuiano sapere aIIargaro«o. Cari e ripetuti

risuonano ancora sulle nostra labbra i nomi loro , ne sap-

piauio buon grado agli storici ch' ebbero cura di registrarli
,

ritenianio e citiamo con conipiacenza i parcicolari del viver

loro, ne additiamo le superstiti loro iiiunagini onde impriraere

piii profondaiuente le idee delle loro viriii, e vorreiuuio pur

anco imitare i modi onde i grandi pocti ci traiuandarouo i

nomi medesimi di lodi adorni sulle loro cetre iuiinortali. In

tutte le eta
,
presso tutti i popoli le produziotii dell' ingeguo

ebbero culto ed ara , e plausi ed onori. Virgilio ci preseuto

ne' campi elisi la schiera degl' inventori cinta il capo di

bianche bende , e distiuta come nel merito, cosi nel grado da
tutte le ombre volgari; e non dtseimile dal cantore dell'Eueide

il severo Alighieri assee,n6 col carme beate sedi a quegli

uomini Etudiosi che volsero e cimeutarono I' intelletto alle

piu utili imprese.
Giovani alunni, ad onta che le nobili arti a cui vi dedlcaste

Tadano gia altere di veri prodigi , non disperate di giungere

a conseguire fania , dittinzioni ed onori. II prestigio di esse

dipende in- gran parte dall' inimaginativa e dall' interminabile

conibinazione degli oggetti natural!, laoude non sono esauritc

le fonti delle nobili inspirazloiri e de' peregrini coacetti

,

dischinso sta tuttora il cammiiio della gloria per que' gencrosi

che la gloria respirano, palme vi rimangono ancora a cogliere,

e voi potete con quella prerogativa che vi concesse natura,

e con pertinace applicazione aspirare a merirarvi una rimeni-

branza fra' posteri. lo vi trattenni lo scorso anno intorno ima
parte del sublime , la speciale espreseione del viso, e le tracce

vi additai onde conseguirla; col faveilarvi della invenzione e

della •omposizione , assunto al certo superiore ai deboli miei

lumi , vui avrete un compendio di pensieri d' un artista sulla

«spressioiie generale.

Posti che abbiate i fondamenti de' vostri studj eolU squi-

sita esecuzione e sicurezza del disegno, I' invenzione e la com-
posizione vogliono a buon diritto essere reputate come le parti

piii nobili dell' edificio che su quelli dovete iuoalzare, giacchc

per queste l' artefice si fa creatore, e nianifesta pnlesemente
I'acutezza del suo ingegno. Queste parti, comeche possano
con uno eforzo metafisico isolatamente considerarsi , sono in

siffatta guisa annodate di retiproci rapporti . che ognuno il

quale si attentasse di analizzare gli element! dell" una , sa-

rebbe tratto per 1' opportuna chiarezza del ragionamento ai
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da intaccave siniuItaiHMiuente qiiclli dpH'altra. Esse costituiscono

II eublimc dell' espressioiif ^enwalp, quijiili per piodurlo nelle

open- deir artista o nipstieri clie anihedue. con pari pregio e

concinnira vi concorrano. E volendo io a nialgrado della pre-

notara ditficoha tentare di distmgiierle , avviso clie possa

considerarsi 1' invenzione nspetto alia ))iUura e scultura qual

lavoro di fantasia , e che alia composizionc il titolo piu con-

venga di raziociniu, siccoiiie qucllo che agisce coiitempora; fa-

luente alia prima, e della prima n' e il nioderatore. lliguardo

air arcJiirettura, esseiido un' arte tutta calcolo e ponderazioue
,

si riporta inriera\nente alia seconda facolia.

L" invenzione sembra doversi definire qual parto dell' iin-

maginativa eccitata dalla scelta e dalla descrizione di un

argomento, ed usando il linguaggio dell' arte , e propriauiente

quel getto di j>ensieri clje fa il pittore o Io statuario suUa
lavagua , sulla carta o sulla creta iiienrre si raffieura, o dopo
aver tracciata nella propria fantasia la sceua del ' soggetto

ch' egli deve trattare. Quando 1' artista abbia educata qucsta

sua facolta alle idee nobib e grandiose , il getto racchiude

talora di primo slancio tutto il fuoco e tutta 1' anima con ciii

fu conrepito, porta T ini)>ronta di tutto il subliDie , ne abbi-

sogna di posteriori modificazioni , in quella stessa guisa che

il poeta caldo talvolta di felice inspirazione, e scdiito diremnio

eull' apollineo tripode esprinie con estemporaneita, divitii

concetti che in altri momcnti gli niega la Caniena iterataraente

invocata. Egli e appunto per questa proprieta coniune alia

poesia ed anco all' eloquenza che 1' invenzione pittqrica fu da
taluoo definita per la parte poetica dell" arte , e che simil-

mente le immasini dell' oratore e del poeta per pitture ven-

nero dai retori qualilicate: egli c per quell' estro di ctii sono

animati ed in cui sono fissorti i cultori delle, arti beJle e delle

muse che il sentenzioso Flacco emancipolli dal precetto , ed
accordo loro un' eguale licenza di espressione e di arWimento.

In mezzo pero a tmta analogia di rapporti che collega le

arti imitatrici coUe desrrittivc, e'l all' identicita degli effetti

che producono queste figlie tutte della fantasia e del genio ,

in mezzo ai grandi vantaggi die reciprocamente si prestano,

ha ciascuna un modo particolare di concepire ed esprimersi.

La plastica, quaritunque in istretta cogiiazione legata o per
dir meglio germana alia pittura , non puo scrviroi pei suoi

bassirilievi degli arcliti concetti che si confanno alia pia.na

superficie su cui I'altra distende i suoi colori , e cosi vire-

versa i piani ed i componimenti per una rappresentazione a

bassorilievo (e talora I'attitudine e la niovenza di una statna)

non tornano bene spesso a grado se li veggiaujo adonibrati in

una pittorica produzione. Tanto nieno poi si I'una che I'altra

possono trarre ixn buon risultato dagli altrui pensieri, obbiigate



I'\RTK ITVL1AN\. H^
che siauo a coiitenersi negli fstieuii dfUa descrizione d'

ua sofis.etto fspressaiuente tessuta da un jjoeta o da cla aun
e artista. Che sia in arbitrio di chiunque 1' iuiinagniare un
quadro e vei'ita, ma clie siUatte inveuzioni riescaiio comnien-

dcvoli seiiza essere riiubn a tal^mo dall' I'secmore e cio die

forma uo punto di obbietto. Non tutto r|uanro vitne cits.<:rUu>

puo essere con biion nsultameuto tradono dal pennello , dalta

niarita o dallo ecalpello , ue conservare 1" etiuale impronta.

Abbiano pure le arii del disegiio colJe altre che egualniente

al dilctco tendono affiiii le idee, e coinuni i precetti, si ad-

dica nieritaaieiite a tutte quame il vocabolo di belle. E che

percio? . . . non esiste , come gia disst, fra le arti piii diref-

tamente congiunte una diilerenza sui modo di presentare gli

oggetti ? jion ha forse ciasciina di esse , diro cosl , una sintaesi

propria e particolare ? il gesto compagno dcUa parola non e

talora piu espressivo delli parola medesiiiii ? noii ha esso

sovente un garlio , un giro, un lato piu dell' altro leggiadro

che appartieiie alia inveuzione , e che ron si puo descrivere,

ne tanipoco defin;re? Una descrizione potra essere viva, ani-

niata , elegante, quanto si voglia sublime, sara atta beiiei a

preparare 1' animo dell' artisia , ma non calzera bene spesso
,

come si sara snpposto , ad una pittorica rappresentazione.

Imperocche per quauto. paja che il pittore possa ogni cosa

abbracciare ed eseguire nella sua opera, !^ pero costretto a

conservare 1' unita e a tutto presentare in un sol punto di

vista, anon porere c:he debolmente indicare i lontani oggetti

,

a sacrificare i piii propinqiii ; in souima al |.'ittore non e data

Ja su( cessioue delle azioni
, patrimonio delle arti descrittive.

II celebre sonetto del Cassi.uii sul ratto di Proserjina , il

quale anziche poetica suol dirsi pittorica fattura , racchiude
piu momenti , e volendope uno solo co' segni grafici rappre-
sentare , debole questo risuherebbe alia lettura del sonetto,

come fredda giudithereljbesi una bella descrizione di uno
de' quadri piu sublimi di Raftaello che fosse ascoltata rim-

petto al quadro medesiino.

L' invenzione del pittore , secondo il profondo pensatore

ed artcfire Reynolds <c consiste nella facoita d' infurmare il

snggetto nel suo spirito nella maniera che meglio convenga
air arte sua

,
quantunque lo abbia egli cavato dai poeti , da-

gl) storici o da una semplice trad'zione ; cio che lo obbliga

ad alirettanto e forse maggiore studio di quello ch' ei;li avreb-

be impiegato inventando il tenia. Perche egli trovasi astretto

a sesuire le idee che ha ricevute , e se ^ permesso di cos]

esprimersi , a tradurle in un' arte diversa. Sta in questa tra-

duzione 1' invenzione del pittore, deve modellare le proprie
idee nella sua imuiaginazione. L' idea ricevuta t grande e

patetica per 1' inteadiraento V gli rimane a considerare i-
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iuodi> di faria corrisponrlere a quanto r giande t; pateticd

pel sfiiso dflla vista , lo die eaice iiu pariicoLire lavoro. Qui
principia cio che rhiainasi nv^" linguaggio pittorico invenzio-

n« , la quale racchiude non solo la coniposizione , l' arte di

niettere il tutto aesieiue ; ma aucora quella di ben disporre

il fondo , r efl'etto del chiaroscuro , T attitudine di tutte le

figure , la coilocazione di tutti gli oggetti clie si trovauo nel

quadro , e che fi)rmatio una parte di questo tutto. »

Cosi Reynolds. lo tornO al niio proponiuieuio , ed investi-

gando la proprieta ed esseuza di questa parte del sublime

considerata geiupliceniente qual lavoro di'lla fantasia , opi-

nerei die il lirolo d' invenzione si addica alia novita del pen-

•iero. Al vocabolo di oovita ncn s' accigli il iilosofo , sospen-

da il lodafore de' trascorsi tempi l' indeclinabilf suo giudizio.

So pur troppo che la novita confina spesso coll' errore ; ma
non e men vero in pan tempo che le andiamo debitori della

maggiore esteiisione de' nosrri lumi , e che bene spesso ha
trionfato de' pregiudizj e dflla stessa persecuzione. Prescin-

dendo dal caso in cui I' artefice immagiiia a talento un'azio-

ne , o desnme una nuova probabile circostanza del soggetto

ch' egli atrigne dalla storia o dalla mitologia , la novita del

pensiero consiste nell' aflerrare on partito da altri intentato

rappresentaiido 1' eguale argomento , e nel porgere , diro a

maegior chiarezza , la cosa stessa sotto un aspetto difterente.

li concetto poi tocca il sublime allorquando ha per iscorta

la grandiosita , 1' elevatezza , T elcganza , la rarita; esso di-

venta insipido se poco o nulla si dilunga dall' ordinario

;

non dispiace talora se alquanto s'avvicina alia bizzarria

;

disgusta in line se da in istravaganze , o se manifesta una
puerilita o grettezza d' idee. La novita del pensiero e varieta ,

e r uomo da questa viene naturalmente attratto. Cio che 6

nuovo e vario e seduce; cio che e nuovo e sublime lusinga non
solamente la vista, ma soddisfa alio spirito ed ottierie il voto

delle persona che finaniente asercitano le intellettuali facolta.

A diniostrare quanto sia vasto il canipo nella pittura e

nella plastica per 1' eseroizio della fantasia, e di quanta no-
vita e varieta di concetti sia specialmente suscettiva la prima,

bastera ch' io accenni ad eseu]|iio un solo soggctto. La fami-

glia di Nazaret
,
pereyrina in Egitto , visitata dai congiunti in

Giudea , sinibolo della tenerezza de' geiiitori , dell' innocenza

e dello scherzo de' pargoletti , dell' aniista e Concordia dei

parenti, fu argomento il pin prediletto a tutt' i pittori che
opere produssero dal decimoquarto secolo sino a' gioifii no-

stri. Eppure mille volte rappresentato e riprodotto in infinite

e sempre variate attitudini , h senipre argomento inesausto

di niiovi trovati , di nuove c«mbinazioni , di nuovi aggrup-

pamenti. Quante mosee non presenta natura in un corpo
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anjmaro I Che non trova ia fantasia? Quando abbia costei ro-

buste le ali e tenda al siiblime , di rutto concentrandosi va

in traccia , tutio cliiama a coutribuzione , di tutii g,U elementi

»i serve , tutto mette in opera onde prtidiirre varieta, espres-

sioue , sorpresa. Essa arreeta i piii fugaci ed animati moti
,

e gli annoda ai jiiu placidi r semplici , rischiata ed ottene-

bra nel quadro a suo talento 1' orizzonte , scherza talora colla

luce naturale , ora coll' artificiale , contrappone le figure a
quanto la Grecia innaizo di maestoso co2,li edificj , iiijroduc«

a quando a quando una vasta pianura da fiumi bagnata , e

che lia il cielo per confine , o con veriicale prospettiva fa

che vi tnrreggino i lontani nionti
;
per essa il terreno e aprict*

o ricoperto di fiori , o si estende fosco sotto le verdeagianti

volte di rigogliose piante non tocche daila falce , ora . . . Che
piu . . . obbliga tutto quanto il creato e 1' ideale , e li fa con-

correre , secondo il comporta la scena , al ridente , al pa-

tetico , al maraviglioso , al terribile. Infiniti sarebbero gli

esempi ; lo saro f)arco nelle citazioni. La luce che investe

r Angelo liberatore deJl' Apostolo Pietro, e olie abbaglia i

cnstodi del c;ircere , iuimaginata dal divino Raffaello , un rag-

gio solare che da fes«a nube gravida di teinpesta scende a
riscaldare la fronte del niacero anacoreta ad-igiato sull'aspro

deserto , lavoro del tragico Salvator Rosa , sent* parti che

scuotono r anima , che trasportano di peso a quelle iitua-

zioni , che sublimano la niente di chi li riguania.

Non tutte le tre arti sorelle pero possono giovarsi di *imili

requisiti , ne esercitare , come gia dissi ,
questa prerogativa.

L'^rchitettura , ristretta all' invariabile seniplicita dc' suoi

element! immobili ed innaniaiati , non puo che limitarsi alio

studio subordinato alle lecgl di procurare le nuove e pos-

sibili combinazioni degli elementi stessi sempre iuiuiutabili.

Alcuni architetti acquistaronsi una rinonianza con una nuova
maniera d' architettura ; ma nel secolo in cui viviamo i numi
dei Borromini , dei Guarini e di tant' altri non si ricordano

se non per indicare I' epoCa della corruzione e dt;' delirj in

quest' arte.

Ma se fa d' uopo che 1' architettura , onde non traviare ed
incorrere rella licenza , stiasene rinchiusa fra i geometriti

cancelli , e coniponga le sue moli , cnnibinando gli ordini e

)f simiuetrie greche e romane ; al pittore ed alio statuario

non ^ conceseo di vagare senz' urto della raaione oltre i con-
fini del vprisiniile. La fantasia non imbrigliata dalla ragione

li condurrebbe al vaneggiamento
,

quindi faV)hricherebbero

chiniere
,
partorirebbero aborti. Di trovare la novita , gran-

deggiare nel pensiero
,

gertarlo gia sublime all' altrui perce-
zione con bell' ordme , leggi'idria , chiarezza e verita non
e dato ehe ai sovruDiani. Quantunque quegli straordinarj
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ingegni predisposti e destinati dalla luitura a sorpventlerci av-

vezzi fossero pel contem|ioraiifi) rsercizio del raziocinio a
puriKcarc i toro concetti ut-li' iimuagiuazionf

,
pure dovettero

it piu dplle volte luooilicarli dopo averli gia contrassegn..ri
,

e talora (mnin.^.iuente caugiarii secondo poscia porgeva loio

r pstro od il niterxo piu depiirato. I varj peniiuieiui < he si

ravvisano nelie lore opere , i loro diffcienti sciuzzi sul uif-

desiiiio tenia cli? ci riaiangono e che andi^nio giornalmetite

scopreydo , ci persuadono di quest' asserzione. A vie uiegiio

conviuceroene peio , fatta astrazione al disegno ed all' esecu-
ziotie , riflettasi agli altri elementi che cooperano alia bellezza

della produzione di un artisra. Una invenzioue oflrira un
pereerino concetto, fuoco di fantasia, seutimeuto , felite

inspirazione , ma Inscera bene spessn di che brduiare nel

collegamento delle sue parti beiiche siibliini : ma non tuite

le figure collinieranno all' espressioiie principale; il ):)rotag(»-

nista sara convenieutemente collocjto , ma non hrillera di

bagtante luce; il suo carattere descri to dalla scoria non sara

totalmente bene espresso i.ella sua nioveriza , giacche gli uo-
mini fieri , modesti , audaci , timidi , franchi , dissimulati

,

leggieri
, profondi , siccome non hanno una eguale fisoiiomia,

COS! eguale non e in loro il gest<) , ue il conteguo. Non si

ommetta di riguardare ee le masse del chiaroscuro sono le-

gate, se le attitudini siano tutte aggraziate , variite o bastan-

temente energiche ; se ne' gruppi s' interponga a tempo a tem-
po qualche vano o qualche riposo, noii si ommetta, dico ,

di considerare tutto cio , e si esclamera : comf mai pud la

fantasia occupata dell' apparato di tutta quanta la scena con-

templare si vasta materia' L' ordine pertanto , 1' opportuno
collocamento , la bella unione , la ben maneggiata disposi-

ziooe degli oggetti non e che il frutto della meditazionr
,

deir artificio e della raeione. Egli e , diremmo , a quest' al—

tra intellettuale fatica die noi attribuiamo il titolo di com-
posizione , la quale in altro non consiste , a mio avviso , se

non che nel riandare con la face della ragione sul coiicepi-

mento della prima , esaminandolo da tutti i lati e sceveraudo

dalle buone quelle parti eterogenee che vi st sono introdotte,

in una parola aggiungervi quella dispostzione da Orazio chia-

mata lucidus ordo. Creda pure l' ignaro volgo che tauto il

pittore
,
quanto lo statuario , impugnati i loro stromenti

,
pos-

sono di primo elancio reader I'uno animata di figure una tela,

r altro cavarle dalla creta e dal marmo. Noi ailalichiamoci

a manteuere in vigore queste di3ci[ifine , ononiico retaggio

deir Italia , ora raantenuto e protetto dall' Augusto nostro So-

vrano. Se sia impresa di lieve memento il comporre con garbo

e leggiadria una sola figura, lo dicano quegl' ingegni maturi

a cui 6ta a cuore I' onore dell' arte loro. Una sola figura
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membra cosa seinjjlice , e non e , perehe compusta di molte
parti , e queste possono f-ssere adouibr<ite in nuniero^issimi

o diffpreuti modi. Per fare che i suoi lineaineoti , la sua at-

tituditie , la movenza di tutti i membri , If pieghe, gli ac-

cess'irj concorrauo all' espressioiie che si vuol darle, e pre-

seiitino nt^l renipo siesso un tutto aggradevole , richiedesi la-

voro di »ai tasia , ragionaniento , replicati tentativi , improba
fa'ioa , vejilia tal\olta e sudoii. E tanto pin cresce 1' impe-
gno ilfir artt fice nell' efiijiiare ua' isolata hgura , in quanto

che '-ssa atirae turta 1' atrenzione dell' osservatore ; laddove

in in a .ot-na Cf-roplicata e farragginosa I'occhio di chiunque
divrigsro dalla mollitudine va errai.do , ne su tiitte le iigiire si

arrfsca a cunij'assarle ed a raflroiitarle colla remioisceuz*

della riaiira. Eosei do cosroso il cwniponimento di una sola

figura , emerge quindi I'lssioiua che riesce piii difficile 1' unio-

ne di due o di rre , che T aggregate di molte; ed in ragione

deir anztdeMa diffirolta ne deri%a <;lie in molti quadri iro-

vaiisi de' pe.i'souaggi straiiierl al soggetto , e che uiolfe opere
sono aci:agi'J:iate di viziosa prouisione. Sia per pompa di

mosrrar sapere , sia per igmacia d' essere considerati sicco-

me iVraci ge-iij • abituatiei ordinariamente a quesfo vizio gli

schizzatori di professione. Gl' inesperti non sanno die sti-

m-!' do ciccingnere bellezza ed espressioue , detragcoiio 1' una,

snervai'O I' ahra , e diniinuiscono 1' eftetto delle loro opcre.

No'i alrriudenti succede ad ua oratore il quale di molte pa-
role vimpinzi il suo dire, meiitre egli e persnaso di com-
muQvere 1' udienza , non la ferisce che di rumorosi suoni

,

ed i suoi yoluminosi periodi scoppiano ripieni di vento im-
penefrahile aH'orecchio del colto ascoltante. Egli e fuord'ogni
dubbio che la parsimonia delle figure induce dilficolta, ma
essa mirabilmente serve niassinie iiel patetico a dar forza

all' espressioue , e questa dote pariuiente non si rinviene che
nel raei"nato componimento. Perehe duiique possa 1* arrista

imprimeve il bello alle sue opere, h indispensabile ch'egli

s' avvpzzi ad associjre e tenere in .ittiviia contemporanea-
niente le due prerogative. La fantasia rattemprata dalla ri-

flessione non eccedendo produrra i suoi incanti , il fred^lo

laziocinio riscalJatO dal fuoco dell' iraaiaginazione li uian-
terra perenni.

Giovani alunni, io tentai di definirvi I'invenzioue e la cornpo-
sizione senza additarvi i mezzi onde giungere a consegiilre 1' arte

di creare e comporre. Se clo che e sublime ed intellettuale po-
tesse ottenersi con precetti , amnietterebbe materialita. I dettati

reorici giovann quelle arti la cui buona direzione ed il biion

successo dipcndono principalmente dai metodi desnnci dalla pra-

tica esperienza: a quelhe che al aenio ed alia libera fantasia devono
la ioro gubliniita spesso servono d' inciampo p«l loro incremento
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A noil poclii ingcgni fuvono tarpate le ali dalle sottigliezze dci

Zoili d dalle metafisiclie investigazioni. Mengs , Hancarville

,

Mendplson , Siiltzer f iiiolti altri iianno lasciati i gravi loro

pensauienti sulT anrico e gtille opere d*'' soiiiiiii cinquecei^tisti.

Vol jiotete svolgerii a bell' agio , sebbene 1' imriiaginato grappolo

d' uva per la composizione , iguoto ai tempi di Raffaelli), la pi-

ramide, la catena, le masse, i ronti'apposti ormai gone voca-

boli clie in tuono uia£;iatrale vengono ripetuti dal visitatore dei

mnsei Non e che T imitazioue de* grandi eseiijj'lari , d luiigo

studio e la pratica ragiouata che ammaestrino sui grandi priiicipj

del disegno e sulle altre parti capiiah deli' arte.

Due consigii mi sono pero riserhato a porgervi , seguendo i

Cfiiali, anno credere, vi condurranno ad una uieta onorata. Non
accmgptevi ad inventsrc e comporre fiao a tanto che non siate

al pieuo possesso della squisita eseciizronc, e non abbiate f.ittn

precedere una pi'na onoscenza del corjo umano, delle forme

c della prospettiva ; altrimenti sedocii dalla conipiacenza di tro-

varvi ci'eatxiri , non avanzeregte d' una linea il grado a cui ioste

pervenuti nel disegno, e cio che pnl importa , lusingaii forst- <la

una naturale disposizione, supponendovi aquile ardite percorre-

reste aerei spazj , ove non giungono git anplausi terreni, e pnva
le vostre ooere dell' essenziale fondauiecto dell' arte cadrebbero

nella dimenticanza e nel dispregio.

Atti clie sarete all' invenzione ed alia composizione, siano a

voi maesire le opere de' Greci e di que' somini che. clevarono

r arte e la divinizzarono co' loro sublimi concetti; e tutte le volte

clie merce de' saggi d' ottinia riuscita vi saranno offerte delle oc-

casioni di operare , non dimeniicate questa riflessione « Cime
avrebbe trovato questo gruppo Agesandro? come Fidia avrebbf^

eomposta questa statua, questo bassoriLievo ? come il gran Raf-

faello , il Pussino , se trattasi di sublime, avrebbero lumaaginato

fjuesto quadro? quali grazie, quale efifetto darebbe il Corrf-ggio a

questa scena anacreontica, se d' amori e travaglio od lutreccio ?

quale espressione avrebbero impresse a queste ligiire Leonardo

e tant' altri eccellenti ' » Perche quel grandi uomiui die noi ci

proponiamo a modello si presentauo alia nostra immagmaziSne,

ci servono come di face, e c'lnnalzano 1' auima quasi a quell' al-

tezza che noi abbiamo concepita del loro genio, snprattutto se

la giusta idea di esso sia profondamente in noi scolpita

Nutriti cosi al grande, crescerete alia gloria, contrassegnerete i

pacifici fasti dell' ottiino nostro Sovrano, che in tutta 1' estensione

della vasta sua monarchia pari ad Augusto le scienze , le letcere

e le arti accarezza, promuove, protegge; e voi porrete preten-

dere all' estimazione de' vostri concittadini, alle onorate memoric

della patria, alia nmembranza del postero , e potrete ben anco

andar supeibi di conservare all' Italia il decoroso titolo di maestra

delle arti.
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Umanissimo Principe (*), la cui benigua sofiFerenza , astretto

a tra'iare di teDriclie, io cimentai col mio lungo favellare, Voi

VI degii.iste accoiiipagoato dalla Serenissima vostra sposa di reader

anco m ijuesr' anuo piii risplendeute questa pompa, e colla vene-

rara dd ua tempo e gradita vostra presenza di confortai'e al

progresso quesn fiituri artisti. Egregio magistrato , che presedete

di5,.cn&atore dc-'preuij, e clie accogliendo con trasporto, depouete

con favore a piedi del trono tutto cio che giova all' iucremeuto

ed alio sj'lendore di queste amabili discipline, iioi non possiamo

clie andare esultanti nel luirarvi testinsonj dei felici successi che

coronano i. uostri alUevi usciti da un cimento di gloria aperto

agli ai'tisti di tutte le nazipni. Le nostre scoole vantano i via-

citon ne' grandi concorsi di pittura, di plastica, d' incisione e

di ornameuti. Nelle uunon gare furono scarsi i p.reaij stabditi a

ricompensare il nierito. Noi ne esultiaiuo, dissi
,

]ierche nel

render couto a Sua Maesta V adorato nostro Sovrano dell' abbon-

dante ricolro che queste aju ingegnose trassero dai fiori che la

»ua intinificenza niantiene in questo Isticuto, attesterete che fi"a

1 regni e le provincie che couipongono il vasto dominio austriaco,

la Loujbardia non e la eecouda'uel corrispondere alle paterne

sue cure, ed a distinguersi nelle arti che eternaao la gloria dei

monarch! ed i fasti delle nazioni.

Estrutto dei. giadizj delle Commissioni straordinarie

pel grandi concorsi deW anno 1821.

ARCHITETTURA. — Peogramma. Un conservatorio di mu-
sica pel convitto di cinquanta feminine e cento uiaschi.

N.° I
" coir epigrafe. — Honor alit artes — Destituito dei

principj fondamentali dell' arte. 2."

—

'Ben si suol dir non falla

chi non fa — La pianta non e mancante in generalc dei co-

inodi uecessarj , nia le decorazioni delle elevazioni non Bi tro-

vano bene ininiaginate ; 1 tre ordini di diversa dimensione in-

nestati nella froure principale non sono armonici fra loro , e

disiTuggono r unita dell' opera : nel teatro la forma elittica del

paico non e servibile all' uso della scena. — 3.° Unuin scio me
nihil scire — Alcuni pezzi architettonici sono bene introdotti

e decorati ; la pianta pero manca in generale di una bella di-

stribuzione ; la luce e scarsa ne' lunghi corritoi , nelle sale at-

tigue air atrio e nelle scale; alcuni niuri poeano in falso ; i

piani superior! sono depress! ; le altezze delle stanza non si

trovcmo proporzionate in ragione della loi'o larghezza.

(•) La funzione presedata da S. E. il sig. Conte di Stras'oMo, Presi-

dentc deH'J. E, Governo , venne onorata della preienza dfUe l.L. A A 11_.

RR. I'Ajciduca Vicere e I'ArcidiKhesEa Viceregina.
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La Coniruissione cfuindi concliiuse tioa esservi meiito sufficiente

per poter atn-ibuivp il prcuiio.

PITTURA. —
i PiiOf;RAMMA. II inomento in cui Barnabo Vi-

sconii'', sigiioi-o cli Milano , incotltrato ria' pioprj domestici clic

»iil far clella n.otte non taiiali acoesi crano in tracia di lui, viene
riconosciuto dal contadino clie nel giudarlo al castello di Ma-
rignano aveva seco lui famigliarmenre coiiversato.

N." I. coD'epigrafe — Desio di gloria alia bell' arte e spYone. —

-

A uialgrado di avere rilevato qiialclie durezza nelle estreiuita
,

(jualche tocco soverchiamente trascuvato ed alci'ne tinte di car-
nagione troppo fbrzate , la Commissione premio questo cjuadro
per la romposizione

, per respressione generate, pel bno pit-

lonco, per T esecuzione e 1' intelligenzd del chiaroscuro, Se
ne trovn aiitore il signor Pasquale J/ianelli^ veueziano , allievo

deiri. R. Accadeniia.

Nou trovo privo di merito il N.° 2," —. Questi non vde mai
r ultima sera — per aver 1' autore abbastanza espresso certa

quale dlgnita nella figura principale , ed iiunliazione nella guida.

Avrebbe I'orse disputata la palma se si avesse introdotio un ef-

tetto di luce e di onibra piu convenieute , maggior correzione

di disegno e piu d' energia nella conq^osizione.

SCULTURA. — PrO(;bahma. Entello die con un colpo di

cesto fracassa il teschio al turo da lui otcenuto in preiuio per
aver vinto Darete.

De' due gruppi in concorso , N." i." contrassegnato colla let-

tera O , e N.° 2° coIP epigrafe — Entello viuse Darete , ecc. —•

la Conimissiooe avrebbe preferito il primo al secondo per 1' ag-

gruppamento piii ingegnoso del paucraziasta col tore , nia avendo
riscontrato clie ambidue si bilanciano in quanto all' esecuzione

,

e die il prime ha espresso piutrosto una lotta col toro che

r azione indicata da Virgilio, ha aggiudicato il preniio al N.° a.*

coir epigrafe — Entello vinse Darete — per la piu esatta rap-

presentazione del soggetto. Se ne trovo autore il sig. Gio. Bat-

tista Perabb , niilanese , scultore, aik allievo dell' I. R. Accadeinia.

INCISIONE. — La Coimmssione d' incisioae preniio la sola

staiupa regolaruicnte presentata al concorso coll' epigrafe —

-

Benchi d' aspetto corninovente vaso — Agar vittima sei d' aspro ri-

fiuto - Non ahbia egiial destin tua sculta imago — Vi lodo la

bella esecuzione e 1' imitazione del carattere dell' originale : vi

avrebbe bramato in alcuni luoghi maggior morbidezza, ed in

alcuni altri maggior vigore di tuono. Se ne rrovo autore il si-

gnor Somuele Jesi, da Correggio , allievo dell' L R. Accadeniia.

DISEGNO DI FIGURA.— Programma. Gedeone e gl'Israeliti

alia fontana dell' Arad.
Sebbene qurst' unico disegno coll' epigrafe— Audendum — siasi

frovafo alqnanto inesatto nella prospettiva lineare , ne vada esente

<la qualche durezza di esecuzione , e la figura del protagonista

maudii Hon poco di proporzione
,
pure per la buona disposizione
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dei griippi
., per 1' espressione doniinante nel tutto ed un suffi-

<iente effetto di ohiarnsciiro la Comniissione lo giudico merite-

vole dei premio. Se ne trovo autore il sig. Francesco Coghetti , di

Bergamo , allievo di quelT Accadeniia Carrara.

DISEGNO D' ORNAWENTI. — Procramma. Due ricchi ed
elegauti ornaiuenti analoghi e non simili , incassati m due qua-

dri lunglii, larglii il quinto della loro altezza-

N.° 1 ." collVpigrafe — Non son tra quelli che ahlagUar la vista -

Al rapito di Patmo Evangehsta — la mezzo a qualche lanipo

d' ingegno si riscontra nella couiposizione una soverchia spro-

porzione di oggetti :
1' esecuziiine e generaliuente mediocre.

2." — Tutae inodo siinus — Quantunque la composizione
pecchi al'piaato di monotoiiia, e la forma di alcuni fogliaiui

non vada toralmente a grado^ pure la Gommissione giudico de-
gno del premio questo disegno per *!' eleganza del pensiero ,

per la vagliezza degli oggetti introdottivi e per la geuerale

buona condotta. Se ne ti-ovo autore d sig. Giulio Laielii , al-

lievo deir I. R. Accadeuiia.

Concorsl ill seconda classe.

Giudizj delle Commissioni pennanenti-

ARCHITETTURA. — Per l' invenzione , il sig. Giacoino Rai-

noni . lugaoese. Accessit il sig. Angela Maiuti , milanese.

Per gli orJini architettonici , il sig. Gio. Batt. Chiappa , mila-

nese. Accessit il si£. Curio Ferrario , milanese.

FIGURA IN DISEGNO E PLASTICA. — Per 1' invenzioue

in diseguo , il sig. Aiitbrogio Riva, milanese. Accessit il signor

Carlo BelLisio , milant^se.

Per r mvenzioue in plastica , il sig. Gaetano Manfredini , di

Bologna, alunno presso 1' ufficio degl' incisori dell' I. R. Zecca.

Accessit il sig. Giovanni Ubbicini , milanese.

Scuola del nudo.
Per r azione aggruppata in disegno , il sig. Filippo Villa ,

milanese. Accessit il sig. Antonio Bottazzi , cremonese.
Per r azione agpruppata in plastica, il sig. Alessandro Putti-

nati
, Veronese. Accessit il sig. Giovanni Piazza , di Viggiu.

Per r azione semplice in disegno, il sig. Antonio Bottazzi,

cremonese. Accessit i\ sig. Carlo Bellosio, milanese.
Per r azione semplice in plastica, il sig. Giovanni Piazza,

di Viggiu.

Sola delle statue.

Pel gruppo disegnato, il sig Carlo Bellosio, milanese. Ac-
cessit il sig. Carlo Corti, milanese.

Per la statua isolata in plastica , il sig. Giuseppe Monti , mi-
lanese.
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Pel diuegoo dalla statua , il sig. Giovanni Kolhler , di Vienna.

Accessit , il sig. Giovanni Bertini , milanese.

Pel bassorilievo in plastica , il sig. Giovanni Fantoni , bre-
8ciano. Accessit il sig. Amadeo Induni , gvizzero.

Pel busto disegnato , il sig. Crisioforo Recalcati , di Sovico.
Accessit il sig. Carlo Negri, milanese.

Pel busto in jilastica , il sig Giovanni Ubbicini , milanese.

Eleiiienti di figura.
Disegnatori dal rilievo , il sig. Baldassare Franzi^ milanese.

Accessit il sig. Francesco Raimondi , milanese.
Diseguaton del nudo dalla stampa , il sig. Aurelio Alfieri

,

milanese. Accessit i signori Giovanni Lahus , bresciano , An-
gelo Brusa , milanese.

Scuola d' ornamenti.
Per Tinvenzione, il s\gt Antonio Cario?ji , milaaese. Accessit

il sig. Clemente De Agostini , di Ciinardo.

Disegnatori dal rilievo, il sig. Giacomo Bianchi , svizzero.

Accessit 1 signori Gio. Battista Airaghi, milanese, Aristoinene
Ghhslandi , milanese.

Disegnatori dalla stampa, i signori Luigi Borini , milanese >

Cristoforo Recalcati, di Sovico. Accessit i signori Viltorio An-
geh, di Nizza, Francesco Gianolini , di Varese.

Prospettiva.

11 sig. Giacomo Cattaneo , milanese.

OPERE PERIODIC HE.

GRANDUCATO DI TOSCANA.

Antologia dp^ Firenze
, fascicolo 6.^

AKTICOLI OKIGINALI.

Letteratura. Elogio di Lorenzo Pignotti , scricto da A. Ben-
"• — Trattato della pittura di Cennino Cennini. — Discorso
recitaro nella Societa Colombaria dal professore G. Gazzeri con-
ceruente non poclie ne lievi mende da esso notate nella Pro-
posta di alcune correziuni ed aggiunte al Vocaholario della Cru-
sca. — Leitera intorno all' appellazione di trecentisti. — Poesie
fli Luigi Borrini.

Belle arti. Sulla pittura degli antichi , discorsi prime e secondo
del prriffssore Pietro Petrini.

Archeologia. Sopra un' opera recente del numisnjatico profes-
sore Sestini.

Scienze natuTali. Lettera del marchese Cosimo Ridolfi relativa
alle recenti esperieaze ekttro-magnetiche.
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TEADUZIONt O ESTRATTI.

Gitografia e viaegi. Viaggi in Nubia del defunto G. L. Burckhardt

( couduLiazioue ).

Sclenze iitorali e politiche. Storia critica e raglonata della si-

tiiazione dell' Ingliilteira nel i.° geniiajo l8i6.

Roggaas^li hibliografici. Libri franc esL — Libri italiani.

Ragguagli scientifici e letterarj.

Idem, fascicolo 7.°

ARTICOLI ORIGINALI.

Srienze morali e politiche. Nuova edizione dei viaggi d' Ana-
cai'si die si fa a Farigi. — Opere di Pierro Giordani , volu-

me i.° — Volganzzaiuento di alcuni opuscoli di S. Giovanni

Grisostomo citato nel Vocabolai'io della Crusca , ora intieramente

pubblicato.

Belle arti. Schiarimenti di alcuni dubbii iiitoi'no alia storia

delle belle arti in Toscana del barone di Ruinofir, — Mausoleo
di Paolo INIascagni , opera della scultore Stefaao Ricci , fatto a

spese del cavaliere Giiilio del Taia.

Scienze naturali. Pensieri intoruo ai singolari fenomeni elettro-

magnetici dfl uiarchese Cosimo Ridolfi. —• Sulle variazioui cor-

rispondenti dei barometri a distanza , a la lore influenza siilla

inisura bavometrica delle altezze, del professore Pictet.

Ragguaglio astronomico. luveuzione di un nuovo cauuoccliiale

jconantidiptico , del professore G. B. Aiiiici.

Varietd. Saggio sulle niorti appareuti.

Necrologia. Notizia intoruo alia vua ed agli scritti di Giuseppe

Sarchiaai accademico della Crusca.

TRADUZIONI.

Sclenze morali e politiche. lutroduzione all' Istoria de' Frances!

di S. de Sismondi.

Geografia e viaggi. Viaggi in Nubia del defunto G. L. Burck-

hardt (fine). — Relazione istorica delle scoperte e delle esca-

vazioni avcheologiche fatte da G. Belzoni in Egitto e neila Nubia.

STATI PONTIFIGJ.
Opuscoli scientifici di Bologna, fascicolo 20°

Di alcuue specie di pero indiauo. Memoria di Giuseppe TJatf-

di. — Tesi della inliamniazione , del dottor Luigt EaidiaiiL —

-

Sul metodo di curare , suli' insegnaiuento niedieo-clinico , e sopra

alcuni stabiliinenti di pxibhlica benelicenza in lughilterra. Di-
scorso del professore G. Tommasini. — Cenni intorno al versa-

^liento della bile nell' intestino duodeno,del professore F. il/ort-

dini. — Osservazioni intorno ad una jena di pelo fulvo-rosso

con maccliie nerastre , del professore C. Ranzani.

Btbl. lud. T. XXIV. q
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Glornale Avcadico dl Roma

,
fascicolo 3o.°

Scitnze. Siille cause delle febbri intcrminenti die si attvi-

huiscono all' aria catti\a, luenioria del prof. Campana. — De
keratonyxide

, dissertatio etc. del prof. Pacini. — Sii la coui-

posizione e proprieta di due nuovi coniposti di cloro e di car-

bonico , del sig. Faraday. — Del proresso flogistico e di alcuue
propriety della flogosi , nieuioria di F. Puccinottl. — Dello
state fisico del suolo di Roma, di G. Brocclu (

^.° esiratto ). —
Espcrienze elettro-iiiagnetiche istituite in Roma dal prof. S, Bar-
locci ( articolo i.* ).

Letteratua. Isrrizioiie greca dell' I. R. galleria di Firenzp,
illustrata da G. B. Zannoni. — Canzone inedita di Ricciardo
degli Allizi scrittore del trecento. — La Divina Conimedia di

Dante Aligliicri con-etta , spiegata e difesa dal P. Baldassare
Loinbardi. — Viaggio in Grecia fatto dal Pomardi ( art. 3.° ed
ult. ). — Guida del forestiere per la citta e contado di Lucca.

Belle arti. Pittura di storia di G. Sanauinetti , mantovano.
Varieta. Lettera di un bolognese sulla parola abao. — Opere

di Luigi Martorclli da Osimo. — Notizie istorico-critiche di

fra GiacoiDO da Torrita. — Epigrafe teniporaria pe' funcrali di

Giuseppe Torti. — Risposta alle osservazioni del Giorn.ile Ar-
cadico sulP idea di un teati-o alle Convertite. —• Tavola me-
teorologica.

Idem fascicolo 3i.°

Scienze. Dello stato fisico del suolo di Roma , di G. Erocchi
(articolo ultimo). — Influenza del fluldo elettrico sulla produ-
zione de' fenonieui della vita , di Stefano Gallini. — Del pro-
cesso flogistico e di alcunc proprieta della flogosi, di F. Pucci-
nottl ( continuazione ). — Della esofagotomia e di un nuovo me-
todo di eseguirla, di A. Vacca Berlinghieri.

Letteratura. Riflessioni ulterior! sul Couuuentaino degli uomini il-

lustri d'Urbino, di T. Betti { continuazione ). — Cinquantaiscrizioni
antiche inedite, lettere di Clemente Cardlnali ( articolo I." ).

—

Poesie melanconiche di Saadi poeta persiano , tradotte in latino

da F. Guadagni. — Le Odi di Piudaro tradotte da A. 3Iezza~
notte ( articolo 3.° ). — Vita di Messala Corvino , di R. Mece-
nate. — Istoria dell' imperio dopo lilarco , libri VIII di Ero-
diano, dal greco in italiano recati da P. Manzi.

Belle arti. Trattato della pittura di Cennino Cennini.

Varieta. Programma della Societa Italiana delle scienze resi-

dente in Modena. — Le lodi dell' abate Morcelli , epistola in

versi latini di B. del Bene. — Collezioue completa delle com-
medie di Carlo Goldoni. — Analisi di quanto nella vita di Tor-
quato Tasso lascio scritto 1' abate P. Serassi. — Geografia mo-
derna universale , di G. R. Pagnozzl. — Pusposta del medico
clinico Pisielll alle annotazioni critiche rontro le sue ricerclie

patologiclie. — Iscrizione iatina del niarchcse di ViUarosa in

onore del car. G. B. Vermiglioli. — Tavole nieteoroloeiclie.
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REGNO LOMBARDO-VENETO.

Istoria Romana di Vcllejo Patercolo per la prima
volta volgarizzata da Spiridione Petrettini , cor-

circse , delP Accademia delle scienze ed atti di Pa-
dova, seconda edizione rwedata e corretta. Padova,
182 1, pei dpi f^eZ^a Minerva , in \i° di pag. 244.
In Milano si vende dalla Societd tipografica Fasi^

Stella e comp.

^^UESTA traduzione era gia stata pubblicata in Venezia nel—

r anno 18 13, e non oso allora 1' autore della medesiuia darle

il nome di primo volgarizzamento italiano
,

perclie diibicava clie

alcuno si fosse accinto a quell' opera, sebbene il teste di Vcl-

lejo presenti ad un traduttore grandissime difficolta. Fu poi av-

vertito dal dotto professore Fieri , che solo due altri volgariz-

zamenti correvano per le luani del pubblico ,
1' uno e V altro

posteriori a questo, 1' uno cioe di Guglielino Manzi staiupato in

Roma nel 1814, T altro di Giuseppe Boccanera pubblieato nel

loi5 in Napoli. Da cio e stato indotto il Petrettini a rivendi-

care in questa secouda edizione al suo volgarizzamento 1' onore

del primate , dich'arando al tempo stesso che ad un eguale di-

litto potra aspirare la versione da lui fatta dal greco di alcune

opere dell' imperatore Giuliano , che ora si stampa dal Sonzogno.

In questa seconda edizione il traduttore ha nveduti ed ha

anzi tradotti di nuovo alcuni passi del suo originale e tutto il

testo del -volgarizzamento ha ddigentemente ripurgato.

Piu. cose intorno a Vellejo ed al disegno della sua storia tro-

vansi nella lettera , anche nella prima edizione premessa, al ca-
valiere Mabll , nella quale si parla pure a lungo dello stile

Vellejano , delle singolari pitture di alcuni avvenimenti , delle

diverse edizioni di quel ciassico, ecc. Seguono le notizie intorno

alia vita di Vellejo^ le quali compdate con molta accurarezza,

tanto pill debbono aversi in pregio
,
quanto che vegj^onsi ridotte

a tutta la possibile precisione ed esattezza cronologica.

Non faremo parola del merito intrinseco di questa traduzione,

alia quale sono stare gia tributate ampie lodi da alcuni giornali

al comparire della prima edizione. Lo stile del Felrettini e chiaro

« facile , e al tempo stesso con ima certa uwii affettata elegaaza
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81 so'.leva alia natnra tli ({nello dello storico romano : le poclie

note clie ajigiunte siveggono, gt^iiibrano esse pure assai giiidi-

ziose. Agendo noi di recente anuunziata la traduzione fatta in

Venezia di Falerio Massimo , ci cimipiacciaino nel vedere die
da pill d' uno in quelle provincie si e coii frutto coltivato questo
genere di leiteiatura.

DUCATO DI MODENA.
// Enclde di Vir^illo dlpinta in Scandiano dal cele-

hre pittore Nicc.olo Abati. In disegrii , incisi dal
signor Antonio Qajani bologncse

, prof, d! incisione

rteila R. Accademia dellc belle arti di Modena , ed
ilhistrati con una viemorla del sig. cav. Qianiba-

tista Venturi nohile rcggiano , mcmbro del Cesareo

regio Istituto di scienze in MUano. In fos^lio stra-

giande. — Modena, ld>2l
^
per Gejniuiano Vincenzi

e comp.

L' opera intera sara coniposta di qnattro fascicoli ; dei qiial'

il iirimo esce ora alia luce , i tre altri seguiranno ognuno d'

due ill due mesi. Per ilanie un' idea , lijiorieremo qui il pream-
bolo che il cav. Venturi lia posto iananzi alia sua meiiioria.

« Quarantotto anni fa il sevenissimo duca Francesco 111 d' Este,

» allora governatore diJMilano, segar fece dalla Ilocca di Scan-
» diano e condurre nel suo palazzo di Wodena niolte pitture a

» fresco del celebre Niccolo Abati, il piii rinoroato artista di

» quest' ultima citta. La massinia parte di esse rappresentava i

» fatti desrritti da Virgllio ueU'Eneide, e furono allora inca-

» strate nei iiiuri della sala di esso palazzo : nia un inceudio

« avvexiuto pochi auni fa nella sala niedesima avendole un tal

« j'oco ofiesp , furono tolte dal luro posto, col progetto di

>> farle trasportare in tela dal bravo sig. cav. Boccolan , e di

» ricomporne entro V appartauiento di S. A. R. un gabinetto

i> simile air antico di Scandiano. Mella stessa occasione il gia

>' sig. Antonio Gajani professore di belle arti nelT accademia di

» Wodena stessa procurossi i disegni delle pitture suddette,

5> proponendosi d' inciderli e pubblicarli , ed iuipegno uie a

» voler acconipagnarne T edizione con le notizie corrispondeuti

» a tale argomento. Avendo raccolte ed estese tali notizie , ne

y> ho letto una nienioria al Cesareo regio Istituto di scienze, ecc.

» in Milano. Ora e stato sventurataniente rajjito da uiorte il

» suddetto sig. Gajani prima d' aver conipito V incisione di ([uei

» disegni , ma li suo genitore si e proposto di fame conipiere

>> il lavoro e pubblicarlo ; ond' io di buon grado mi presto a

» 808:'"nerne cunie nieglio posso 1' impresa, apponendovi la nie-

5' Bioria s'.iddettn ; la quale contieue : l.° La vita dell' Abati, e
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» la notizia di piii altri suoi dipiati. 2.° La nota di varie colle-

» zioui dell' Eneide incise o dipinte dai tempi antichi slno a

» noi. ^.° L' indicazione delle pittui-e eseguite dalT Abati suUe

>> tracce di Virgilio , incise dal Gajani e dal suo successoie nel

» lavoro. »

Nel pi'inio fascicolo uscito ora contengonsi: i." la vita e le

opera dell' Abati sino circa all' epoca , nella quale egli passo ad

abitare in Bologna; 2." il ritratto in raine di esso pittore; 3." i

disegni inciei , appartenenti ai libri IV, Ve VI dell' Eneide, con

tre altre battaglie minori in piii piccola forma.

In questa prima porzione delta sua meuioria il sig. Venturi

adduce argomenti assal verisimili a provare che il nostro pit-

tore provenisse dalla celebre famiglia degli Abati di Firenze ,

dei quali parla Dante nel suo Paradiso cant. XVI.
e le palle dell' oro

Fiorlan Fiorenza in tutti i suni gran fatti.

Questa famiglia per le dissensioni del paese fu cosn-etta espa-

triare, e dovette con piii altie rifuggii'si ni Lombardia. Niccolo

Abjti portava altresi nel suo stemma le palle ; e fra gli altri

di sua casa, pittori essi pure ixi Modena, divenne il piii rino-

mato. Con molta lode si ricordano dagli scrittoii soprattntto una

camera da lui dipinta nel palazzo del comune di detta citta

,

un quadro rappresentante la decollazione de' Santi Pietro e

Paolo , il quale orna oggi la galleria di Dresda , e molti altri

fregi e disegni da lui eseguiti negli stati di IModena.

I rami sono incisi a semphce contorno; e non poteva farsi

altrimenti : giacclie per esem|.>io il disegno corrispondente al

libro VI deir Eneide compreade intoruo a 180 6oure distri-

buite in piii di 3o grwppi , i quali rappresentano le iiiolte scene

descrittc da Virgilio nei varj luoghi d' averno. Ma essi ranu

sono disegnati ed intagliarl con la maggior precj^sioae e coa

uu' elegauza la quale esprime al vivo la bravura del pittor©

«he ne compose e colorl gli originali.

Poesie scelte di Giovanni Fassi Vicini da Carpi. —
Modena, 1820, per la Sucietd tipografica. Un vo-

lume in 8.° di 200 pagine.

Lo scopo de' raccoglitori , scegUtori e pubblicatori di quesfe

Poefie e di ritrarle fuori dell' obblivione a cui le avea condan-

nate il giudizio de' contemporauei ; ma noi temiaui forte non

•ieno i posteri per rati fieare un giudizio si fatto anche a sclierno

dello strabocchevole panegirico onde sono esse preccdute. Noi

c' induciamo a far palese questo nostro timore , per la berle-

voleuza che portiamo a' suddetti raccoglitori , sceglitori e pub-

blicatori : se punto hanno fede in ivji , esso fara l'>ro per lo

maaco sospendere 1' edizione delle Rime de' signori Carlo Vel-

lani ed abate Carlo Meloni , cl*' ei promisero all' Italia in
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suir occasione di dare a luce il presente volume, e rbe nol iio«

ciediauio nieiite piii dall' Italia desiderate di quel die I'ossero

le poesie del sig. Giovaum Fassi Viciui di buona nienioria.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Xettcre ad Emilia sulla m'ltologia. Libera imitazione

di Demovstier. — Livorno ^ 1S21
,
prcsso Glaiico

Masi. Tomi 3 in 8.° piccolo di pag. 404 comples-

sivainente ^ con rami. In Milano si vcndono dalla

Societd tipografica Fusi , Stella c Comp,

Note da gran tempo erauo le lettere ad Emilia suUa mitolo-

gia , delle quali si pubblica ora una libera iiidtazione , die dal

frontespizio non si sajirebbe ben intendere se fatta fosse da De-

moustier niedesiuio , o , conie noi crediaiuo , dal traduttore ita-

liano deir opera. Si dice di fatto nella dicliiarazione preniessa

alle leMrtere die presentare si voleva da prima una libera ver-

sioae di qnelT opera , e die solo per essersi trovata la difficolla

sonima iT inveitere al prerio gust/i itallano cib che nacque per

esscre sempre orii^liialmeiitc francese ( il che forse non e lette-

ralmente vero ) , si penso a trasfoniiare la versione in un' imi-

tazione , o piuttosto ebbe ad avvedersi T autore die tanto sco-

stato si era dalle orme del cliiarissimo Deinoustier che poteva

dirsi avere egli sovrapposto alia stessa trania novello disegno.

Lodiamo tuttavia il divisamento dell' iaiitatore nello avere so-

stituito alle non sempre galanti poesie francesi le versioui del

frammentl Greci i-accolti in Lipsia,e di alcuni epigrammi nieno

conosciuti della grande antologia.

L' edizioae di queste lettere in tre volumetti , ai quali se ne

vuole aggiugnere un quarto che supplisca alia niancanza delle

lettere francesi nella parte niitologica piii vicma alia storia , e

pill proficua alle scienze ed alle belle arti ; non potrebbe essere

piii elegante, ed e ornata di alcuue stampe intagUate a granito

che non sono totalmente prive di merito. Alcuue delle nuove

versionl poetiche cl soao senibrate lodcvoli ; ne esporremo qual-

che esempio in un frammento di Dione intorno le acque prodi-

gioee di Eleusi, voltato in un sonetto dal cavaliere Ricci ed in

una stanza del niedesinio.

L' imitatorc che non seppe donare all' Italia cio ch' egli disse

nato per essere semjire francese , avrebbe dovuto lasciare da

parte aiiche T ordine del giarno de' travagli della corte d' aiiiore,

che si vede nella prima pagina; ma egli ha voluro forse con-

servare una certa uniformita con altre frasi che lorre non si

volevano, come il toson d' oro degli Dei della jirima classe ,
ii

hlasone dell' aerea genealogia di altri numi ,
1' etichetla della

corte celeste, Tflifc/ie disgregante del calorico
.^
gU specchi e

1
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trumeofix , la termolampada , ecc , cose luttc clie si sarubbero

forse potute vivestire di un nianto italiano.

Eccoci ai snggi promessi '

j> Vieni . - . costanza iini>aia ,

» Emilia : ia queste ampolle

» Vedi queir oiida cliiara

j> Che alia mia man ribolle.

j> Quesla r ardor dichiai'a

» D' Aci stemprato in molle

» Flutto , che altr'onda cara

» Cerca incontrar pel colle.

» Quella le fiamme accolse

5> Di Galatea , che in piauto

» Per 1' aiuor suo si sciolse.

» Mesci queir onda: osserva

» Come per uuovo iocanto

» Tutta ribolla e ferva. »

Ad Emilia.

» Ama la lode . . . ella del saggio e cura

,

» La gloria itivita e all' alte gesta e sprone

;

>' Ma cauta in lei la verita jnisura ,

3> E pria ne chiedi all' opre tue ragione.

« Quantunque ingenua, 1' amista procura

>> Tesser da poche fronde anipie coroue

;

y> L' adulator nialigno il merto fiuge,

» E il vizio in mille forme orna e dipinge. »

Tragedie di Fittorio AlfierL Vol. II. — Fire?tze ., 1821,

presso Giuseppe MoVmi^ di pag. 704 in 10..° piccolo.

Egli e questo il secondo volume dell' accuratissima e oon
inelegante edizione delle tragedie d' Aliieri fatta dal sig. Moliid

,

della quale al^biamo gia altra volta parlato.

AUe tragedie che rimanevauo dopo la pubblicazione del pri-

1110 , si e aggiunto anche 1' opuscolo iatltolato : Parere delT auXore

su le prescnti tragedie, ed in fine si enuo pure aggiunte le tra-

gedie postume , cioe V Abele trauiiuehigedia , V Alceste seconda,

€ 1' Antonio e Cleopatra.

Per dare un' idea dell' accuratezza coUa quale e stata ador-

nata questa edizione, accenneremo solo, che alia pagina 421
»i e per la prima volta corretto un enore , che, trascorso forse

per inavvertenza dalla penna dell' autore , erasi in tutte le akre

precedemi edi.rioni propagato. Nella prima parlata che fa Cesare

a Bruto nella sceua II dell' atto ill della tragedla il Biuto se-

tiondo era scritto :

«< Cesare osarne andar , dove consorte

» A Bruto s(a d«l gray Cacon la euQra

:
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Ejili e mnnifesto die in luogo di suora doveva dii'si figlia , 6

cosi di fa:to scnsse I' autore luedesiuio nella scena II dell' atto

IV pag. 433.
« fi;a' lai'i iniei la illusti'e

« I'orzia, di Cato figlia, a Cato p ui
,

» Woglie alberga di Bruta

11 Molini e staro dunque sollecito di correggcre quest' errore
,

il clie serve a mosrrare quali cure egU gi e dato ,
perclie li-

bera fosse questa edizione da quelli. ohe 1' autore niedesimo

disse in un suo sonetto :

« Gran macchia son gli accuniulati nei. »

Questo c' incoraggia a far voti , affiiiche lietauiente abbia a

pvogredire 1' edizione che il Molini ci propone di una srelta

co'lezione di scrittori italiani in verso e in prosa anticlii e ino-

derni , giacche i saggi die finora ne abbiamo veduti , ci con-

fortano a sperare uu' elegante non meno che economica bi-

blioteca.

CORRISPONDENZA.

Sig,. Direttore jjregiatissiino.

K
Parma, a 5 settemlre 1821,

I EL fascicolo di uiaggio, corrente anno, della Biblioteca Ttaliana

,

ove le piacque di fare alruu ceuno delTIstoria di Hunie,ch'ia

vo recandc) in iialiano , ella concliiuse colla seguente nota

:

« Abbiamo osservato in qualche luogo picciole lacune , indi-

» cate con una specie di astevisclii. Wigliore avvisamento e ii

» lasciare queste lacune
,

portate dalle circostanze de' tempi e

» de'luoehi, anziche il voierle supplire , o lo impfnguare i

» volunii con mutili e nojose confiitazioni, couie si e fatto nelta

5) edizione toscana del Gibbon. »

lo tengo una tal massima per sonimaniente giu5ta. Wa perche,

s'io non iacessi alcuua replica, il piihblico gaiebbe con rngione

indotto a credere, che in quel inio lavoro lasciassi ,
per qiial-

sivoglia niotivo, da banda alcuua jiarte del testo , mi trovo ia

obbligo di flichiarare , che non )jur mi fo gcrupolo di non

onietter nulla del molto , trascurato gia nella vcrsione o para-

frasi francese , ma eziandio non pochi rilevantissimi squaroi vi

aggiungo, contenuti nella prima edizione inglese , e tralasciati

(non so perche) nella piit parte delle successive, come si puo

venficare col confronto da chicchessia. Gli asterischi , orizzou-

talmente <lis)iosti in una sola paguia del tomo III ( e ivon in

qualdie luogo), si trovano adunqne ncll' istessa prima erlizione

inglese, fatta gia sotto gli occhi delT autore: e vogliono iudi-

care , non gia una lacuna nel testo o nella stampa ; ma bcnsi
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ona circostanza qualiinqiie , della quale il solo Hume dar potea

ragione. Quella , di cui mi valgo , e di Londra per T. Cadell ,

MDCCLXXIII , reputata generalmente la piii couipleta ed accurata.

M. I.EONt.

AW egregio sig. (Giuseppe Acebbi , direttore della Bi-

blioteca Itcdiana.

Casulmaggiore , 17 ottolre 1821.

Dair articolo inserito nella di lei Biblioteca n.° 68 ( agosto

prossiruo passato ) ,
portante V estratto del Saggio intorno ai si-

nonimi italiani di Giuseppe Grassi, pare peters' induvre la di lei

persuasione che nessun altro scrittore italiano fuori del prelodato

autore siasi fiaora applicato all' esame filosofico di que' vocaboli

di lidgua nostra, che volgarmente si dicoao sinonimi , per de-

terminarne il vero obbiettivo valore e le specifiche difFerenze.

Non puo negarsi die il prefato chiarissimo signor Grassl sia

etato il primo a presentare al pubblico una piccola bensi , ma
molto pregiabile mostra di simile utilissimo studio; cio per altro

noa prova die altri prima di lui noa siensi nel medesmio oc-

cupati. A. lei pertanto , cui non potevano essere note le altrui

private appticazioni , mi giova di farle conoscere die ancli' io

mi occupai nello stesso studio non per produrne un semplice

saggio , ma per compilarne un' intera coUezione.

Fino da cjuaiido ella , sig. Direttore , nel lodatissimo suo di-

scorso proemiaie dell' anno terzo della sua Biblioteca manifesto

il desiderio die la nostra letteratuva fosse provveduta di un di-

zionario ragionato de' sinonimi della lingua italiana, raccolsl tutti i

inateriali die in varie epoche di mia vita io aveva preparati

per cosi grandioso disegno , e gli ordinal nel modo die giudicai

il piu conveniente ed il )'iu proficuo alia pubblica istruzione.

Giunto alia mera dell' opera, per nieglio assicurarnii del huon
esitn della medesinia , volli consultare il rispettabile giudizio di

cotesto I. R. 1st tiuo delle scienze , lettere ed arti , avanzando

al niedesimo sotto il di 7 dicembre 1819 1' introduzione dcl-

r opera nella quale era spiegata 1' origine dei sinonimi e trac-

ciato il mio disegno , e per saggio dell' esecuzione la rac-

colta di tutti i vocaboli appartenenti alia lettera I. II prelodato

I. R. Istituto con sua risposta del di 9 aprile 1820, n.° 2839,
non solo si compiacque di ajiprovare il piano da uie pi'escelto ,

ma degnossi inoltre d'incoragsiiarmi con calore al proseguimento

della niia impresa , facendonii altresi T'onore di ritenere ne' suoi

atti copia della soprindicata mia introduzione. Nell' adunanza
poi dello stesso I. R. Istituto del di 2 3 marzo 1820 fu letto

quanto segue : « In seguito il sig. cav. Rossi fece a nouie di

» luia commissione un rapporto sopra il piano di un Dizionario

a> de' emonimi toiuunicato all' Istuuto dal sig. abate Roiuaai. K
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» relatoi'e lodo il ststenia e la gludiziosa classificaziono Intro-

» dotta da qiiesto dotto filologo in tale lavoro , il quale potri

» riuscire iitilissimo alia rif(>rma e correzione del Vocabolario

» Italiauo «. Qiu-st' es'.ratto fu pubblicato nella gazzetta di Mi-
lano del di 3 higlio detto anno , n." j85.

Die tro a (juestt) favorevole giudizio proseguii il niio lavoro ecu

tanto fervore che mi i-iusci di compierlo dentro V anno stesso ;

ma la voluniinosa sua mole , die compreude la spiegazione eti-

mologica ed obbiettiva di quattro mila e piii vocaboli, T lia ren-

du'ta finoi'a inedita , com' egualmeiite rimane nello stesso stato

r altra mia della Teorica di lingua itallana per niaucauza di

coraggiosi tipografi , cbe ne assumano la dispendiosa stampa,

Tuttoche la prenunciata mia opera intorno ai sinonimi dovesse

rimanere ipedita , amerei per altro cbe fosse nolo al pubblico

che il sig. Grass! nou fu il primo, ne il solo che siasi dedicato

a cosi importance studio , e che quando egli pubblico il suo

saggio sopra tale materia , io ne aveva gia couipilato V intero

Dizionario.

Ella jiertanto , sig. Direttore pregiatissiiuo , obbligbera mol-

tissimo la mia riconosceuza , se vorra concedere a questa mia
la pubblicita nella sua commeudata Biblioteca , onde far nolo

agli amatori della lingua nostra che nou manco anclie iu Lom—
bardia un soggetto che trattasse la materia de' sinouimi con
viste conformi a quelle de' migliori filologi stranicri.

Colla speranza di essere favorito dalla di lei gentilezza mi fo

pregio di dichiararmi colla piti distinta stima

Devnio ed Obbligmo Scrvilore

Ab. Giovanni TvOmani.

NOTIZIE LETTERARIE ED ANNUNZJ.

Biografia universale antica e moderna o sia Storia

per alfabeto della vita pubblica e privata di tatte

le persone che si distinsero per opere , azioni , ta-

lenii. virta e delitti. Opera compilata in Francia
da una societd di dotti e letterati, ed ora per la

prima volta recata in italiano con correzioni ed ag-

giunte.
Si debbono dei riguardi ai viventi ; ai moi'ti e

soltantu dovuta lu veriti. ( Yoitaike ).

Al colto pubblico Gio. Baltista MissiagUa negoziante

di libri in Vc-iiezia.

La biografia e un genere di cognizioni di cui ciascun giorno

piu ei coaosce V importanza , e duole ciasciui giorao piii die
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in tanto fermcuto di studj , in mezzo a tante cure onde pro-
muovere ogni uianiera di letterarie e scientifiche di3ci]":l:ac, ne-

gligcntato siasi di perfezionarla tra noi.

Di fatto inentre la storia coUocando gli uomini in mezzo al

vortice degli eveati , non li uiostia che in iscorcio , o, siccome

dice Bacone di Verulamio, a guisa degli attori sopra un teatvo,

e da quell' esterno aspetto soltanto che e volto alio spettatore,

la biografia di essi esplora il carattere , le virtu , i vizj ; i se—

gi'eti del cuore accanto alia pubbliea condotta ne rileva , e

le qualita eininenti e le fralezze; i veri ed i falsi titoli alia ce-

lebrita, cou gravi fini d' istruzione e con incessante diletto ne
enuniera e ne discopre.

SiQ da quaado rinacquero le lettere alcuni ingegni a que-
»to genere di stiulj intesero per vero dire , e siiUe orrae di

Plutarco
,
prime padre della biografia

,
parecchi a coltivarne si

fecero alcuni rami nelT Italia nostra principahnente ; ma inef—

ficaci furonu i tentativi fatti sino ai nastxi giorni , onde rac-

corre e stringere in un' opera ampia e comune a tutte le na-
sioni una biografia universale degli uomini iliustri , compilandola
per niodo che in essa Terudito trovasse gia pronte ed ordi-

nate le sue indagini , e le geuti che per diletto coUivano le

lettere provvedute fossero d' un tesoro di lumi ad un tempo e

<li una fonte inesaunbile di piacere.

Molti dotti Frances! , dei ([iiali parecchi per gli scritti loro

iusigni sono ornamento e decoro alia odierna letteratura della

loro nazione , altri che date avevano di se grandi sperauze , e

le giustificano , si collegarono , dieci anni or sono , collo scopo

lodevole di conipiere tale immense ramo della letteratura europea ,

e con grand' aninio e con pari forze si accinsero alia compila-

zione dell' opera di cui io aanun^io la pubblicazioiie in italiano;

e gia a non molta distanza dal suo termine la condnssero.

Ne illusione , io credo , sara la speranza che io nutro di noa
demeritare con 1' impresa che mi propongo delle patne letter*

« del favore del colto pubblico italiano.

Pivi che la Francia e le altre nazioni , V Italia sente vivo e

non appagato il bisogno di un Dizionario storico universale.

Venti edizioni francesi del Woreri , di quel Moreri che dal pri-

nio suo apparire in un volume in foglio nel 1674 crebbe per
miglioramenti ed aggiunte fattegli nel periodo di un secolo e

mezzo air ingente mole di dieci volumi in foglio , il Dizionario

storico letterario e critiro di Barral ,
1' alrro Dizionario storico

di Feller, il Qwovo Dizionario storico di Chaudon e Delandine,

£ Compcndj di TAdvocat e d' Ecuy, e soprartutto pei dotti il Di-
zionario critico di Bayle , formavano in Francia, per esempio ,

un coi-redo grande di opere biografiche , lavorare con viste ge-

neral!. Ad esse 1' Italia puo coutrapporre non poclu libri che
la storia delle scienze e delle lettere maestrevolmente discor-

rono ; ma se si ecr.ettulno . il Dizionario de^li scrittcri italiani
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del Mazxuclielli, chc sfortutiatamenfe non pioovecVi oltij la let-

tera B, eil i Diziouarj degli scrittori ebrei e degli arabi di

Rossi, ed altre ojseve di jiar/iale li^tteratura , niun libro essa

possede die abbracci la storia antira e la luoderna per ordine

alfabetio , oiuno che , come le opere accenaate piu sopi'a, of-

fra le virende degP jllustii pevsonaggi di tutti i popoli e di

tutti i tempi-

I limiti di quesfo snvitto non ci permpttouo di esponp i nio-

tiv! che indiiisero i dotti aiitori delT i)|jeca che si anuuiizia a

lifare il lavoro di colm'o che li avevaiio pvi'ceduti , ne tampoco
di iioverai-p i pi'egi di questa prodn/.ioue , nionumento di quaiito

possono coiigiiuite le forze di ruolti intelletti , anliuate da quello

£pirito di esspre utili , cli' e i\ piii bel vanto della filosofia, iii-

vieorite dall' eniulazione ed illuminate da una crltica viceode-

vole e senza passione. La fima in olcre di quest' opera per I'Eu-

ropa tuita , ed aache fra noi , e tale che vana cosa sarebbe il

pill dirnc.

A nialgrailo delle diligenze e delle cure con cui i compila-

tori francesi adoperarono in tanto assnnto , a malgrado che il

lavoro depli articoli sia stafo tVa que' dotti , con quelia luode-

fitia clie p propria della vera sapienza , ripartito per modo che

il gfografo scrisse de' geografi ; e degli autori di storia natu-

rale il zoologo , « di que' supremi intelletti che in piu geueri

riuscirono eminenti da pm scrittori I'urono dettati gli articoli ,

SI che , per esenipio, della storia degli aniiaali d' Aristotele

giudice non fu un grecista , ne della sua poetica un nafuralista ;

quest' opera anch' essa , siccome tutte le cose uiuane , ma quelle

sopra le altre che corrono vastisoiuii spazj ed immeuso numero
di oggetti contemplano , ha le sue uiende e le sue imperfezioni,

Le si appongono ommissioni di mmi tanto illustri quanco al-

cuni di quelli in essa compresi e forie piii , ed auche di essa

61 dira, che dal tempo solo c da illuaunaca cen»iira pud spe-

rare perfezioiiamento.

Com' ella sta fratianto ell' e opera unica , somina , utile aglL

uomini di tutte le condizioni , la piii ricca raccolta clie esista

,

quelia che, modelio di accorgimeato nella sua conformaziane ,

c modelio di concisione e di chiarezza per lo stile coa ciu h

scritta, otterra ognora piu dal tempo vita e celebruii

Crederemmo pertanto non sensato divisameato c{uello di at-

Icndere , onde porgere all' Italia c(nesto 'libro iadispensabile e

da gran tempo desiderato
,
quei perfezionamenti che dagli sressi

autori suoi uel rivedere 1' opera loro gli verraano , e dai dotti

di tutta r Euri)pa , la ciuale con occhio d' indagine ne va se-

guendo i progressi , e la tempera esamina delle sue parti.

Pubblicandola in italiano noi ci atterremo dunque ad una scru-

polosa fedelta , e gli articoli saranno tradotii in tutta I' iniegvita

loro originale ; ma siccome nel periodo non breve di tempo
che air mtera pubblicazione di questa versioue sara iiecessaiio «
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Yerraono compiute le illustrazioni della biografia universale ,

cui Baibier , msigne erudito , ha intrapreso per 1' aha sua sti-

ma dL un' opera alia quale senza alcuni particolan motivi avrebbe

preso )iarte t'e,li pure, altri autori forsc piitjblioberanno altri

migboramenti e ronipimenti , ed i Ictterati italiam a cui noi

affidiaiiio la revisioue di quella parte dell' opera che risguar.la

gli udiimii illnstri deir Italia , avranno scoperte e corrette o ine-

sattezze o oniiuissioni , cosi noi apple degli articoli, contra(<-

distinte da un asterisco , verremo iuserendo tab aggiunte, per

cui r edizione italiana potra ( resa per alcuri pregio sno pro-

prio noil volgare e non comune ) con qualche dintto aspirare

air indiilgenza del pubblico.

E suir indulgenza del pubblico osa dal lato suo cuntare an-

ch' ess « I'editore. Titolt necessarj ad uttenerla suno cerro 1' esat-

tezza, r esecuzione degf iuipegui assuntisi , la tenacita j-er cusi

dire ncl vincere gli ostacoli , la mira nianifesta di njigliorare
,

ottenuro die siasi il pubblico favore , la sua inipresa, ru aiubian-

dovi con zelo anzi che trasandaria , e finalmente 1' accortezza

uella scelta di quelli che la parte letterana govtinano di un' im-

presa. *

Epilogando il fin qui detto , nel proporre al pu'ijblico per as-

sociazione la traduzione della BiOGEAFiA UNIVEKSALE , »i assi-

cura clie il lavoro veira eondotto d;i persone pentissime della

francese lingua nun solo , ma della nostra pur anche , per luodo

da conoscere T arte difficile di scrivcrla con quell' eleganza che

la fanno si vaga , cansando dnlT uu;i parte i rancidurai , daU
r altra la liceuza de' neologismi. In oltre la parte tipografica e

la correzioue restando appoggiate alia tipogvafia di Alvisopoli,

ne viene garantita anche per questa parte la piu lodevole ese-

cuzione.

NulTaltro occorre di dire, se non (he da questo momento resta

aperra 1' associazione alia traduzione delia Biografia universale ,

e le persone che onorare mi vorranno del suffragio loro
,
po-

tranno iscnvere i loro nonii presso i libraj distributori del pre--

sente manifesto, o al mio negozio all' insegna d' Apollo a Ve-
nezia in bocca di piazza, finuando la luoclula d' associazione.

I voliimi saranno in ottavo grande di pagine 5oc a 5to

eirca di stampa a colonna doppia , la maggior ainpiezza della

carta facendo si che il numero de' voluim rmscira in tale guisa

minore a quello de' vokimi dell' ongiuale francese. II prezzo

d' associazione e fissato pei primi uiille associari in italiane lire

sei per volume , compresa la legatura , ma escluse le spese di

porto ; e successivan.ente sari accresciuto il j.rezzo dopo la

pubblicazione de' prinn volunii.

Quantunciue tutto sia disposto per dare i>rincipio iuimediata-

niente all'impresa, la somma importanza del lavoro non per-

niettera dipubbiiiare il primo vnlunie che nel gennap pi-ossiliio

\cniuio i(J2:i, ritiirdandosi anche all' oggetco di non lasoiare
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troppo intervallo di tempo nelLi pubblicazione de' volunii suc-

cessivi i qunli dovranno susssguitarai di sei iii sei settiiuane al

pill tardi seiiza iatcnuzionc.

Venezi.i i.° settenibre 1821.

AGE
Ar.ELNOTU ( in latino Arhel-

nothus ) , prete iiiglesc , iiglm

del conte Agilmaro , \iveva re-

gnando Catuito. Nel 1020 fu

creato arcivescovo di Cantorbe-
ri. Fcce un viaggio a Roma e

porto seco nel ritonio , siccome
allora era costume , uiolte re-

li([uie ; ma cio per cui vennc
ill maggiore estimazione , fu il

zelo col (jiiale usava dell'asceu-

dente suo sopra Canuto per fre-

iiare gli eoccssi di questo prin-

cipe. Nel tempo dei torbidi clie

•ussegiikarono la morte di Ca-
nuto, Aroldo , durante Tassenza

d' Ardicanpto , s' impadronl di

tutto il regno ; uia Agelnotli ri-

cuso d' incoronarlo , adducendo
che r ultimo re aveva ottenuto

da lui la promessa di uon porre
la corona sul capo di uu prin-

cipe cbe non fosse disceso dalla

regina Emma. Fu all' altare die
egli fece tale rifiuto, accompa-
gnandolo con imprecazione con-
tro qualun(juc vescovo che osato

averse di condiscendere alia di-

manda di Aroldo. Ne istanze ne
Biinacce poterono srauoverlo ; ed
e dubbio se la cerimonia della

incoronazione di Aroldo si fa-

cesse mai. Agelnotli scrisse un
Fanegirico di Maria Vergine; una
Lettera al contc Leofrico soura

sant'Agostino
, e Lettere a diverse

persone, D-T.

Agekio , o Agek (A'jfco/o),

professore di medicina e di bo-
tanica a Strasburgo , era con-
tcmjioraneo ed amico dei due
fratcUi BauLia , ai quali comu-

nico pareccliie piante nuove da
lui trovate. In niemoria di que-
st' autore si dinoto poi col no~

uie d' Ageria una specie del

genere Paederota, cli' egli prirao

aveva fatto conoscere. Agerio
aveva altresi cognizioni molto
estese di filosofia , fisica e di

storia naturale , e fu autore di

un' opera sui zoofiti intitolata :

Disputatlo de zoophylis. Argeii-

torati, 1628, in 4,°, e di un'al-

tra De aniiiia vegetatwa. Arge/i-

torati, 1629 , in 4-'' Carrere gli

attribuisee in oltre : Theses ined.

phys. de homine sano et de dy-

seiueria. Argent., l593,in4.'';

De infractibus mesariain. ibid.

1629, in 4.° D-P-s.
AgesAndko, scultore di Kodi,

fece di concerto con Atenodoro
suo figlio e conPolidoro il grup-

po ammirabile che ra))presenta

Laocoonte ed i suoi due fipli morsl

da due serpenti e che , dopo di

essere stato esposto per molto

tempo a Roma nel Vaticano,

fu poi collocato nel Museo Na-.

jiolcone
; (

* ora e, nuovamente
in Roma). -Non si puo dubitare

die quest' opera non sia quella

stessa che , al tempo di Plinio ,

decorava i bagni di Tito , ed al

niedesimo Plinio si deve la co-

noscenza dei nomi degli artisti

che vi hauno lavorato. Una sorte

pro))izia alle arti ha i.onservato

questo capolavoroj siccome testi-

nionianza per la posterita la pivi

rimota a quale aptice il genio de-

gli antichi avcsse portato 1' imi-

tazione della natura cd il senti-

juento del bello ideale. Il L3,o-
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roonte fu trovato nelle tenue di tenenti alT epoca piii liimiuosa

Tito, essendo ponteficeGiulioII, dell'ar^e oella Grecia. Pare clie

nel Itiogo appunto in cui Pliiiio Borghini sia di qnesto parere per
assicura che airimiravasi a' suoi Tordiue nel quale colloca Age-
jjioriii come la pivi perfetta pro- saiidro ed i suoi due colieghi; e

duziont della scultura. Una sola Vinkelmana b pariiuente di tale

circostanza cagiona alcuna in- avviso ; noadiuieno h opinione
certezza. Secondo Pllnio il grup- che soggiace oggidi a contrad-
po era di iin solo pezzo , e dizioni. Lessing , nelT iugegnosa
quelle che abbiamo noi e di sua Dissertazione sulla poesia e

parecchi ; ma e probabile che sulla pittura, per cui il Laocoon-
il tempo abbia reso piii seusi* te gli somministro il soggetto ed
bile quella fenditura che esiste il titolo, studiasi di provare die
nel m.irnao , e che primo sco- questo gruppo sia stato fatto

perse I' occhio speriuientato di conformemente al sublime pezzu
Michel Angelo. Giulio II, esul- di Virgilio che descrive tale av-

tante per la scoperta del Lao- venimento. La preziosa fmitez-

coonce, accords grandi privile- za , e certa squisitezza di scar-

gi a Felice de Fredis che I'avea pello che uon si scorgc nei la-

rinveuuto. L' inscienza nella qua- vori greet, gli servono altresi

le sembra che sia Plinio intorno per argomenti a dimostrare che
air unione dei pezzi di marmo il Laocgonte fosse scolpito sotto

che compongono tale gruppo
, i Cesari. Comunque siasi ,

quel
I'entusiasmo con cui ne parlo, ed lavoro inimitabile ha immorta-
in fine V eccellenza del lavoro

,

lato i nomi di Agesaudro , di

fecero riguardare il Laocoonte Atenodoro e di Polidoro.

ed i suoi scultori come appar- L-S-E.

Pomona in rilievo.

La ditta Pizzagalli e de Gaspari di Milano continua colla mas-
sima diligenza e puntualita la pubblicazione della Pomona che
piii volte abbiamo encomiata. Ecco i nomi de' frutti della quarta
distribuzione fattasi il 3i p. p. ottobre.

N." a. Arancio forte; 3. Arancio pompelmos
; 4' Arancio variegate.

3. Cedro fiorentino
; 4. Cedro del Gorletto dolce ; 5. Cedro

della pittura; 6. Cedro cosi detto degli Ebrei
; 7. Cedro grosso

della Calabria ; 8. Cedro di S. Margherita,

7. Pesca popa di Venere ; 8. Pesca Alberges rossa
; 9. Pesca

i^eale ; 10. Pesca porporina tardiva ; 1 1. Pesca cotogna duracina.

7. Porno faros picciolo ; 8. Porno cesina.

13. Pyrus baccata; i3. Pero anibretto ; 14. Pero bure bianco.

1. Lazzaruola rossa; a. Lazzaruola bianca.

I. Giugiolo , ossia Zenzuino.
I. Uva zibibo ; 2. Uva colbera ; 3. Uva aleatico.

9. Fico verdino; ic. Fico passetto del Monte di Brianza,

Giuseppe Acerej , direttore cd editore.
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BIBLIOTECA ITALIANA

I boi^eui'Ore' A02A.

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LTBERALl;

Storia delV America in continuazione del compenai^

delta Storia universale del signor conte di Segur
,

opera originale italir/na. — Milano ^ 1820 e 1821,

presso la Societd tipografica de'' Classici italiani,

Tom. Ill, IV, V, VI, VII ed VIII, m 18."

jL}fi primi due volami di quest' opera, contenenti

r introcfuzioiie alia stoiia delF America
,
gia abbiamo

parlato ]unj;amente nelF ultimo volume di questa

Biblioteca delV anno 1820; ora renderemo cento

])revemente de' sei volumi susseguenti di quest'' o-

pera che si sono da poi pubblicati.

Non senza qualche sorpresa abbiamo veduto nella

prima pagina del tomo 3.° riferite le due belle

stanze del Tasso che alio scoprimento dell' Ame-
rica elegantemente alludono, e al disotto le segueati

parole , colle quali V autore sembra preludere al

suo primo libro della storia. « Di questo si memo-
3) rabile ed alto fatto per la prima v Ita csce in

» Italia storia scritta da Italiano in italiana favella ».

Sembra impossibile che V autore bene istrutto, non
abbia avuta notizia dell' elogio di Cristofuro Colombo

slampato nobilmente in Parma dal Bodoni, e della

Bibl. Ital. T. XXIV. CO
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vita di Cristoforo Colombo piUjblicata gia da alcuni

anni in Milano colle stanipc di Viitccuzo Fenario
dal cavaliere Lui^i Bossi^ il quale in una lunga
serie di note ha esaminato con molta critica e col

corredo di nioltissima erudizione tutti gli oggetti

relativi non solo alF impiesa di Colombo , ma i fatti

ancora e le circostanze clie prevcnncro o accom-
pagnarono quello strepitoso awenimento. E tanto

pill fetrana riesce quella asserzione, in quanto che
il ritratto di Colombo mcdesinio posto in fVonte al

delto vol.111, scmbra ricopiato esattamente da quello

die il cavaliere Bossi fece incidere suir antica stam-

pa di Tcodvro dc Bry ^ e pose egli pure in fronte

air opera sua.

Tratta il cap. i.° della difficolta di scoprire TAme-
rica, e dcilo stato e dci progressi della navigazione

presso tutti i popoli siuo al secolo XV. Qui parla

r autore delle navigazioni dci Fenicj e dci Carta-

cincsi; delle isole Fortunate cli" egli addirittura ci

da per le Ganarie, della grandissima isola menzio-
nata da Dlodoro , e non fa alcun cenno dell" Atlan-

litie, ne del passo memorabile di Ellnno clie a

quella si riferisce. Se egli avesse attentamente esa-

niinate le note apposte alia vita sudiletta , egli

avrebbe potuto esporre alcvma cosa sullo stato della

navigazione nel medio evo, e non sarcbbe venuto

d' un salto dai tempi di Trajano alle relazioni di

Mnrco Polo e degli Zeni.

Nel cap. 2." si parla dell' idea conceputa da Cri-

stoforo Colombo di navigare alF India per 1' occi-

dente; si espongono le congetture sulle quali egli

fondo il suo disegno , le proposte da esso fatte senza

frutto ai Genovesi, ai Portoghesi ed al re d' Ingliil-

terra, e iinalmente T accettazione fatta delle oUerte

di lui dalla Spagna. La partenza di Colombo per

la sua spedizione, le difficolta incontrate nel viag-

gio, le sue prime scoperte e il suo ritorno nella

Spagna , formano V argomento del cap. 3.°; nel 4.*^

vedesi Y investitura delle Indie occidentali data da
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Alessandro VI ai re di Spagna , e ben a proposito

si osserva clie in tanto la corte accetto quella bolla,

e il Papa la rilascio, in quanto che tlalla pratica

tlei re medesimi ottenata aveva una specie di san-

zione la dottrina delF autorita pontificia sovra tutti

i regni della terra. Vedesi quindi Colombo pardre

la seconda volta con grosso arniamento ; si accen-

nano i luoglii che scopri in quel viaggio , la sor-

presa da esso provata nel non trovare piii alia Spa-

gnuola gli uomini che vi aveva lasciati, la fonda-

zione della citta d' Isabella^ la scoperta di nuovi
paesi e del continente di America, il cattivo stato

in cui Colombo trovo al suo ritorno le cose della

Spagnuola, il riordinamento della medesiraa e la

nuova partenza di Colombo per la Spagna. Siaino

forzati a ripetere che sc consultate avesse V autore

le note gia citate della vita di Colow^bo del Bossi,

egli avrebbe potuto piu acconciamente illustrare

r articolo importantissnno , e tanto in questa storia

controverso, della scoperta da Colombo fatta del

continente. Alia pag. 77 troviamo un quadro d' in-

venzione del sig. Sergent Marceau, nel quale si

rappresenta Colombo sul continente d' America nel-

Tanno 1494. Lodiamo T invenzione del si^. Sergent^

sebbene alcune forme, massime nelle armi, si rav-

visino non a tutto rigore applicabili a quelV epoca

;

volendo pero partire da principj piu autentici, siamo
d' avviso che nieglio sarebbe lo attenersi alle figure

della grand' opera dcW America di Teodoro de Bry^
il che sia detto anclie riguardo alia tavola die
trovasi alia pag. ic6.

Colombo ottiene nella Spagna alcuni provvedi-
menti e tenui mezzi per il terzo suo viaggio. Questo,
le cose segnite nella Spagnuola durante la di lui

assenza, il riordinamento di queste, la scoperta

del nuovo continente , V arresto di Colombo eseguito

da Bovadilla^ la spedizione di lui in catcne nella

Spagna, la missione di Ovando al govemo delFisola,

il quarto viaggio di Colombo che va a «ei'care un
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passaggio alle Jndie attravcrso il conjinente ame-
ruano. le iniove cli lui scoperte , i (U liii disaatri,

il ritonio ultimo nella Spagna c la iiioite , foraiano
rargoinculo del cap. 5." Noii ri seiubia hen chiaro

il sentiinenlo di un periodo che leggianio alia pa-
gina 104: « sc la ragion won rigcttasse il tantasma di

» una iminaginazionc troppo viva, potrcbbesi dire

y> piuttosto chc il geiiio di Crdimbo , da che ebbe
» investiti con giusta vendetta gli scelleiati stati

» cagione a qxiel grand' uomo di tanti mail, uon fece

» piu ritorno a lui m , massime narrandosi dopo quel
periodo la visita da lui fatta al continente cV Ame-
lica. Nel rap. 6.*^ si rivendica a C.domho il titolo

di scopiitoie del nuovo continente ; si prova che
Amcrico Fespucci non lo vide prima di lui , e si

rende ragione del modo in cui avvenisse che da
America il nuovo mondo prendessc il nome di

America.

Si espongono nel 7.° lo stato delV isola Haiti al

tempo della scopevta , i suoi cacichi , le tradizioni,

i costumi e gli iisi de' suoi abitanti , c ([uesta parte

ci sembra trattata con particolare diligenza. Nel
cap. 8.° si ragiona del carattere di Ovando ^ del-

r atroce guerra da esso i'atta ai nativi, delle altre

sue imprese e del sno richiamo nella Spagna. Ve-
desi quindi nel capo se2;uente D. Dirgo ligliuolo

di Cristoforo ^ ammiraglio e governatore nella Spa-
gnuola; vcdesi Toccupazione di Porto-Rico, di Cuba,
di Giamaica e di Cubagua, veggonsi gli accidenti

occorsi, i luastini spagnuoli crudelmente aizzati

contra i miseri Indiani, le singolarita di que' paesi

ed i costumi degli abitanti. Nel cap. 10. ° si ragiona

deir oppressione degV Indiani , delle quistioni legali

e teologiche eccitatesi rispetto ad essi, della pro-
tezione loro accordata da Las Casas , e delle di

lui imprese infclici. Si chiude il volume colle pian-
tagioni fatte nella Spagnuola delle canne da zuc-
cliero, coir esame dei primi fondatori dei nuilini

cd ahri ediiizj relativi a quella fabbricazione, e della
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impoitanza cU quegli stabilinienti, e colla relazione

della piiina insorgenza de' Negri inipicgati in quei
lavori.

Ill capo al IV volume tiovusi U ritratto ben de-

lineate di Ferdiaatido Cortez. Nei prinii capitoli si

parla degli avventurieri and.iti al continente d'Anje-

rica, di Ojfda.^ di Alonzo Nigno e di Vincenzo Fin-

zone , al quale i Ponoghesi contra?.tano V onore
della scopeita del Brasile; dei priini teataiivi di

colonic t'atti iu terra fenna, delle spedizioni e delle

avventure di Ojrda e di Nicuessa^ delle prime
imprese di Vasco Nugnez , della scoperta del mare
del sud, delle disposizioni fatte dal Nugnez per av-

vicinarsi al Peru, dei tristi effetti prodotti dalla cat-

tiva condotta di Pedraricis , dello stato iufelice della

colonia del Darleii^ della ciudele condotta tenuta

dagli Spagnuoli coi cacichi di quella coatrada, della

riconciliazione di Fedrarlas con Balboa^ dei pre-

parativi per una spedizione verso il Peru fatti da

quest^ ultimo , clie poi da Fed/arias e tratto a mor-
te; delle spedizioni iufelici di Cordova al lucatau

e a Campece , delle spedizioni di Qrijalva clie scopre

r isola di Cazumel , e i primi paesi delP Impero
messicano.

Comprendono questi fatti i primi cinque capi del

libro II , e nei seguenti vedesi la spedizione al

Messico allestita da Velasco e commessa a Ferdi-

nando Cortez , al quale si vorrebl^e levarla ; ben
delineato vedesi il carattere di Cortez medesimo

,

e qulndi si espongono i di lui apparecclii , la di lui

partenza da Cuiaa, i sar^clieggiamenti di Alvarado

in Cozumel, la condotta da Cortez tenuta verso gli

abitanti di queir isola , e i primi sfoghi di uno zelo

importuno contra il culto degli Americani, la libe-

razione di Aguilar^ il combattimeuto seguito contra

il popolo di Tabasco e Y occupazione di quella

citta, la battaglia di Cintlila , la pace di Tal^asco,

il primo incontro di Cortez coi ministri di Monte-
zuma^ i regali maiidatigli daU' ioipeiatore. che ricuso.
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poi di vederlo , e clie in seguito alia di ltd insi—

stcnza s;li niando nuovi regali, e T avviso di slog-

giaie dalle sue terre die in qualche iaibarazzo pose

gli Spagnuoli ; la pioposta di una lega fatta dai

Zenipoalesi , la fondazione di Villa-Rica ed il co-^

jnando j^enerale dalla colonia conlerito a Cortrz.

Questi s'inndtra quindi a Quiasbislan, si affeziona

i cacichi di quella citta e di Zenipoala, proniette

loro prolezione, e col loro mezzo fa arrestare i

messi di Moiitpzuma ^ due dei quali manda liberi

air imperatore ; si affeziona tutti gli altri cacichi

de' diniorni, trasporta la colonia a Vera-Cruz, in-

traprende una spedizione a Zempazingo , e i ca-

cichi di ([uella citta e di Zempoala riesce a ricon-

ciliare insieme; ma gravissimo pericolo ei corre

per voler distruggere il culto e gli altari dei

Zenipoalesi. Muove ver&o Tlascala , e manda a

chiedere il passanajio , al quale opponendosi gli

abitanti , battuti sono in diverse zuffe , cosicche

quel senato domanda la pace, e Curtez V accor-

da, benche contrastata sia con diverse ambasciate

da Montezuma. Questi fnialmente disposto si mo-
stra a riconoscere la Spagna a due condizioni, cioe

che alleanza non conchiudano gli Spagnuoli coi

Tlascalani , e che rinuuzino al loro passaggio a

Messico. Queste rigetta Cortez arditamente, entra

in Tlascala; e dopo la descrizione di questa citta e

del carattere di due valenti Tlascalesi, si conimenda
la saviezza di frate Bartulomeo di Olmedo , il quale

seppe reprimere V inconsiderato zelo o il fanatisaio

di Cortez , e gli fece per tal modo evitare gran-

dissimi pericoli. Cortez parte da Tlascala; Monte-
zuma invita gli Spagnuoli alia sua capitale. ma i

Tlascalesi ispirano a Cortez sospeiti contra Monte-

zuma stesso e gli abitanti di Cholula. Questi di fatto

tramano una congiura del la quale Cortez fa aspra

vendetta. Si aggravano i sospetti sulla fede di Mon-
tezuma

;
questi oscilla tra le incertezze e i terrori:

si jitudia di far retrocedere gli Spagnuoli , nia Cortez
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si ratforza con nuove alleanze. Anclie il re di Tcz-

cuco si studia di distogliere Curfez dal viaggio

alia capitale ; ma lo Spagnuolo s' innoltra , collegato

ecu vaij piiiicipi del paese e icsif^j^^iaio da iiu-

nienso popolo sulla strada. Egli e incontrato coa

pompa magnifica da Montezuma^ il quale a lui

niostra niolta coiide&cendenza; s' introduce qumdi la

descrizione della citta di Messico e i[ueUa 'el tom-

pio maggiore, visitato dal Duce spagnuolo , non

che dei palazzi reali, dei giardini, degli arsenali,

della corte . delU etichetta . delle riccliezze del

paese, e si parla altresi dell' attenzione di quel

principe nel niantener vivo nel suo impero lo spi-

lito militare. Per ultimo si accennano i titoli per

i quali Montezuma era stato al trono innalzato, la

sua modestia , la sua devozione superstiziosa , Ic

sue imprese, i fatti che concorsero a turbare il suo

spirlto e a ruinare la sua fortuna.

Comincia il V volume colle apprensioni di Cortez

sulla sua situazione al Messico , coir ardito e vi(»-

lento suo dise^no d' inipadronirsi di Jllontezuma
,

c-ir indicazione del modo con cui giunse ad effet-

tnarlo, e colle considerazioai sulle cagioni per le

quali la prigionia di quel principe non produsse

tnmidti nella citta. Si espone qnindi la condottii

amichevole e magnanima cli Moutezwaa durante il

suo soggiomo nel quartiere degli Snaguuoli. 1 astuto

e crudele contegno tenuto da Cortez col principe

di Nauhtlan, e F abuso fatto della di lui confes-

sione, dopo di che si presentano scene di orrore.

Montezuma e posto in ceppi, e quel principe ab-

bruciato vivo ; il re di Tezcuco che vuol salvare

r impero e pure imprigionato a tradiiaento con altri

re e principi ; Montezuma presta omaggio solenne al

re di Spagna per liberarsi da quegli ospiti indiscreti,

e siccome Cortez studia pretesti per ditierire la par-

tenza, quelF imperatore fa allestire vasceUi per lo

imbarco degli Spagnuoli. Giungono alia costa navi

spaguuole; Montezuma crede die Cortez possa coii



l5a 6T0RIA. dell' AMERICA..

esse partire, Cirtez all' incontro che gli giungano

soccorsi per compiere la coiiqiiista del Messico. Ff'

hisco nianda sul contiuente Narvaez per arrestare

Cortez , ma volendo qucsti intiinare a Sandoval co-

jiiandante di Vera-Ciuz gU orditii del governatore di

Cuba, i di lui inviati stessi sono arrestati e spediti a

Messico. Cortez si arma , ne potendo venire ad accor-

(do, sorprcnde Narvaez^ lo fa prigione , e ne acquista

i soldati e le navi. Alvaiado intanto fa assassinare

in assenza di Cortez molti Messicani ; questi si sol-

levano, e ne nascono V assedio del quartiere degli

Spagnuoli , molti combattinienti , molte stragi e de-

Vastazioni ; e Montezuma clie fa cessare un assalto,

funestissimo forse agU Spagnuoli, viene ferito dai

suoi soldati medesinii. Continuano sempre vive le

ostilita ; Cortez ricusa di partire , e Moiuezuma lini-

sce di vivere in itno di que' giorni di trambusto,

oppresso, dice lo storico, piii dalle angosce che

dalle ferite riportate. Cortez e tuttavia obbligato

a ritirarsi da Messico*, si mette in camniino di

notte, ma assalito dai Messicani, perde gran nu-

mcro de' suoi soldati , e gli Spagnuoli non sono

preservati dair ultima inaina se non per il dolore

mostrat. dai Messicani per i principi della famiglia

imperial e trovati morti in quella zuffa. Nuova bat-

taglia viene data ad Otempan, e gli Spagnuoli giun-

gono finalmente a Tlascala. Intanto si crea dai Mes-
sicani un nuovo iniperatore , del quale lo storico

descrive il carattere e le disposizioui pigliate per

jiordinave le cose pubbliche. Manda egli andaascia-

. tori, chied' ndo alleanza ai Tlascalesi, ma la ri-

sposta di questi e favorevole agli Spagnuoli
;
questi

mnstransi al({uanto inquieti , ma Cortez si volge

contra Tepejac ed altx-i paesi, ed acquista maggiore
potenza di quella che da prima aveva. II vajuolo

intanto s' introduce nel Messico, e vi fa orrenda

strage, fatale anche alle pcrsone piu distinte. Men-
tre un partito di Spagnuoli minaccia di abbando-

nare Cortez, taoli' altri vengono ad unirsi a luii
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iiuovi inviati spedisce egli alia corte di Spagna,

infelice essendo stata la riuscita dei primi, e ottiene

fiivore da Carlo T; raduiia quiiidi Teseicito e giu-

gne a Tezcuco. La fnga di qut-1 re gli fa comcpue
sospetto sovva del medesimo e sovra gli abitanti

di qiiella citta. Egli fa creare uii nuovo re, gia

suo aniico, ed assalta una citta dalla quale e co-

•tretto a ritirarsi; molt' altre ne ottiene tuttavia o

colla forza dell' armi o per ispontaiiea dedizione.

Al ntiovo imperatore eletto in IMessico manda (piiudt

proposizioni pacifiche per mezzo d' illustri prigio-

nieri. Continua egli intanto le sue conquiste, e si

dispone alV assedio di Messico ; si salva da una

congiura tramata da' suoi soldati medesimi, s' in-

noltra verso Messico, e givigne a toglierc a quella

citta qualunque comunicazione. Gli Spagnuoli ia

un prirao assalto sono respinti; rafforzati ne ten-

tano un secondo , ed ancora sono costretti a ri-

trarsi; gli assalti si ripetono senza frutto, e solo

con gran perdita di gente da ambe le parti, ne

pill fclice riesce un attacco generale, nel qual • gli

Spagnuoli sono disfatti, Tenta invano Cortez d' inta-

volare pacifiche trattative; i Messicani le rigettano*

Minacciati veggonsi gli Spagnuoli da varj popoli

aniici de' Messicani; seguono varj combattimenti ; e

finalmente que' popoli si arrendono al volere de-

gli Spagnuoli. L' assedio si continua con vigore;

tre parti della citta sono gia dagli Spagnuoli oc-

cupate ; si rinnovano ogni giorno gli attacchi ; i

Messicani disperati cliieggono di morire; nuove trat-

tative di pace inutilmente si propongono. Cortez

finalmente assalta la citta con 200,000 uomini; si

fa orribile strage. de' Messicani ; V imperatore e fatto

prigione, mentre cerca di fuggire per la via del

lago , viene presentato a Cortez , e questi con dolci

parole ii conforta ; ma trovato essendosi il bottino

niinore di tpiello clie si presumeva, quel principe

infelice con altri dclla sua famiglia viene esposto
ai pill criideli tormenti^ affinQlie riveli le nascoste
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ricchezze. Alia corte tuttavia viene accusata la con-
dotta di Cortezi egli e richiamato, compare con|niolti

tesori alia corte medesinia, riceve graiidi onori, e
torna neirAmcrica, pcro con minore autorita. Al-
cune sue spedizioiii falliscono; egli scopre tuttavia

la California ; molte contraddizioni incontra per
parte del vicere ; ricde in Ispagna con poca fortvina ;

accompagna Carlo V ad Aigeri, si ritira tpiindi in

una sua villa, e muore , con die si da line al,

tonio V.

Nel VI volume si espone T estensione e lo state

deir imperio Messicano al tempo deirinvasione spa-

gnuola ; si parla dei primi abitatori dell'Anahuac

,

dei Toltechi, e della lore elevazione e ruina, del

carattere dei Cicimechi, deir influenza degli Aco-
Ihuacani sugli abitatori antecedenti, e di altri po-
poli dell* Anahuac. Nel cap. 2 si parla a lungo
degli Aztechi, delle laro divisioni, dei loro stabi-

limenti neirAnaliuac , delle loro vicende , della fon-

dazione di Messico e di Tlatelolco, non clie delle

prime atrocita religiose dei Messicani, le quali ri-

duconsi ad alcuni sacrifizj di vittime umane, non
insoliti presso alcune antiche nazioni. I Messicani
si creano quindi un re, e lo stesso fanno gli abi-

tanti di Tlatelolco ; si espongono poscia le vicende
di qnei re, Fingrandimento del regno sotto il quarto,

le con({uiste strepitose del quinto, la potenza di

quello state maggiormente cresoiuta sotto il sesto

colla line del suddetto regno vicino, il breve regno
del settimo re, e lo splendore di quello delTottavo,
al quale succede il Montezuma juniore. Si esami-
nano pure le qualita fisiclie dei Messicani, le loro

facolta intellettuali, le loro mofali abitudini, le

virtu domestiche, e i metodi tenuti da essi nella

educazione della gioventu , die per verita sono edi-

ficanti. II modo di vivere de'' Messicani, gli alimenti

loro, le bevande, il vestiario
,

gli ornanienti, le

masserizie domestiche, ed altri loro usi partico-

Jari foriipano V argomento del cap. 5,°; nel 6." si
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esponojono la loro agricoltura , i loro strumenti ara-

torj , il loro metodo d' inigazione , i generi da essi

coltivati, la singolarita de' loro giardini, i loro ani-

niali domestici, le cure clie si pigliano intorno la

cocciniglia, le loro pesche e cacce, le fiere ed i

mercati , le monete e i mezzi di trasporto per terra.

Nel 7.° si descrivono la mcdicina e la chirurgia dei

Messicani e i loro ipocausti , o le loro stufe o su-

datorj. Trattasi in appresso delle fabbriche, degli

scarpellini, dei giojellieri e dei loro lavori singo-

larissimi, dei vasaj , dei tessitori, dei conciatori di

pelli , degli orefici clie sarcbbono stati collocati

ottiniamente a canto ai giojellieri, e dei lavori ma-
ravigliosi dei Messicani mandati da Curtez a Carlo F,

ed ancora dei fonditori. Poi della pittura dei Mes-
sicani, dell'iiso di essa in luogo di scrittnra, della

loro scultura e della loro abilita nelFarte del mii-

eajco. La lingna messicana e i suoi singolari carat-

ten , r eloquenza di que' popoli , la loro poesia , il

loro teatro , la qualita delle loro rappresentazioni,

la loro niusica vocale e istrumentale , la loro daaza,

i loro giuochi diversi di agilita , di destrezza e di

equilibrio, tormano T argomento del cap. 10 ed
ultimo. Veggiamo con piacere rammentate in qiie-

sto capo le glorie di alcuni Italiani, clie ne"" passati

secoli ci fecero nieglio degli altri conoscere il Mes-
sico, tra gli altri del cav. Bottorini e del gesuita

Orazio Carrocci ^ entranibi milanesi , il primo dei

quali studio nel secolo XVII diligentissimamentc la

lingua e le antichita del Messico , e porto in Ita-

lia due commedie messicanc : il secondo pubblico

nel Messico nel secolo medesimo una assai reputata

grammatica di quella lingua , e vi aggiunse degli

eccellenti versi degli anticln Messicani. L' autore

non ha dato alcun titolo a questi libri ; a noi seni-

bra tuttavia, clie al IV ed al V avrebbe potuto

iinj>orre quello di storia naturale^ politica^ civile e

Icttcraria del Messico.
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II V (li fatto iioti e che una continuazione del

prececlentc. Vi si esaininano lo stato politico dei Mes-
sicani , la distiuzioiie dei nobili e plebei , la divi-

sioiie delle terre, le prerogative dtlla uobilla, ed
i g;radi diversi dclla luedesima, la natura della nio-

narchia elettiv*, ed il diritto ed il metodo della

clezione, la natura e T impiego de' tvihiiti , la di-

ploiuazia, T uso delle poste e de'corrieri. Si passa

quindi alia milizia, ai grandi ulliziali della mede-
^ima , agli ordini cavalleresclii , ai vestiti ed alle

arnii dei guerrieri, agli stendardi, alia musica ini-

litare, alle fortificazioni, al modo di fare la 2;uerra

e di celebrare le vittorie. Seguoiio i tnbuuali di

giustizia, i modi di procedere, le leggi civili dei

Messicani relative alia proprieta, alia schiayitu, al

matrimonio, le leggi criniinali, le pene c le pri-

gioni. Si eiitra quindi a ragionare della religione,

delle opiuioni dei Messicani intorno ad un Dio su-

premo, ad uno spirito maligno, ad una vita futura,

alia tradizione di uu diluvio od alLlgamento , ed
alia restaurazione del genere umano , all' origine

contemporanea delle lingne diverse ; si tratta della

mitologia messicana , dei templi, e del dubbio che
in uno di essi esistesse un monumeato astronomico,

delle rendite dei templi, dei sacerdoti, del loro

numero e dei loro gradi, delle loro incninbenze e

dei loro uffizj , non die della severita della loro

disciplina, delle sacerdotesse messicane e delle loro

funzioni, del modo con cui si traevano dal ceto

loro per andare a marito , degli ordini religiosi di

ambi i sessi , delle austerita religiose de' Messicani,

de' loro digiuni accompagnati da spargimento di

sangue con puuture fatte per mezzo di acutissi-

me spine , delle penitenze , dei sacrifizj umani,
corauni e gladiator], delFuso di mangiare le carni

delle vittiiue umane. Curiose sono le osservazioni

sulla cronologia e sul calendario de' Messicani, am-
mettendosi nella prima quattro grandi eta del mon-
do ; sul loro secolo , §ul loio anno e sul loro mese

;
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sui giorui supplementarj, sui cicli, sui periodi e nu-
meri inistcriosi, sulla iatercalazione secolare, sulle

tracce dei loro mesi lunari , e sulle basi dei loro

pioiiostici. II cap. 8.° e tutto consacrato alle feste

messicaiie di inese in mese, alle feste anniversarie,

alia secolare ; nel 9." si parla delle levatrici mes-
sicane , dclle ceriinonie praticate verso i neonati,

del ])riino e secondo lavacro, dei pronostici, degli

scongiiiri , delle preci , delV imposizione del noma
e de' conviti. Altro capo e consacrato ai matrimonj,
altro ai liinerali; singolari riescono in quest' ultimo

i riti per la purilicazione dei cadavei'i , le provvi-

gioni e i biglietti per F altro mondo, le compagnie
per guida e per servizio dei trapassati, la distin-

zione dei cadaveri clie si seppellivano , da quelli

che si abbruciavano , la conservazione delle ceneri

,

i grandi funerali de' principi e delF imperatore , i

costumi particolari di alcuni popoli , ecc. Tutto ori-

ginale troviamo il cap. 12.°, col quale si termiua il

libro V. L' autore ha proposto alcune considerazioni

sue proprie sui Messicani riguardo al mutaraento
di reli2;ione , alle difficolta 'the naturalmente essi

incontravano neir abbracciare il cristianesimo, alia

forza del loro buon carattere , che gV indusse a

superarle. Egli ha inserito il breve di Paolo ///,

col quale inutilniente si tento di troncare le scan-

dalose quistioni suscitatesi ad oltraggio degli Ame-
ricani dalle fazioni de' teologi e de' canonisti, le

quali forse sostenute erano sgraziatamente dalF ava-

rizia crudele degli Spagnuoli.

Gambia la scena nel libro VI e nel tomo VIII,

nel quale si prende a parlare del Peru, e delle

prime spedizioni fatte in quella regione. Di queste
ci riserbiamo a trattare piu particolarmente, allor-

che verremo colla scorta dell' autore a ragionare
delle altre provincie deirAnierica , contenti ora di

avere accennato i suoi lavori intorno al Messico.

Questa storia, che per la prima volta e stata da ua
Italiano ridotta in un ordinate complesso , non pud
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a mena di non ititeressare ^randemente la pubblica

ruriosita, ed in alcuae parti troviaiuo assai com-
mendevole h\ diligenza non solo, ma nnche lo spi-

rit> idosofico del compilatore. Brameiemmo che

maggior cura si desse alia correzione tipografica ,

vedendo diversi nomi storpiati, e inassime alcuni.

di quelli die le cose naturali liguardano , come
per esempio Opuazia per Opwizia , coppale per

cjpale, ecc.
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Nuova raccoUa teatrale ^ o sia Repertorio scelto ad
uso de' tcatri Italiaiii^ compllato dal professore Gae-

tano Bjrbierj. — Milano ^ 1821 , co' dpi di Gio-

vanni Pirotta. Tomo II in 12./ (i).

Oebbeme non e iiostro intendimento il cliscorrere

ad una ad una tutte le opere teatrali contenute

nella racoolta del sig. Barbieri, segnataniente quelle

die non sono originali italiane ; nondimeno scnipre

eke c'iiiu>atteremo in alcuna di esse o sia origiaale

Ovvero tradotta, la quale possa esser da noi rav-

visata deaaa d'un particolare esame, non omette-

remo ceriamente di ragionarne , come abbiamo ado-

perato sin qui , con la solita nostra imparzialita Ion-

tana da ogni predilezione, come da ogni amarezza. E
questo facciamo volentieri affinclie non solo i giovani

scrittori de' quali, per F amor die portiamo alia

nostra Italia, ci stanno a petto i progressi; ma
eziandJo gli altri leggitori del nostro giornale , nel

gindicare un lavoro drammatico, non si lascino tra-

scinare alia corrente generale : ma veggano e gli

uni e g!i altri, die non sempre
,
quando da' piu

si grida nella platea d' un teatro^ o ne"" crocclii

pidchre , bene, recte ^ cosi vuole F intelletto clie si

giudichi e si creda : e die il buono e il belio, da

essere tenuto e pregiato tale , non si scerne per

una qualunque e piacevole e viva impressione fatta

nelle nienti volgari e non educate
,

quantunque
siano di gran lunga maggiori di nuniern : ma sibbe-

ne ,
quando alia recita od anche alia sola lettura di

qualdve scenica azione , un' aggradevole sensazione

di diletto , ovvero uii tenero commovimento d' af-

fetti si genera negli animi naturalmente gentili, e

(i) Ora ne sono uscitl gette voluuii.
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di pill disposti dalla coltura e dalla riflessione alio

squisito e rctto sentir delle cose; per cui si ii\ostra

al di fiiori un lieve sorriso di compiacenz.a, o mal
61 puo lattenei'e lo sfogo di ragionevoli lagrime.

Da c[uesto e non da altro inodo di com^irendi-

mento c di giiidizio furono formate le eterae , in-

variabili Icggi clie soiio prcscritte alio arti tutte

d' imitazioiie , omle si riconosca quel hello die a

ragione e chiamato ideale : poiclie lo scrittore o
r artista se non iie trova il complesso nella natura,

vi supplisce con le ricerche e con Y iiivenzione per

dar proporzione e perfezionamento alle parti del

suo lavoro, e cosi formarne quel tutto insienie die

appaga, ricrea e rapisce Y uiuano spirito ed il

cuore.

£d applicando la massuna al nostro argomento

,

r esperieaza ne duiiostra die dal buono o dal cat-

tivo esito sulle scene non senipre si puo dedurre

il giusto valore d' una tragedia o commedia, se non
vi si unisce il 2;iudizio delle persone colte e di

senno. In fatti quante volte non abbiam veduto e

veggiamo una buona scenica coniposizione, benche
applaudita con trasporto quando fu sostenuta da

valorosi attori; ove per disgrazia sia commessa a

comici ignorant! od imperiti, e, quel die e peggio,

sia mal governata, mal diretta e male studiata,

non solo recar noja o molestia, ma eccitar per tino

gli spettatori a dispregiarla rumorosameiite , se

tuttavia la riverenza per l" autore non gli rattiene,

e non ne fa supportar con pace la recita sino al

fine? E quante altre volte, e molto piu di fre-

quente , non abbiam con rossore veduto portarsi

alle stelle certi mostruosi aborti deir umana me-
diocrita . e replicarsi le dieci, le venti volte in onta

al boon senso ed alia ragione ? Ora se dalT applauso

die ottengono si dovesse misurare esclusivamente il

merito delle opere , il FlVppo ed il Saulle d' Alfieri

sarebber da raeno le mille volte della Chiara di

Rosembeig J detestabil prodotto d' un mediocrissirao
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comico ( cui per riverenza verso clii gli appartienc,

non vogliam nominare ) : essendo che ne il Filippo,

ne il Sanlle non ebbero niai, per quanto il sap-

piamo , r onore di dieci o quattordici consecutive
rappreseatazioiii, come si ebber la Chiara ed altri

ancor peggioii spcttacolacci.

Diremo di piu : neppure dal primo accoglimento
fatto ad una nuova drammatica composizione, ezian-

dio ottinia e recitati da scelti attori, si puo con
sicurezza ritrarre un giudizio senza Y altra condi-
zioue preaccennata : altrimenti il Misantropo , coni-

raedia che tliede V immortalita a Moliere , sarebbe
da riputarsi mediocrissinia cosa, perche fu ascoltata

le prime volte , ed anclie molte altre in appresso
con la massima freddezza ed indifferenza (i). Cosi,
e per lo stesso motivo, F ^to/ia di Racine dovrfbbe
esser giudicata inferiore di merito air Ester dello

stesso tragico
,
poiche alia prima fu fatta poco lieta

accoglienza; e la seconda ottenne gli onori del
trionfo. Delia quale diversita furono cagioni le

circostanze di tempo e di luogo ; e singolarmente
r ambizioso genio di certe alte persone, a cui

tornava in conto che piu V nna che non V altra

delle aazidette tragedie fosse trovata migliore (2).

(i) Alle prime rappresentazioni del Misantrope Tamor proprio

degli spettatori si trovo in singolar inoclo offeso senza colpa del-

r aiitore ; ed eccone il come: Nella sceiia II dell' atto i." mi
cattivo poeta e cattivo soggetto (Oroate) vuol leggere un su»
sonetto ad Alceste (cosi chiamato il Misantropo) j)regandolo di

dirgliene quel che ne awisa. Alceste dopo aver fatto il possi-

ble per togliersi d'addosso si faita inxportunita , non veggeudoci
via

, permette finalniente al poeta di leggere. Recitati i primi
versi da' Oronte , tutto il teatro risuono d' applausi. Ma quando
gli spettatori seutirono da Alceste , e con buone ragioni , che
pessimi erano gli applauditi versi, anzi tutto il sonetto^ si cre-

dettero sferzati , e lesi dalla censura dell' autore , e per vendi—
carsene in qualche modo, cessarono affatto dall' applaudire e le

parti e il tutto della commedia.

(2) Troppo in lungo ci trai-rebbe il dichiarar le ragioni

di quest' oltrAggio fatto ad una delle piu subliuii tragedie. Le
BibL Ital. T. XXIV. II
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Sebbene cli una tale ingiustizia , essendo tanta la

niaggioranza , per cui Y Atalca soprasta alT £stei-
,

lion tarclarono i Francesi a fame .onorevole ain-

iiienda, come tutti sanno.

Fiiiahnente per tenninarc questa omai Innga di-

gressione , non si dee dalle pcrsorie assennate alTrct-

tarc il giudizio sii quelle opere dranunatiche , ben-

cbe applauditissinic, clie sono da" Francesi chiamate

pieces de circonstance : nelle quali sono ritratti avve-
ninienti prossimi al tempo, oppure delV eta stessa,

in che sono esposti sulle scene : ovvero che con-
ten2;ono iniitazioni , rassomiglianze , frizzi , ca-

ratteri ,
punti scenici de' quali lo spettatore puo

fare un confronto con la realita , satisfare al scm-

pre proutissimo desiderio di dichiarar Y animo quan-

do si puo impunemente niordere altrui in cio che
disgrada od offende.

Di queste composizioni moltc ne furon prodotte

in Francia e nel passato e nel presente secolo ; al-

cune delle quali, cessata T opportunity delf allu-

sione , sono cadute in dimenticanza , altre pochis-

sime si sono mantenute e vive e care a' Francesi

pel loro nierito intrinseco e reale. Fra queste vuolsi

annoverare la celebre commedia di Beaumarchais , le

Manage de Figaro , la quale esposta sulle scene di

Parigi prima del politico sconvolgimento di quel

reame , ebbe
.,

se ben ci ricorda , cento consecutive
rappresentazioni.

II nostro Federici riscosse ancli' egli nioltissimi

applausi, segnatamente sul linire del passato secolo,

per varie commedie o drammi , non di rado coperti

anche dal velo delF allegoria : ne' quali dipingeva

inemoi-ifl»siilla vira cli Racine, le osservazioni sulle sue tragedie

e niolti liKjglu dejr istoria tlel secolo di Luigi XIV ne fai-aouo

chiaro il lettore ; e lo conviiiceraniio di ieggieri quauto ia tutti

I tempi a nuocere agli uomini d' iiigegno e nella loro personale
riputazione e ne' loro scritti , s' adoperasie V ipocrisia , V intrigo

cd ogui infame cortigiancsco laggiro.

I
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i vizj e i difetti delF eta in die scriveva, non
risparniiando alcuna persona, neppure gli viomini

deile prime maestrature , contro le qiiali trae-

vano volenderi gli spettatori italianl argomento di

derisione o disprezzo. Se non clie trovandosi rara-

mente nelle opere di detto autore naturalezza di

dialogo , convenienza di caratteri e verisimiglianza

negli avvenimend , benclie in tntte si riconosca un
lodevole scopo morale , furono ancli' esse poste da
pane , air eccezione d' un piccol nuraero tra quelle

die pill s' accostano alia vera goldoniana conimedia.

Ma tornando al sig. Barbieri, die ci par tempo,,

il 2.° volume della sua Kaccolta ci presenta il Ger-

maiiico ^ tragedia del sig. d Arnault^ trasportata in

versi italiani dair editorc : il Saccente commedia di

Kotzebue tradotta dal sig. Giuseppe De Ceresa^

finalmente Pregiudizio vinto da spirito di coiitrad-

dizione , commedia originale italiana dello stesso

sig. Barbieri.

La tragedia il Germanico non solo al suo primo
coir.parir sulle scene francesi , ma eziandio in pro-

gresso e poiche venne fatta di pubblica ragione

con le stampe , fu posta a rigoroso esame da' gior-

nalisti di Parigi •, i quali ne fecero osservare le

bellezze e le mende , in diverso modo pero , e se-

condo il proprio sentir di ciascuno , come accade in

si fatti giudizj. Oltraccio il sig. Barbieri novera
nelle sue note criticlie i difetti stati in essa tra-

gedia riconosciuti dal signer conte Besenglii degli

Ughi , al quale T editore prima di tutto appone la

colpa d' aveiia giudicata sopra una cattiva versione

;

quiiidi con niolto senno ed accorgimento imprende
a giustilicarla , e, secondo a noi pare in molte parti,

vittoriosamente.

L' argomento e per se stesso degno della tragedia.

Tiberio, geloso delle sublimi virtu e della dolce

natura di Germanico suo nipote di padre e di piu.

suo liglio adottivo , delibera di toglierlo a' vivi ; C

la nefanda opera commette a Seiano: il quale a
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bella posta si conduce in Antiochia ov' e V azione.

Altri istniiuenti al niisfatto sccUi dal tiranno sono

Pisone padre e Y iufanic Plancina niogUe di costui.

I personagg,! sono bcnissimo discgnati e colorili con

appropriate fortissime tintc: siugolarmente quello di

Gennanico il quale ci i-icorda il Tito di Metastasio ;

inoltre quello de' due Pisoni , di Seiano e deiram-

biziosa Plancina : i qnali in varie scene sono posti

maestrevolmeiite a contrasto, ontle ne risulta quel

sublime elfetto d' orrore e di pieta che impegna

ranimo dello spcttatore con la massima forza. II

perche , non possiamo a meno , malc;rado di alcuni

difetti, massime neir atto V, notati anche dallo

stesso editore, di consentire con esso nel suo giu-

dizio : essere cioe questa una delle piu belle tra-

gedie del moderno teatro francese.

Percio rendiamo la debita lode alia sceltai del-

r editore , come pure alia sua versione , la quale

in generale e robusta , ed esnrime con la conve-

niente vivezza i punti scenici piu forti, come le

inimagini piii commoventi delF originale : cosa tanto

diiTicile a conseguirsi in ogni traduzione.

Ma siccome e nostro istituto il dir la verita che

pensiamo: non taceremo neppur questa volta al-

r egregio traduttore, esserne sembrato, die in al-

cuni luoghi della sua versione Y ordine del dire sia

di soverchio intvalciato ed anche sconvolto, e che

percio ne nasca oscurita. Ora la chiarezza essendo

il primo pregio d' ogni opera, ne addiviene che

uno scrittore o vesta i proprj o traduca gli altrui

pensieri, dee farlo in niodo che si addica bensi

air indole e alia qualita del poema ; ma che il let-

tore o lo spettatore non debbano soffermarsi per

trovare il significato delle cose rappresentate : che
,

dove r intelietto si affatica a comprendere , la fan-

tasia, ne il cuore non possono gioire ne com-
inoversi.

Crediamo di non far cosa discara a' nostri let-

tori ia citando alcmii passi di questa traduzione.
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per esempio i seguenti versi di Seiano , co* quali

si chiiide il primo atto :

O grandezze ! Oh possanza! Arhitri soli

Dell' ahne del mortali! a voi del pari

Incensi offriro in varmte forme
Cesare e Bruto . . . JJ die ? . . Seian! dal trono

Se' tu forse si lunge , o dell' impero

Ti Send irldegno tu? . . . servire or giovd

La diffidenza del tiranno. Egli abbia

La fed'' laia sol quanta a perder basta

Eroe , che condannaro i dritti suoi

,

E r amor dei mortali . , . In me gli arcani

Stan di Tiberio : di Seian gli arcani

Restino in cor sol di Seian sepolti.

Quindi c[ue^li altri in cui Marco Pisone rlsponde

alia madre ( Plancina ) la quale a riuscir nelP im-
presa contro Germanico pone sua sicurta nellc

schiere sedotte

Oh ! in qual funesto , infida

Soccorso , madre, tua speme locasti.

Oh! misera contesa, a cui son mete

Trionfo inonorato , o infame scure

!

Qual mai saldo sperar osi sostegno

Dall' insanir di ribelhinti schiere,

Del cui furor son vittima. sovente

Quei che di lor poter le fero accorte,

Ed al misfatto le eccitaro. Oh! certo!

Quel traditor che stringers t acciaro

Ardi contro Signor , cui sacri diero

Dritti le leggi della patria, in grande

Ossequio avra duce novel, che reo

Tumultiiar di faziose turbe

A possanza innalzb, Piii stahil, credi,

Jmpero avria I' usurpator deifasci,

•Che il successor di Cesare e d' AugiistOf

Progenie degli Dei che il Lazio adora?
Pietosi Dei, la scellerata pugna
Dalla mia patria allontanate , e seco

Vn atroce vittoria , cui d' appresso

Di nove stragi apportator , tremendo

Ai vinti , ai vincitori in \inf crud/elc

Segue rimorsg.
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Commovente oltre modo, e bcllissima ravvisiamo
la scena prima delV atto 4.° tra Germanico e la

moglie Agrippina ( f. 5i ) allorquando quel gene-
roso cuore cosi soddisfatto si mostra delU aver per-

donato a Pisone. Ne trascriveremo una parte.

GER3rJNIC0.

Oh ! quanta il sen gioia ni innonda , o sposa

Jn questo di die il cor d' ogni Romano
Riconduce al mio cor.

Agrippina.

Che per te sensi

Nudra d' affetto mai Pison , tel credi ?

Gehmax'ico.

Dolce m e lo sperarlo.

AcrippinA.

Inutil speme!

Delfodio di Pison ti sian tremcndo

Pegno le coJpe , cui quel foglio ond' ora

Cotanto incresce a tua pieta , dovea

Al padre tuo svelar.

Germanico.
Da te rimovi ,

Diletta sposa, immago che te ingiiista

A rimembrar gia perdonati crrori

Ridesta in Ucto di. Pison ne offese

,

Ma, col pentirsi, del fallir suo forme
Cancellb nel mio cor. Cedano (ire,

Poiche cesser le colpe.

Agrippina.

Tu poc anzi

D' odiarlo giurasti.

Germanico.
Ebben '. spergiuro

Allor mi resi. Ma la terra e il cielo

Di cosi spergiwar facil perdono

Concedono a color che de' mortali

Reggon le sorti. A me deh! il credi, Sposa

^

f.e offese perdonar hen miglior prova

E d' alma, invitta, che nol sia vendetta

Per chi a volcrki lia d' un sol cenno assau
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AGBrPPINA.

Di clemenza e d'obblio diversi, o Sposo,

Gli effetti sono. A supplice nemico

Conceder vita per chi 'I vinse e merto. ^
Ma chi lo stringt al sen , chi se cotnmette

Al traditor , che di destin sol forza

Inerme rese , cui rimorso meno »

Che impotente livor costrinse al pianto
,

Con mono ingiusta , in premiarle eguali

Fa perftdia , amistade , ed a novelle

Colpe conforia i rei.

Germaxico.
No: li disarma

,

E la sbandita in pria dai loro rori

Virdi risorge. A te di sposa affetto

Scerner non dona , come spesso estinguA

Nel traditor fin di tradir desio

Nobil fidanza , generosa. E legge

Provida , il credi , ch' all' umane sorti

Pose natura, e come in uom non awi
Virtii che lieve colpa non scolori

,

Ne in lui malvagita compiuta annida.

Ad alti sensi alma vulgare ancora

Talor si estolle , e spesse volte , ad onta

D' indol corrotta , di virtii le voci'

La penetraro. Dalt udirle niuno

Si sconforti per noi. Piii <£ un fu visto

Che forse or chiaro fra gli eroi n andria ,

Dopo error breve , ai maggior falli spinto

Da itmano diffidar , e da severe

Creder che il reo non mai sua colpa ammendi.

Ah! questo inciampo in me Pison non trovi-

Agrippina.

Quai di clemenza tal sorgano effetti,

Troppo ahi ! ne apprese della Giidia gente.

V amor primiero.

Germanico.
E troppo mostra a noi

D' implacabil rigor gli amari frutti

Jl padre nostra.

Agrippi.va.

: Cesare da quelU,

Cui di perdon^ largheg^, fyt sprnto*
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CzPSTAXTro.

Tihcrio vive ; ma tal vita ei vive ,

Che men crudel morte nc fora. In core

f^^on de' sudcliti ei vive , in. mezzo al duolo

Di meste madri e gemebonde spose

,

Di quel terror die oil' orbe inspira ,
priino

Siio petto agahiaccia ; di punir non mai,

Non sazio mai di prevenir delitti,

La terra emple di stragi , e delle stragi

I punitori discoprir paventa

Tra s;li amici e i congiunti , e della stessa

Sua famigUa nel sen. Supplizio e forse

Penoso pill che a si tremendo patto

DeW imiverso il trono ? A me funesta

Sia pur fidanza ancor. Quest' alma mia

Scendere a studi d' artifizio indegno

Mai non vedrassi , ne immoJar sua pace

A tema vil. — Di che temer do^rei?

Se a me il poter , che Cesare commise,

A far piu lieve sol conversi il pondo

Del roman giogo alle domate genti,

Che dalt Occaso ai regni dell' Aw ora ,

E per vinti di terra , e mar perigli

,

Aggiunte furo a noil , . Queste , mentr io

Veglio sul lor destin , sul mio del pari

Veglieranno. Men son pegno soave

Gl' incensi onde fwnar ne vidi I' are

Per la salvezza mia. Deh! cost datO

Tutta mi fosse fortunar la terra,

dlmo padre immortal , divino Augusto
,

Te chiamo in tcstimon , s' altra vagJiezza

,

Oltre alia speme di si dolce meta,

Avria per me quel che fondasti soglio,

Cosi stannosi i troni, sol fidati

A inviolate leggi, e invigoriti

Da forza , sol per far secure assai

Conti'O il loro insanir suddite genti,

Che liete posin sotto I'ombra arnica

If impero e libertade, insiem congiunti

D' indissolubil nodo.

Tralasciamo altre citazioni di bellisslmi sqiiarci, i

quali potra il lettore gustare nella stessa tragedia,

e passeremo al Saccente^
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Questa commedia ha uno scopo morale utilissimo

anche per gritaliani-, e sotto questo aspetto sta be-

nissimo alia nostra scena: coiiciossiache pur troppo

anche Y Italia abbondi piu di persone le quali sauno

citar testi e fiir pompa di niolteplice erudizione,

die non di quelle altre le quali faccian prolitto

delle acquistate cognizioni, e si vadaao occupando

o con r opeia o con gli scritti in cose di pubblica

e di privata utilita.

Diremo adunque che il carattere di Pellegrino

( il Saccente) e veramente coniico, sebbene in alcuni

luoghi esca fuori del naturale e del verisimile : di

piu, che nella favola sono qua e la di bellissiine

scene die ci ricordano la festivita della vera corn-

media. Non troppo ci garba pero il nionologo col

quale Filippo , fratello del Saccente, apre T azione.

Quel raccontar ch' egli fa (non ad altri certamente

die agli spettatori) una parte degli antecedenti non
e pill tollerabile : ne V esempio di Plauto e di altri

antichi puo autorizzare un aiitore a cosi adoperare

contro ogni verisimiglianza. L' immortale Goldoni

nella sua commedia il Teatro comcco mostra quanta

sia viziosa una tal maniera d'esposizione ; ed insegna

ad iin tempo stesso come debba un personaggio

che parli da se , esprimere i concetti dell animo.

Avvertiremo inoltre die in senerale, massime nella

parte die riguarda il costume
,
questa commedia

non puo farsi per nessun conto italiana. E il sig.

Barbieri ha un bel voler persuadere a se stesso il

contrario merce delle fatte variazioni e riduzioni

,

nessun lettore di giudizio s' accordera con esso lui

in questa sentenza. E per tacere ( che sarebbe troppo

lungo V eniinierarli ) tanti passi che ricordano la

Germania, perche queir Hurrah degli scolari , es-

sendo la scena stata trasportata in Italia ? Perche
per conservare nella traduzione alcune satire del-

Toriginale, lasciare che Pellegrino perdoni le im-
poste, le contribuzioni, le somministranze di guerra

cd ultie simili agV infelici abitauti d' un contade
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stato inferamente sacclieggiato , i cjuali nori hanno
j)iu nulla ; qiiando questa fiicolia sia di risciKUere

sia (li perdonare i tiihiiti nou e data in Italia a

nessuii sic;nore di iVmio. taiito mono neU' eta pre-

sente a cui si rifcrisce la favola ?

E poi qaella discordia del cotite Arnoldo e di

D. Anselmo su cui s' ajiirira la commedia, ci ricorda

troppo la Riconciliazlone fraterna d. 11;> stesso Kot-
zelnie il quale nelle opcic tcatrali copiava se stesso

anzi sovente die no, siccome fa ne' suoi belli spar-

titi. il nostro incantatore Rossini. E le bugie che

va studiando Filippo per accordare i due parenti

suddetti e per farli andai'e in braccio Y uno del-

r ahro con reciproca eniulazione di volersi soccor-

rere nelle immas^inate disgrazie
,
queste bugic , di-

ciam noi , oltreche moralmente parlando non sa-

rebbero a rigor di massinia da approvarsi, benclie

dette con un fine lodevole , ne pajono poi un me-
schino ritrovamento,

Di pill quella Rosina figlia del giardiniere botanico

non ne sembra operar sempre secondo il genio e

r indole di cui lia voluto vestirla Tautore, segna-

tamente allorquando, colta F opportunita che si

trovano nella villa comlci ambulanti anzi non co-

mici, ma veri saltimbanchi, delibera in un subito di

recitar con essi la parte di Arianna nel Teseo,

onde predisporre in suo favore il padre del Sac-

cente; ed affinche il Saccente stesso di cui e in-

namorata ( e del quale nell" originale tedesco ella

seguiva vergognosamente le tracce ) si ricordi ef-

ficacemente delle antiche promesse, e le dia la

mano di sposo. II come poi un uomo qual e Pel-

legrino increscevole a' dotti ed agli indotti, e che

ristucca e uomini, e donne e fanciulli, abbia potuto

verisimilmente ispiar fervidi sentimenti d'atTetto alia

virtuosa , colta ed irigcgnosa Rosina , noi lo do-

manderemmo air autore, s' egli non fosse in luogo

dove n n si parla ne di trAgedie, ne di commedie..

ne crediam noi delle tristi novella di quaggiu.
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Ne rlmane .ancora a rag;ionare clella commedia
Presindizio vinto da spirito d'. coiitraddizioiie. E co-

minciando dal titolo , noi iion ci faremo giiulici tra

la magistrale e veneranda dittatura degli accademici

della Crusca, i qiiali alia parola pregiiidizio noii coii-

cedettero il signific.uo di opinione falsa pregiudi-

cata ecc. ; e la libcrale popolarita dell' Alberti , il

quale ha voliito raccoglierla nel suo filosofico di-

zionario anclie sotto T accennata significazione, co-

me r adopera V autore. Ci conteuterenio soltanto

di accennare di volo, che il titolo di questa com-
media e troppo lungo. E ci ricorda che uii simil

difetto e stato generalmente notato da tiitti in Mi-

lano, allorche venne essa esposta le prime volte

sulle scene : per lo che credeva ognuno che al-

r ingegno del sig. Barbieri ne verrebbe fatto di

snrrogarne un altro egualmente espressivo, ma piu

breve e spedito: or passiamo alia favola.

Un virtuoso giovane di Nieuwid, per nome Fede-
rico, s' innamoio in Bona della tigliuola di un
senator di violino , chiamata Clementina, fanciuUa

amabile, avvenente ed onesta , e la vorrebbe pi-

gliare in moglie. ]VTa il padre di lui ( Melchiorre Mit-
ter ), uomo di fresca nobilta, ha gia intayolato un
altro trattatello di nozze con una zitella nobile di

antichi natali ; e percio corrispondente alle ambi-
ziose sue mire. Questo padre e un iionio onesto

bensi, umano e di ottimo cuore: ma egli e d' una
Datura puntigliosa e burbera , solito a gridare per
ogni nonnulla , e di piu a contraddir tutto il mondo
e con le parole e co' fatti. Oltre a tuitto cio ac«-

cade che un certo Ernesto , fratello della sposa
scelta da Melchiorre , e innamorato anch' esso della

virtuosa Clementina ; e la perseguita in ogni ma-
niera per averla in sua balia, anche usando le

violenze e la forza e fame disonestamente il piacer

suo , seppure gli venisse fatto , essendo egli scon-

sigliato giovane e di corrotti costumi.
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In questo mezzo FecU'rico coiilkla il suo amore
c i suoi timori a un sig. Asdrubale aniico di suo
padre : e dopo varj discgni immapnati per ottcnere

r intento, s' accordano entraiuhi con una specie d' in-

tclligcnza veramente comica di adoperare in modo
con IMelchiorre, die in iorza dello stesso suo genio
di contraddizionc si disponga ad appagare le brame
del figlio. La commedia progredisce bene e ragione-

volniente; i caratteri sono benedisegnati e (jnasi sem-
pre sostenuti sino al fine secondo la loro I'ispettiva

natura; e dal loro contrasto nascono di bellissime

scene. Fra le altre e dcgna d' osservazione e di

lode la scena 4 dell' atto 2." quando Asdrubale
comincia il suo tentativo in favore di Federico
con bellissiraa e disinvolta leggiadria di dialogo ,

sinche ottiene poi con una scommessa ( la quale

ne ricorda quella di Dorvalli con Francone nel

Filosofo celibe ) clie Melcliiorre risolva di voler co-

noscere di persona F onesta Clementina. E pur co-

mica e bella la soena 4 delF atto 4.° , allorche

Mitter, sedotto e vinto dalle pregevoli doti della

zitella, persuaso die tra lei e Federico non e al-

cuna sorta di ainorosa corrispondenza , delibera in

Tin subito di volerla sposare egli stesso: e fa na-

scere un nuovo contrattempo che intorbida i di-

segni d' Asdrubale e di Federico. Finalniente non
passeremo sotto silenzio la scena ultima delF atto

5, nella quale Clementina trovasi costretta da tante

circostanze a svelare F aninio suo dichiarando a
Mitter F afFetto cli' ella nutre per Federico.

Questa favola scenica, come avvisa nelle sue

note F autore , e come ognun vede , s'' aggira tutta

nelle arti delF amico Asdrubale ; il quale pone ogni

studio e cerca di C02;liere ogni punto per far ser-

vire al proprio divisamento Jo spirito di contrad-

dizione di Mitter; sicche questi per fare al rove-

scio di quello a die viene astutamente consigliato,

mette di propria raano Clementina in braccio al suo

amante.
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Fra le molte bellezze tli questa composiziAne

abbiamo avvertiti alcuni difetti clie non vogliam

tacere. Ne pare che Melchiorrc non operi da uomo
avveduto o di mondo, allorche, dopo qnanto ha
inteso da bel principio sulla temuta corrispondenza

tra Clementina e Federico , non crede quello che

e cosi natuiale a credersi nelle cose d' amore ; e

spinge poi la dabbenaggine a segno di pensare che

egli stesso nella sua provetta eta possa far lieta

di sua mano la tiiiiida giovinetta ; e dispone di farla

condurre insuacasa, sola, in carrozza con suo fi-

glio •, il clie avrelibe certamente luogo se V onesta

ragazza non vi si opponesse.

Divemo di piu, e molti per avventura saranno

del nostro avviso : non e troppo naturale ne veri-

simile che lo scostumato Ernesto dopo la prima

che gli ando fallita, tenti un' altra volta di vo-

ter rapire la Clementina , e cio in un quartiere

non discosto da nna citta , borgo o villaggio dove

si dice essere nna vigile magistratura di polizia.

Ogni ripetizione della stessa situazione e vizio in

qualunque azione scenica. E poi quelle prepotenze

d' un siiovine nobile e scorretto
,
quei sicarj armati

per fare oltraggio alF innocenza d' una onesta fan-

ciulla , i contadini preparati al soccorso e alia di-

fesa
,

que' lischi
,

quelle minacce
,

gli espedienti

della liberazione, e la liberazione stessa puzzano
assai del romantico , e non hanno incontrato ne
possono incontrare il genio delle persone assennate.

Oltreche sitliitte scene son cose rancide e vecchie,

state vedute ed applaudite le mille volte dal volgo

in moltissime commedie delF Avelloni e di altri

comici dello stesso grido. 11 perche confidiamo

che FA. il quale ha gia in altre parti , dopo le

prime rappresentazioni , emendata F opera sua , vor-

ra anche in questa fare una qualche riforma , e spe-

riamo piu di tutto per amore della teatrale decenza
ch' egli vorra togliere affatto F ultima parlata coa
la. quale MelcUiorre terrnina F atto 4."



// fiorc di rcttorica ill frate Guidotto da Bologna
posto naocainente in luce da Burtolomeo Gamba.
Tcsto di lingua. — Venczia, 1821, dalla tipografia

di Alvisojjoli , in 8/' di pagine i58 e xxv di

prefazione.

1l chiarissimo sig. Gamba, die tanlo beneiuerito
gii mostrossi della italiana favella colle eclizioni

da esso con somma diligenza procurate di antichi

scrittofi , viene ora a presentare un nuovo dono
alia italiana Ictteratura con quest' opera di C««/o«o
da Bologna, da esso posta nuovamente in luce.

Piglio egli le mosse a questa sua impresa dal

libro eruditissimo del conte Perticari intitolato Apo-
logia dell amor patrio di Dante, *nel quale dopo
avere quello scrittore vendicato Dante dalla impu-
tazione fattagli di avere per odio contra Firenze
composto il suo trattato dclC cloquenza , e dopo di

avere accennati i fasti onorevoli della lingua vol-
gare nelle corti di Fcderico e di Manfredi e in altri

paesi d' Italia, in Bologna principalmente e nella

Toscana , coUoco tra le pin nobili italiane scritture

si per V antichitd , come per la bellezza , la rcttorica

di Tullio di Guidotto da Bologna , da lui intitolata

a Manfredi re in mezzo al dugento, cioe .prima che

nascesse Dante, e quando il rozzo Guittone era ancor

giovinetto ,• sebbene di quello antichissimo vol2;are

ollerto non avesse se non un brano della prefazio-

ne , tolto da rarissinia inipressione del quattrocento,

che nella Casanatense di Roma si conserva.

Trovandosi il Gamba possessore di quel libro
,

dalla sentenza del Perticari in indotto a ridonarlo

alia lace , e molto erudita e jiiudiziosa trovianio la

Prefazione clie alia sua edizione es^li lia premesso.

Poco si ferma egli sulle notizie biografiche del-

V autore , ch^ «carsissime sono , benche da niolti
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veggasi con reverenza ricordato. Nota pero oppor-
tunamente die errore dei copisti o degf inipressori

debb' essere V aggiunta del nome di Galeotto fatta

a quello di Guldotto da Bologna
;
promuove ingc-

gnosamente il dubbio ch' egli fosse un parente di

AiisidisLO Quidotto nepofe di Ezzelliio , che crudele
leggimento tciine in Verona verso T anno i25o;la-
scia sussistere alti'O dubbio se, frate dicendosi il Giii-

dotto ^ domenlca'no fosse, o non piuttosto delT or-
dine cavalleresco de' Godenti, e passa quindi ad
ossei'vare che solida base non ha V asserzione di

alcuni sciittori che la Rettorica ad Erenrdo dal Guir~

dotti trasportata fosse nel 1257, come non sussiste

ne pure, che il di lui Flore di Rettorica sia la ret-

torica ad Erennio. L' opera fu certamente dalF au-
tore suo indirizzata al re Maufrcdi di Sicilia, il

quale regno dalf anno 1264 fino al 1266 o 1266,
laonde in quel periodo certamente fu scritta e di-

vulgata.

Quanto al titolo che qucsta porta della Rettorica

di Cicerone^ certo e parimente ch'' essa non e un
volgarizzamento di quel libro

;
piuttosto potrebbe

dirsi un compendio o ristretto dei libri deW Inven-
zione

, sebliene non sempre veggansi se2;uite le ve-
stigia deir oratore romano. Lo stesso Guidotto nel
suo prologo dice di avere compilato questo Fiore di-

rettorica uella ornatura di Marco Tullio, e di avere
unito insieme la parte pin scelta delV arte di ben.

dire . . . rivestita degli abbellmienti die le dd Cicerone.

Non a torto dunque il Ganiba air antico titolo ha
sostituito quello di Fiorc di rettorica di fra Guidotto
da Bologna.

Non ha egli pero avvertito alcune circostanze,
delle -quali avrebbe trovata notizia nella storia let-

tcraria del secolo XIII. Forse era stato di recente
allora scoperto, come anche da alcune lettere del
Peirarca puo raccogliersi , il libro Ciceroniano de ^

Inventione , e per questo allora dicevasi Rettorica

niioi'a, e lungamente sotto questo nome si spiegarono
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e si divolgavono i precetti del romano oratore.

Taiito poi era cresciuta nolle scuole la fama di

qxieslo insP2;aamento, che alcune cattedre destinate

non erano se noii a Icggere Tiillio , come allora

dicevasi; e siccome tutta correva sotto il nome di

Tullio la scienza rettorica o la dottrina dcir elo-

quenza di cpieireta, strano non dee riuscire che
il Guidotto r opera sua lasciasse correre sotto il

titolo di una seniplice traduzione, e di Rctliorica,

nova, come nella prima edizione si e stampato.
Ben con ragione ha notato il Gamha, che scor-

rettissimo e quasi in altro linguaggio trasligurato ^

puo dirsi il testo deir edizione fatta verso il 1478,
che noi pure a biamo avuto sott' occhio ; e che il

Pertlcarl nel dare un brano di prefazione di quel-

Fantica scrittura da esso delta /tobile , avrcbbe po-
tuto toglierla o dai framnienti che ne pubblito il

CorbuieUi in Lione nel i568,odal testo sopra due
codici coUazionato che ne pubblico il Manni.
Non contento il Gumha di esaminare il testo delle

diverse edizioni , istitui ancora un confronto sopra
tre codici della biblioteca Marciana , tutti molto
div.ersi tra loro, e piu di tutti segiii la scorta di

lino scritto nel secolo XIV , da esso giudicato in-

comparabilmente superiore in bonta agli altri. Non
dee ommettersi che nella JMarciana medesima tro-

vasi ad un esemplare della prima edizione a|>posta

la data deiranno MCCCCLXXVIII , ma che questa

e stata scnza dnbbio a2;giunta a mano, c posta al-

tresi fiiori di linca, al che aggiugneremo , che la

edizione principe senza data , diligentemente esa-

ininata, potrebbe forse 2;iudicarsi di qualche anno
posteriore alia data die comunemeute viene ad
essa assegnata.

Si servi dunque principalmente il Gamba del

detto codice iMarciano posto sotto il numero XXI,
della prima stampa e del testo Ma/mi, e seguitando

il codice, sostitui talvolta la lezione tolta dagli

altri due esemplari, non senza avvertirne il lettore

colle varianti segnate a pie di ogni faccia , dovef
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altrc varianti sono annotate, non nieno clie alcuni

cenni piu important! nelle cose della lingua. L'ir-

regolarita delle intitolazioni die trovansi ne' sud-

detti esemplari, ha indotto il chiarissimo editore

a disrribuire il libro in quattro trattati, e ad ag-

giugnere ai paragrafi '\ue titoli o quelle dichiara-

zioni, die in quegli esemplari trovansi disordinate.

Nelle interpunzioni ser^ui egli , anzi che il teste

Manni che di troppo ne e caiicato , la massima in-

segnata dalli sana critica, die i segni ortografici

sono la 2;uida della mente.

Lungi dair adottare la pratica degli editori , che

d' ordinario i testi loro magnificano oltre niisura

,

mostra per ultimo in quale conto debba giustamente

tenersi il buon Quidotto , il quale nel prirao de' suoi

proemj lodo Tullio
^

perclie grande della persona e

ben fatto di tutte membra e d" arme maraviglioso ca-

valiere. Non e, die' egli, di quegli uomini che pos-

sano oggidi aggiugnere lunie alia chiarezza de' no-

stri intelletti ; ma in ogni tempo si sono venerate

le preziose raemorie prime, o, come dire potreb-

bonsi , le primizie della lingua; e siccome senza

dare opera alio studio de" buoni vecchi non si giu-

gnera mai al pieno conseguimento della purica di

quella lingua , die fu da essi maravigliosamente
fondata e scritta, cosi il Guidotto, benche nato fuori

del suolo toscano
,
potra essere ri2;uardato come uno

di que' priml padri , tanto piu che T eloquio suo
libcro si vede Cid quegli arcaismi , che possono sup-

porsi proprj di un popolare dialetto.

Opportunamente ha pure aggiunto il Gamba alia

sua prefazione alcune sentcnze , similitudini e buone
definizioni , le quali sparse per entro il libro , e
cariche, come egli dice, omai di circa cinquecento
sessant' anni di eta, appajano ancora fresche e ru-

giadose.

Al testo vediamo con piacere agJiiunte non solo

le varianti dei codici e delle edizioni stampate , ma
ancora alcune utili aunotazioni ed alcune critiche

BibL Ital. T. XXIV. 12
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osseivazlonccUe, ed alia pag;. loi e se2;nenti ve-

diamo riferita nelle note nicdesiine una lun2,a con-

tinuazionc del capitolo del discgiiare, clie nel testo

l\[aimi soltanto si ritrova. Sianio quindi d'avviso,

clie molto strati dcld)ano niostiarsi a questa nuova
fatica del Gamba lutti coloro clie studiosi sono della

puiita c delle glorie dcir italiana favella.
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DelV ottima ammbiistrazione della giustizia civile ad
impedlre sconvolgimcnti del dirltto positivo e mol-
tiplicitd do lid. Ragionumento iii due parti di Carlo

BosELLiNi. — Modena^ 1820, per gli credi So-

liani, tipografi reali , in 8.'^, di pag. 196 senza

I' iiidice.

Oi e potuto promuovere qualclie difllcolta sulle

opinioni del si^nor BoselUni concernenti oggetti di

Pnbblica cconotnia , ma non gli. si puo contrastare il

meiito di occuparsi di stiulj utili. Un iiuovo titolo di

qiiesta benemereiiza gii da il libro cho annuaziamo.
NoiOto die due souo i disordini nelT ainmiaistva-

zione della giustizia , il prirao procedente da leggi

mancanti di precisione e chiarezza , o di niassima ,

o spiiito-, r altro riguardante T istituzioae de' tiibu-

nali, ossia la giustizia in pratica; nella prima parte

di (|uesto Ragionameiito prende ad esarninare le le-

gislazioni autiche e moderne, per vedere cosa siasi

fluto j)er inipcdire il prirao difetto. A questo inten-

dimento dopo brevi cenai sui codici , clie le piu

oulte nazioni antiche hanno potuto avere , conside-

rando che niuna fuori della Romana possedette la

scienza che diciamo giurisprudenza, si tissa a parlare

delle leggi romane: e dimostra che ne le XII Ta-

iolc, lie \ Editto Prctoriano , ne il codice di Teodo-

sio , ne quello di Giustiniano conseguirono lo scopo

che i loro autori st eraiio prefisso, cioe la certezza

del dtritto. Dal quale scopo anzi si allontanarono a

misura che accrebbero e nioltiplicarono le disposi-

zioni civili. Accortainente riflette poi die non sono

prive di qnalche pregio le legislazioni dei Barbari

da cui fu rovesciato rimperio romano, poiche con-

siderando le leco^i civili come transazioni reciprorlie,

trovarono giusto che fossero approvate da ciasche-

duno: il che Carlo Magao e i successivi Imperatori
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frcero per mezzo di dietc o parlamenti ; e die Tof-

fizlo del giudire non si cstcndesse fino ad csseie

arbitrario.

Al risorgimento dclle scienze una cieca opinione

coudusse la maggisir parte dei Governi europei a

mettcre in vigore le leggi romane, die non pote-

vano nella loro totalita convenire a' pnpoli costitiiiti

con principj politici all'atto ditlerenti da quclli che
le leggi romane supponevano ; e mostrarono assai

buon senso quelle nazioni die le rinutarono, tanto

pel ginsto sentimento della loro indipendenza, quanto

perclie sentirono come quelle leggi portavano uno
spirito di cavillazione, di sottigliezza ed una com-
plicazione di diritto , die si opponevano di froiue

air oggetto di una huona legislazione. Venezia fu

tra queste die si diede uno statuto suo proprio;

ed ebbe il vantaggio di un'amministrazione di giu-

stizia \nu retta , acdamata dai saggi, e da molti Prin-

cipi preferita per la decisione di loro ditTerenze.

Tanto poi in quegli stessi paesi in cui fu adottata la

legislazione romana, si senti I'imperfezione d'essa f he
dappertutto si feccro statuti municipali in sussidio:

benche quest' opera non servisse die ad accrescere

in sostanza ' T incertezza del diritto e i flagelh fo-

rensi. Non me2;lio riusrirono i tentativi di poi fatti.

Le ordinanze di Luigi XIV non provvidcro che par-

zialmente
; giacdie lasciarono sussistere le costu-

manze diverse e la maggior parte degli abusi. Ania-

deo III re di Sardegna tolse gli abusi del potere

arbitrario de' tribunali abolendo la pratica di pre-

valersi ne' giudizj delF atitorita tanto delle sentenze

de'medesimi, quanto de' comnienti de Giureconsulti;

ma lascio in vigore in moke parti le leggi romane,
esposte alia pin perniciosa interpretazione. Questo
stesso errore commisc colle sue ordinanze Carlo III

re delle due Sicilie , giacdie mentre proibi V inter-

pretazione deile leggi, lascio intera Tautorita delle

leggi romane, e diede forza di legge alle decisioni

de' tribunali. Andie Francesco III duca di Modena,
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clie pur fece un codice , oltre aver lasciato moke
lacune

,
permise il ricorso alia 2;i«risprudenza ro-

inana. Federico II re di Prussia celeberrimo , aboli

la romana jr;iurisprudenza ; tutti gli statuti e tutte

le cnstumanze non determinate dalla legge ; tolse

ai tril)unali il potere d' interpretare le leggi sotto

pretesto di equita; ma poi diede loro F interpreta-

zione delle leggi per estcnsione , spirito e ragioue

delle medesime. Tolse gli avvocati e patrocinatori

,

e sostiiui commissaij ed assessori clie valevano lo

stes'^o. Ne pill fi^lice fii Caterina II nella sua Istru-

zioiie p'T uii codice , avendo lasciato ai niagistrati

e ai tribuiiali Tautorita di allontanarsi dal disposto

della legge , benche sul solo motivo di ben pubblico

,

e dando forza di Ieg2:e alle decisioni de' tribunali.

11 signor BoseUlni dnpo aver detto che il codice

civile di Francia puo riguardarsi, almeno in gene-

rale, come un nionumento di vera sapienza; che le

discussioni di quelli che lo compilarono, e 1 discorsi

degli oratori scrviranno forse all' eta future d' ine-

sausta foDte di meditazioni per jnnalzare un qualche

giorno a maggior perfezione la scienza della legi-

slazione civile, e che ad esso si dee T uso generaie

deir utilissimo sistenia ipotecario , ne nota i varj

difetti: sicehe la legislazione in esso contenuta e

sparsa ancli'essa di confusione e d'incertezza. Parla

in s("guito degli sforzi generosi che Giuseppe II .

fece per riformare la legislazione civile dt;' buoi Stati,

e de' |)rincipj liberali su cui appoggio generalniente

le sue lecgi; e termiaa col fare applauso al codice

dato dairAugiistiisimo Imperatore reguante, per la

seniplicita n' U'esposizione, per alcune massime re-

strittive della facolta interpretativa de' tribunali , e

per altri titoli, comunqiie desideri in esso un ordine

piu ragioriato , modilicazione di alcune disposizioni

secondo un pin mcditato spirito delle leggi , e la

riempitura di qualche lacuna.

Dopo cio Tauiore passa ad esaminare qnanto di

piu notabile abbiamo dagli scrittori della scienza
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tlclla lec^islazioiie civile. Nulla puo trarsi da Platonr
c da Cicerone pei nostri bisojiini. Sublime lilosolia

detto a Bacoiie i canoni prr dar certezza alle ieggi,

e per diininuire gli abiisi della giiirisprudenza: nia

araniise rinttrpretazione presso i Giudici. Prestarono
sonimi servi[^i tanti Giui-econsulti the illustrarono c

spiegarono le leggi roiuane : meglio peio avrebbero
fiitto applicandosi alia iilosofia delle leggi , e alio

svolginiento dellc massime di diritto positivo appli-

cato alle civili adunanzc , traesidolo daila uatura
deiriiomo e dalla utilita sociale. Vl/^mfo/i disse assai

sui djfetti della giurisprudetiza , ma notT quanto era

necessario. Buffmo Massa per isradicare i inali voile

escludere affatto Tinterpretazione dall' amministra-
zione della ginstizia-, e questo e troppo. Moiitcsqideu,

Filangleri, Berit/uim , Barbacovl , ed altri molti hanno
sparsi assai luini nella materia di clie si ragiona

;

ma non hanno sapnto indicare lie come possano
aversi codici semplici, nc come provvedere oppor-
tunamente pei casi non contemplati dalle leggi.

II sig. Bosellini riconosce la necessita di un po-
tere sociale per interpretare le leggi civili , e per
supplirvi ; e combatte vivaniente Biijfino Massa, die
vorrebbe riguardare come cnimini insolubili , o come
oracoli di Sfmge , le questioni che non si possono
decidere se non col mezzo deirinterpretazionc. Ma
egli non crede che 1' autorita di qucsta interpreta-

zione si debba accordare ne al legislatore , ne ai

magistrati od oiliciali pubblici dal legislatore a cio

delegati, Kagioni ed esempj allegansi da Iiii in prova
del suo assunto per quanto riguarda il legislatore,

e nel trattare questo punto e a noi paruto che tolga

di mezzo tutte le prevenzioni che corrono fra i

giureconsulti , appoggiati alia acta distinzione tra

interpretazione e interpretazione, non negando al le-

gislatore quella che equivale a nuova legge; e che
non colpisce che i casi futuri, presi in vista secon-
do la loro universalita. Mentre poi questa inter-

pretazione legislativa e essenzialmente inerente al
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Sovrano, ne pu6 delegarsi ; T altra die dices! inter-

pretazione dottrinale , include una qualita essen-

zialmetite del pari estranea al Sovrano. Ma I'attribuir

questa a ministri e magistrati sarebbe un lasciare

tuttaviii aperto T adito air incertezza del diritto , e

alle fiiiiestissime consegueuze che da tale incertezza

derivano. Si seguitera dun((ue ad accordare questo

potere ai giudici o tribuiiali? L'autore dimostra che

tale pratica e in opposizione all' originario istitnto

de' tribunal! ; che ne' casi dubbj veramente ne lo

spirito e la ragione della legge , ne Tequita, ne il

diritto naturale, ne la consuetadine , ne !a pratica

de' giudizj possono servire di giusta norma per la

interpretazione di cui si tratta. Dimostra inoltre

come r interpretazione pres^so i giudici diventa ca-

gione de' maggiori disordini nell' ararainistrazione

della giustizia. E per far setitire come questa facolta

d'interpretare le leggi e di supplirvi , lasciata presso

i Sovrani, i minister], i tribunali abbia portato tutti

i disortiini che generalmente si riconoscono nella

giurisprudenza
, presenta un quadro storico della

giurisprudenza romana e nioderna , materia certa-

mente non nuova, ma die cousiderata nel proposito

di cui qui si tratta, prende un aspetto di non iscarsa

utilita, per una parte restando confermato il prin-

cipio che i poteri dei giudici debbono soltanto esten-

dersi a far osservare le leggi applicandole diretta-

mente •, e per 1' altra molto fondata I'opinione, che

piuttosto che accordare ai giudici Y interpretazione

delle leggi, sarebbe da accordar loro,come minor
male, un potere pienaruente arbitrario, onde deci-

dessero secondo la naturale giustizia e rettitudine

,

come usavasi presso gli antichi popoli, e pome , non
ha guari , e forse anche presentemente si usa in

Dammarca e in Ginevra: modi, anche seconds 1' au-

tore, difettosi , ma nieno prc2;i«dicie%oli dei vani

appoggi deir interpretazione dottrinale.

Ma egli vuole che intervenga questa interpreta-

zione, della quale gia abbiamo notato cssersi da



184 dell' OTTIMA AMIVTINISTTRAZIONE

lui climostrata la neressitii. A quali persone debba
poi allularsi, questo c 1' oggetto trartato dall' autore
nella scrouda parte del siio Ea^ioname/ito.

Distingue eaii tra Stati aveiiti governo rappre-
scntativo, e gli altri , ne' quali la piibblica rappre-

sentanza e tutta concentiata nei JMonarca. Pei prinii

propone il giudizio licWe pari persone: pei secondi
un tribunale di giudici d' interpretazione , separate

da quelle dc' giudjci di diritto.

Per cio rhe appartiene al prime non manca Pau-
tore di ricordare come gli arbitri, che tali sono in

sostanza codeste pari persone , favono i primi giudici

nelle societa civili chc nen aveano ancor leggi po-

sitive e niagistrati fissi: poi che si adoperareuo an-

che dopo che s' ebbero ieggi e magistrati , no' casi

in cui presentavasi incertezza nella legge. Tutti i

popoli che dopo la decadenza delPImperie invasero

r Europa , ebbero cjuesta sorta di giudizio. Eineccio

la dice propria di tutte le nazioni germanlche , ed

e note rhe e stata sempre ritenuta in Inghilterra.

Che piu? P ebbero anche i Piomani, se nen che col

tempo la prepotenza de'Patrizj la infirmo, e PEditte

perpetuo P aboli onninamente. I soli Barbari , a cui

la superstizione telse il buon sense , ricorsero ai

cosi detti giudizj di Die; e Pincanto fatale die re-

cava sece il neme di Koma , fu la cagione che nel

risorgimento delle scienze, trovatcsi le Pandette, si

preferissero i dettati del dispotismo de' Cesari ad
una istituzione la piu atta di tutte a stabihre la

pubblica confidenza.

Del reste , siccome le stabilimento del giudizio

delle persone pari e in In2;hilterra vigente anche
oggi, Pautere ha aggiunta qui una Slnossi delle Ieggi

inglesi riguardanti il giudizio de' giurati al civile , e

quantcp pu6 far rilevare i difetti cli tale istituzione

in Inghilterra •, dopo di che passa a sviluppare i

vantaggi di queste sistema, ampiamente dimostrando
come per esse , una volta introdotto , verrebbero

impediti tutti i disordini delP attuale giurisprudenza,
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Gioe rincertezza del diiitto, una ultronea provoca-

zione a riprovevoli passioni dei magistrati , e la

moltiplicita dei litigi. Ne I'autore si e contentato

di accumulare in questo argomento quanto per se

stesso fosse atto ad indurre persuasione. E disceso

ancora a raccogliere tutte le obbieziotii clie possano

farsi eontro 1' istituzione di questa sorte di giudizio

;

e noi crediamo ch' egli Je abbia sciolte vittoriosa-

mente. Passa quindi a parlare dei mezzi di suppUre

al giudizio dei pari roUa istituzione dei giudici di

diritto e dei giudici d' interpretazione.

Quando egli ha ragionato del giudizio de' pari ,

non ha mancato di esporre tanto le circostanze che

possono renderlo opportune
,
qnauto i rcgolamenti

che occorrano per renderae 1' azione ben ordinata,

hssa e concatenata coif intero sistema giudiziario.

Simile previdenza prudente usa parlando del giu-

dizio d' interpretazione. i giudici del diritto scno
quelli che debbono ricevere le istanze e gli atti

,

dirigere i processi in conforniita delle leggi, e quando
consti della certezza de' fatti o del diritto, debbono
pronunciare le sentenze , e farle eseguire. Quando
poi esiste , o essi trovano neila legge o nei fatti

incertezza, osrurita, equivoci , i giudici del diritto

dovrebbero rimettere quanto di legge o di fatto e

dubbio ai giudici dell' interpretazione, riservato sem-
pre a se cio che in entrambi i rispetti e cexto. Si-

niilmente i giudici del diritto, se occorrono dispo-

sizioni provvisorie , e in ogni urgenza dc'casi deb-
bono i.\v& i convenienti decreti , ed assicurare con
giuste cautele V interesse deir altra parte , senza

pregiudizio del giudicato inappellabile che verra
pronunciato. Vorrebbesi pure che quando i giudici

del diritto per la retta decisione dei casi , o delle

quistioni emergenti ritenessero aver luogo lo spirito,

la ragione della legge, T equita, la consuetudine

,

il ben pubblico , o l' autorita stessa dei tribunali e

dei giureconsulti , sia in ordine del giudizio, sia

nel nierito della causa , dovessero indicare simiU
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niotivi di ragione ai jiiudici deir interpretazione

,

con un loro voto consuldvo, facendosi pero in esso

un dovcre di eccitar cjiiesti a restringere possibil-

niente i loro arbitrj , onde non oH'cndere mai le

disposizioni di legge e la giustizia. Una specie di

tjuesta separazioiie di giudizj trovav:;si stabilita

piesso i Veneziani. «

Varie altre misure suggeiisce Tautore per la ese-

cuzione del proposto sisteuia. Pochi i giudici del

diritto , ma dispari di numero : piii copioso quello

de' giudici d'interpretazione , e in numero pari. Nel

caso di cguaglianza di vod valida Topinjone con-

forme al voto consukivo de' giudici del dirifto. Nelia

scelta di questi doversi riguardare in ispfzialita la

scienza, in qnelli piiutosto una determinata fortuna

,

una capacita pratica degli affaii ecc. Finalmente

vorrebbesi, clic uegli stessi modi si procedesse aa-

che ne' casi d' incidenza , d' appello , di revisione

:

cosi die i giudici di diritto sempre si nniforraassero

al testo della legge per cio die e di diritto ; e ri-

guardo ai dubbj di diritto e di fatto, appoggiassero

le loro sentenze al voto de' giudici cF interpreta-

zione , anclie per la deterniinazione delle qualita

delle colpe civili e della quantita de' danni e degli

interessi. L'autore ha riconosciuto luogo alFappello

dalle decisioni dei pari nel solo caso di corruttela, o
di errore manifesto. Lo stesso pone rispetto a quelle

de' giudici d' interpretazione. In entrambi i casi pero
vuole un nuovo e piii numeroso consesso. L' autore
aggiunge die i giudici del diritto potrebbero tiicil-

mentc essere incaricati di riconosccre quali sieno
le leggi soggette ad oscurita e a difetti

; quali Je

lacune della legislazione ; e proporre a! Sovrano
utili riforme, utili nduzioni, per togliere la molti-
plicita sovercliia,e disposizioni opportune. Cosi,
die' egli , non pin i legislatori verrcbbero strascinati

a far leggi sopra leggi, riforme sopra riforme, ne
decreti arbitrarj d' interpretazione, clie di continue
accrescono la legislazione cagionandovi confusione
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e coniplicazxone ,
quand' anche non vcngano strap-

pati dal raggiro , come se ne hanno in tutti gli

Stati funesti esempj , e sovente a danno della inno-

cenza. Conclude egli poi

:

«... Repute avere stabilita la neoessita di tener

separate ne' giudizj civili presso i tribunali cio che

e di diritto certo , da cio che e incerto e dabbio,

benche il tutto debba rimanere in armonia mediante

una giusta dipendenza o subordinazione : principio

che per non essere stato riconosciuto , rese da tanti

secoli inesauditi i raolti lamenti , reclami e voti degli

oppressi popoli, le meditazioni dei filosofi, gli sforzi

de' piu sa£2;i leo;islatori , che le moke volte tenta-

rono togliere , ma sempre invano , 1 estesa compli-

cazione delle leggi , d' impedire la corruzione dei

tribunali, la moltiplicita ecccssiva dei litigi ; insorama

tutti gli abusi della giurisprudenza. Se non sono

riuscito nel mio intento , vado persuaso di avere

almeno disgombrate le prime vestigia di un inestrica-

bile labirinto, ond' altri possa piu facilmente aprirsi

iin coraodo cammino per arrivare alia fatal sorgente

di tanti niali che affliggono da molti secoli le piu

colte nazioni , e dirigerle nelF acquisto della vera

pace e conservazione delle proprieta; la cpale sor-

gente di mali consiste in una non cauta animini-

strazione della giustizia civile, cioe nella mal rego-

lata interpretazione. Mediante il presente assunto

confido di avere , se non erro , offerta anclie la

spiegazione di un fenomeno civile, cioe il raotivo

per cui non rade volte la giustizia sembra lavoro

del caso; onde inavvedutamente si vollero incolpare

perfino gli astri di una cosi grande e pericolosa in-

certezza 5).

E a tutti e noto V adagio habent sua sidera lites.

Quanto abbiamo noi creduto impnrtante Targomento
trattato dal sig. Boselini, possono i nostri leggitori

argomentarlo dalF estratto che abbiamo dato del

sue libro. Quelli , che di questi studj si occupano,
vi faranno sopra le meditazioni opportune.
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V'uiggi dl Francesco Petrarca in Francia, in Germa-
nia ed in Italia , descritti dot professore Ambro^io
LevATI. Voluini cinque in 8.° — Milano , 1820 ,

dalla Societd tipo^raflca de' Clasuci Italiani ( Ar^
ticolo terzo ed ultimo. — V. tonio XXIII

^
pag. 145,

€ to/no XXIV
^ /'"o" 3 ^'' ^"^y^o Qiornale ).

J\ discorrerc con die feclelta ed eleganza abbia
il Levati messe in volgare le opere latiiie del Pe-
trarca , bisogna necessarianiente entrare alcun poco
nelle scuole gramaticali , ed alTaticarsi con solenne
p.'tzienza in lavoi'o ingratissimo : e di tanto no vo-
gliano scusare i lettori, perclie malamente avreb-
bero essi potato credeie alia nostra parola , cio

che verremo sotto la possibile brevita diinostrando,

essere lo stile adoperato in questi Viaggi di pessi-

mo gusto , e non sapere abbastaaza di latino il

Levati.

E veramente, come niai s' avrebbe potato credere
difet(.oso anclie in qaesta parte uno sciittore , che
nel concliiudere la prefazione ebbe il coraggio di

parlare cosi: « Nello scrivere quest' opera mi sov-

y> venni ognora deir insegnamento che il Petrarca
» diede a Francesco Bruno : II hello scri.ere nel pen-
» siero consisted se vuoi piacere , bada aUe sentenze

,

» le quali se acconce ^ se nohili , se decorose saran-

» no
, recheran diletto ^ e facilmeiite potraniio essere

3) vestite. Cio non pertanto fui accurato nella scelta

» delle frasi e delle parole , principalmente allor-

» quando mi sono ingegnato di far parlare il Pe-
» trarca con quella gravita che per me si e potuta

» maggioi'e : ed alieno come sono dalla corruzione
» deir italico idionia , mi astenni dal coprire con
» forestiere vesti le mie idee. Ma non mi piacque
y> di seguir F esempio di colore, i quali avvisandosi
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» clie si debba 02;c;iniai ritrarre la favella degV Ita-

3> liani verso i suoi principj , empiono le lo'ro carte

» di modi vieti , di proverbi anticati , di riboboli

5) floreniiai che ci costringono ad aver contmua-
53 mente ricorsp al vocabolario v.

Magnilico e quest' elogio che del proprio stile

tesse il Levati, ed e nuovo argomento di sua rara

niodostia : se noii che trovera ben pochi, i quali

vogUano crederlo si purgato scrittore, quando ap-

punto ncUe prime parole del suo panegirico cade

in uu grossolano errore di lingua (i).

E qui noi osserveremo che intenti ad esaminare

piuttosto le cose che le parole , non ci arresteremo

grail fatto neir opera della lingua, la quale doman-
derebbe assai di sottieliezza e diliaienza: nioltissime

cose abbiamo leggendo notate , che basterebbero

largamente ad empire piu pagine; ma noi per non
avvolgere in tanta noja i lettori ci contenteremo
di pQchissimi esempi , che forse parranno anche
troppi.

11 Levati frequentemente ne offende con quel

francesismo che sta nel metter doppio ad un solo

nomc r istesso articolo : e2;li dice gU uominl I put
duri (2) , gU uffetd i pik uaturall (3) , il persunag-

gio il pill virtuoso (4) , mentre la nostra lingua re-

spingendo a buon diritto il secondo articolo non
accetta che il primo.
Ed anche sarebbe cosa da non finire , chi volesse

mostrare in quanti luoghi egli adopri ovunque senza

conseguenza di verbo : bastera notare quel passo

del volume primo pag. 64 : = Te fortunato , che

ovunque porti un sicuro pegno di poetica gloria !
=

(i) Sovvenirsi in significato di ricordarsi e impersoiiale :
quiudi

volea dirsi noii gia mi sovvenni delT ime^namento , ma nil JOC-*

iieniie ecc. Lo stesso errore si trova nel vol. II ,
pag- Jo2.

(2) Vol. I. pag. 1 37.

(3) Vol. II , pag. 408.

(4) Vol. IV
,
pag. 170.
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Dove ovwiquc c messo invcce Ai dappertatto ^ o per
ovumpie vai , scbbeac cosi assolulameiite iioii si

trovi nc' buoni scrittori , c la ragioiie stessa della
lingua niauifesti clic va crrato clii T usa.

Ed altrove (i) ogli scrive insieme dclLe altre cirtj

invcce d' insieme colle cdtre artl , c in^egni Pieridi

invece d' ingcgid Pirrli (2) , e di tali altri scanibj

,

quanti ne possono sfnggire ad un frettoloso scrittore.

Ma noi noii cvediauio che di queste cose si com-
ponga la lingna, e manderemmo assolto il Levati

,

ove d' altro ci noii mancasse : qacUo che ne rende
severi con Ini, e ccrto stile lezioso , contoito , ab-

bindolato, -oia impacciato , ora sakcllante, ora tutto

fioiito , ora tutto plebeo.

Seiitiamolo alcun poco parlare: « Gia la notte

» caliginosa avea di tenebie coperta la terra , onde
» Roberto ditTeri V esanie al vegnente giorno. Al-

» r indoniani , quando gia il sole eccelso pendea
» sulla A'aga Partenope , adunossi nuovamente T o-

y> norando consesso (3) ». E in altro liiogo Uguc-
cione di Thienes c mandato ambasciadore in Italia

« perclic si provassc a sedare !<• tumide ire che
aveano suscitata si funesta giierra » (4). E noi que-
sti esenipli li dettiamo aprendo a caso il libro , ed
invitiamo i lettori a fare altrettanto, certi die tro-

veranno anche di peggio.
Ua gioviuetto che studiasse rettorica sotto cattivo

maestro , non avrcbbe potuto sceglierc ixuo stile

die meno si convenisse al so^^etto ; e ne duol for-

te
, che per alcuni non s' intenda ancora in Italia,

che lo strascico deo;li epiteti e il lusso delle de-
is

ep
scrizioni non fa che sneryare lo stile , 'come il so-

verchio adipe rende pifi^re all' uomo e meno ro-

bitste le membra. E il Levati fa diventare ancora

(!) Vol. I, pag. 84.

(2) Vol. V, pag. 168.

(3) Vol. II, pag. 37.

(-1) Vol. V
,
pag. 35c.
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piu insotfiibili questc lascivie col nicscolarvi di

tratto in tratto quelle anticaglie che proscrisse egli

stesso ; e vi trovi iinproverare (i), far lo giiorri (-2)^

una vittoria terininntiva (0) , le chiomc coibitc (4) ,

ben -accwito d nomiiil (5) , e tostana giicrra (6) ; e

se invecc di cose viete , ne vuoi di ridicole , ti

s' appresenta iin vecclilo abate degiio di reverenza per

V antico jjclo (7), e T cstremo fato che sta per airon-

cfgfiui'e lui garzone (8), e i Genovesl che si mettono

all' ombrci dlla vipera (9). A questo raodo si scrive

la prosa ! Ne manra a far vie piu risaltare i difet-

ti
,
quello che a cio e potentissimo , il confronto:

perclie sendo qusst' opera un mero centone di passi

tolti da buoni e cattivi scrittori, che il ronianziere

ando, come poteva , ordinando , e una compassione

il tornare dal Boccaccio o dal Perticari al Levati.

Niuna mancauza e in questi Viaggi piu evidente

,

che quclla di unita nello stile; poiche , siccome il

romanzatore si serve quasi sempre delle altrui pa-

role
, presso un pezzo di cronaca antica si trova

una paa^ina tradotta dal francese , o tolta dal ve-
race , ma lutulento Bernardino Corio. La qual cosa

die spiacevole sensazione produca ne' lettori
,
pud

ciascuno di per se imrasginare ; e noi sospind dalla

lunga via che ne resta a percorrere, starenio paghi
a questo brevissimo cenno ; e dair eleganza che
questa miseria di stild non lascia sperare nelle tra-

duzioni del Levati, passeremo a vedere della loro

fedelta.

(!) Vol. I, pag. 283.

(a) Vol. I1I„ pag. io3.

(3) Vol. V
,
pag. 190.

(4-) Vol. V, pag. 216.

(5) Vol. V
,
pag. 294.

(6) Vol. V, pag. 294.

(7) Vol. Ill, pag. a65.

(8) Vol. II, pag. 410.

(9) Vol. IV
,
pag. 270.
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Ma questo e vcramcnte un calare coll' Aliglueri

da ua ceicliio ncU' altro , e trovar seinpre

II Nuovi tormenti e nuovi tormentati »
,

o, per non dipartirci dal nostro Petrarca, un varcare

Di pianto in pianto , e d' una in ultra guerra.

Basterchbe forse in liiogo d' altia prova esaminare
r cpistola , die iiel capo decimosettiino del libro

terzo il romanziere dice di presentare fedelmetite

tradotta ai lettori ; e si vedrebbe che invece della

fedella, ciie dopo tanta promessa si doveva aspet-

tare , nulla puo immaginarsi di piu infedele , fino ad
ommettere qua e la ventinove interi versi del te-

ste : la quarta parte di quella lettera. Se non chc

trattaudosi d' un uorao come il Levati , che gia nel

frontispizio delV opera spie2;6 il suo titolo di Pro-

fessore , noi non possiamo dispensarci d' essere in

questa parte piii larghi d' esempli , onde non sia

chi, perHdiando le nostre intcnzioni, voglia piuttosto

credere in noi nialignita, che in un professore igno-

rauza di si neccssaria lingua com' e la latiua.

Per facilitare i confronti noi metteremo da una
parte il testo del Petrarca, dalP altra la traduzione

del Levati , e sotto verremo dicendo in che vada
errato il ti-adnttore. E qui pure credianio di dover

avvertire , die noi nel leggere questi volumi non
siamo corsi al testo originate , se non quando ne
parve die le parole italiane non avessero un senso

conforme alia storia o degno del Petrarca : ognuno
vede die V esame di tutta la traduzione non sarebbe

stato di alcuu vitile ma si d' invincibilc noja.

Sol his , luna quatev flexum

peragraverat orbem ,

Obvia mors , fallor , obvia

vita fuit.

Dai versi deh Petrarca si

deduce che il defunto fanciullo

era morto neW eta di due anni

e due mesi. — Vol. V,p. 3o2.

A noi invece sembra chiarissimo chc il bambino
niori di due anni e quattro mesi, % e pur vero

,

ehe quater significa cjnattro.
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Tile mens uiiam amplius

qnam putabam artem habet:

male loqui clidicit— Praefat.

i-x lib. In\'ectiv. contra Med.

Quel mio Petrarca e vaiente

in unarle, che io non cono-

sceva: imparb a dir male —
Vol. IV, pag. 146.

Sarebbe niai clie il Levati avesse tradotto dal

fi^ancese an art
,
que je iic lid counoissois pas ? Cer-

tamente se avesse avuto davanti il latino , avrebbe

detto : Quel mio Petnarca sa wi arte piu di io non

credeva
;
giacche altriinenti n' esce ua senso affatto

diverso.

Neque tamen ea aetas est Pure tale non e peranco la

mihi, qucB naturale detrimeu- mz'a eta che del naturale sca-

tuni sentiat, quippe quae non-^pito si accorga,^ come quella

dum plena est — Faniil. lib.lc/ze non e giunta alia fine del

I, ep. 5. [cammmo — Vol, I, pag. 234.

II Petrarca nel dire die V eta sua non era ancor

piena , lungi dal voler espriinere che non era giunto

alia meta del suo mortale viaggio, voleva anzi si-

gnificare, che non era nemraeno pervenuto a quello

stato di perfezione , che Dante chiama il mezzo di

nostra vita: e chi ne diibitasse, legga quanto segne,

che si ne sara pin che certo : = itaque ciescentibus

adhuc annis provehor
.,
multoque et mcmbris et ammo

valldior in dies fio =:, il che per verita non avviene

di chi s' innoltra nella vecchiezza.

Perocche giurano aver biso~

gno piuttosto che necessita della

mia presenza. Imperocche di

qual uso sarei loro in tale

staio di cose? <— Vol. II,

pag. 59.

Jurant se prsesentia mea
admodum egere

, quod indi-

gentiae non necessitatis esse

certum est. Cui enim usui in

hoc statu reinim sira? — Fam.
lib. IV , ep. 9 — II Levati

cita erronearaenie Sen. lib. I,

ep. 3.

A tacere di que' due perocche , noi vorremm© che

il Levati ci spiegasse la sua traduzione , e ne di-

cesse che cosa significhi aver bisogno piuttosto che

necessita: egli ne rimandera forse al testo latino,

ma noi non dubiteremo di replicargli che Io ha
£ibl. leal. T. XXIV. 1

3
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<lel tutto fniiitcso; e perchc qucsto passo e vera-

nieuto osrnro anclie nelV oripaalc , e finora chi

s' accinse a tradiulo, v' iuclampo sino a crcilere il

testo sconctto , noi ci proveremo , se ne riescisse

a niostrare, che veramente si debhe legj^ere come
sta, c che un senso ne viene naturale e inj»;egnoso.

I CoiTcp;gcschi avcano racquistato Parma nel giorno

stosso , in ciii il Petrarca tornando dalla sua coro-

nazione era enfrato in quella citta: Azzo suo amico,

licto di cpirsta venuta, vuol seco trattenerlo, c giura

di aver bisogno dell.i sua presenza ; e f[ui il Levati

comincia ad imbrogliare le cose, poidie invece lo

fa giurare d' aver |)iuttosto bisogno, die necessita

del PetrarcQ : queste ultinie parole nel testo sono

un' osservazione del Petrarca medesimo , nella let-

tera del quale sono affatto distinte dalle prime :

giurano, dice egli, d' aver gran bisogno della mia
presenza, ma nn tale bisogno e piuttosto inunagi-

nilrio che reale. Di qual nso sarei io loro in tale

stato di cose ? — La nostra interpretazione sem-
brera ad alcuno molto ;rdita, ma pur crcdiamo che

s:a la sola vera: altrimenti fjuelle parole non avreb-

bero alcun ra2;ionevole senso. Se giurando i Cor-

reggeschi che avean bisogno del Petrarca, egli per

provare che non poteva esser loro d' alcun uso si

fosse opposto dnendo che ne avean bisogno , ma
non necessita , V opposizione sarebbe invece tornata

in una concessionc, e;iacche anche i Correggeschi

di bisogno, e non di necessita aveano par'ato. Al-

r incontro naturale e la nostra spie2;azione, ed un
passo di Gellio , che noi qui porteremo dal capo

ottavo del libro nono delle sue Notti , ne data

vinto , se mal non ci apponiamo , il partito =
Verum est profecto

,
quod obseivato reruni usii sa-

piences viri dlxere : midtis egere
,

qui mnlta habeat

:

magnamqnc indigentijm nascl non ex inopia magna,
sed ex magna copia. La parola indigentia fu appunto
dal Petrarca impicgata in questo senso ad esprimere

quel bisogno che nasce dalia gran copia, ed e come



l)ile .' Vir unus , Roina sene-

sceiite , non seuescit— Fani.

lib. V , ep. 3.
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se dicessc : ron e die la niia presenza ai Correg-

aeschi sia necessaria, ma per niolti uoiuini al caso

loro c\\ cssi abbiano , di piii ancora credono ab-

biso2;iiirc. II che viene appunto a dirsi nell iiiter-

pretazione da noi proposta di un bisogno noareale,

ma imma^inario ; non avendo la lingua italiana

voce, che senza parafrasi corrisponda in questo si-

gnificato al latino indl^eiitia. II Lcvati smozzico il

testo , e lo tradusse per modo , che non e uonio

clie il potessc capire.

Mirnm , et pene iiicredi- Meravigliosa cosa a dirsi,

e quasi incredibile! Roma in-

vecchia, e questo grand' uomo
non incanutisce — Fol. II

,

pag. 146.

Perclie ommettere quelT unus , che aggiugne si

gran lode al ma2;nanimo Stcfano Colonna, e ce lo

niostra quasi torre inconcussa in mezzo ai rottami di

mille alibattuti edifizj? E che cosa e quel ridicolo in-

canutisrc, ccai cui e tradotto il seiiescit? Non era f[ue-

6ta misera singolarita, concessa talvolta ad ogni vol-

garissimo di conservar nera la chioma in vecchiezza,

che il Petrarca lodasss in quel grande : sarebbe

concetto nieschinissimo il para2;one di Roma che

invecchia, col Colonna che non incanutisce; e per-

duta andrebbe T antitesi a cui il Petrarca miro.

II poeta circondato da' suoi gloriosi fantasmi vedea
1 Italia e Koma sotto le sembianze d' una vecchia

lenfa ed oziosa
,
perchc troppo le trovava cadute

dalla virile loro grandezza: quindi rivedendo dope
sette anni il fiero Colonna con quella stessa forza

d' animo . di voce e di fronte con che V aveva la!-

sciato , oh maraviglia, diss'egli, quasi incredibile i

luvecchia Pioma , e non invecchia quest' uno.

De foi-tuna judiciinn meiim
]

Tu conosci il giudizid da.

teucs: forniidaljile nomea est. me pronunciato sulla fortuna,

— Fain. lib. V, ep. 10. \ch'io rcputo un nonie form-

[dubile — Vol. II, pag. 3i3.
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La cosa ncl latino e cliiarissima ; ma clil non
lee;o;esse che qucsta dilavata traduzione

,
potrebbe

facilmente tutt' altro intendere, che uon espresse

il Petrarca: il dire, io reputo la fortruna tin nome
formidabile, non mostra abbaslanza die di lei non
e pauroso, che il nome: volea lasciarsi la distin-

zione come nel latino, e volgarizzare: tu sai il

niio giiidizio suUa fortuna : ella non e che un nome
formidabile.

Incuha patria , et ignoran-

tia accolarum iioinen nactus

— Sen. lib. V , ep. 3.

Dall' incolta sua patria , e

dcM ignoranza de suoi. abita-

tori uvea ricevuto il nome—
Vol. V , pag. 2 56.

Si tratta d' nn medico , die
,
per trovarsi in paese

d' ignoranti , era, come snole avvenire , salito in

gran fama : ora nel Levati sembra , che dalla pa-
tria e dair ignoranza traesse il nome, come Sci-

pione tracva il suo dair Africa domata : e nel testo

il nomen e posto per rinomanza.

Et quoniam ne ibi qiiidem

luta videbatur mora , alliga-

tus pro tempore montano cal-

le Mutinam, inde luce pro-

xima Bononiam A'eni — Fam.
lib. V, ep. 10.

E giacche non parve sicura

la stanza nemmeno in quel

castello, mi feci legare in sul

destrier , e per montano calle

venni a Moclena , e nel giorno

seguente a Bologna— Vol. II,

pag. 322.

II Petrarca era caduto di cavallo , e percio nella

mano fortemente era offeso; qnindi net castello di

Scandiano gli venne dagli amici fasciata la ferita
,

con che pote recarsi a Bologna ; ora noi doman-
diamo al Levati, dove al^bia trovato , che il Pe-
trarca fosse le2:ato a cavallo ?

Ma e tempo oramai d' uscire di queste poverta

,

e solo un esempio provera ancora non essere nel

latino molto iniianzi il romanziere: e tutti sanno
che in siffatta materia uno vale per cento.

Nel trattato delt ignoranza di se stesso , e di molti

altri il Petrarca raccontando le baje, nelle qiiali
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come in cose di gran memento ([iiattro giovinastd

perdeano V ingegno , mette fra Y altre clie discor-

reano, at echinus quovis impetii actum proram fre-

nat , cum flucdbus erutus nil possit: e il Levati tra-

duce : come il riccio arresti una nave da qualsiasl

impeto cacciata , mentre se viea strascinato dai fiotti,

non ha pin forza (i). La cosa nella traduzione del

Levati e pienamente ridicola, giacche qual mara-
viglia che non possa arrestare una nave il riccio,

quando dalL onde e strascinato egli stesso ? Ognuno
vede pero , che il male e tutto nella versione , e

che quei giovani, secondo la favolosa proprieta che

allora del riccio s' insegnava nelle scuole , diceano

solo , che , tanto potendo queir animale nelV acqua,

tutta gli cessava qnella forza
,
quando dall' acqua

era tolto •, il che appunto signiiica quel fluctihus

erutus.

E cosi noi siamo venuti alia riva di questq pe-
Ligo, dal quale V animo nostro rifugge, e chiediamo
nuovamente scusa a' lettori d' aver loro recato tanto

fastidio : ma fu s^ia detto
,
perche non fosse da

perdonare a questa fatica , ne occorre una parola

di piu.

Vediam ora , se meglio riescisse il Levati nel

prescntarne il secolo XIV ; epoc^j importantissima,

dalla quale oramai siamo troppo lon;ani: se noa
che a quest'' ora sara manifesto ad ognuno, che noa
era il romanziere da tanto. A descrivere degna—
mente quel secolo, oltre le cognizioni che si pos-

sono ne' libri acqui^tare, e necessario un fino di-

scernimento che penetri nella ragione delle cose

quasi sempre velata, un cuore senza speranze e

senza paure , che si metta arditamente ove i diritti

del vero lo chiaraano , e un intcUetto sovrano,

che alzatosi quasi ad un mondo migliore , vcda e

giudichi di la quelle virtu e quei delitti: qualita

che non sono nel Levati, ne in noi.

(1) Vol. V, pag. 326.
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Clii potra niai chiamaie 2,insto esiiniatore rlclle

cose colui chc , nanando la \isita tic I Petrarca al

Duomo cli risa, puo dire die quel tciupio ag2,na-

glia la macsta del Dio cui e dedlcato (
1

) ? Bisngna

sealirsi 1 aniina beii piccola per profcrire sillatta

sentenza : noi non ardircr.imo dirla di (jiiel mira-

colo di Bramante e di Michelangelo. L' uaivcrso

stesso a vederlo nclT iiumeiisa sua anipiezza come
un tcr.ij-.io di Dio, e aiicova steriuiuaianieuie lou-

tano d aggoagliarne la maesta: ne con rpicsie pa-
role vogliamo addossarci stola di predicatore, a

clie non siam nati, ma mostrare solc;mio, che la

forza deir esprcssiooi non comprende il Levati.

E qual giudizio e il suo , dove si sdegii ,
pei'che

il Prevosto di P^iriffi, avendo contro i cliritti con-
ceduti a quollo Studio f ttto appircare uno studente

sccllcrato , dovcsse cliiederue scusa alP U liversita ,

e girsene a Pvonia ad impetrare Y assoluzione del

suo peccato (2)? Se il Levati "^i fo^se cnntentato
di biasimare i privilegi r he alV Universiia erano
dati , come troppo anipli e pericolsi, f^rsc alcuno
avrebbe potuto sentire conlui: sebbene quelb' pre-

rogative contribaissero poteatemente alia ditTusione

de' lumi. Ma quando egli trova iigiusto che il

Prevosto fosse condannato a quelP umiliazione, e

forza di domandargli, se non sappia che q-iaida
le leggi esistono , sien esse biione o cattive, bi>o-

gna osservarle , e che se oia nella luce de" no^tri

tempi un magistrato ardisse quello che il Prevo-to
di Parigi si iece lecito allora, le sue scu>:e e i

perdoni di Roma non basteriano a salvailo.

Ma il Levati volentieri condanna anche i pia
famosi, e si fa maraviglia , come Gi >vanni Vill.mi

fornito di tauta rettitudiue , dopo aver narrata la

mala fede di Giavaini XXJI clie lintamente avea
promesso di toriiare in Italia, abbia p ituto dire =:

(0 V.,1. II, pag. 5i.
(a) Vol. I, pag. 196.
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promes a di Papa non dee essere mcudace senza neces-

saria cagione, la quale non fu in lid (i) =. Per quanto

sottiliuente noi consideriamo queste parole, non sap-

j>iamf» trovare ove cada la censura del romauziere:

forse egli crede che il Villani metta come assioir.a

politico , che il Papa possa essere mendace
,
quando

ne abbia qualche cagione : ma P onesto Fiorenciiio

e tanto lonraiito da questa bassezza, die aiizi bia-

sinia Papa Giovanni, che senza necessita mancasse

alia data parola. E chi dalla necessita fu costretto

a mancai'e, non puo essere biasimato, perche il

serbar fede non era in sua potesta. Ed e questa

per noi una consolazione di potere di quando in

quando piirgare i nostri vecclii di qualclie accusa

non considerata abbastanza.

II Levati ne toglie di poter fare altrettanto verso

qu' Ho scrittore, da cni prase la descrizione della

peste in Avignone, giacche e2;li non lo nomina,
e si conteiita di chiamarlo conteraporaneo. E si

racconta sulla fede di lui una tanto graa cosa che
era assai opportuno dircene il nome: ecco le parole

del romanziere: n Qiiesto /lagcllo tremendo non fece

y> minorc strage in Avignojie di qiiella die aiesse fatta

» in Firenze e nelle altie cittd d'Italia: cento vcnti
» MILA persone furono speiite in tie soli mesi , coine

» attesta wi autore contemporaneo (2) ». In Fiorenza,

ch' era citta tanto piu popolosa d' Avignone , anche
quando in questa risiedevano i Papi , morirono circa

cento mila persone ; e in Avi2;none ne sarebbero

mnrte venti mila di piu! Sel cred* chi puo; che
noi dobbiamo pensare o che il Levati intenJesse

malamente quel passo,oche si valcese di qual'che

aut -re di fede assai dubbia.

Se non che ne tocca un sospetto rhe il romnu-
zicre non adopri nelle sue letture la ncctssaria

(t) Vol. I , pag 240.

(a) Vol. Ill, p^'ag. 1 39.
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attenzione. Raccontata la morte delT Arcivesrovo
dl Milano, op;li prosegue : « Blattco , Galeazzo e Bar-
D nabd si dkisero i domiiiil dl lid , c toccaroiio in

y> sorte a Blatteo Parma, Piaccn-a, Bologna, Lodi,
» Bobbio , Pontremoli , Borgo S. Doiiiiino con altri

y> litoghi dl minor conto ,• a Barnabo Cremona , Bre~
•» scia , Bergamo , Crcma , Soncino e la riviera del

y> lago di Qarda ,• a Galeazzo Coma , Noi'ara , Ver-

y> celli , Asti , Alessandria , Tortona e parte del Pie-

» monte (i) ». Al sentire questa divisione, donian-
deranno tosto tutti i lettori, che fosse di Milano e
di Genova , tanta parte della grandezza drir Arci-

vescovo. E la storia risponde die rirnasero comuni
a' tie fratelli , ma il Levati o nol vide o se ne
scordo.

Cosi pure noi lo cliiamcremo per lo meno ine-

satto , ove pretende che T Artii o Arturo ed i Cam-
pioni della Tavola rotonda degV Inglesi non altro

sieno che una copia di Carlo e de' dodici suoi Pari.

Senza entrare in un esame che ne condurrebbe
troppo lontano , noi possiamo dirgli con piena cer-

tezza che negli scritti del Beiiedettino inglese Gof-
fredo di Monmouth e almeno tanta verita storica,

che nella cronaca favolosa malamente attribuita a

Turpino.

Ma veramente in cavalleria non e molto forte il

Levati , e ben lo mostro nel capo decimo del libro

primo, ove racconto per che modo si diportasse

nel torneamento Riccardo nuovo cavaliere : <c Tre
» caialieri cliinaron V asta ad un tratto ,• ma Riccardo

» pose in resta si grave lancia che gittatone uno aV
y> prima scontro in terra , volse contro gli altri il

» destricro : ora a destra , ora a sinistra , ora al cam'
» pione

, ora al corridore mirando , menava colpi mi'
y> cidiali , se ferrata fosse stata la punta. L' uno fi-
» nalmente usci d' arcione ,• all' altro cadde il cavallo ,•

» ma tocca appena la terra
, fu in piedi pronto a

(I) Vol. IV, pag. 384. . -^ .
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» rinnoiare V assalto. Un Concorde applauso aggiu-

» died la palma a Riccardo w. — Torneo noa fu

mai peggio descritto. Che gentilezza era quclla dei

tre cavaiieri di muoversi tutti insieme contro ad

un solo ? E come mai Kiccardo menava a dritta e

a sinistra la lancia, se forse non Tadoprava, come
Malagigi nel Pdcciardetto il bastone ? Se non che

s'avrebbe potuto tacere di tanto, se non avesse

fatto commettere al sue Riccardo la piu sconcia

villania che cader potesse in cavaliero. A non dire

ch' egli mettc in resta nna lancia inolto piu grave

degli altri, al die viene attribuito 1" abbattimento

del primo avversario , e detto ch' esso mira ne' suoi

colpi ora al campione , ed ora al corridore , e tut-

tavia gli e aggiudicata la palma. Sappia il Levati

,

clie il niirare al cavallo era un vergognosissimo

errore che tolto avrebbe F onor del torneamento

ad Orlando , e non era sofferto ne in guerra. E se

non vuole inchinarsi a leggere i libri troppo

nojosi che trattano di queste materie, oda il gra-

zioso Berni nel suo rifacimento delF Orlando inna-

morato. Rodomonte abbattuto per la prima volta

in sua vita ne viene a disperato disdegno , e scon-

trandosi in Rinaldo

;7 grave branch mena
A traverso alle gambe di Bajardo

;

II buon caval scappb d' un salto appena,

Ne bisognava che fosse piit tarda :

Quel maladetto la spada rimena

,

Che non lia ne rispetto , ne riguardo

Di ferire a cavallo o cavaliero,

Tanto era per lo sdegno fatto fiero

!

Mahagio Saracin
,
gridb Rinaldo

,

Che mat non fusti di sangue reale

,

Non ti vergogni , traditor ribaldo ,

A far okraggio a si degno atiimale ?

Forse , che la nel tuo paese caldo ,

Ove ne amor , ne gentilezza vale

,

Avete questa bella usanza voi ,

Cost in Francia non s' usa gia fra noi.
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Parlo Rinulflo in Ungiiaggio qffricano

,

Onde hen tosto il Saracin l' intese

,

E disse , nii vialvagio , nt villano

Tcmuo gia son io nel niio pw'se ;

Ed oggi mostro ho ben col brando in wano
A queste genti , die intorno ho distese

,

Che non son nato come tu mi fai :

Ma a quel che veggo , non e faito assai,

"S* io non d metto con essi a giacere

In sit la rena in due pezzi tagliaio ,

JVon voglio al mondo piii farmi vedere

,

Morir voglio infamato e svergogimto

;

Perb da or t' avverto e fo sapere
,

Che '/ tuo caval da me non fia guardato.

II peggio , che so far , fo al mio nemico

,

A lettere di scatola tel dice (i).

Quel Rodomonte che fa si altero al mondo ed or-

goglioso , in una fiei'issima battaglia e contro ne~
mici sfidati della sua credenza , cerca pure di scu-
sarsi , se mira al cavallo, e il gientile Riccardo in

iin heto torneo con nobili aniici non se nc fa punto
coscienza , e ne ottiene applausi e il premio di

vincitore. 11 secolo XIV e pure sgraziato nelle mani
di cfuesto Levati

!

Ne soltanto di cavalleria manca presso di lui

queir eta : in questo torneamento medesimo e poclie
linee piu sotto se ne desciivono gli spettatori come
chiusi ad ogni pieta: « Dd lU urto Rtccardo a chi

» venia seco?ido , e al siiolo Io ^etta col capo in giu,

» rivolto
, onde gli si infrange miseramcnte il cerebro;

» accorrono alcwii uomini , che postolo sii due Icgni

» a guisa di harella , fra le risa di alcuni spet-
5> TATORi^ ^ ffo. il compianto dl altri lia Io portano ».

Dove siam noi ? E che mondo e che secolo e que-
sto che ci presenta il Levati? In un torneo ami-
chevole un cavaliere abbattuto da quel suo brutale

Kiccardo ha la disgrazia di spezzarsi le cervella,

e parte degli spettatori ne ride?

(i) Lib. II. Caut. XIV , 6t. 53 6 seg.
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Quid facercnt hostes capta crudelius urbe ?

Quanclo nelV Eneitle Menete esperto iioccliiero cade

in mare, non e alcun pericolo, e percio

Jlise tiitta la gente al suo cadere

,

Rise al notare , e pin rise anco allora

,

Cli a flutti vomitar gli vide il mare

;

ma far die si rida d' un misero, al quale da ina-

spettata sventvira e tronca la vita , senza nemmeno
die di sua morte a noi vcnga alcun utile, e un

calunniare troppo apertamente la natura delU uo-

mo. — E questa e tutta inveuzione del Levati, colla

quale , come promise nella prefazione , vuol tarne

cc conoscere il sccolo , in ad visse il Petrarca ,• secolo

y> degno dell' immortalitd , die danno le lettere
,
per

» lo autico valorc ne cuori italiani risorto , e per le

» imprese degne di sempitcriia ricordanza ! » E quello

di'' e peggio, questi orrori souo da lui narrati come
cose indifferenti , e senza gettar un solo motto per

condannaili.

E veramente in tanta prolissita alle volte egli e

6carso d' una parola, come per esempio la dov' egli

ne racconta ( vol. IV. pag. 69 ) die a Verona « nel

» primo giorno di quaresima gli uomini correvauo

:» ignudi ad una ineta, sulla quale stava un pamio
5> verdc , e quello che prima lo toccava se lo aveva ».

Noi sappiamo die anclie neir antico Comnientatoro

di Dante, die va sotto nome di Benvenuto da Imola

,

e detto , die nudi correvano gli uomini al pallio ;

ma crediam pure, die il Levati dovesse spiegare

per die modo fosse provveduto alia pubblica onesta,

onde dai meno veggenti la parola undo non si ri-

cevesse in tutta la forza del termine (i). Ed e

qui pure da notarsi una inesattezza del Levati, che

trasporta al primo giorno di quaresima quella corsa,

che seguiva soltanto la prima Domenica.

(i) 11 vero Benvenuto da Imola dice solo : cuirunt homines

pedites ad unum pallium yiride certatim.
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Le qiiali minuzie voglionsi avvertire , non clie

alia storia de' tempi ne importi, ma per avvalo-

rare quel nostro detto , clie noii abbastauza attento

e iielle sue letture il romanziere.

E forse ch' egli noii fu iiemmeno assai giu-

dizioso nella scelta de' suoi autovi : il die n' e fatto

pensare dal vedere , die parlaiido delle antiche

feste degV Italiani egli cita e loda assai V opera
del Manzi , e mai nou ricorda la dissertazioue del

Muratori , oude il Manzi tolse il meglio di quel
suo lavoro.

Neirimmensa collezionR di quel Modonese e for-

za die si gitn clii vorra andie nella sola parte

positiva descrivere degnameiite il secolo decimo-
quarto: vero e pur troppo die quella farragine

mette spavento a vederla, ma nelle lettere e ne-

cessario il coraggio, ed alle volte bisogua slan-

ciarsi , come Curzio , in tenebrose voragini.

II Levati conobbe nella prefazione le didicolta

della sua intrapresa, ma troppo si fido di se stesso,

e quindi s' ingannerebbe a partito chi sperasse

da questi cinque volumi conoscere la storia e i

costumi di quelF eta. Gli avvenimenti sano cosi

spezzati, die non t' e dato mai d' aver sott' oc-

cliio quelle masse , dalle quali sole puossi medi-
tando dedurre la ragion delle cose. Un tale difetto,

avendo scelto per protagonista del romanzo un
personaggio storico come il Petrarca , ei potea ma-
lamente evitare

,
poiche gli avvenimenti doveano

narrarsi solamente in quanto a lui si riferivano , e

come di mano in mano si succedeano nella sua

vita. Opera saria stata di sommissimo ingegno il

ridurre quel secolo ed il Petrarca ad unita , e

forse, salvi i diritti del vero, sarebbe a tutt' uomo
impossibile. Ne sembra pero, die assai facilmente

s' avrebbe potuto far meglio del nostro Levati. Tolti

alcuni luoglii comuni contro la suppistizione ripe-

tuti anclie troppo , egli non si mostra Jiiai piri

al soggetto, ne corre per la materia con quella
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francliezza ch' e propria cli chi n' e padrone : invano

cercherebbesi un quadro della situazione politica

d' Italia in que' tempi , ne mai si riscontrano quel

tratti maestri e sicnri die svelano nella giovinezza

delle nazioni i pnncipj del loro ingrandimento , o

della loro decadenza.

E se alcuna volta la storia gli presentava un
fatto memorabile , e da muovere ad alte conside-

razioni i lettori, ei lo neglesse interamente, o ne
die appena un cenno. Poclii uomini nel secolo

XIV condncono a meditare piu profondamente di

Cola da Kienzo , del quale la varia fortuna fu pari

ai costumi. Egli era amicissimo del Petrarca , e lo

inganno di splendide speranze , clie parvero dap-

principio avverarsi : il Levati , che s' era diligen-

temente adoperato nel descriverci le prime mosse di

quel Tribuno, e la sua prima caduta, lo abbandono

,

quando era tanto importante di mostrare clie pro-

fitto egli traesse dalla scuola delle avversita, e come
un' arcana politica conductsse il pontetice a solle-

vare V abbattuto ininiico, e confidargli un potere,

del quale avea prima fatto uso contro di lui. La
seconda potenza del Tribuno , che fu ben presto

seguita dalla sua morte, e ommessa interamente ,

ed i lettori ne sono informati soltanto per inci-

denza , ove il Levati , raccontando la venuta di

Carlo IV a Milano , dice che allora si ravvivarono

«; le speranze che il Petrarca natriva sulla futura
y> sorte della sua patria ; speranze cK eran gid ve-

y> nute meno per la caduta, anzi per la morte di

» Cola da Rienzo , il quale tornato da Roma , e di-

» vennto nuovamcnte Tribuno^ era stato ucciso in un
» tumulto popolare ». In tal modo e narrata la

morte d' un nomo , il quale coH' incanto d' una pa-

rola avea commossa tutta r Italia, e die in se tutti

i viz] e tutte le virtu liuni del suo secolo I

Ma che diremo del capo sesto del libro duode-

cimo , ove promette parlare della decadenza della

militare discipUna in Francia e in Italia ? Una breve
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pas;inctta gli basta a tanto gran cosa, e tutto il

problema e da lui sciolto col recarne a cagione

la tlissoliitezza e V insubordinazione de' soltlau : il

che e appunto come dire, che la disciplina niili-

tarc manco, perche manco la militare disciplina.

Egli dlra che quella e opinionc del Petrarca ; ma
noi gli rispoiidcremo che il Petrarca tocca solo di

passaggi'> i[n?l punto , e che non esamina in niun
cento silTatta cpiistione: e gli dimandercmo di piu
s' eq,li non abbia promesso di descriverne quella
nobilissima eta. Nel che fare, della milizia italiana

voleasi lungameate discorrere; perche djlle qua-
lita di essa fu preparato il destino che ne' secoli

segiiotiri dovea governare Y Italia. Lo spazio d' un
giornale non ci permette di entrare nella materia,
come far poteva il Levati: ma a dime una parola,
non andrebbe forse lontano dal vero chi la deca-

denza della militare disciplina attribuisse allc com-
pagnie di ventnra che ad esempio di quella di

Lodrisio Visconte desolaron V Italia: Y arte della

guerra, come oss<"rva saviamente Niccolo Jlachia-
vello, non la puo asare se non una repubblica,- o
xin regno: ne suddito, o cittadino di provata bonta
puo esercitarlii, perche buono non sara n.ai giudicato
cohii che faccia un esercizio , che a volcr d' ogni
tempo trarne utilitk 2;li convenga essere rapace,
fr^udolr-nto . violento. Que" venturieri mutavano fre-

queatemente pa Irone , e devastavano oggi quelle
tcrre che jeri aveano difese : soa;a;etti ad un con-
dottiero

, di cui formavano tutta hi forza , sapeano
ell'' egli avea piu bisogno di loro, ch' essi di lui;

e quasi sempre forestieri alia causa per cui com-
battevano, non aveano altra iriira che \u\ vile guada-
gno. Quindi si faceano lecita 02;ni violenza, e non
essenao in potere de' loro capitani il degnameute
castigarli, dall^impunita delle colpe commessc pren-
deano baldanza a commetterne dell(? nuove , che
restavano impunite esse pure. Qual mhraviglia, che
m rale stato di cose la disciplina militare non
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fosse die un nome , e clic auclie le altre milizie

si corronipcssero ad iiiiitare quella licLOza .'' Vi fu-

rono di questo decadimento anche altre cagioni, e

le vittorie di Castruccio ne spianerebbero forse la

sti-ada a trovaiie, nia iion e di nostro istituto il

discoiierle.

Se di queste e d' alrre tali importantissime ma-
terie avesse raoionato il Levati , se avesse par-

lato alquanto a liingo del conimercio degritaliani,

se non si fosse dimenticato de' reggimeiiti delle

lore citta, de' varj magistrati , dei trattati publ^lici,

delle imposte , delle inonete, delle arti , de' me-
stieri , e di cento altre cose , che saria troppo lungo

anche il ricordare. egli avrebbe alineno raostrato

di conoscere I'altezza del suo so^getto : ma invece

ei si perde in cose di niun nioniento , e qualclie

volta stucchevolmente ce le ripete. Le mode per

esempio de' Piacentini noa importavano tan to da

far soffrire le oscene parole con cui le descrive (i).

E che ne giova poi di sapere se fosse bianca o

bruna , bella o brutta la fantesca del Petrarca ?

Eppure il Levati impiega in questa descrizione il

capo undecimo del libro terzo , e come cio fosse

poco , vi torna sopra Imigamente nel capo terzo

del libro decimo , e adopra quasi le stesse jiarole

che la prima volta avea usate : la quale incredibile

negligcnza ne fa pensare cli' egli non siasl nemmeno
degnato di rileggere quest' opera prima di pubbli-

cada.

Ed oh si foss"* egli presa questa pena , e nel si-

lenzio delP amor proprio avesse attentamente esn-

minato il suo lavoro-, che se non altro quel tuono
magistrale n' avrebbe levato , che a questa medii-
crita si malamente conviene , e nou ei avrebbe
sforzati a fare di lui severa giustizia!

II quale, se in altro lavoro vorra inipiegare fin-
gegno , di che pure non manca, dovra principalraente

0) Vol. IV. pag. 73 , 74.
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aver cura di consitlerare piu sottihriente il subbletto
e le sue for/e. E noi per ricondurre questo lunco
discorso, onde si niosse , lo chitideremo nel noine
del Petrarca : glorioso intelletto , clie illumino di

nuove letterc il suo secolo, e gli avvciiire : spirito

magnanimo
, e veraccmente iiostro, al quale tanti

viaggi non tolsero mai del cuore questa carissima
patria !

E circondato dal favore di tutta V Europa cosi
scriveva al suo Socrate (i) :

Pin lieto posera dal suo viaggio

Lo stanco piede suW Itala terra ,

E con quest' occhi nitrerd piii care

Le natie stelle , il puro aer sereno.

E quando I' alba del supremo die

Risplendera su miei lunghi travagli

Fia pur conforto del morire , in grembo
Di tanto ainico (2) quest' afflitto capo

JDepor fra le sue lacritne , e I' estrema

Face impetrarmi dalle man pietose.

Fia dolce almeno dopo tanta guerra

Nella quiete degli Ausonj campi

Compor quest' ossa , e dormir lungo un sonna

Fra' patrj sassi. E quando tarda etate

Sperda la fragil tomba , il cener mio
Pill mollemente agiterassi al mite

Degl' italici zefiri sospiro.

(i) Gratius iste quideni quamquam jam fessus eundi
Pes Italam calcabit huiuum

,
purumque serenum

Laetius his ociilis et sidera nostra videbo.

Post ubi longffivo finein factura labori

Affuerit suprenia dies , solatnen et ipsum
Mortis erit tanti in gremio lacrymantis amiti

Lassatum posnisse caput ; manibusque sepulchro

Invectum jacuisse piis. Post prslia tanta

Fortune Ausonia saltern tellure recondi
Duice niilii , et patriis longum requiescere saxis.

Seraque cum fragilem tuniulmn convulserit atas

,

Lenius hesperia cinis Jiic agitabitur urna.

Carm. lib. Ill, ep. 27-

(2) L' amico , di cui 61 pavia, e A2Z0 da Cuneggio,
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Contmiutzlone e fine del catalogo delle conchiglie rac'

colte dal sig. G. FoR>fi nel seno Arabico ed illu,-\

strate dal sig. Brocchi.

C(YPRAEA arahica. L.

L' epiteto con cui viene distinta qiiesta concliiglia si

direbbe essere dei'ivato dal luogo native, dal seno Ara-

bico ove di fatto trovasi in copia, nia tntti gli antori la

considerano indigena del mare delle Indie. Quel nome si

riferisce alia figura dei tratti di colore fulvo che appajono

snlla superficie del guscio, e che e sembrato ad alcuni

che imitino quella de' carattei'i deir alfabeto Arabo.

Questa ciprea ha per lo piii i denti delP apertura cosi

dair un lato come dall" altro di colore lionato carico ; nnl-

ladimeno in alcuni esemplari della raccolta sono luiifor-

memente bianchi , donde si viene in chiaro non essere

questo un carattere costante.

Oltre a bellissimi individui tratti dal mare , altri ne

raccolse il sig. Forni snlla spiaggia cosi trasformati nel

colore che si giudicherebbe non appartenere alia niede-

sima specie. Essi a un di jiresso conservano il naturaie

loro lustre , ma hanno acquistato una tinta cinerea. In

alcuni si distinguono ancora in qualche sito vestigia delle

niaccliie e dei tratti proprj di questa conchiglia: in altri

sono affatto disparsi e si discernono soltanto tre fasce tras-

versali di un cenerino piu carico. In un individuo ho

notato che porzione del guscio e di colore biiino ruggi-

noso con ispazj di un azzurrino slavato, ed altra porzione

di colore roseo;, le quali alterazioni si puo giudicare che

provengano dall* essere stata la concliiglia alternatiyamente

BibL Iiul. T. XXIV. 14
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aspeisa dalP accjua salsa eel esposta air azione de' vaggi

solari.

Cavraea carneola. L.

No fnroiio ]-ecati iaHi\'iJiii di due pollici e un quarto

di lniigl\c7.za coi denti dcIT apertnra tinti di un hel colore

violaceo o piuttosto avvinato. Esposta sul lito questa ciprea

acquista anclr essa una tinta nniforuiemente ceneriiia e

talvolta si trasnnita in l)ianco di avorio , ma piii a lungo

resiste il color^ dei denti. I concliigliologisti la dicono na-

tiva dei niari dell' Asia. Dubito die la Ciprcea lata degU

autori non sia clie la carneola imbiancliita,

Cypraea talpa. L.

Non debl)' essere molto frequente nel seno Arabico, poi-

che non ne fu portato che un solo individuo il quale e

una bellissinia varieta di un bianco di avorio tinta ai due

lati e nella superficie inferio'-e di colore carico di cafTe.

QueSto colore negli eseniplari o'dinarj forma tre o quat-

tro la'-ghe fasce sul dorso stesso del guscio.

Cypraea amethystea. L.

Cliec'ie ne sia e della Cyprcna amethystea designata con

questo nome daLinneo,e dell' originale delle figure de' varj

autori att'ibuite da Gmelin a questa specie, la piu parte

delle quali sono moke equivoche, io stimo di non ingan-

nai-mi credendo die la nostra concbiglia sia qncUa descritta

da Martini ( vo/. i. pag. 842 ) a cui applica fra i sino-

ninii questa denominazione linueana. Mediocrissima e la

figura data da questo medesimo autore ( tav. HXY.fig. 247-

24() ) 5 ma assai giusta la rassomiglianza clie ha saputo

ravvisare tra questa ciprea e T arabica, di cui suppone

che sia una varieta o, come egli siesprime, la femniina.

Questa simiglianza , che e evidcntissima, e fondata sui se-

guenti caratLeri : i," La forma generale del guscio il cui

dorso si soUeva formando una gibbosita. 2." I due lati ti-

grati a niacchie brune rotondate a guisa di quelle delle

Cyprcea tigris , due delle quali situate una per lato in ambe
le estreniita sono piu estese delle altre. 3.° II colore lionato

cilia i-o della superficie inferiore. 4.° La tinta arrostita o ful-

vo-bruna dei denti. S." La spira assai proniinente e co-

lorita di bruao. Ma la grande cUfferenza clie passa fra

I
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«[iTesta ciprea e V arabica consiste nel colore. Quest' ultima

e tutta screziata a inacchie rotondate ( macula: ocellatce
)

bigie o leggermente azzuirognole ed a linee tortuose ed

irregolaii di un fulvo carico : la nostra all' incoiitro e

niannoreggiata a larglie macchie bi'uiie , bigie, giallogaole,

azzurriiie pallide die sfumano delicatauiente T una nelP al-

tra, ed ha la superiicie cos'i iiltida e cosi liscia quanto il

veti-Q. In mezzo a tutti qiiesti colori si possoao ravvisare

tre zone trasversali bi-une e iiiterrotte quali si osservano

nella niedesima Cyprcea arabica.' Le spoglie che tvovansi

sulla spiaggia sono o del tutto scolorate o conservano qual-

che vestigio delle indicate zone.

Tale diversita di colori non sarebbe di ostacolo onde

crederla una A'arieta dell' Arabica , essendo gia noto che

le cjpree di mano in niano che crescono di volume ab-

bandonano la vecchia spoglia per indossarne una nnova
la quale ammette dei cangiamenti dipendenti o dall' eta ,

o dalle particolari circostanze in cui irovasi Y animale.

Cypraea phimbea. L.

Ignore qnale essenziale difFerenza passa tra la CiproccL

plunibea e la fragilis, poiclie stando alle figure ed alle de-

scrizioni nti senibrano niolio affini, come ignoro altresi

percbe avendo Born somniinistrato un' ottima figura di

quest' ultima ( fat'. . VIII. fig. 6. .) non sia essa citata nel

Systema Natures.

Questa conchiglia ha nei colori molta somiglianza con

la precedente essendo marnioreggiata a macchie brune so-

pra un fondo azzunino pallido , e vi si distinguono pa-

rimente tre zone interrotte formate dalla confluenza delle

predette macchie. Ma i' suoi lianchi non sono tigrati come

heir amethystea: nell' estreniita iaferiore si veggono due

macchie castagne una per lato, e nell' altra opposta pros-

sima alia spira vc n' ha soltanto una nel lato sinistro. I

denti dell'apertura sono bianchi.

Cio che mi determina a riferlrla alia Cyprcna plumbea

e I'essere- segnata da molte Ic2;giere rugosita longitiidinali

per le quali apparisce come striata; carattere avvertito

da Martini; ma i denti negU esemplari veduti da lui erano

di colore rugginoso. Gmelin cita la sola figura di questo

autore, il quale ne allega altre del Bonanni, e di Lister

die da Gmelui medesimo si attvibuiscono alia Cyprcea zebra.
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CypraEA tigris.

Un solo escmplare v' ha di qiiosta conchiglia di perfetta

conservazione e inngnificamente colorito la cui lunghezza

e di tie poUici e un cjuarto.

CvPRAEA lynx. L.

E comune ncl seno Aiabico se dobln.imo argonientailo

dal numcro degli cscuiplari della raccolta , bentlie gli au-

tori la rifeiiscaiio air isola di Madagascar, di S. Maiiiizio

ed air oceano Indiano. In alcuni gusci rinvenuti sul lilo il

colore giallognolo e le niaccliie brune sono disparse, e la

parte snperioi^e del guscio ha in cainbio acquistato una
tinta rosea : altri sono imbiancliiti.

Cypraea Isabella. L.

GT individui rinvenuti nel seno Arabico sono unifor-

meniente bianchi con dne sole niacchiette gialle alle estre-

mita. La loro maggiore lunghezza e di 8 linee.

Cypraea squalina. L.

Le figure di Lister, del Gualtieri, di Martini, non che

la descrizione di quest' ultimo si uniformano agli esem-

plari che abbiamo sott' occhio , ne ci lasciano dubbio ve-

runo che non appartengano alia Cyprcea sqiialiiui. La figura

del Gualtieri e da Gmelin nuovamente citata per isba-

glio sotto la Ciprcea guttata, e la nostra specie fu posta

per inavvertenza da lui nella tribii delle marginatce , nien-

tre non ha ai fianclu i due ingrossamenti callosi, essendo

ivi cosi liscia come in tutto il rimanente della superficie,

ed appartiene in camljio alia tribii spira nianifesta. La foi-

iiia della conchiglia e panciuta, il guscio sottile, leggiero

e pellucido, superiormente spixizzato di macchie e di punti

fulvo-bruni. con tre zone trasversali dello stesso colore;

inferiormente e bianco o con qualclie rara macchia ; I'aper-

tura e arcuata , patente , sopra tutto verso Y estreniita in-

feriore opposta alia spira, e lascia agevolniente vedere il

di dentro. I denti del labbro interno sono allungati assai

e separati da solclii impressl
f,

quelli deir esterno poco ap-

parenti, di nianiera die il margine del labbro stesso ap-

pare soltanto leggermente crenellato.

Ead. Far. raro maculata.

Questa varieta uiostra un piccolo nuniero di macchie,

« le fasce trasversali sono interrotte.
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Ead. Var. immaculata fasciis quinque fulvis.

II fondo e acquerellato di una tinta leggermente rossit -

cia con cincjue jone trasversali di colore fulvo

Ead. Var. immaculata dorso pallide fufyo.

Si approssima alia precedente , se non clie e di un bianco

sudicio con la sommita del dorso di colore lionato bruno

e senza apparenza di fasce.

Ead. Var. Candida.

Qnesta A'arieta e. ragguardevole in cfiianto che e cosi

bianca cftianto la Bulla o^um a cui in qnalche nianiera so-

miglia.

La Ciprcea squalina e comune nel seno Arabico. Lister

la rappresento come nativa del Madagascar.

CVPRAEA erosa. L.

Ho piu volte accennato a quali alterazioni vadano sog-

getti i gusci delle cipree abbandouati suUa spia^gia dai

flutti, e questa ne presenta un altro singolarissimo esem-

pio. Negl' iudividui die si sono trovati in tali cii-costanze

il colore lionato britno ed i punti biancastri di cui e tem-

pestata la supei'Jicie superiore sono rimpiazzati da una
tinta rosacea o avvinata. Rimangono solamente inalterate

le due grandi macchie briuie laterali.

BvLLA ampulla. L.

E comune nel seno Arabico , ed appartiene alia varieta

a di Gmelin clie alligna altresi nelF oceano Indiano. At-

tinge alia lunghezza di quasi due pollici , ed alia gros-

sezza di un pollice e un quarto. II sig. Reuieri ne ha

trovato neir Adriatico piccioli individui, ed io stesso nella

costa di Ancona uno ne ho riavenuto lungo 5 liiiee e

grosso 3, II sig. De Luc , celebre naturalista ginevrino ,

nti ha non ha guari cortesemente fatto parte di itn esem-

plare di cotesta bulla , raccolia ne' terreni conchigliferi

de' contorni d' Asti in Pienionte , la cui lunghezza e di

IO linee, e la grossezza di 7, Fino ad ora ignorava die

questa concliiglia s' incontrasse fossile in Italia.

BvLLA cylindrica. L.

Un solo esemplare della lunghezza di nova linee ne pre-

senta questa raccolu. Cliemnitz asseg.ia per patria di c^uesta

conchiglia il mare delie Indie e quello del Sud-
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VoLVTA oliva. L.

Tutti gli eseniplari sono trattcgglati a schlzzi ed a punti

limni o rugginosi sopra uii fondo bianco.

VoLVTA mendicaria.

Lister, Bonanni, Peti\'eiio, Cnaltieri e Martini che hanno

iigiirata e descritta cjuesta concliiglia dicono die e dipinta

a zone bianche alternantl con altre nere. Ma le prime in

tutti gli esemplari raccolti nel seno Arabico sono in cam-
bio giallicce, o meta di questo colore e meta biancliej

accidente conosciuto da Ginelin il quale descrive questa

voluta fasciis trihus flavis. Benclie sia ordinarianiente in-

digena del mare Indiano, pure Petiverio riferlsce clie tro-

vasi eziandio nel Mediterraneo. Alcuni individui hanno la

columella ed il labbro destro afFatto lisci, ed in altri sono

granulati.

VoLVTA turhineUus. L.

Tutti gl' individui della raccolta sono dipinti a zone al-

ternanti bianche e di un bruno marrone. liiineo rlferisce

questa concliiglia al mare Indiano presso Nussaanan.

BvcciNVM perdix. L.

Rumsio lo ti-ovo suUe coste dell'isola d' Amboina, Adan-

son su quelle del Senegal, e secondo Lister incoatrasi

altresi alia Giamaica. Gli esemplari del seuo Arabico hanno
da tre in quattro poUici di lunghezza.

BvcciNVM pomum. L.

Brnguiere dice che I'iiiterno di questa concliiglia e giallo;

il c!ie parimente si osserva ne£;r individui raccolti nei seno

Arabico. E comune ai mari deir Asia presso Java e F Am-
boina, ed a quelli d"" America suUe coste del Messico.

TrovasI iu istato fossile in Italia. ( V. Conchiol. foss. sitba-

penn. II. 3^5 ),

BvcciNVM arcularia. L.

Di questa concliiglia, che da tutti gli autori viene de-

scritta come appartenente all' oceano Asiatico , riferisce Brn-

guiere clie possedeva un iudividuo fossile riavenuto ne* con-

torni di Torino.
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Essa e molto comune nel seno Arabico.

BvcciNVM harpa. L.

Gli eseniplari della Taccolta appartengono tutti alia \a-

jfieta A di Braguiere. Hantlo da qviattordici in quindici coste

e sono niarmoreggiati a niacchie ed a tratti di colore lio-

nato. Nella columella si osserva una grande niacchia A'in-

lacea, ed un altra piii piccola e poco apparente verso la

base, n secondo autVatto, e la sonnnita della spira ina-

nifestano una tinta rosea.

BvcciNVJM coronatwn. L.

Brnguiere gli die il nome di Buccinum sertum ,
perclie

presenta alcune fasce che destano V idea di una corona ,

donde trasse parimente 1" epiteto die le fu posto da Gmeliu.

I nostri esemplari coiTispondono alle figure di Martini

( tai\ 1 IT., fig. iiiS, 1116) e di Lister ( mv'. 906, fig.

45 ) , ne so perche Ginelin supponga che quella di quest' ul-

timo rappresenti una varieta. Nulladimeno confrontati con

le descrizioni di Martini medesinio e di Bruguiere ofFrono

alcune particolarita clie non sono notate da cpiesti due

autori , come ora sara dicliiarato.

Questo buccino ha una forma piramidale ed e composto

disci anfratti, r inferiore de' quali e ventricoso e lungo due

volte e mezzo piu di tutti gli altri presi insienie. Negli

individui adulti e verso la suiura cosi scliiacciato clie ne

risulta una specie di largo solco dolcemente incavato, che

pill oscuraraente si ravvisa eziandio uel susseguente aa-

frattof, ne questa particolarita e accennata dai due citati

conchigliologisti. L" apertura e larga e patentee la colu-

mella liscia, leggermente arcviata e manifesta la traccia di

uu ombilico indicato gia da Martini, ma nella parte su-

periore lia una piega che s' insinua nelF interno della con-

chiglia e di cui non fu fatto parola da alcuno. II labbio

destro e tagliente ed appena crenellato. La base presenta

nn piccolo canale dritto terminaio da una smarginatura,

ed ha esternamente un ingrossamento rugoso su cui e pian-

tato quella specie di omlnlico.

La superficie di questo buccino sembva liscia a prima

Tista , ma e segnata da fine se.ie trasve'sali che sono piii

apparenti verso la base. II colore e lionato scuro con tratti

V fiamme della stcssa Uota piu caiica , e «i ravvisr.no
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inoltre parecclii sottili cingoli bianchi e interrotti. L'aper-

tura e 1' intcino dcUa concliiglla sono di colore o fulvo o

biancnstro.

Questo testaceo A-iene , dice Maulini, dal Tranqnehar.

Mel seno Arabico debb' essere fi-Bqucute , e nella laccolta

"Ve n* lia individui di varie graudez/e da qiiella di 8 lince

iino a due polUci di langhezza. Quelli ili mediocre volume

hanno somigliaiiza con un buccino ligurato da Martini

alia tav. nj, fig. 12.17, e cliiauiato da Gmelin Bucci~

man igneum.

BvcciNVM TiiarMJatiim. L.

Cosi questa come le segnenti specie scno affatto stra-

niere ai niari di Europa. QucUa di cui parlianio e la piu

comune dl tutte, a delta di Seba, nelle Indie orientali,

e secondo Limieo vieue altresi neir oceano Africano.

BvcciNVM crenulatiim. L.

Martini dice essere cosa assai rara di rinvenire qxiesta

conchiglia senza die sieno alterati i suoi naturali colori,

Gli esemplari del seno Arabico hanno una tinta carnicina

dilavata con tratti longitudinali giallo rubiginosi intorno

alia sutura crenellata degli anfratti, ed una serie di punti

dello stesso colore accanto alia linea incavata clie divide

in due gli anfiatti medesimi.

Idem. Var. P>.

E afFatto Ijianco, e Born ne ha fatto una specie parti-

colare sotto il nome di Buccinum candidum. Le creneila-

ture degli anfratti sono in questa varieta piii profonde e

pill spesse.

BvcciNVM dunidiatum. L.

E tutto bianco senza le macchie ferruginose o rossicce

che d' orduiario appajono su questa conchiglia.

BvcciNVM tigrinum L.

Riferisco al Biiccinum tigrinum questo testaceo suUa fede

della figura del Gualtieri [tab. 50, fig. G ) la quale so-

uiiglia ai nostri esemplari, e da Gmeli 1 e riferita a questa
specie. E cU colore liianco sudicio con una serie di mac-
cliiette rubiginose presso la co.nmessura delle spi-e. Sopra.

la sutura ( consideraado la coacliiglia con ia base rivolta
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a basso ) liayvi nell' anfratto contiguo una fascia Candida

circoscritta da un solco leggenneiite impresso ed appena

visibile, onde sembra che gli anfratti sieno bipartiti. Gmelin

ha forso voluto espriinere qaesto carattere con la fiase

anfractibus singuhs dorso submargiiiatis ,
poiche cosi leggo

in cambio di subemarginatis , che credo sbaglio di stanipa.

La lunghezza di questa concliiglia e di due poUici e

me/zo.

BvcciNVM (griseum) testa ovata , minuta, tramversim sul-

cata, striis in prima anfractu iinlecim, innculis tesseUatis

albis €t nigris seriatijn dispositis , coiuinella truncata : uob.

E una di quelle conchigliette che vivono nelle acque

del ma'-e presso la spiaggia dove fa trovata in gran copia.

Essa ha una forma ovato-acuta, ed e trasversalmente se-

gnata da strie paraleUe di cui se ne aanovei'ano undici

nel prinio anfratto che ha una forma ventricosa. Tutta la

conchiglia e dipinta o a fiammelle brune sopra uu fondo

bianco , o a maccliiette dello stesso colore cosi disposte die

scoinpartono gV intervalli delle strie in piccoli spazj qua-

drati. La columella e liscia e troncata alia base, e liscio

eziandio e il labbro destro, nuUadimeno su trenta indivi-

dui ne ho rinvenuto tre ne' quali e di dentro guarnito di

una serie di granellini. II margine di questo labbro e bian-

co , ma internamente ha un colore bruno di fegato , e

bianca pure e la columella. La lunghezza e di 5 linee, e

la larghezza di 4.

Strombvs bryonia L.

Martini e Davila proclamano questa concliiglia come una

cosa assai rara. Dall' esame di un gran numero di esem-

plari portati dal sig. Forni mi cliiarisco che essa non e

altro che un individuo giovane e non ancora bene svilup-

pato dello Scrombus Lambis. La raccolta che ho sott* oc-

chio presenta una serie di passaggi in cui si possono se-

guitare tutti gli stadj che secondo le diverse eta percorre

questo test<iceo prima di giungere al suo intiero sviluppo.

Nel prinio stadio ha una forma clavata con la spira piii

tO nieno nodosa e corredata talvolta di grossi nodi , co*.! la

superficie striata , dipinta a macchie ed a fiamme rubigi-

nose , meutre il guscio e al di dentro di un bianco

unifornie. Nella raccolta ve n' ha esemplari della lungliezza

di a poUici « mezzo lino a quella di 3 e tre quarti. La,
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concliiglia in questo stato e rappreseiitata nellc figure date

da' segnenti antori , In prima delie quali si attribuisce da

Giiieliu alio Stronibus cliiragra aucora giovane. '

Gimlt. test,, tab. :>,6
, fig. B.

Chemn. Conch., tab. i5^,fig. i5i3-i5i5.

Nel secondo sladio la concliiglia essendo cresciuta ia

eta presenta una spira niolto piu alluagata; il pviiuo an-
fi-atto lia acqutstato una forma venUicosa , le strie trasver-

sali sono piu profoade, nuUadimeno coaserva ancora la

figura clavata. Ye xi' lia indivitiui della lungiicz/a di j>iii di

mezzo piede e qnesto e lo Stroinbus bryonia dagli autori

tappresentato nelle seguenti opere :

JRondelet.
,
pag. 83 (mala).

Aldrov. testae:, pag. 346.

Lister j conch., tab. 082,, fig. 4.

Davila , catal, :yst. , tab. 14.

Martini, conch., tab. c)3
, fig. 904 e goS.

Nel terzo stadio il lalibro destro incouiincia a spandersi

e ad allargarsi a guisa di ala e con 1" estreniita superiore

arrampica su per la spira a cui rimane incollato stendeti-

dosi per la lunghezza do' due anfratti :, la base seiisiljil-

mente s' incurva all" infuoii , ed il colore bianco della su-

perficie interna acquista una lieve tinta carnicina. NelLi

raccolta ve n' ba cseniplari dclla Inngliez.za di 6 poUici c

mezzo analoghi alle figure de' seguenti due autori.

Seba , mus. , tab, 63 , fig 3.

Chemn. conch., tab. i3()
, fig. iSia.

Nel quarto stadio il labbro destro e piu allargato , la

sua estremita superiore si e arrampicata su tutta la spira

,

e ne oltrepassa eziandio la lunghezza ; d' intorno al niar-

gine dei labbro stesso compajono 6 finibrie concavo-con-

vesse, e la superficie interna e dipinta di un colore car-

nicino piu uniforine e piu vivo.

Finalmente avendo ottenuto la conchigliT il suo pieno

sviluppo , le 6 fimbrie diventano 6 lungbe spine e si lia lo

Stkombys lambis.

Qualt, test., tab. 36 , fig. B.

Martin, conch,, tab, 86
, fig. 855.

Lo Strombus bryonia adunque dovrebbe a buon dritto

Aispai-ire dal rango delle specie. Tutte queste nietajnorfosi
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a cui lo Strombus lambis soggiace dovrauno recaxe mara-

viglia a coloro i cpiali saiino clie lo Strombus
f.

vclecani

de' nostri mari nella sua giovaae eta e anch' ess>. itera-

niente diverse da quanto comparisce nell' adulta. (j. ^e-

neralmente si verifica iiella jnaggior parte degli strombi

ne adduciamo tosto altri esempj.

Stromevs lucifer. L.

Giialt. .test. , tab 5/^. , fig. M.

Martin, conch., tab. ^o , fig. 88 1.

Le figure dei due citati autori attriliuite da Gmelin alio

Strombus luciftr corrispondono ad ungucm. ai nostri esem-

plari die lianno la lungiiezza di quattro pollici ; ma una

scrie di passaggi interraedj mi fa conoscere die essi sono

individui non ancora bene sviluppati dello

Stromevs gallus: L.

Cualt. , tab. 3a
, fig. M.

Martin, conch. , tab. 8S . fig. 846.

Di fatto il preteso Sri-ombus lucifer ha il lahbro non
ancora alato , ne lobato , ne esteso sugli anfratti della

spira ; crescendo in eta lo dilata , ed allora guadagna la

spira , r aiigolo superiore acquista prolungamento , ed il

lobo verso la base e visibilissiino. Nello stato adulto questo

angolo e ccs\ prolungato die sovercliia P altezza della spira

stessa, come si scorge nelle citate figure.

La raccolta contiene inoltre un individuo mostruoso co-

gli anfratti renioti e divisi da un ripiano che gira iiitorno

alia sutura.

Stromevs fasciatus. Far. /S. L.

Martin, conch., tab. 78 , fig. 800-802.

Chemn. conch., tab. iS5, fig. 1408 e 1484.

A torto da Gmelin , e certamente per equivoco , si at-

tribuisce la citata iigura di Martini ad una varieta dello

Strombus Icntigmosus. Con quanta ragione pni egli si avvisi

che cjuesla conchiglia sia una varieta del vero Strombus

fasciatus
, piuttosto che una specie distinta , non vorro

adesso discuterlo, Questo elegante stronibo, dipinto a na-

stri neri di colore giallo croceo lungo la columella ed
aranciato nell' interno del lalibro destro , f« creduto lioora

aalivo joltautQ delle coste di Sumatra,
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SinoMBVS gihbeniliis. L.

Gli eseniplari portati dal scno Avahico appartengoiio ad
una varieti die e la pin vara d1 tntte, in cui il guscid

acquerellato superiormente di nn leggioro colore I'uhiginoso

niostra internamoiite una vi\'«cissima tinta rosea. Questa
varieta e rnnmicntata da Lister e da Martini. Nella rac-

colta v" lia pure uu incljviduo Inanco come 1' avorio cosi

ncir esterno come internamente.

Idem testa junior.

Martin, conch., tab. S8 , fig. 8(^4.

Questa conchiglia nelF eta giovane e quando il labbro
destro non e ancora dilatato lia una struttura precisamente-

piriforme. Tutti gl' iudividui cosi conforniati sono candidi

dentro e fuori , e lucidi come la porcellana.

STRo."\m's urceus.

Martin. , tab. 78 , fig. 806.

E di colore in parte bigio , ed in parte bruno e ferru-

ginoso con alcuni ciagoli bianchi pnnteggiati a macchiette

lionate. La columella e striata e biaacliiccia , ed il labbro

destro, internamente pure segnato di sottilissime strie , ha
una,-leggiera tinta carnicina.

Idem Far. — Martin, ibid.
, fig. 807.

Sopra un fondo bianco e dipinto a zone interrotte di

colore castagno , e costituisce la varieta rliiamata dai con-

cbigliofili canario fiorito.

Stromevs tuberculatus. L. Cerithium morns. Brug.

Seba , mus. , tab. 5 1 in angulo superno dextrorsum.

Born, mus. cues , tab. 10 , fig. 16 e 17 (^optima).

La figura data da Seba deesi aggiungere a quelle re-

gistrate nel Systema naturce , dove e da avvertirsi che T al-

tra die citasi di Martini (tav. 157, fig. 1490) fu per

inavvertenza replicata sotto il Murex sordidus.

Dubita Martini stesso con fondate ragioni se la conchi-

glia figurata da Born e da lui qualificata per lo Strombus

tuberculatus sia veramente cjitella cosi cliiamata da Linneo,.

e che questi dice abitare nel Mediterraneo. Nel seno Ara-

bico trovansi pure de' piccoli individui di questo stronibo'

lunghi sette linee, di colore o Ifnno, o bianco con mac-

chiette nere 5 i quali corrispondono alia fig. 1024, tabi 90
di Lister. t . .„„ iis :. i. '. ..^.-"

i
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MvREX tiibulus. L.

Era gia noto a Martini clie rjiiesta concliiglia viene in

copia ncl mare Rosso.

MvREX decussatits, L.

Qncsto mnrice che dagli autori e indicate come native

deir Atlantico presso le coste dell' Africa trovasi fossile

ill Italia, e ne ho dato la tigura nella niia conchigliologia

subapennina.

MvREX Pyritm. L.

Nella raccolta non v' ha che un solo e piccolo esemplare

di qiiesta concliiglia che si attribuisce al mare delle Indie.

MVREX rubecula. L.

GI" individui provenienti dal seno Arabico comspondono
alia fig. I della tav. 49 d6l GualtieiL

MvREX reticularis? L.

I cingoli tuberculati accompagnati da varici longitudi-

nali , non che la forma generate mi danno a credere che

sia il Murex reticularis ; ma siccome T unico esemplare della

raccolta e mutilato nella base e nel labbro destro , ne

rimango percio dubbioso.

MvREX ajiiis. L.

Ignore con quale autorlta si dica da Martini , coplato

poscia. da Gmelin , che questa bizzarra concliiglia alligaa

nel Mediterraneo ; nientre tutti gli autori da lue consul-

tati si accordano a diria nativa dei raari dell" Asia.

.MvREX ricinus. L.

Nel seno Arabico ve n' ha individui con la fauce vio-

lacea , come "

d' ordinario si scorge , ed altri tutti candidi

cosi dentro come fuori.

MvREX mancincUa. Far. j8. L.

Seba , mus. , ta . 82.
, fig. 22 e 23.

Deljbesi riferire a questa specie la citata figura di Seba

che nel Systema naturtB e attribuita al Murex liippocasta-

num. Ne sono stati portati dal seao Aral)ico begli indivi-

dui di un pollice e tre quarti di lunghezza e un gran

numero di altri piii piccioii lunghi soLanto otto linee.

Questi nii senil^rano appartenere alia fig. 5 della tav. 9^4
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di Lister, e prepcntano una particolavita die non si ravvisa
negP iiidividui adulti , vale a dire il labhro destro e iater-

namente guar ni to di una serie di piccioli tubercoli bianca-
stri die I'isaltano dal fondo yiolaceo.

MvREx feus. L.

Dice Mai-tini ehe tutti gli scriuori conservaiio un pro-
fondo sileiizio sulk patria di qnesta couchigUa. Essa e fre-

quente nel seno Arabico donde ne soiio stati portati in-

divtdui elcganteniente dipimi a nastri di colore man-one
diiaro sopra ua fondo bigio.

Idem. Var. y.

DifFenscc dnl precedente in quanto che nelF interao ha
una tinta gialliccia, ed in qualche luogo incarnata con na-
stri di colore lionato verso la base ^ internamente poi e

di un incarnato assai vivo. Clieauiitz che ne ha dato la

figui-a ( tav. i63. fig. i564, i565 ) non ignorava che pro-
viene dal mare Rosso.

Un' alti-a varieta ve n' ha nella raccolta assai piu sin-

golare in quanto e di vm bianco d' avorio.

MvRET clavatus: nob.

Conchiol. fossile suhapen. tw. vm fig. 2.

Trovasi parimente fossUe in molti luoglii d' Italia , come
ho gia esposto nella citata opera ove ne ho dato la de-

scrizione.

MvPvEX po'ygonus. L.

Di questo murlce die si dice natlvo dell' oceano Indlano
ne fu portato soltanto un bell' individuo della lunghezza
di "tre pollici., II Renieri lo ha rinvenuto nell' Adriatico,

ed e fossile in Italia.

Mvp.EX alucoides. Olivi. Cerithi.um vulgatum. Brug.

L' unico individuo dclla raccolta lia i nodi della spira

pill grossi di quanto Jo sono in qnelli dell' Adriatico e del

Mediterraneo dove questo murice e comune.

MvREX aluco. L. Ceritliium nodulosmn. Brug.

Martin conch, tab. i56 fig. 1475.

I nostri eseraplari appartengono al Ceritliium nodiilosiim

di -Bruguieie che. Forskael istesso rinvenne nel golf*
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Arahico, ed uii iiidiviJuo proveniente da qviesto mare viene

rJappreseiitato da Martini nella citata figiua. II loro colore

e biondo pnlli.lo cpii rare maccliiette ferrngiuose, e sono

di una forma piii gracile e svelta di cpielli die trovansi

nel mare delle ladie. Quando queslo inurice e giovane ed

ha la liujg'iezza piii o meno di un pollice i suoi tubercoli

sovio spiacsi , ed un iadividnp di tal fatta mutilato nel

lal)1iro destro cedo clae sia quello rappresentato dal Gual-

tieri, tav. 56. fig. E.

Trochvs maculai'us. L.

Questo hellissimo troco piraiiiidale, la cni altezza e di

due poUici e il diametro della base di uno e tre quarti, ha

la fauce mavgaritacea e solcata, co-.ne viene descritto da

Clieiunitz; il niargi le intenio del lahbro presso la colu-

mella e creaato , come lo e pariniente la columella me-

desima. La superficie degli aixfratti e ornata di cordoni

intagliati ia guisa die sembrano formati di nodi concaie-

nati , ed e dipinta di un liel colore di rosa sopra un fondo

bianco. La base e segnata da strie concentriclie granulate

e spruzzata di maccliiette sanguigne.

Tbochvs ( erithrcus ) testa convexa , anfractuum cingulis 4
nodosh infimo et supremo majoribiu , umbilko aperto ,

colume'la unidentata: nob.

Chemn. conch, tab. I'ji.fig. i658.

Fu gin scoperto da Forskael nel seno Arabico ed i no-

stri eseniplai-i corrispondono alia descrizione data da questo

autore ( Descript. anuria!, ecc. pag. 33. num. 84. ) ed a

que'Ia di Chemnitz die ne ha somministrato una medio-

cre figura, Questi condiigliologisti lo lianno coasiderato

coTtie una varieta del Trocluis magus, nel che furono se-

guitati da Gmelin ; ma per raolti caratteri si discosta da

quella specie. GU anfratti sono contigui e soltanto diyisi

• da un solco pin o meuo profondo : essi hatino quattro se-

rie di tubercoli la superiore delle quali e rinfe'iore e

coredata di nodi molto piii grossi che nelle altre due in-

termedie. L" ombilico e assai largo, e tutto aperto dal

lato della faurc, quando nel Trochus magus e in quel

luogo circoscrltto da un traniezzo. II colore della conchi-

glia e roseo sudicio , la sua altezza di un pollice e due

linee .. e il diaiueU'v della Ijase di uuo e llaee qnatti'o,
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TrOCHVS pluiraonis. L.

Alihastanza cognita e questa conchiglia ne'nmsei, ed f

gia noto clio provieiie dal mare Ro?so. Essa si rinvieiie

paririiPiito nell' Adriatico e nel Meditprranco , e l" ho fre-

qpuMitemeiite iiicontrata snlle coste di Nettiino , e nel golfo

di Taraiito. Ma gP indhidui dc' nostri inari sono cosi pic-

cioli die hanno al piix quattro ILnee di altczza e mostrano
nna tinta uniforme o rosea o losso-hruiia , mentre in

quelli del seno Arabico ai ciiigoli monilifoinii di un bel

colore porporino altri se ne frappongoiio composti coii

maraviglioso intreccio di tubercoletti alteraativameiite biaa-

clii e neri.

Trochvs foveolatiis. L.

Aticlie qiiesto voluminoso troco fn vinvonuto da Forskael

nel mare donde provengono i nostri esemplari ( V. op.

cit. pag. 12,5. num. 67) che hanno .Tallezza di 3 pollici

e uu quarto , e il diametro della base di dvie e tre quarti.

Esse era conosciuto dagli antichi Roinani die, atteso il suo

splendore di madreperla e la .beli;t zona verde che cir-

conda la columella, se ne servivano nelle loro ville per

abbellire le fontane. A questa specie appartiene quell" in-

dividuo che fu trovato presso Tivoli fra rottanii di anti-

che fabbriche, e che nella mia opera Sullo stato fi'ico del

siiolo di. Roma qualiiicai pel Trochus mauritariiu' (pf'-g- i79)»
ma ora che bo sott'' occliio T originale mi avveggo cite spetta

al fweolatus.

Trochvs lessellacus. L,

E comjune all' Adriatico ed al Mediterranco, e trovasi

parimente nelP oceano Africano.

TvREO (pustulatus) testa ovata griseo-fusca , anfractihus

pustularwn ordinibus cinctis
,
pustulis albid's , apertura, intus

castanea : nob,

Questo piccolo turbine di figura ovata , e la cui lun-

ghezza e di sci linee, fu trovato presso la spiaggla insieme

col Buccinum griseiun a cui somiglia nella forma, II suo

colore e cenerino carico con macchiette rubiginose : gli an-

fratti sono ciuti da sottili solchi rilevati , ma interrotti in

nianiera che ne risulta una serie di piccioli nodi, ossia di

pustalette trasv-^ersalmente bislunghe che si distinguouo pel

ioro colore biancluccio, Di questi solchi ne annovero sei
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ne\ primo anfiatto che e il maggioie di tutti. L' apei-tura

e cpiasi rotonda, e cosi la columella come la svxpeificie

interna del labbro destro hanno una tinta castagna , ma
il margine del labbro stesso e orlato di bianco.

TvRGO chrysostomus. L.

E una varieta che difFerisce dal suo tipo in quanto die

Tapertura e argentina in cambio di essere dorata. Clie

quest' ultimo colore non sia un carattere costante , si puo
desunierlo da Liiineo ove nel Museum Reg. Ulr. parlando

del Turbo chrysostotnus cosi si esprime : faux scppius in

adultis aurea est,

Nerita mammilla. L.

I maggiori esemplari di qviesta bella nerita di colore

bianco di avorio portati dal golfo Arabico hanno il dia-

metro di iin poUice e sette linee.

Nerita melauostoma. L,

La costa del Tranquebar viene indicata come patria di

questa specie di cui v' ha nella raccolta^un solo indivi-

duo del diametro di un poUice e tre linee.

Nerita ( semisulcata ) testce anfractu primo argute superne

sulcata, in/erne sulcis obsoletis , labio tsterlore mtus Icevi,

interiore rugidoso subdentato , spira prominente: nob.

Lister, conch, tab. ScfG. fig. 8.

Questa nerita il cui guscio e semi pellucido ha un co-

lore bianco grigiastro con rare macchiette brune , ed e leg-

germente in qiialche luogo accftiercUata di una tinta rubi-

ginosa. La meta del primo anfratto rivolta vei*«o la spira

e segnata di solchi rilevati flessuosi die neir altra lueta

dal lato deir apertura si assottigliano in gnisa die si dura

fatica a ravvisarli^ finche dispajono afFatto presso il mar-

gine deir apertura niedesima. II labbro destro e sinistro

sono candidi : il primo ha alcune leggiere creriellature nel -

1' orlo , ma iuternamente e afFatto liscio : 1' altro ha la su-

perficie segnata da alcune rnglie trasversali poco appa-
rent!, cd il suo margine interno piuttosto die dentato po-

trebbe dirsi ineguale. La spira e prominente ed acuta.

Questa nerita ha una somiglianza con la N. radula. Si

conforma abbastanza alia citata figura di Lister , e niolto

piu alia descrizione. 11 suo inaggior diametro e di un pol-

lice e di una linea.

L'ibl. Ital T. XXIV. 1

5
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Nekita polita L.

Gli escmplari dell;i raccolia piescntaiio una grande va-

riela di coloii. Ve n' ha di biaiichi, di bigi , di screziati

a niacchie bianche e neiastre, di rosei con fasce fosclie, ecc.

11 sig. De Luc mi ragguaglia di aveie rinvenuta fossile

questa concliiglia ne' contorui di Torino.

Nerita pdoronm. L.

Chenin, tab. 1^2. fig. 1978, 1979-

Tutti i nostri esemplaii sono esternamente dipinti a

macchie rossastre sopra un fondo giallo J)runo ; il labbro

interno in alcuiii e di un giallo dorato , in altri quasi af-

fatto bianco. Benche Gmelin colloclii cfuesta concliiglia

ne' niari di America, nulladimeno Linneo , indi Favanne

avevano gia avvertito che trovasi pure in quelli del-

r Asia.

Nerita cliamceleon. L.

Gl' individui portati dal scno Arabico non hanno che

da 12 in i3 solchi ineguali in cambio di venti che Lin-

neo assegna a cpiesta specie. Sono screziati di nero in ttn

fondo bianco.

Haliotis parva. L.

II sue colore e rossiccio con fiamme pavonazze e bian-

castre , e la superficie segnata da sottili strie rilevate fra

le cpiali ve n ha tre o cjuattro piii grosse e tuberculate.

Patella crenata, L.

Non ne furono portati che esemplari logori raccolti

suUa spiaggia , che mi lasciano in dubbio se veramente
appartengano a tpiesta specie.

Serpvla seminulum. L.

E parimente comune nei nostri mari , e trovasi attac-

cata al guscio delle altre conchiglie.

Serpvla arertaria. L.

Abita parimente nell' Adriatico e nel Mediterrajieo , ben-

che sia esclusivamente niessa da Gmelin nel mare delle

Indie e nell' Atlantico.
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Guida alio studio della chlmlca geiierale , del dottor

Gaspare Brugn atelli profe sore dl stor a iiaturale

universale nelt I. R. U uversltd di Pavia. Tre voliimi

in 8.° di pag. 282 , 36 1 eajQ, co/i tui^o'e.— PaAa
,

1819-1820, presso Fusi e coinp. successon Galeazzi.

XLlla e cosa certa, e dalla comune sperienza asseverata,

clie il modo vario di disporre in un' opera i suoi peasieri

contriljuisca assaissiiuo a leiideriie piu o niea facile la

comuaicazione ed iiisegnamento agli ahi". Quest" arte bella

riguardante la distribuzioae ed esposizione delle niaterie

die alcuiio iinprende a trattare, in un ordiae pioprio a

rinveiiire la verita, e ad iiisegnarla altrui , readesi esseii-

ziale , siccome in tutte le akre scienze , cosi pure nella

chiiiiica. Dietro sifFatto incontrastabile principio non sem-

braiido al sig. professore G. Brugnatelli di poter ricono-

ecere nelle inolte opere di cbiiiiica recentemente puliljli-

cate un metodo abbastaaza preciso , ond'' esse oiFiano al-

r occliio del lettore una prospettiva e un' idea si esatta

del loi-o tutto insienie cbe difficile gli riesca perderiie in

seguito la memoria , lia giudicato opportune di compilare

una Guida alio studio della chvnica generale che certaineate

riescira a grande vantaggio per que' giovani , i quali a

questa scieaza bramano dedicarsi, Noi faremo brevemente

conoscere la disposizione c'ne il sig. professore Brugnatelli

ha seguito in dettare i suoi principj elementari di cliiiuica,

onde il pubblico sia in grado di aggindicare al medesiMio

quella lode clie sotto T enunciato riguardo puo essersi

giustamente nieritata.

L' opera del sig. professore G. Brugnatelli e divisa ia

dieci libri , il priino dei quali offre le cognizioni preliini-

nari. Posta la distinzione dei corpi in seinplici e coinposti;

accennato V oggetto della chiinica , e il di lei metodo ana-

litico e siatetico, tratta brevemente dell' attrazione mole-

colare , della coesione e dell' affinita , due forze tra di lore

©pposte i, indi s' inolti-a a deiinire i termini di cui fe^"***

net corse de' suoi insegnameuti
,

quali sareljbero i^omi

di acido . metallo , alcali. terra, base, radicate ^ ecc, e
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fniisce coll" iiiJicazione della nomcuclatura francese da esse

lui adotuta.

Le soatanze sempUci comuni a mold acidi , cioe 1" ossi-

geno e V Idrogeno , sono trattate nel lihro secondo. Es^posti

i processi conoscinti di otteneie V ossigeiio , e i ili Ini ca-

raticri ; arcennata la di lui proprieta di coinbinai'si ai corpi

jcmplici , c costituire cosi g,li acidi ed ossidi diversi, gU

alcali niinerali cosi detti , e le teiTe , dice brevemente della

conibustioac , e tocca come di passaggio le opiuioni riguar-

danti la disparita de' fenouieni, clie nella combusiioiic dei

corpi differeiiti si inanifestano. Passa in seguito a parlare

deir idrogeno , de' suoi caratteri e sna comliinazioue col-

I'ossigeno^ e quinci prejide argomento di trattare sulla co-

stitiTzione e natura dell" acqua.

Nel libro terzo V autore tiene discorso suUe sostanze

semplici non metaUiche che formano degU acidi col solo os-

sigeno. II carbone di legna essendo quella sostanza in cui

il carbonic piu abbondanteniente esiste , anzi clie in altre,

viene sulle prime csaminato rapporto a' suoi caratteri , pro-

prieta ed usi. Si parla in seguito delle combinazioni del

carbonic cell" ossigenc e gas idrogeno , ossia del g'as acido

carbonico , dell' ossido di carbonio , del gas idrogeno car-

buratb e percarburato o gas oUofacente degli Olandesi. —
Colic stesso ordine precede I" autore a favellare del fosforo,

non clie dei prodotti diversi clie dalla di lui combinazione

coir ossigenc , coir idrogeno e col carbonic si cttengono. —
Succedono i processi piii econc>mici e spediti di isolare il

bore e 1' azote: si fa cennc dei lore caratteii ,
proprieta

e combinazioni coll" ossigeno , ossia degli acidi Ijoracicc

,

nitrico, nitreso e pernitroso, degli ossidi d" azote, indi si

parla della costituzione cliimica dell" aria atmosferica. La
comljinazione finalmente dell' azote coll' idrogeno e col car-

bonio porge materia all" autore di far menzioue dell" am-
moniaca e del cianogene o carbure d'azoto. — Lasciando

indecisa la quistione se 1" acido fluorico risulti dalla com-

binazione di un radicale semplice coll" ossigeno, o se jiiut-

tosto consti del dette radicale unite all' idrogeno , s" inoltra

(' autore alia descrizione dei metodi con cui si preparano gli

acidi fluorico , fluo-silicee e fluo-borico , e termina il pre-

sente articelc coll' esposizione dei rispettivi lerc caratteri.

II Uhro quarto tratta delle sostanze semplici atte a con-

S>ertirsi in acidi coll' ossigeno e coltf idrogeno. U autore
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incomincia dal cloro clie egli risguarcla con Sclieele ed altri

chiiuici illustri una sostanza semplice anzi che composta.

Siccome il cloro ottiensi dalla decomposizione dell' acido

idroclorico , cosi premette la nianiera di cavare quest' acido

dal sal comnne , ne accenna i caratteri , poi addita il pvo-

cesso di ottenere dal niedesiino la sostanza semplice di cui

parliauio. — Esposte le pioprieta del cloro , da la teoria

della composizioiie delF acido cloro-uitrico pel miscuglio

degli acidi idroclorico e nitrico ; e scendendo a parlare delle

conibinazioni del cloro coll' ossigeno , insegna i process!

con cui si ottengono V acido clonco , il protossido e il deu-

tossido di cloro, V acido clonco ossigetmro. Fa poscia bre-

vemente mcnzione dei prodotti die risultano dalla conibi-

nazione di una tale sostanza col fosforo , coll' azoto , col-

I'ossido di carbonio, coll' idrogeno percarburato o gas olio-

facente; e chiude I'importante ariicolo sul cloro accennando

gli usi a cui nelle arti e ' in mecUcina puo.essere inipie-

gato. — L' iodio e un' altra sostanza semplice atta a, con-

vertirsi in acido coll' ossigeno e coll' idrogeno. L autore

indica il processo per ottenerlo dalla liscivia delle £eneri

dei suclii Wareck , e residua alia cristallizzazione della

soda. Accenna i caratteri e le proprieta di una tale sostanza,

quinci passa a favellare degli aciiU iodico e idriodico , dei

joduri di fosforo e d' azoto, del cloruro d' iodio; prodotti

diversi die risultano dalla coml^inazione dell' iodio coll' os-

sigeno , coir idrogeno , col fosforo , coll' azoto o col cloro. —
Altre due sostanze , cioe lo zolfo ed il silenio sono capaci

di convertirsi in acidi coU' ossigeno e coU' idrogeno. Esposti

i caratteri e le projirieta dello zolfo , 1' autore c' Indica

per cjuai processi si giunga a combinarlo con diverse pro-

porzioni di ossigeno onde ottenere gli acidi solforoso ed,

iposolforoso , solforico ed iposolforico dei qnali espone le

differenze caratteristiche. Poscia si occupa dei prodotti che

risultano dalla combinazione dello zolfo coll' idrogeno o con

altre sostanze semplici. Ei tiene il medesinio oi'dine in

favellando dei caratteri e delle proprieta del silenio , non

che rapporto all' esposizione dei processi con cui si otten-

gono i diversi prodotti della di hii combinazione coll' os-

sigeno , coir idrogeno e con altre sostanze semplici gill

note , spacciandosi ognora da siffatte cose con singolare

precisione e brevita. — Alcuni acidi contenenti I'actjua , e

prodotti si daU' os«igeno ad apparente saturazione, che
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dair iJrogeno
,
godono della proprieta di assorbire ancora

deir ossigeno iu proporzioni variabili , e di passaie cosi

alio stato di acidi ossigenati. L" antoie indica per tanto i

process! e le cautele da usarsi oiide portare gli acitli a

sifFatta condizione; e parendogli chc T acqua abbia graude

influenza in tale fenomeno , coglie V opportnnita d" istruirci

sulla preparazione , i caratteri e le proprieta dcU' acqua

ossig nata, e i modi con cni si comporta allorclie sia messa

in contatto dei metalli , degli acidi e di altre sostanze.

II librc quinto e consacrato ai metalli ed alle altre 50-

stanze salificabUi, cioe le terre c gli akali. P ecedono le

nozioni generali sui caratteri dei metalli e loro ossidi, fra

ciii r autore annovera gli alcali mineiali e le terre; sul-

Tazione the I'aria, T acqna
,

gli acidi e il calore eserci-

tano sni primi portandoli alio stato di protossidi , deutos-

sidi , perossidi , ecc. , non clie finalmente sni modi di

repristinarli. I metalli sono djstribuiti in cinque division!

alia prima delle cpiali appartengono i metalli acidificabili

,

cioe il telhirio , I' arsenico , il cromo , il moUbdeno , il tun-

steno , il Colombia, die possono considerarsi come iutermedi

tra le sostanze salificabUi e le salificanti ,
perche tra le loro

combinazioni coll' ossigeno o coW idrogeno ne formnno alcune

die i-arj almeno presentano carat eri degli acidi. — Alia se-

conda divisione appartengono i metalli del'e terre e degli

alcali, perche tali sostanze sono quelle generalmente die tra

k salificabUi hanno la piii forte affinita verso gli acidi : e i

loro metalli stan sopra agli altri nel vigor di attrazione

coll' ossigeno ; la quale proprieta gli servi di guida ad or-

dinare il resto dei metal i. Dopo aver esposto tutto cio clie

rigitarda i processi di ottenere i radicali delle terre ad uno
stato di maggior purezza fattibile ; i caratteri e le proprieta

cbe a ciascuna terra , ed al suo radicale competono e le

diverse loro combinazioni , s' inoltra l' autore ad indicare

i caratteri generali degli alcali , e poscia tiene discorso sul

potassio. Accenna le cautele da usarsi per preparare un
puro idrato di potassa , indi espone la maniera di deconi-

porlo per i.iezzo del ferro ad itn calor molto ardente

,

onde repristinare il potassio, di cui riferisce i caratteri,

e le diverse combinazioni coll" ossigeno , coll' idrogeno , col

cloro , collo zolfo , col fosforo , ecc. Lo stesso ordine ei

segue in parlando del sodio e del liiio , radicali degli alcali

soda e litina ; e chiude il presente articolo su gli alcali

,
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e le terre facendo }JOc1ii ceani sulle combinazioai recipro-

cJie cli cpieste , e di esse Ccgli alcali medesimi. — La terza

divisione comprende i metaili facUmente ossidabili , cloe il

manganese , lo zlnco , il ferro , lo stagno , i quali tutti de-

conipungono 1' acqua al piii col semplice soccorso del ca-

lore o degli acidi. — Nella quarta divisioae soao compresi

i metallL d' intermedia ossidabilita
, quelli cioe clie si ossi-

dano riscaldati in coutatto dell' aria: tali soiio '\\ piombo

,

il rame , il cobalt.o , il niccolo , il bismuto , il dtanio , V ura-

fiio , il cererio , il cadmio , il vodanio , il merciirio e P os-

mio. — Finalmente nella qninta divisione sono coUocati

i metaili difficilmente OisidabiliyV argen'^o , V oro , il platino ,

'A palladio , A rodio e Y iridio. II rrastro autore in parlando

di ciascun metallo a parte a parte , e nell' ordine soprac-

cennato , s' attiene ognora a quella brevita che si e pre-

fissa : c' indica i varj stati in cui il metallo esiste in na-

tura; i processi piu spediti ed economici di repristinarlo^

ove occorra , addita i cai-atteri e le proprieta (i) che ad
ogni metallo in particolare conipetono , si neUo state di

purezza , che di combiuazione coUe diverse sostanze sem-
plici o di lega con altri metaili. — Espone in seguito alcune

( I ) L' autore fraucaniente asserUce che il mercu^o , atteso la sua pro-

jirieta di (lividersi in atomi irapercettibili , triturato a lun^o coll' acqua

,

coUa scia'iva o col la grascia', Vi si unisca nello stato metalljco , come opi-

nano altri chimici , e non gia nello stato di ossido
,

giusta il parere di altri

uoraiui egualiueiite ri-pettabili. In tale controversia volendo noi pure arri-

schiare il iio=tro giudizio , crediamo opportuno di farlo dierfo le seguenti

riBessioni : l.° L' estinzione del mercurio , triturato pec esempio colla

grascia , e facilitata , e riesce molto speiita per I' aggiunta del precipitato

rosso ( deutossido di mercurio ) ,
perche allora il mercurio metallico si

ossida a spe-e deli' os'igeno del precipitato rosso medeamo che si riduce

alio stato di os-ido rinereo
( protossiuu di mercurio ) ;

2.° Un egnale

effetto si ottiene mediojite 1' aggiunta de! sublimato corrosivo ;
3.° Si pre-

para una pomata loercuriale e5temr>oraneamente impiegando in ^ece del

meriurio metallico 1' o^;ido mercuriale del Blo-icati o quello del profesore

Moretti , e questa pomata e identica sotto i rapporti chiroici e medici a

quella ottenuta mediante la lunga triturazione del mercurio vivo colli gra-

scia; 4.' Quando si i^iccia scioiliere nell' acqua calda separatamente la pomata

ottenuta coU' os-ido del JMoscati , e quella preparata colla lunga agitaiione

,

in un caso e nell' altro si separa , owero si depone sul fondo del Ta^o un

vcro ossido di mercurio al minimo , restando il grasso discioho. Dletro si

conviiicenli ragi6ni noi ammettialno che il n:ercurio non si cotnbina alle

grasce se non dopo aver subito. un grado di ossidazione ; e che questft

ossidaaone e determinaW dall' auon« del calorico svoUoai Juraute la tritu-

»aa;io»e medesiraa. ~
•
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idee genernli conccnicnti V azioae di alcune sostanze sem-
plici, e dpgli acidi sui metalli e loro ossidi , noii cliePa-
zione e conibinazione recipioca di questi, Sifiatte idee ci

sembra die possano coinpeiidiosamcnte ritlursi alle segueati:

I." II carloonio e 1" idrogcno pervengono a spogliare

gli ossidi metallici del loro obsigeno col soccorso di un
forte calore;

2." I fosfmi metallici si ottengoiio o diiettameiite

unendo il fosforo ai nielalli gia fusi ; o indi;ettamente cal-

cinando iiisieme il rnetallo con acido fosforico e nerofiimo,

o i fosfoti misti a polvere di carnone ; o liaalnieate faceado

passare una corrente di gas idrogeno fosforato attravevso

alle soluzioni metalliclie. D'altronde il fosforo repristina gli

ossidi metallici o in tntto o in parte ( tranne gli alcali e

le terre ) , al venir sotto forma di vapore in contatto ad
essi nientre si trovano alquanco riscalda:i; per lo che la

porzione del rnetallo repristinata si unisce al fosforo , e

costituisce un fosfuro ;
1" altra porzione non anco repristi-

nata si unisce all' acido fosforico in tale occasione forma-
tosi, e da origine ad un fosfnto;

3.° Si preparano i solfuri metallici operando nel modo
stesso che si e poc' anzi accennato per la coinposizione

dei fosfuri. Lo zolfo poi agisce sugli ossidi metallici al pari

del fosforo ; e somministra dei solfuri combinandosi cogli

alcali, coUe terre solubili ed alcune insolubili ;

4.° Anche il selenio lia la proprieta di combinarsi
coUe basi salificabili e costituire dei seleniuri

;

5." I cloruri metallici si possono ottenere decompo-
nendo i loro ossidi col cloi'o ad un' alta temperatura. la
genere il cloro col soccorso deir acqua si conibina alle

sostanze salificabili formando un clorato , un idroclorato

ed un cloruro;

6.° Nella snpposizione che il fluore si cangi in acido

combinandosi all' idrogeno , si vede chiaramente clie in

natura devono esistere dei fluoruri, ed altii se ne possono
ottenere mediante V nnione dell' acido fluorico con una base
salificabile

; poiche ,in questo caso T idrogeno del primo
costituisce dell' acqua coll' ossigeno della seconda , e cosi

ne risulta il fluoruro;

7.° Oltre la via diretta si ottengono dei joduri ver-

sando una soluzione di idriodato alcaliao in qnella di un
rnetallo, di cui si biama il joduro , allorche questo pero
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noil abbia la proprieta di decompone V acqua. Ad un' alta

temperatura tutti gli ossidi salificabili , tranne le terre

,

sarebbero dalP acido idriodico convertiti in joduri con pro-

duzione di acqtia (i):,

8.° I nietalli possono com]iinarsi reciprocamente e co-

stituire le leglie. Qneste appartengono alia classe delle

soluzioni., e non delle chimiche iutime coaibinazioni :, e

quindi le proprieta delP uno e dell' altro componente de\ oao

influire su quelle del coniposto

;

9.° Atteso la diversa affiuita clie hanno i varj nietalli

per r ossigeno , allorclie un metallo agisce su di un altro

alio stato di ossido , il primo puo togliere T ossigeno al

secondo. La stessa considerazione deve farsi rispetto ai

difi'erenti ossidi metallici posti nella sfera di reciproca azione.

ic.° Un acido non avido di ossigeno agendo su di

un ossido al massinio , col quale non abbia attrazione , e

r abbia in vece collo stesso ossido al minimo , da origine

a s\ ilnppo di ossigeno , e si combii^a colP ossido niinore.

Se poi r acido fosse avido di ossigeno , questo gli si uni-

rebbe. — D' altronde un acido avido d' ossigeno agendo

su di un ossido al minimo , puo avvenire clie questo sia

del tvitto repristinato. — Se poi x\n acido ricco d' ossigeno

agisce sopra di un ossido cbe .ne sia bramoso, allora suc-

cede un efFetto contrario al sopra esposto. In generale

pero gli acidi si conibinano cogli ossidi senza alterazione.

II libro sesto tratta dei salL L' autore pi'emette le neces-

sarie nozioai per stabilire la di\'isione dei sali giusta il

metodo coniune ; s' inaoltra poscia ad indicare per quali

modi in genere si ottenaono artiiicir.lmente quelli cbe noa
e^istono formati in natura : espone le considerazioni gene-

rali iatorno ai rapporti che essi banno coll' acqua ^ e fi-

nalmente imprende a discorrere di ciascuno d' essi in par-

ticolare , determinandone i varj generi dall' acido che con-

tengono.

Dope aver parlato di tutti i sali cbe risultano dalla com-
binazione delle basi salificabili cogli acitli ossici o idrici,

e di averne indicati i caratteri e le pi-oprieta geneiiclie

,

scende alia considerazione dei caratteri che presentano di

(1) Oltre le idee general! conrernenti la compo-iiione rlei varj prodottl

rlsultantl dalla combiiia/ione dei meta li coUe sostaiize sempUci , 1' autore iie

andlca altrsM i caratteri e Ic proprleli geiierii-he.
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per tauto accenaa i raratteri geucrali tie"' sali alcaliui, delle

terre alcalme , poscia delle terre propriamente dette , e

de' inetalli , aj^giiigaendo alia fine una tavola clie esiliisce

i caratteri, i cfuali servono a far maiiifesta la base di una
qnalniicpie soluzione metallica. ,

Uii" appendice sui mifcugli salini chiude il presente libro.

In essa T autore espone brevemente : i." Come un liquido

e le matexne eterogenee in qiiesto. contenute possono ren-

dere impuro un sale clie in esso cristallizza , indi le cau-

tele da usarsi per la di lui depurazione^ 2.° Come le dette

materie straniere vagliono a far si, die diverse appariscano

le sue siinmetriche seuibianze, e qui riferisce i risultamenti

delle osservazioni cd esperieiize fatte su questo proposito

dal sig. Beudart; 3.° C!ie la soluzione conteniporauea di

vai-j sali in un medesirao liquido presenta dei fenomeni
niolto singolari relativamente alia loro maggiore o minora
solubilita , ed ai caijgiamenli di temperatura indotti nel

liquido stesso.

II ILbro settimo oflFre le considerazioni sulle comhinazioni

chiiniche relativamente alle loro leggi ed alle forze che le

determinano. Siccome 1' esperienza ha fatto conoscere che

una vera chimica combiuazione contiene in ogni caso in

una eguale proporzione le quantita de' suoi coniponenti,

cosi fu giusto il conchiudere die nelle varie coml^inazioni

di due medesime sostanze , non die in quelle di uno stesso

genere , e fra le parti che compongono una chimica unione

relativamente ad un' altra esistono deUe relazioni semplici

e regolari ; e che evvi una legge costante , la quale fi-ena

entro certi limiti le combinazioni tutte. Di qui ne veune

•il cosi detto sisteina delle proporzioni determinate. Per ispie-

gkre una sifFatta armonia delle cliimiche combinazioni

,

r autore si riv olge alia semplice ed ingegnosa ipotesi di

Dalton basata sulla teoria degli atomi, e dimostra sino a

qual punto la medesima possa influire nel dar spiegazione

alia composizione vaxia dei corpi , e nel determinare le

leggi che gli atomi seguono in daiido origine alle combi-

nazioni inorganiche. Seguendo poscia le nornie indicate da

Bcrzelius splega come si trovi il peso relative di ciascun

atomo semplice ne' divexsi corpi composti, quando uno di

essi si fissi per unita di peso a cui tutti gli altri possono

essere rlferiti , e quando si conosca il numero degli atomi
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di ciascun componente in una comlnnazione , ove entri il

corpo , r atonio del qviale fii preso per unita, ovvero qiial-

che altro corpo , il peso dei cui atonii sia gia determinate.

Onde facilitare una simile operazione da una tavola rap-

presentante i pesi relativi degli atonii di ciascun corpo

semplice ; giacche somniando i pesi degli atomi dei corpi

seniplici , si lianno quelli degli atomi composti. In seguito

espone le leggi concementi le quantita degli atomi diversi

che compongono le combinazioni finora conosciute; leggi

che tendono a frenare le combinazioni stesse entro i limiti

convenient!. Ma sembrandogli a tale proposito la teoria

degli atomi non abbastanza sicura , poiche essa e nulla

pill che una semplice ipotesi, ci assicura che una maggiorc

certezza abbiamo in determinare le quantita delle sostauze

componenti un corpo , quando una quantita di una di esse

se ne conosca , ossia che di sicuro ajuto riesce la cogni-

zione degli equivalenti chimici per trovare le propoi-zioni

dei principj formanti una sostanza coniposta. E siccome

una tal cognizione puo acqviistarla il chimico dalla tabella

del sig. WoUaston , cosi egli ne da la figura e la spie-

gazione, avvertendo che ha vantaggiosamente ideato di dare

alia tavola rettangolare raedesima una ligura circolare,

come vedesi appunto nella figura II della tavola posta in

fine del volume 11.

( Sard continuato.)
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Rcgole per renderc pin spedita e sicnra la formazione
delle mappe median le I' uso dclUi tavoletta (i) pre-

toriana, raccohe e pubbUcatc daW ingegiiere archi-

tctlo dott. Cesarc Gazzaniga geoinetra censuario. —
Favia , 1821 , col torchi del Capelli. Uii volume
ill 8." dl pag. i^jO, con 4 tavole.

Delle stime pel censo snlla rendita netta de terrcni ,

delle case e degll edificj stabiH, del perito agrimei-

sore Vlncenzo Ferrario. — Mdano , 1 82 1 , dalla

Soctctd tip. de Classici italiani. Uii opuscolo in 8."

di pag. 4.8.

L,JE teoi'ie n\atematiche , nilrabili per le inconcusse verita

che i-accluudono, acqnistano un pregio maggiore allorqnando

vengouo applicate a vantaggio dell" uomo e della societa.

Noil e da negaisi 11 benefizio die rlsiilta ad uno stato dalla

misurazioiie del singoli territorj e dalla costruzioue delle

relative mappe , onde ottenere T esatto ripartiiuento delle

imposte. La Lombardia, il Veneziaiio, i Possedinieiiti pon-

tificj ed il Ducato di Parma , Piacenza e Guastalla in Italia

,

la Francia, la Germania ed altre nazioni ne haiino scntito

Tutilita, e le matematiclie hanno guidati i lavori dei geo-

metrl che furono destinati per Pesecuzione di questa im-

portaiite operazioiie. Sommo onore ne ridonda a que' mo-
narclii che

, penetrati da veri principj filantropici , lianno

ordiiiato un generate catasto nei loro Stati , al quale pre-

cedette la itiisurazione e la delineazione esatta dei poderi
,

dei comuni e delle provincie che li compongono. Lode per-

tanto alPimperatore Ca'lo VI ed alP immortale Maria Te-

resa che decretarono doversi eseguire ( non per appalto ,

come si fece in qvialche Stato ) il censimento del ducato di

IVIilano tenuto qual modello nel suo genere, e lode all' au-
* gusto nostro Sovrano che fa procedere con attivita questo

gran lavoro nelP intera e vasta sua monarchia. Carlo VI

(i) Chiamasi tavoletta uno strumento gefldetico , cbe serve per levare

di pianta; e dicesi poi Tavoletta g-ometrica o Prttoriana allorquando il

sejJEo del dlscorio portasse equivoco con tavoletta diminntivo dl tavola.
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fin da uji secolo fa ordiiio la niisurazione delle sue pro-

vincie in Loinhai'dia, e il celebre inatematico Mariiioni ven-

ue prescclto oade compilarne le istruzioiii , indicanie le

regole e prescrivere I'istrumento piii oppoi'tuno per siffatto

lavoi'o. Da niolte prove instituite in proposito venne adot-

tata la tavoletta, il die servi a perfezionare sempre piii

questo struniento istradando il geodeta (i) alia conoscenza

del nietodo niigliore onde giugnere ad ottenere la maggior

esattezza nel minor tempo possibile.

Lo scrittore di qiiesto articolo fece osseryare piu volte

in questa Biblioteca (a) che fra i geonietri destinati pel

censimento ,
quantunque perfezionati i lavori geodetici

coUa tavoletta, non vifaalcuno, da Marinoni in poi, die

ci desse la descrizione delle piii diflicili combinazioni cbe

alle volte s' incontrano , degli accidenti piii osservabili che

accadono , dei metodi usati si per superare simili ostacoLi

,

che per rendere piii spedito e piii esatto il lavoro, e tutte

quelle ossevvazioui in somma che, oltre servire di norma
air ingegnere topogvafiro , potrebbero essere utili per la

compilazione d' un trattato teorico-pratico di geodesia.

II sig. Gazzaniga pertanto essendosi trovato presente

,

come egli dice , a molta parte delle misure censuarie ese-

guite nella Romagna, ed avendo avuto campo di osservare

quali fossero le regole usate dai piii al>ili de' suoi colle-

ghi e di sperimentarne e riconoscerne i vantaggi , ha cre-

duto non inopportuno di compilarle raccogliendo le pra-

tiche migliori si osservate in altri tempi, die sperinientaie

da. lui medesimo ; le qnali regole pe' territory che piu fre-

qaentemente s' incontrano in Italia , sembrano a lui di

gran lunga piii spedite e sicure di quelle che seguivansi

per lo addietro descritte nei libri ch' egli ha potuto esa-

minare.

Noi nel far conoscere T operetta del sig. Gazzaniga co-

glianio r occasione di dire qualche cosa anche dell' opu-

scolo sulle stime del sig. Ferrario
,

giacche versa sur un
argomento , che dopo la misurazione e molto importante

per il giusto ripartimento delle imposte prediali.

(1) Gi-odeta, cioe colul die professa la Ceodesia , non trovasi rcgisfrato

nel vocabolai'io , ma 'o usa il Luini ( Elemeuti di mateniatica. Prefazione ).

(2) Fascictilo tli dicerabre 1819, pag. 43o. Proemio all' anuo 1820,
paj. iig. Piocmio air anno l8ai, pag. 317.
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Prima di parlnre del merito intriuseco dell' opera del

sig. Gazzaiiign, uoi fareiuo osservare die cgli aoa e sempre
chiaro ncll' esposizionc delle sue idee, ne sempre esatto

nella scelu de' vocaboli proprj a quanto vuol siguificare.

Egli forse won ha ancora postn meute die i itiatematici

,

temiti come gli ardietipi dell' esattezza , devono auclie in

ogni ranio delle loro scienze usare ua litiguaggio esatto ,

in un tempo pi-incipalmente die tutti i letterati d' Italia

,

sottratti dal giogo della Ciusca , sono rivolti coi loro studj

al perfezionamento della nostra bella lingua.

Per darne un saggio esaminiamo il ^28, pag. 3 7. Noi
lo troviamo erroneo e confuso in alcuni punti. Dove T au-

tore dice alia linea 29: dal pimto 0:1 si alzi alia ( i :-^ )/>
dovreblse dire dal punto o: j si alzi alia ( o : 1)5; altri-

nienti si potrebbero condune da uno stesso punto due per-

pendicolari ad una retta. Inoltre il triangolo (o:i)p.s,
e r altro ( i : P ), tf sono simili , e secondo qnanto ha

detto il signor Gazzauiga superiorniente sarelibero anche

eguali , giacche la retta ( i : P ) t e stata condotta non
solo paralalia , ma eziandio eguale alia (0:1 ) s ; egli

pertanto si e inteso che si concedesse la ( 1 :P ) t para-

lella e fli tante unita della scala quante canne e la ( o : i ) 5

sul terreno. Ho fatto uotare cio perche trovando difficolta

il lettore a comprendere la similitudine dei detti triaii-

goli , lion essendo uno di questi segnato nella figura , tale

difficolta cresce per queste d' altronde piccole inesattezze.

Per niag2;ior chiarezza sarebbe stato meglio il delineare i

due triangoli in una figura a parte. Come pure non tro-

viamo esatta nello stesso paragrafo , pag. 28, linea i3,

r espressione : Ma siccome la
(^ i:P)f rappresertta solamente

una porzione della (0:1)5; poiche la retta ( 1 :P ) f
rappresenta 1' intera retta ( o : i ) 5. II sig. ingegaere voleva

pertanto dire die la retta ( i : P )/ e minore della (0:1)5,
^ . . O-J')/

sicconic espressa in una scala minore. Cosi sara , —= r
'

' (0:1 is

( dinoundo r il i-apporto delle linee sulla carta colle cor-

rispondenti linee sul terreno ) e non minore di r , come
fa r autore ; essendo le due rette (i:P)/; (0:1)5 omo-
loglie, e percio Tuna divisa per T altra daaiio una espres-

sione eguale al rapporto r. MalgraJo questa inesattezza del-

1° autore sta T ineguaglianza die edi da: . ',' '—^ ^^rb.



MEDIANTE l' USO DELLA TAVOLETTi, CCC. 289

( rappi'esentajido b il lato maggiore del foglio ). Peiciocche

essendo -

—

' = r, ed ( o : i ) u <^ Z ne risulta appunlo

coUa moltiplicazione la detta ineguaglianza. Cosi alia pa-

gina 19 una linca attraiersante non pui essere una serie

di. reue ; a pag. 58 inesatto e il periodo che iiicomiicia :

a basti solo I' accennare , ecc. , ed altri siinili sensi coa-

fusi s" incontrano nell" opera del sig. Gazzaaiga.

Egli, come dissi, non e alcune volte egualmeate esatto

nella scelta dei vocaboli; cosi per ' esenipio ri/efr"a?-e , usato

dal sig. Gazzaniga nel senso di levare in tutto il corso della

sua opera , non con-e , giacche rilevare sigaifica les^are

di miovo = rilievo poi e un errore piu grossolano usato

nel significato di levamento- avesse egli almeno detto rile-

lamenro = appezzamento e un vocahclo coniato di nuo-

vo dal sig. Gazzaniga. Dettoglio (*), vocabolo clie e gia

stato adottato dai nostri scrittori e registrato nel codice

della favella dall'Alberti, equivale all' appezzamento intro-

dotto dal nostro autore. Pataglio forse potrebbe servire alia

significazione di tale vocabolo; e cosi sara meglio ildire:

i ritagli o i dettagli d' un podere die gli appezzamenti d' un

podere. = Spuntatura vale I'atto di le<;ar lapunta, percio non
puo usarsi nel significato del sig. Ingegnere in Inogo d'lpunta-

tura. =^ Invece di trito in minutissimi pezzi sembra c!ie sa-

rebbe meglio il dire diviso in minutissimi pezzi ;
poiche un

podere non e trito da linee, ma dii'iso da linee. = E cosi

dicasi di alcuni altri vocaljoli impropriamente usati dal no-

stro autore (i) Veniamo alle regole da lui esposte.

L'operazione della formazione d'una mappa, dice T au-

tore , dipende secondo i metodi comunemente praticati coUa

tavoletta dai lavori seguenti: i." II traccianiento dei raggi

visuali eseguito per mezzo della coUimazione agli scopi

scelti nel podere, onde staliilire sulla carta le lette clie

dcA'ono rappresentare quelle da misuiaisi sul terreno. 2.° La
uiisurazione di <{ueste rette e delle perpendicolari ad esse

C") DeCtit^lio si doTrebbe scrivere , nou gia DettaoUo come si usa <1j1 piu;

poiche questi pjrola e composta di De e Taglio, e la particella De non
raddoppia niai ntlie parole composte la conionante clie le vien dopo.

Ifota delfEiitore.

{I) T^luno forse ^vrebbe a ridixe ael vedere uiato Eroj^liardo iavece di

Sommaricnc,
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abbassate dai cUversi pniiti,che deteriuinano la configura-

zione del podere , le quali niisnre si segaaao in ua ab-

bozzo uaitaiycnte ai conlhii dello altre possldeiiz,e ,ed ai

diversii accidenti del terreuo. j." La ridiizioiie dell' alibozzo

in disegiio niediante la srala. Tutto cio, come ogiii geo-

metra sa, si cseguisce m campagna coiiteniporaiieameute.

Per diininuire 1" iiicomodo di sovrappori'e successivamente

i fogli di carta alio speccluo della tavolcita ia campagna

qnaiido sono disegnati iaterameate i preceJenti, e per mol-

tiplicare i confroati dei punti della mappa coi corrispon-

denti sul terreuo veiine iiitrodotto V uso delle zone coi

cilindri. Ma il signor Gazzaiiiga mostra gl' iiiconvenieiiti

ai quali e sottoposto quest" uso per consenso anclie di molti

bravi geometric per cui quando alcuni di questi volevano

la mappa di qualche territorio preferivaiio aacora di lavo-

rare a foglio sciollo; tuttavia anclie questo uietodo uou va

esente da molti difetti die T autore eiiuaiera.

Queste imperfezioni vengono in gran parte diminuite

seguendo le regole die il sig. Ingegnere espone nell' opera

enunciata; regole die, come egli dice, sono state rico-

nosciute preferibili a quelle die si seguivano preceden-

teniente, giacche que' geonietri die nello Stato Pontilicio

vi si accostavano di piii, erano quelli che maggioimente

§i distinguevaiio e nell' esattezza e nella speditezza de' la-

vori. Oltre di die dipendendo la speditezza e T esattezza

deir operazione dalla migliore scelta de' punti del terreno

che devono servire d'estremi alle rette da misurarsi e sta-

bilire i perimetri piii convenevoli alia costruzione della

mnppa; dal rendere estesamente arbitro il geometra a di-

vigersi per qualsiasi A/erso del territorio onde proseguire

il suo lavoro senza interruzione^ dall' evitare piii die sia

possibile gli errori provenienti dal maccliiaismo degli stru-

menti prevalendosi tli essi nel minor tempo e nel miglior

modo ; e dal sapere distribnire convenientemente il tempo

destinato alle operazioni , col far economia di esso lasciando

il geometra men die si possa inoperoso ; tutti questi van-

taggi si ottengono assai piu facilniente nel modo di ope-

rare colle regole mentovate die nell' antico.

Queste regole consistono nell' eseguire ,le tre suddette

operazioni separatamente; cioe il tracclamento dei raggi; la

misurazione delle rette sul terreno; e la riduzione dell' ab-

bozzo ill disegno. II geometra prima di porsi al lavoro colla
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tavolctta, cioe avanti di fare il tracciameiito dei raggi sulln,

carta , deve , portandosi ad esaminaie in grande il territorio

,

eseguire la misurazione delle rette sul lerreno senza aver

riguardo agli angoli, in niodo che la concatenazione di

quelle stnbilisca dei poligoni ben coUegati, ed atiraversati

da altre liaee che si niisurano onde levare i dettagli ad

essi iuterni, Le niisure die si van prendendo si niettono

in un particolare abbozzo. In questa prima operazione si

prende chiara cognizione dei punti del territorio piii op-

portuni a collocarvi di poi la tavoletta , i quali si contras-

segnano con opportune indicazioni nell' abbozzo.

Cio fatto , ritorna il geometra in canipagna colla tavo-

letta recandosi sui punti da lui prescelti per istazioni, e

tracciando da essi i raggi visnali diretti agli estrenii delle

rette gia misurate, nei quali si devono aver lasciati dei

segnali. Tale tracciamento dei raggi si puo eseguire sopra

d' un solo foglio
, qualunque sia il numero dei poligoni com-

ponenti una niappa , segnandovi tutti i punti che sortireb-

bero dai suoi margini per cadere nei fogli contigui. E in

questo consiste propriamente il metodo usato da alcuni

geometri in Romagna ed esposto nelF opera del signor

Gazzaniga. Noi faremo conoscere principalaiente questa

seconda operazione, giacclie la terza che si fa al tavolo

consiste nei delineare sulla carta della mappa tutte le

figure indicate nell' abbozzo e tutto cio che la rende atta

all'uopo cui e destinata.

Per far conoscere chiaramente in che consista un tal

metodo suppongasi clie s' abbia un territorio , la cui mappa
riciiiegga 1 6 fogli , e che sopra di essi insieme I'iuniti sieno

tracciati in nero tutti i raggi che sono necessarj a quella

mappa. Fingiamo clie un foglio sia della carta che conui-

nemente si adopera pel disegno, e tutti gli altri siano di

carta trasparfente; se tutti qnesti fogli trasparenti insieme

colle tracce dei loro raggi si sovrapporranno al foglio meu-

tovato in modo che i loro margini destri cadano snl suo

margine destro , e cosi avvel^ga degli altri margini , il detto

foglio verra per 1' appunto a presentare air occliio quella

stessa figura o intrecciamento dei raggi die ha Tunico

foglio chiamato dal sig. Gazzaniga foglio dei raggi , sul

quale si tiovano lutte le linee componenti la niajjpa. II

metodo dunque consiste nei trasportare sopra T unico foglio

Bibl. Ital. T. XXIV. 16
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dci vnggi nella corrispondente posizioue per rispetto ai

rnaiiiini i1eg,li altii fogli le linee die uscendo da rjuello

aiulrel boro a cadere su qnesti. II sig. Gazzaniga indica i

niczzi onde nel trasporto dei raggi non succeda coiifusione,

e con esenipi ne dilucida il metodo.

Ill scguito r autore fa riflettere die la seconda retta die

si conduce nel prinio trasporto non riescendo esattamente

pnralella alia prima, si commette vin errore , il quale

egli insegna a valutarle in una nianiera a nostro credere

impropria e non molto chiara , come piii sopra abbiamo

osservato. Noi qnindi per giudicare del paralellismo delle

due rette (/:i')/i(i)o:i avrenimo usato un altro

metodo cbe ci sembra prefei'ibile a quello del sig, Gazza-

niga, non curando d'altronde gli errori gia notati per ri-

spetto aU'esposizione. Noi lo faremo conoscere, tanto piii

che possiamo servirci della figura stessa del sig. Gazzaniga

( Tav. Ill), inimaginando innalzata alia retta (1)5, oltre la

perpendicolare ( o : i ) m , un" altra perpendicolare dal

punto (1)5 cbe noi segneremo con ( i ) x. E cbiaro die

quando le due rette (1)5, ( /: P )/ fossero paralelle,

la perpendicolare ( o : i ) m sarebbe eguale alia perpen-

dicolare ( i) X, ma siccome le due rette prolungandosi si

segano nel punto s, percio sara (o: i ) m minore di( i ) x,

e la differenza di queste perpendicolari indicbera 1' errore

cbe si commette prendendo le due rette (/:P)/f, (I:P)s
paralelle.

Ora per la similitudine dei triangoli (i)xs; (o:i)/>s
si ha ( I ) 5 : ( I ) X : : ( o : I ) 5 : ( o : I ) in, da cui risulta

( o : I ) m = ^^— e quindi la differenza

( 1 ) X'— (o : i)m— (Ax' ^^ — — —^
^ ^ ^ ' ^ '' (I) J (1) f

dunqne ne viene cbe la differenza ( i ) x— (o: i ) ra ossia

r errore cbe si commette assumendo la retta (/:i')/pa-
ralella alia retta ( i ) 5 e tanto piu piccolo

,

I. Quanto meno le due rette ( 1 ) P/, ( 1 ) * ^^^^

distanti fra loro, cioe quanto piii e minore la perpendi-

colare ( 1 ) x;

II. Quanto meno il punto ( i ) e distante da quel

margine del foglio da cui sorte il raggio condotto alio

?copt>;
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III. Quauto piu e clistante lo scopo 5.

Se volcssimo valutare in iinita della scala quest' errore

,

sapendo die la distanza delle due paralelle ( i :P)/; ( i ) s^

eioe la perpendicolaie ( i ) x e eguale a 28 delle stesse

unita , e clie e inoltre (i) (0:1) — 27, 5 delle medesime

,

ed ( I ) 5 = 70 , 5 catene o pei-dche ( come le cliiaraa il

sig. Gazzaaiga)^, ossia, supposta die la mappa sia fatta

in una scala di , die e ('1)5= 141 000 unita della
2COO ^

, , 1, 28 V 2", 5 . .

scala, si avrebbe lerrore = '-— = 0,0540 unita
141000

della scala.

In un niodo simile si pub calcolai-e 1" angolo sotto al

quale le due rette si vengono a tagliare, lo die noi non

possiamo fare senza avere sott' occhio un' apposita iigura.

]Ma quest' errore , die pur e sensibile quando lo scopo

non e ad una grande distanza, si dovra dunque trascu-

rare? E se ad ogni tracciamento di raggi si commettono

simili errori , essi si accumuleranno in niodo da sconcertare

interamente il lavoro successive, a meno die non si vo-

glia ogni volta istitviire un calcolo per fame la correzione.

Ma allora dove sarebbe 1' esattezza , la facilita , la spedi-

tezza del metodo ? Coloro cbe leggeranno il libro del sig. in-

gegnere Gazzaniga, faranno certamente queste interrogazioni.

Per evitare dunque ( e non per correggere )
questi errori

,

potra servirsi il gecfmetra, come consiglia il sig. Dottore,

onde condurre le porzioni di raggio paralelle alia prima

gia tracciata, o del compasso, o del tira-paralelle , o tra-

guardando non gia esattamente alio scopo , ma ad un punto

situato da un lato o dall'altro di esso (secondo la situa-

rione del raggio da tracciarsi ) di tanto quanto e la di-

stanza delle due porzioni di raggio, lo cUe si potra fare

con piu facilita qualora si conosca la grandezza dello scopo.

Dopo averci il nostro autore fatto conoscere il metodo

I'ndicato, passa a parlare di alcuni particolari usi dell' unico

foglio de' raggi: indi alia delineazione della mappa, sopra

il quale argomento non si ferraa molto, essendo i geometri

abbastanza provvisti di ottirai modelli e di ben studiati

regolamenti relativi.

11 sig. dott. Gazzaniga cbiude il suo lavoro col riportare

alcune applicazioiii die si possono fare delle regole date;

e col farci osservare i vantaggi, i quali registra in 17



244 RECOLE PER LA FORMA ZIONE DELLE MAPPE

paragrafi , asserisce die quantunque ncl IpATive la mappa dei

tenirorj dcllo Stato pontificio siasi a proporzione inipiegata

la meta tempo e spesa che nel levaniento di quelle dello

stato Lombardo-Veneto ; cib non e awenuto per difetto di

csatrezza nel lavoro , ma bens), per le buone pratiche che si

sono adoperate. E difatti que' geometri che si avvicin.a<^ano

maggiormente ne' loro lavori allc pratiche descritte , arrivavano

a dure al mese un risultato di quindici a venii mila pertiche

o tornature di terreno levato colla suddivisione di 400 a 600
€ pill pezzi, benche a giudizio costante degli scrupolosi vcri-

ficatori cht esaminavano tali lavori si trovasse in questi tutta

la desiderabile esattezza e piditezza. Ne un tale sorprendente

lavoro poteva dirsi favorito dalle localita essendo stato con-

timuito in diversi territorj
, per modo che taluni giunsero a

_
presentare in un anno fino a cento cento venti mila e piii

tornature di terreno levato colla suddivisione di cinque a set

mila pezzi. Non si pub negare perb che que' geometri abhiano

in. qualche parte nel metodo di lavorare trasgredito ad alcuni

articoU de' saggi regolamenti di quella grande operazione ; ma
la somma esattezza ritrovata costantemente nel loro operato

€ mediante le mentovate ierificazioni e mcdiante I' csposizione

delle mappe alle generali osservazioni de' possidenti, ha col-

laudato ad evidentissime prove i loro lavori, sicche in essi per
tali ragioni si veniva giustaniente a tollerare una tale tras-

gressione.

Ma taluno potrebhe anclie dimandare: tanti raggi che

91 segano vicendevolinente sopra un medesiuio foglio, non
recheranno confusione ? Dalla pratica pero , soggiunge il

sig. Ga7zaniga, si apprende non accadere cio; poiche a

proporzione che i punti sicnri e i loro raggi si vanno a

casa U-asportando sopra i fogli della niappa , si anneriscono

sul foglio dei raggi insienie con tutti i loro numeri e con-

trassegni, e cosi si rendono riconoscibili dai rinianenti non
ancor \erificati e da qnelli che si andranno segaando di

poi. Clie se niai avvicne qualclie sovrapposizione di raggi

o qiiaklie altra singolarita, egli e facile, onde non nasca

confusione, Tapplicarvi de' contrassegni (come si avverte
in una nota posta inrine per allcgato alia tav. n),o fare

delle apposite annotazionl sulF abJjozzo. Oltre qtiesta ob-

biezione, altre se ne possono fare che opportunamente a

pag. 70 accenna il nostro autore e le scioglie facendo os-

servare sempre piii la prefereraza che meritano qiieste
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imove regole a fionte dei metodi ciie comuiiemeate si pra-

ticano.

In un' appendice il sig. Gazzaniga si fa a trattare del

modo di riconoscere e coneggere alcune specie d'errori

die talora si conimettono nella formazioiie delle niappe.

In esso si parla : i.° degli errori prodotti dalla fallacia della

catena e della scala; 2.° degli errori prodotti dalle wria-

zioiii nella direzione deW ago magnetico; 3." degli erroripro-

dotti dall' iinperfezione della diottra; 4,° degli errori prodotti

da shaglio nelle misure; 5.° degli errori prodotti da shagli

nel dirigere le visuaii; 6.° degli errori prodotti dal ritiro

della carta; j." degli errori provenienti dalle piccole inesat-

tezze negli struinenti o nel lavoro del geoinetra. Noi lodiamo

il sig. ingegnere Gazzaniga per aver publjlicate queste dot-

trine sugli errori, le cfiiali , quantunque a cognizione di

alcuni geometri , non riesciranno svantaggiose alia niaggior

parte delle persone che si applicano alia geodesia; e noi

avrenimo qua e la fatto alcune osservazioni ed aggiunte

se non ci fossinio estesi gia di troppo in questo articolo,

tanto pii che abbianio da parlare ancora dell" opuscoletto

del sig. Ferrario. Forse lo faremo in altra occasione In

generate pero il sig. Gazzaniga poteva essere piii chiaro

e conciso nell' esposizioue , piii evidente nelle diniostra-

zioni, e piii accorto nelP ordinare le cose trattate.

II sig. agriniensore Ferrario si fa a dimostrare a priori

essere ii metodo piii proprio per le stime del censo quello

che vien dedotto dal medio aflitto desunto da un dato pe-

riodo d'anni. Egli invita coraggiosamente i signori periti,

quando siano in grado , ad abbattere , con tutte le forze

di buona logica, questo metodo da lui immagiaato onde trar

in luce la verita. Quindi noi lasciamo libero ii campo ad

essi onde esaminare se la teoria del sig. Ferrario poggia

in falso o no. Noi farerao soltanto riflettere che sin dal

1755 il sig. Trinci (i) si e fatto a confutare la massima,
secondo lui fallace , di desumere il prezzo dei poderi dal

decennio delle loro rendite, le di cui fonti dovrebbero

essere invece : I. La quantitd superficiale del suolo. II. La

(1) Trattato delle stime de' beni stabili per istruzione ed uso degli sti-

matori. Opera di Co:-imo Trinci pistojese agrimen?ore , stimatore pubblico ,

corrispondente dell' Accademia Ue' Oeorgolili. Iireiize 1 755. Preiso Gaetino

Albizzini , in 8."
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qualUd deUa (erra. III. La skuazione. IV. GU anncssi di

case, d'acque, di stalle, di cantine , ecc. V. Le rcndite.

VI. La prossima'o rimoca maturita deg'i annuuli frutti. Se-

condo il sia:. Ferrario poi fa d' uopo conoscere: i." L' annua
spesa di coltivazione ; 2.° L' annua proilazione; 3.° II prezzo

delf annua produzione. Se noi poi esaminiamo il Gioia , il

Fabbroni, il Fineschi, il Reiisi, ecc. che hainio scritto sulle

stinie, noi troveremo che havvi fra tutti qaalclie divcrsita

nel piantare le basi oade dedurre con eqiiitix e giustezza

il valore d' una possessione. E perche tante diff'erenze noi

djnianderemo? Avremmo pertanto desiderate che il si-

gner Ferrario avesse trattato piii di proposito qnesta ma-
teria, esaminaudo rp^ianto hanno detto gli autori sopra ci-

tati, dimostrando la fallacia di alcuiii punti dei lore me-
todi , e facendo conoscere in confronto di essi quauto sia

piu sicuro quello da lui proposto.

Come pure non siamo per accordargli che non si debba

esaminare nello stimare un fondo le circostanze qualunque

che lo rendono oggetto di maggiore minor ricerca secondo

osserva Tautore del merito e delle ricompense. E neir affitto

da cui vien dedotto il prezzo del fondo, questa circostanza

non vi e forse gia inclusa? Un fondo e piii o meno fa-

cilmente affittato secondo clie trovasi in circostanze piii o

meno favorevoli per la vendita delle biade; secondo die

e pill o meno distante da popolose citta onde ritrarue

dei concimi a pochissimo prezzo , e dare smercio d' altronde

a diversi generi che andrebbero altriuienti in consume con
poco o senza profitto; e secondo che altre circostanze si-

mili rendono il fondo di maggior o minor ricerca; circo-

stanze che producono un' affezione ragionevole negli affit-

tuarj moke diversa da quella che per avventura sup pone
il sig. Ferrario.

Nulla di meno noi conveniamo col medesimo die il me-
todo delle stime fondate sulPaffitto e il meno complicate,

il piu sicuro e il piu equo per dedurre il valore d" un
predio rustice; e questo nostro cenvenimento e melte piii

ragionevole per essere il metodo enunciate , conosciuto e

posto in use anche da diversi bravi periti.

Del resto cliiudereme quest' articelo applaudendo alia

buena velonta e da un late alia perizia riscontrata nelle

due ojiere dei signori Gazzaniga e Ferrario ; e nialgrado

i nei che noi abbiamo notato , invitiamo i geometri ad
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osservare le regole esposte iieir opei'a del priuio onde vlep-

piu conferniare T utilita, coiigratulandoci seco lui per aver

preso a guida del suo lavoro i principj della buona filo-

sofia e il sicuro stromeiito del calcolo. Facciaino che una

volta si mandiao nelF eterna obliviorie le opere dei Gue-
riiio, dei Periiii, e dlciam pure degli Alberti, scritte senz' or-

dine , senza niattmatica, scnza criterio, con una esposizione

barbara , intralciata ed oscura I Facciamo in sonuiia che ai

tanti distinti mateuiatici e bravi giovani che s' inoltrano

nella carriera dell' agriniensore e delP ingegnere abbia la

nostia penisola pari i libri d' istruzione aiiche in questo

ramo delle scienze esatte, degnl dei lumi presenti, della

protezione che presta il goverao a questi studj e della

gloria della nazioue.

M.
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APPENDICE,

PARTE 1.

SCIENZE , LETTERE ED ARTI STRANIERE.

3flbt'&ticf»a* Jf, cioe Cronache dclt I. R. Isdtnto po-
litecnico di Vienna pubblirnte dal Direttore Giovanni
Giuseppe Prechtl, Consigliere , ecc.

III.

Del vetro e del suo perfezionamento specialmente nella

Monarchia austriaca di Beniamiiio Scholz . profes-
sore di cldmica geiieralc neW Istituto poUtecnico di

Vienna. ( Coatinuazione )

B. Cambiamenti e miglioramenti cui andb in questi ultimi

tempi sottoposta I' arte vetraria.

G,'RAKDE e la tUstiuzione dei bosc'ni operata dalle vetraje,

giacche ognuna di esse abbisogna, al dire del nostro au-
tore, di i5oo tese di legna e di 400 quintali viennesi di

potassa
, per la eni prepai'azione basta appeiia la cenere

di 2c,ooo tese di legna dolce. A questo passo qual sara

qiiel Governo il qiiale non fara sorvegliare le vetraje,

massime poste in siti frequentatil L'lngliilter-a e I'Austria

lianno gia sostituito al carljone il litautrace e ne ottengono,
unitamente alia torba, del vetro eccellente. Negli andati

tempi non si penso molto a ritrovare un sostituto alia

potassa: ma qiiesto roflFre la soda; e anzi certo clie il

carbonato di natro da un vetro migliore della potassa, e

die tanto in Francia, quanto in Ingliilterra si f;i uso quasi

esclusivo della soda. Nondimeno il prezzo maggiore della

soda , anche di commercio , allontana molte fabbriclie dal

fame uso. Facciansi quindi tutte le ricerclie onde rinvenirla

nel regno mineralci e qui la troverenio abboiidare uel sal
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di Glaubero e nel sale comune , cioe nel solfato e nel mu"
riato di soda, II nostro autore spiega niaestrevolnieute *

motivi pei quali il muriato di soda non puo servire alia

forniazione del vetro , giacche T acido muriatico , coinposto

esso pure , come la soda , di due basi , non si volatilizza

:

egii passa poi ad osservare che I'aggiunta di un poco di

muriato di soda serve ad aumentare V azione degli altri

dissolventi, e viene di poi a discorrere del surrogate mi-

gliore , cioe del sale di Glaubero. Prima pero di seguirlo,

ci permetta il sig. Scholz di richiamarlo alia ricerca di ua
fatto da lui medesimo accennato , ma non alibastanza ap-

prezzato. Egli osservo e jjrovo clie col fuoco solo, piix

die non colla terra selciosa , potevasi ottenere la decom-

posizione del sal comune , ed aggiunse : << Di qui ne viene

che il sal comune spanto in un sito caldo e di qixando in

quando spruzzato con acqua si trasmuta poco a poco in

soda. Da cio dipende V invetriatura della terraglia per

mezzo dei vapori del sale comune. Ed e pure in qnesto

fatto clie dee cercarsi la spiegazione delF esperimento di

Gay-Lussac. Questo chimico fece passare per una canna

rovente, in cui avea posto una miscela di sal comune. e

di arena quarzosa, dei vapori acquei, e vide svilupparsi

deir acido muriatico ed ottenne in sedimento una fritta di

soda. Questo esperimento non per anche esegnito in grande

e r unico cenno die abbiamo per profittare del sal comixne

nella preparazione del vetro, <> Non dovrassi, diremo ora

noi , mediante consimUi ed altri mezzi procurarci , se

non una soda perfetta , un prodotto almeno da adoprarsi

per la formazione del vetro? Non si potrebbe forse otte-

ner cio colF esporre il sal comune misto alia terra selciosa

linissima e pura sopra fornl e fornaci , spruzzarlo di quando

in cpiando coll' acqua e muoverlo con rastrelli piii volte

nella giomata? Non potrebbe a tal uopo servire la stessa

vetraja ? E i vapori muriatici che se ne sviluppano non
potrebbero essi , raccolti e condotti in sito appartato , trarsi

a profltto per invetriature della terraglia o per isbiancare

la tela o per altro scopo? Noi ameremmo certamente che

siflpatti ed altrettali esperimenti venissero eseguiti in grande,

ed osiamo anzi sperare die V illustre Scholz vorra ono-

rarci di approvare qviesto nostro voto.

Col solfato di soda, ossia col sal di Glaubero, non si

ottiene -del vetro : coll' aggiunta pero del caibon* i solfati
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di soda e <U potassa si deconipongono , poiclie V ossigeiio

deir acido solforico si coml)iiia col caibonio e si volatilizza

in gran parte ; il che semlira operarsi piii facilmente col-

r intervcnto della terra sekiosa al fuoco , la quale Iia una
affinita grande colla soda e colla potassa. In vasi cliiusi

Taggiunla del carbone debb' essere niiiiore di '/j di quanto

abbisogna per saturare 1' ossigeno dell' acido solforico onde

non resti affnnucato il vetro; nia in vasi aperti la quan-

tita debb'essere maggiore perche una sua parte brugia al

contatto delFaria.

Kretschmar fino dal 1 660 ci disse che il sale di Glau-

bero misto al carbone riduceva in vetro la terra selciosa.

Pbrner ci disse pariinente die lo stesso efFetto si otteneva

coirarcano duplicato. Flaxniaiin nel 1764 verifico lo stesso

di Kretschmar, e fondo in Siberia una vetraja ove adopro

per flusso il sale di Glaubero. Lanipadins dice di esser

giunto a preparare come Flaxmann un vetro puro , nia

Pajot de Charmes non vi giunse. Nel 1812 il dott, Oester-

reicher ottenne il privilegio di vendere la fritta del vetro

priva di potassa e soda di commercio. ed al 181 1 dopo
spirato il termine del privilegio si seppe clie il metodo

suo era consimile a quello di Kretschmar, adoperando cioe

12 parti di sal di Glaul>ero , 16 di tcra selciosa ed i di

carbon pesto stacciato, insieni misti e calcinati; nia tutte le

sperienze fatte da Oesterveicher anche negli anni successivi

non ebbero 1' efFetto che se ne aspettava , di niodo clie non
ottenne il premio da S. S. R. I. M. stabiliio per siffatta

invenzione. Baader invento il modo di preparare il sale

di Glaubero : egli sciolse il sale nella propria acqua ove

cristallizzo oppure in altra qualunque coll" ajuto del fuoco,

vi aggiunse del latte di calce e della polvere di carbone

e fe svaporare la niiscela dimenandola contiuuamente: dis-

seccata tale miscela e polverizzata e indi niischiata colla

terra selciosa ne ottenne il vetro. Molte furono le spe-

rienze eseguite a tal uopo e dal nostro autore descrjttci

da esse si rileva die la niassa migliore si ottiene coUe

dosi ed ingredienti seguenti

:

Selce libbre i55

Sale di Glaubero asciutto

Potassa

Calce

j^ . Carbone .......

55
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Baader ottenne da S. S. R. I. M. una rlmunerazione di

I20C0 fiorini moneta di Vienna, sebbene il suo veti-o avesse

delle imperfezioni : la descrizione compiuta di tal nietodo

eseguito nel 1811 trovasi nel n.° 5 dei Fogli patriotici di

Vienna del 181 5. E da osservarsi peio die dopo la rl-

munerazione ottenuta cgli propose al Piesidente delP Ec-

celsa Camera aulica una nuova ricetta onde preparare il

vetro , nella quale manca il carbone e che sarebbe a pari

azione da anteporsi all' altra peixhe non vi si coutieue

potassa: essa e la seguente:

Selce parti 100

Sal di Glaubero calcinate . . » 55

Spate fluore polverizzate . . >i 45
Spate pesante polverizzate. . »» 45

Tali sostanze miscliiansi insieme e si squagliano senza

altra preparazione. Non si adoprano sostanze decolorant!

che nel case in cui lo spate fluore e niolto colorato.

Dalle sperienze fatte dal barone Leithner col nietodo di

Baader , cioe colla prepaiazione dei material! al fuoco , si

conobbe che le due rlcette seguenti erano le migliori, poi-

che la massa non dava alcuna schiuma essia bile, rendeva

r 85 per 0/0 , non era troppo fluida e non abbisegnava

pill di 3o ere per la perfetta sua fusione; il vetro poi

«ra assai pure, durissimo, lucente, e resisteva beiiis5iuio

al soffio. Le ricette soiio le seguenti:

1. Selce libbre 100 loti — —
Sal di Glaubero calcinate » 89 » — —
Potassa )/ 1 3 » 16 —
Calce » ly » — —
Carbone di Pezzo . . . » 2 » 2.

—

-

Arsenico bianco , . • " — » 6 '/a

Manganese » 6 >» 16 —
Nitre » 10 »

2. Selce » 100 >' — —
Sal di Glaubero calcinate >i 45 » — —
Potassa » 14 •> — —
Calce >/ 19 » 6 '^fs

Carbone di Pezze , . » 1 j> 3o —
Arsenico biauce ...» — " 7 '/a

Manganese » 7 » 16 —
Nitre ....*,..» i8 » — —
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Leitliner spero cli ottencre anche dello smalto cof mezzo

del sale di Glaubero, ma egU venne delnso dalla sua spe-

ranza, siccome il fu col uatro pnro, non ottcnendosi vero
e bello smalto clie colla potassa. II iiostro autore propende
a credere che cio dipenda dalla nostra iniperizia nella co-

gnizione del valore stechioiuetrico tra il kali e il natro.

Nel i8i3 si rinnovarono varj sperinienti ai quali furono,
come altre volte

,
present! moke persone di rango ed iu-

telligenti della materia , non die il nostro autore e Geblen
di Monaco al quale dovette Baader le piii sode cognizioni

sulFuso del sale di Glaubero. Giusta le ricliieste di Gelilen

si fe uso per primo del suo luetodo ponendo a riprese

nella pentola le seguenti sostaaze senz' alcuna preparazione

per via nniida o secca.

Selce libbre 88 loti —
Sal di Glaubero calcinato . » 44 » —
Calce sfiorita all' aria . . » ly >» 26
Carbone >> 1 <> 10

Dopo il lasso di sole 21 ore se ne ottenne rlpetutamente,

e senza scliiuma,un vetro puro eguale , facile a lavoraisi

,

assai dnro e lucente di un colore d' acquamarina.

Da altre sperienze si conobbe che Taggiunta del car-

bone e necessaria allorche adoprasi il sale di Glaubero

,

ed anzl si evinse che si poteva anmentarlo al di la della

dose prescritta da Gehlen , cioe lino a libbre 3 e lot i 1 5

,

ritenute nel resto le dosi , e che se ne otteneva un vetro

egualissimo air altro , col vantaggio di veder sciolta appieno

entro sole 1 6 ore la massa. Con altri sperimenti si vide

che r aggiunta del vetro preparato col sale di Glaubero

ha la proprieta di torre alia massa vetrosa il color bruno
prodotto da soverchia dose di carbone. Altre sperienze

diraosti-arono che toka la calce se ne otteneva un vetro

men colorato, ma soltanto dopo 28 ore e mezza di fusione.

Messe poi a confronto le due masse e i due metodi di

Baader e di Gehlen, si venne in cliiaro che il vetro ot-

tenuto dalle dosi di Gehlen e il migliore e che parimente

non fa bisogno della preparazione proposta da Baader. In

virtii di altri sperimenti si pote conchiudere con fonda-

mento che il colore celestino del vetro non dipende dal

sale di Glaubero, avendolo pure quello preparato col natro

il pill puro;, die nei 52 sperimenti istituiti non si eblje

iiiai un vetro alTatto scolorato, lo che viene dal nostro
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autore attribuito alia sovrabbondanza dei flnssi. Noi per

altro sianio inclinati a credere depeiidente siffatto accolo-

raniento dall' ossido del sodio , siccome ce ne danno I'esem-

pio cjuello di cobalto , di manganese , ecc.

In tutti questi speriinenti si iiso gettare a riprese nella

pentola la mistura e non rinnovarvene la dose se non se

scliiarita la massa , il clie durava poco. Dalle 5 ponieri-

diane si continuava a rimettere la niiscela fino alle 3 del iiiat-

tino , ed alle 9 era la massa gia buona da adoperarsi. In

questo modo non vi fu mai pericolo di vedei-e la scliiuma

a soverchiar la pentola. Alcuae belle s'alzavano alia su-

perficie e crepavano dando una fiamiiia cerulea dipendente

dai vapori solforosi o dal gas ossido di carbonio. Ma non

si e mai osservato sviluppo di vapori puzzolenti o nocivi,

come in Sassonia.

Sebbene le pentole adoprate in sifFatta sperienza non

abbiano sofferto piii del solito , si sa nondimeno al presente

die r USD del sal di Glaubero ne promuove lo sfacimento

piu di qiiello della potassa. E verisimile cbe le pentole

di Neuhaus abbiano resistito alia forza dissolvente della

massa per esser esse composte di 1/3 di argilla di Gottweih,

di 1/3 di argilla abbrustolita e di 1/3 di rottami di pentole

veccbie polverizzati. Gelilen vi aggiunge 1/3 di pietre ma-

gnesiache , o tanto di puro quarzo quanto puo sostenere

la pastosita dell' argilla ; oppure spalma 1' interno della pen-

tola con argilla mista a molto quarzo: in quest'' ultimo

modo ottiensi , al dire del nostro autore , una pentola

doppia delle quali Testerna ofFre resisteuza alle potenze

meccanicbe e T interna alle cbimiche.

Da sperienze eseguite da poi dal sig. Scbindler seppesi

qhe il 33 per 0/0 di sal di Glaubero Ijasta per ottenere

un vetro bello e buono e meno colorito di quello di Gelilen

,

ma non afFatto scolorato. Zicli ottenne pariniente un vetro

quasi totalmente scolorato , e sembra die cio si debba al-

1' aggiunta del piombo : ma T operazione duvo 2 6 ore , e per-

cio divenne costosa. In conseguenza di tali ed altre inancanze

tanto i suddetti quanto altri concorrenti non ottennero finora

il premio di 2000 fiorini stabilito nel i8i3 da S. S. R. I. M.

per cbi col sal di Glauliero o colla soda, senza potassa,

fosse giuiito a preparare entro due arini un vetro aftatto

trasparente e scolorato , il quale fosse men cavo di quello

preparato colla potassa. G. G.
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Sopra la nitova ed'izione delle opcrc e degll scritti di

Eruiio Qairi.no Visconti. Disscrtazioiie del sigiior

consigiiere KoLER (Contiiiuazione e fine. F.pag. io3

dt questo 24." volume).

X\ 01 sol'passeressimo i limiti di una piccola dissertazione , se

volessiuio ricordare e gludicare tutti gli scritti da iiupvunersi di

quesio infaticabile scrutatore dell' aatichita. Egli e solameate

necessario di concentrare la nostra attenzione ancora sovra due

di essi , e fiaalmente di nominarne alcuni, pei quali i nuovi edi-

tori 8enibrano non aver avuto alcimo riguardo.

Le Osservazioni sui due musaici anUchi istoi'iati , Parma 1788,

ia 8." , e la Lettera su di urC antica argeiiteria , nuovamente sco-

perta in Roma , 1793 , in 4.' saraiino da 1101 considerate insie-

me
, perch^ non abbiamo che tin solo giudizio da portare su

questi due scritti. Le due tavole niusaiclie si trovano probabil-

niente adesso in Ispagna ; la picciola scatola d' argento co" suoi

rispettivi oggetti appartiene al sig. de Schellersheiin. Noi non

abbiamo veduti questi monumenti. Tuttavia la sola inspezione

del rame che rappresenta le tavole musaiclie , deve ad un oc-

chio per poco esercitato inspirare qualche diffidenza. Ma defi—

nitivo e il giudizio del celebre Marini da lui comunicato per

lettera al degnissimo cavaliere Morelli in Venezia, come questo

ultimo , uouio la di cui fede si solleva al disopra di qualuu-

que dubbio , mi assicuro. Warini dichiara che i due oggetti

d' arte di cui si ragiona in questi scritti, sono due misere frodi

moderne. Come la corrispondenza estremamente importante di

Marini con Moi-elli , non che tutti i manoscritti postumi di que-

st' ultimo ricchissimi d' istruzione , sono stati probabilmente de-

posti nella Biblioteca di S. Mai-co , egli non sara difficile di

trovarvi questa lettera. Ugualmente si potranno avere degl' in-

dizj pill esatti sui compositori di questi pretesi tesori delle arti

dai dotti di Roma , come il sig. Cancellieri , il sig. cavaliere de

Rossi, i! sig. Lorenso Re (i) ed altri. II tempo nel quale questi

(l) ]\lanc»to ai vivi nel passato auno 1820.
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oggetti enno stati fabbricati era gia assai diverse da quello di

Winkehnann , lo zelo per gli antichi ruonunieati avea gia inco-

Hiinciato a diininuire , e le vera conosceaz e per rapporto a que-

sti ultimi , e V estiniazione giusta di essi son cose che vanno

quasi intieramente perdute per 1' Italia dei nostri giorni. L' iru-

pressione suscitata dai quadri per mezzo dei «iuali Casanova

inganno il suo aiuico Winkehuann, non sarebbe stata rinnovata

dalle mentovate tavole niusaiche e dalla scatola d' argento , se

qualcuno a quell' ejioca avesse fatto pubblicamente conoscere il

disonesto ingaano. Pero egli e debito d' ogni amico della verita,

all' occasione che si prepara una nuova edizione delle Opere del

Visconti, di fare avvertiti gli artisti , i dotti e gli amatori del-

r al)uso che si puo fare della lor troppa buona fede. Visconti

era un uomo allegro e compiacente che non rifiutava niai di dare

a' suoi conoscenti ed amici descrizioni per iscritto , ugualmente

piene di lodi che di erudizione e di rischiaramenti , sugli oggetti

d' arte che gli veniaa presentati , e alia cui miglior vendita il

giudizio di un uonio tauro celebre doveva o in tutto o in parte

contribuire. Millin osserva quanto segue su questa specie di

certificati : «c tout le nionde rechevchait les avis de M. Visconti,

5> celui qui poss^dait un monumeat curieux croyait avec raison

» en augmenter sinon le prix , au moins la celebrite , en le

» faisant decrire , et selon la manl^re de parler itallenne
,
qui

» dans ce cas n'avait point d'exag^ration , illustrer par ce grand

» antiquaire ».

Noi daremo qui due di questi certificati , di cui il prirao e

forse il piu rimarchevole di tutti quelli che Visconti ha giammai

rllasciati , e supera di niolio in arditezza il suo lavoro sulle due

tavole niusaiche e suU' argenteria spettante alia toeletta della

damma romana. Noi li riportiamo in parte a motivo della rarita

loro ed in parte ( e questo % il principale
) per rendere sempre

pill cauti gli amatori e i compratori avvenire di oggetti simili

,

autenticati con si splendide apparenze , affinclie possano garan-

tirsi contro di esse. II primo attestato di cui facciani qui men-

zione , si rifevisce ad un canimeo di tre letti ; 1' oscuro forma

ilfondo. quello di un turchino tirante at bianco e stato scelto

pel bassorllievo, e il terzo colora intieramente il busto superiore,

che ^ il piu piccolo di tutti , di una tinta bruna. La pietra e

aiolto piu grande che non soglion esser quelle dei cammei
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ordiiiarj. Siil rovescio ai trova scolpita una lun'ga inscrlzione clife

^ iigualiuente falsa. lo vidi questo lavoro coll' illusti-azione di

Visconti , la fjuale fu tenuta in gran pregio , verso T anno 1807

presso il sig. di W.... grande aiiiatove di qupsta sorta di oggetti;

egli portava la pletra da Parigi. lo gli comunicai toato la mia

coavinzione deil.i falsiti di questo lavoro fittizio , ed egli cerco

alia prima occasione di disfarsi di tale incomoda proprieta ; il

Principe D la ricevette da lui. L' attu.ile possessore della

pietra e sconosciuto, ma forse non lo restera lungo tempo. Quan-

tunque V inabile nioderno artista si sia molto studiato di dare

una certa impronta di autico alia sua incisione, traspira tuttavia

dappertutto la freschezza della data e il nessun sapore di questa

pietra. Si esamini solamente la cattiva proporzione dei tre bu-

sti , e poi il seno e il corpo dei due busti di dietro , e poi

quelle picciole meschine figure che stanno alia dritta. Ecco la

spiegazione di Visconti da me copiata letteralinente , esattamen-

te , senza il menomo cangiamento, e con tutti i falli di gram-

xnatica e le particolarit.a del suo stile.

« Le devant presente la Reine B^r^nyce d'Egypte entre son

» mari Ptol^mee Evergetes et son fils Roi ( depuis ) sous le iiom

»> de Ptolemee Philopator. Cette Reine ayant fait voeu de sacri-

» fier cette chevelure a V6nus, si une expedition niilitaire de

» son mavi reussisait ; I'avait deposee en consequence dans le

» temple de la Venus de Chypre dont la statue etait I'original

y celebre de la Venus de Medicis. La chevelure fut ensuite en-

» levee du temple, sans qu'on sache comment. Mais Tastronome

» de la cour de Ptolemee , Conon, imagina de Tavoir retrouvee

» dans une nouveile constellation qu'il pretendit avoir decou-

» verte. Callimaque se hata de chanter cette apotheose et le

» poete remain Catulle a traduit ce beau poeme qui nous reste.

» La pierre grav^e conserve le eouvenir religieux tlu meme ivi-

3> nement. Le ciel repr^sente tout en haut , sous le grave per-

5> sonnage de Jupiter, enleve lui nieme la chevelure de la tete

» de Venus. Tout en bas le repr^sentant nud de la terre fait

» Thommage reconnaissant de I'Amour filial aux trois divinites

» humaines de ce bas monde. Car Poiseau couronne qu'il pre-

3> sente est le symbole de cet Amour. Ainsi c'est le ciel et la

» terre , et qui plus est , la V^nus celeste et nullement popu-

» laire , Osiris , Orus et Isis ou Neit qui , d' apies le genie
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rf allfgoi-ique de TEgypte , sont les grands acteurs d'un grand

)> evenement , et qui correspondent aux trois pcrsonues royales,

J' leurs sLibsiitus dans ce laas njonde.

» L'inscripcion sur le ravers presente , dans la partle iafe-

» rieare et en grands caracteres anciens Egyptians et Grecques

,

» les noms de Ptol^m^e, de Berenice, et de leurs fils , ec a

« ce qu'il parait Tage de ce dernier. La pcU'tie sup^rieure en

» [lus petits caracteres anciens Egyptians inconnus, pheniciens

» et grecs pnraitifs entremelc's , seuible contenir le nom de la

» divinite iuvoqut'e, avec la date de la centieme apres les

» victoires d'Alexandre et la conquete de I'Egypte , ainsi que

>> le 9.me jour du muis Thot. Cette epoque tombe vers la fin du
» regne de Ptoleui^ Everg^-tes , il y a un.peu plus de aooo

» ans , et ne parait pas efre celle de la pretendue decouverte

» de Conon , niais plutot du jour qu'on a constelle et grav6

« h pierre. L'usage etait d'aturer par des pratiques supersti-

» tieuses Tinfluence et la puissance des astres dans de certaines

» pierres propres a les recevoir , de le faire dans des certains

» jours et heures , seuls prropres a cette operation de graver

» sur ses pierres le synibole dA ecoiles conjurees, et de les

n porter ensuite en leur honneur et en anrulettes- protectrices.

» Unc personne de la cour de B^r^ice se serait aiasi de-

» claree sa devote et le protege de la constellation de la che-

» velure Royale , flagornerie fondle du moins dans les super-

» stitions du tems; mais qui fixe blen aussi la date de la pierre,

» car il n'est guere probable qu'on Fait continue apres la mort

» de Berenice
, quoiqu'elle conservit une espece de culte civile

» et une preti-esse encore sous le regne de son petit fils.

» On a cru que des caracteres antiques inventes par les

» Dieux inconuus aux hommes , et consideres comme inagiques

« et puissants , etaient essentiellement uecessaires pour les in-

» scriptions de.ces pierres constell6es ; mais I'inscription du
» camee semble indiquer que leur contenu ^tait irmocent au

« reste , et c'esL la encore un point de la science des anti-

" quaires
,
que cet interessant monument peut servir a eclaircir. »

II secondo certificate si trova in una lettera autografa di Vi-

sconti , clie per accidente e veuuta in possesso dell'autore di

questa dissertazione. Egii aon era necessario di dare uu' inci-

eione di questo Carameo , perclje il sjg Mionnet di Parigi no

Bil>L Ital. T. XXIV. 17
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lia da piu anni spedite delle copie in gesso a niolti amatori , e

chi ne desideia aricora , le riceve a Parigi presso Cet'ii pi Louvre-

Qui segue la Icttera coU' •oniniissione di un piccolo passaggio

cU' e del tutto straniero all' oggetto ; la copia n' fe esattissiiua.

Pans ce 20 Floieal An. XII.

Mon general,

« J'ai I'honneur de vous souhaiter un bon voyage , et je ta-

» cheral de passer pour vous voir , quoiqu'il ne soic pas si facile

» de vous trouver aujourd'hui chez vous

» Pour ce qui regarde votre graad caiiiee de Trajano ( cou-

5> ronn6 par une figure de femme ) soyez sur que mon opinion

» esc celle que je vous ai toujours manifest^e et que je n'en

» ai point d'autres. Je n'y vois pas de retouche. S'il etait pos-

» sible qu'-il y en eat dans quelques petits details de la c;(iirasse

» qui pouvaieut avoir ete degrades par le teuis , cela n'aurait

» aacune conseguence en prejudice de son authenticlte , et de

» son meritc extraordinaire qui me le fiiit ranger parnii les

a cLef d'oeuvre qui nous sont^parvenus de la gravure en pier-

y> res fines , et digne de figurer avec le Cam('e de la S. Chapelle
,

» avec celui de Vienne, avec le Tasse de Naples, et eufin avec

» tout ce qui existe de plus rare et des plus marquaut dans

o c€ genre. . •

» Comptez monsieur le General sur les sentlmens les plus

» vifs de mon estime et de mon respect.

» Quai JMalaquais , num. i au coin de la rue de Seine.

E. Q. ViSCONTI

filembre de I' Institut National

,

et Conservateur des Antiques au Musee Napoleon

In queste osservazioui Visconti non si occupa che del valore

della pietra considerata come oggetto d' arte , ma tuttocio cli' egli

we dice e altrettanto falso e scorretto clie ha potuto esserlo le

osservazioni da lui avanzate suU' alira pietra nel priino attestato.

Alia fine questi certificati come veniano troppo spesso , e face-

Tano supporre una troppo grande credulita dalla parte dell' au-

lore , svegliarono qualclie sospetto fra gl' intelligenti ili piu paesi »

conie per esempio in Polonia , e finirono col perdere tutta la

Inro autoiita. Egli accadde di Visconti come qualclie volta de '
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Trincipi. Questi sono di sovente cosi guasti dairadiilazione die,

couie ce lo lia provato T ultimo gi-aade esempio, prendono tatto

per pura verita , e se stessi per essei-i di una natura superiore

agli altii. Visconti nient' altvo udendo che basse etenie adula-

zioni , che lodi e meraviglie profuscgli a viva voce e per iscritto

,

malgrado tutta la sua estei'na modestia e discrezioric , divenne

cosi ardito e certo del fatto suo , cli' egli ne' suoi pareri e iielle

sne illustrazioni non osservava piu ne misura ne regola, come

i fatti presend lo diuioslraiio a sufficienza.

Gli editori delle opere di Visconti non fanno vernna menzlone

deir Arckaeogiaphia Worsleiana ,
probabilraente perche questo

libro e assai difficile ad aversi , ed inoltrc e assai costoso. Qua-

lora la continuazione delle opere di Visconti debba esser com-

pleta, Hon si puo a raeno di stanipare anclie questo libro. Se

!e incisioni sue piii graadi verranno impicciolite , e se si coiTeg-

geranno sui marnii e modelli che sono stati trasportati piii tardi

a Parigi e a Lon:lra , tuttecio che per avventura vi e di super-

fluoj di dubbio o di men corretto ; se si ommetteranno le viste

e i paesaggi insignificanti , e percio che si sa de' piu famosi luo-

ghi del mezzogiorno, aucht del tutto infedeli
,
questa nuova edi-

zione potra essere venduta a mip.lior prezzo , e guadagnare mol-

tisslmo suIla grande. Anche qui vengouo fra le mani quantita di

copie di inonumenti auticlii che un' avidita ingaunatrice ha fatti

coniperare a ricchi luglesi. Le descrizioni compendiose che uc

vengon date sono cosi lievi e di cosi poca importanza che nes.

suno le crederebbe lavoro di Visconti, Se non le avesse no-

minate egli stesso nel museo Pio-Clementiuo come sua opera.

Finalmente gli editori di questi scritti non devono dimenticare

le Kotizie del uuiseo Napoleone stese da Visconti, primo, come

era quando chiudeva in se stesso i piii gran tesori delle nazioni;

secondo com' egli e, dopo la restituzione fatta -delle sue piii

celebri rarita. Inoltre la sua Desrri-ption des vases peints , la sua

Notice des tapisseries de la reine Matbilde ; la su<a Notice des

statues apportees de Cassel et de Berlin ed altre ancora : e final-

mente le descrizioni separate degli antichi uionumeuti del museo

Robillard, Petit-Radel, Bouillon , ecc. ecc. Puo darsi altresi che

1 suoi lavori postunii contengano qualche cosa che nieriti di

"Essere comunicata.

• S. Pietroburao. Kohler.
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PARTE 11.

SCIENZE , LETTERS ED AFvTI ITALIANE.

OPEKE PERIODICHE.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
Giornale di fisica , chimica , storia naturale , medicina

ed arti, del professori Pietro Configliacchi e

Gaspare Brugnatelli di Pavia. — Bimestre 5°

Pakte rMMA.

XiNNOTAZiONi di meteorologia , di Angelo Bellaiii- — Descri-

zione dei funghi della provincia bresciana , di Giovanui Zantede-

scld ( coutinuazione ). — Dei precipitati ottenuti per 1' azione

degl' idrosolfati alcalini su i nitrati di niercurio , meuioria di

Gioacliiiio Taddei. — Memoria sopra li fenomeni cliimici delle

lamine sottili , di Ambrogio Fusinleri ( continuazione ). — Sul-

r abbassauiento di teriiperatura uelle regioni settentrionali della

terra, e suUe cause clie lo produdsero, memoria di B. S. de Nau.

PAP.TE SECONDA.
Sedute dell' I. R. Istituto di scienze in Wilano. — Analisi del

pepe. —-. Processo per otfenere il solfato di chiniua. — Sulla

carapa e sue mediclie proprieta. — Intorno alle ossa conside-

rate siccome ingrasso , del sig. di'Arcet. — Analisi del grano

turco, — Osservazioni jueteorologiche f;itte all' isola di Mel-
ville. — Seconda nota sul rapporto approssimato della circon-

ferenza ai diametro. — Osservazioni meteorologiche fatte a Pavia.

GRANDUGATO DI TOSCANA.

Antologla di Firenze, fascicolo 8.°

AKTICOLI OMGINALI.

Scienze naturali. Veduta dei progressi della scienza chimica

dalle prime eta sino alia fine del secolo i8.°, dissertai.ione ^di

T. Brende , con osservazioni del profegsove Gazzeri.
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Letteratura. Volcai'izzamenti dell'Iliade d' Omero. —-. Lettera

del cavaliere Tamhroni ad A. Benci , autore delle osservazioui

intorno al trattato della pittuva di Cenniao Cenniui. Replica di

A. Benci alia lettera precedenle. — Lezioni dell' abate Colombo

sulle doti di una colta favella. — Novella di L. Borrlni. ~-
Lettere del sig. Malthas sopra diversi soggetti di ecoaomia po-
litica di G. E. Say.

Belle arti. Sulla pittura degli antichi , discorso terzo di P.

Petrinl. — Opera di scagliola e artisti die meglio la condus-

sero in Toscana.

Ragsuagli scientifici. Programtua della Socleta italiana dell*

scienze resiJeute in Modena ai dotti Italiani.

Ragguagli bibliografici, Della aecessita di una medicioa com-
parativa , prolusione del dott. Giaconio Barzellotti. <-— Annotazio-

ni al Diziouai-io della lingua italiana che si staaipa in Bologna.

TRADUZIONI.

Ceografia e viaggi. Fine della descrizione della badia di Val-

lombrosa. — Motizie. sul sig. Rouzee, viaggiarore francese.

Belle arti. Storin generate della musica di T. Busby. — La
sala dipiata in Londra. — L'occhio. — Pitture di Niccolo Abati

di Modena incise in ranie. — II Colonnello a uiezza paga a

Pangi ; semplice istoria del sig. Keratoy.

Idem
, fascicolo 9.**

ARTICOLI OP.IGINALI.

Scienze matematiche. Delle operazioni trigonometrlche eseguite

I'anno i8i6 uella costa occidentale della Toscana, lettera apo-

logetica del padre Giovanni Inchirami al' barone di Zach.

Scienze morali e politiche. Meiuoria suUa nianiera di tratrare i

carcerati per renderli uiili alia societa, del conte Girolamo
de' Bardi. — Dell' istoria di Milaao del cavaliere Carlo de Bos-
mini roveretano.

Geografia e viaggi. Analisi del viaggio di G. Belzoni in Egitto

e nella Nubia.

Scienze naturali. Riflessioni del marchese Cosimo Ridolfi sulle

Osservazioni e fatti riguardaati i feuomeni elettro-magnetici del

professore Gazzen.

Letteratura. Del fine e del soggetto della tragedia in gene-
rale , e della Ricciarda in particolare di U. Foscolo. —i II Cadmo,
poeiua di Pietro Bagnoli. — Sonetti di L. Borrini.

Ragguagli scentifici e letterarj , blhliografia e corrispon.denza.

Notizie delle- opere di Francesco Benedetti di Cortona. —

>

Lettera di G. Mollni sulla nuova edizione dell' Alfieri — Pa-

Tagrafo dell' introduzione alle osservazioni comparative di medi-
ciua pratica del professore Tantini. ~ Lettera di un Accade-
mico fiorentino sulla legittiinita della vo,ce Abao.—~ Aunuale adu-

ifaaza publ^lica dell' L K. Accadeiuia della Crusca seguita il 14
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eetrembre i oar. Delia pmprUta in falto di lingiia, Icttuvn di
G. B. Nicolini. Breve e ra;^ionafo prospetto delle lezioDi dette

neir anno daj;.li accademici , drlT abate G. Zannoni segretario.

Tributo ada iHt-moria di Giuseppe Sarchiani. Rappwrto dei la-

vori «'si'guiti dall' Accademia in quest' anno , del segretario ZaiL-

lionit con iin cenno di copiose giunte e correzioni d' ogni genere

dagli accademici raccolte pel Dizionario. — Tavolc nieteoro-

logiche.

TKAD'JZIONI.

Scienze viorali e politiche. Memoiia sui diversi popoli che abi-

tano nella Turcliia europea.

Poesia. Baci di Giovanni Secondo volgarizzati ( bacio l.")-

STATI PONTIFICJ.
Giornale Arcadlco dl Roma, fasclcolo 3:i."

Scienze. Alcune considerazioni niediclie di Dotnenico de Crol-

lls. — Memovia suUa maturazione delle frutta , di Berard. —

•

Coltivazione delle cainpagne di Civitavecchia , di O. Valeriani

('avticolo I." ).

Lettcratura. Dell' Omero ambrogiano pubblicato da nionsignor

Mai , di T. Betti ( avticolo ultimo ). — Diouigi d' Ali^arnasso

intorno lo stile di Tucidide (appendice agli articoli ))recedenti). —

•

Del vestire antico e nioderno, di L. Marturelll. — Notizie letterarie

estratte dalla gazzetta del monte Libano del giugno , luglio e

agosto 1820. — Iscrizioni auticlie inedite , raccolte da Clemente

Cardinali (articolo 2.'' ed ultimo). — Otia reatina patiis Archangeli

Isaice. — Sulla prima edizione della grammatica di Sulpizio Ve-
rulano , lettera di F. Benigni.

Belle arti. Incisione di Felice Zuliani di Venezia.

Vnrifta. Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Voca-
bolario della Crusca. — Epistola in versi del conte Giovanni

Faradisi al cav. L. Nobili uelT occasione delle sue nozze. —
Iscrizioni latine di Salvatore Betti. — Aiinunzio di una Colle-

zione corupleta delle vedute piii pittoresche di Roma e de'suoL

anieni contorni , da pubblicarsi in rame dagl' incisovi F. M. Giun-

totardi e Testa , romani. — Elenienti della fisiologia della na-

tura , di L. Forni. —• Premio proposto dal baron'" di Stassarc

per r elogii) di F. Petrarca aggiudicato dall'Accademia di Val-

cliiusa al sig. Liotard. — Tavole meteorologiche.

Idem, fascicolo 33.°

Scienze. DiM processo flogisticq e di alcune proprieta della

fk)gosi , di F. Paccinotti ( fine ). — Sulla coltivazione delle

campagne di Civitavecchia, di Orazio Valeriani (fine)...— Let-

tere medico-critiche, di G. B. Spallanzani ( continuazione ). —
Della coltivazione della canua a zuccliero in Egittp , notizia

di D. P. Cavazzi.
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Letteratara. SuU' aiiGteatro Sutrliio , lettera del prof, avvocato

Rusa. — Poesie del ruarcbese Giuseppe Antinori
,
perugino. —•

lliflfssioni di Teofilo Bettl sul Comraeutario degU uoiiiini illustri

d' Urbiuo ( articolo III). — De pontificibus niedicis, J. 'S>. Boni-

ha. — Pezzi di diritto romano ia un codice rescritto della bi-

blioteca vaticana , scoperti da monsi^nor A. Mai. — Onori )ia-

reiitali a Dante, lettera di L. Bioiidi.

Varleta. Due sonetti di aioasigiior Carlo Mauri. — Letlere

famigliai'i di Jac^po Mvrelli. — Tragedie di Eschilo tradotte da

F. Bellotti. —. Acti dellAccadeiuia roinaiia di archeologia —
Istoria di IMilano , del cav. Carlo de Rosmini. — Delia preci-

sione del baroinetro )iortrttile del inarchese Oriijo riconosciuta

dal prof. Barlocci e ilalf iiigeguere Palazzi. — II liore di retto-

rica, di frate GuidoUo da Bologna..^— Opera italiaae tradotte in lin-

gue straniere.— Collezione delle opere de'piu famosi poeti Italiani

de' secoli i3..° al iH.°, che si stampa .a Londra. — Illusrrazioui

de' monunienti scelti Borghesiani Bellezze di Mozart, Handel,
Pleyel, Haydn, Rossini ed altri celebri couipositori adattate alle

parole de' salmi popolari e degli inni , coll' accompagnameato
deir arpa , dell' organo e del piano forte. Opera pubblicata a

Londra — Iscrizioni dell' abate Zaniioui. — Tavola lueteoiolo-

gica di settenibre.

Effemcridi Ictterarie di Roma
,
fascicolo 1 1

.**

Illustraziout de' luonuuienti Borgliesiaui , di Ennio Quiriao Vi-

sconti (Articolo i.°) — Delle cause che favorirooo lo studio

della lingua italiana , e degli ostacoli che si oppbsero alia sua

universalira , del dott. Luigi del Gallo (Estratto), — Iscnzioai

antiohe Farnesiane spiegate da D. P. de Lama. Letters del

D. G. Lahus a D. P. de Lnma intorno a due iscrizioni Velle-

jati. Tavola alimentaria Vellejate detta Trajana , restituita alia

sua vera lezione da D. P. de Lama ( Annotazione). — Ragguaglio

del reale osservatorio di Napoli eretto sulla collina di Capodi-
Tuonte. — Le opere di Orazio tradotte dal marchese Gargallo

(Articolo I.")- — Nuovi dispareri intorno al nierito dell'antico

avcliitetto Vitruvio. — Del vero ritratto di "Rafluiello Sanzio ;

ragiouamento dell' abate Melchior Misslrini ( Origiiialc con ta-

vola in rauie). — Measalse Gorviui Vita ex vet...,t« sti;iion. a

Raphaele Mcecenate ( Annotazione ). — Degli sc.imdii inipari di

Vitruvio; dissertazioue di Stefano Piale ( Estratto ),— .
Saggio

di uuove 03servazic)ni sopra i decreti del Concilio di Costanza

nelle sessiont IV e V : nota dell' aw. D. Carlo Fea. — Ej)igraiJ.

Idem
,
fascicolo ia.°

II museo Cliiaranionti illustrato daFil. Aurelio Visccnti e Gin-

eeppe Katoaity Gunttani (articolo 1.°)- —Delle cause ed effetti
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Hellfl Confeclera7ione Rfnana , tli G. Lacchesini ( Mrmoiia). —
Istoria cvitira de' corsi elenientavi cli geonietria, e nuovi elt-mtinti

della ineJpsinia , di Benedetto Coronaii ( estraito ). —. Di una
•tatu.'i di Pallade in basalts verdognolo , lettera di G. A. Guat-

lani. — Nuovo Galateo di Nelcliiorrc Qioja (seconda ed ultima

annotaaione ). — Della pietra opistogiafa posta da S. Diniaso

nel quarto secolo nella consacrazlone della basilica Laurenziana,

lettera or'ginale dell' abate F. Cancellierl. — Sofdnisba , tragedia

di Eduardo Fahbri , cesenate (Menioria). — Saf;gio di un vol-

gariyzamento fatto nel buon secolo della lingua deile questioni

paradosse di Tullio ( da' codrci Vaticani ). — Del rerinto della

mura di Roma fatto da Aureliano , dissertazione origmale di

Stefano Piale. — Notizia de' libri donati all'Ateneo di Torino

da Tomniaso Va!j>erga di Caluso, con illustrazione ed aneddoti,

di Amedeo Peyron.

Varieta. Lettera iotorao ad un antico anello. — Scelta di

poesie castigliane del secolo 16." tradotte in lingua toscana dal

conte G. B. Conli , ed opera originali del medebimo.

B I B L I O G R A F I A.

REGNO LOMBARDO^VENETO.

Raccolta di poemetti didascalici originali o tradotti. —
Milano , 1821, tipografia Visa), in ^° piccolo.

V^GNI volta clie vediamo i nostri libra! rinoveltare la stauipa

di opera poetiche suU' andar di quelle annunziate qui sopra , ci

gode I'animo veramente , argomentando da questo fatto che

ancor si trovino in buon numero i coltivatori delle Muse , a

nialgrado che tutto giorno si oda gridare il contrario. Perocch^

i librai son genti accorte , sottili , oculate; e quaudo mettouo

inano ad una impresa di tal fatta , e da credere die gia sieuo

certissimi della riuscita.

Del resto a noi pare die ottimo consiglio sia stato di racco-

gllere in un sol corpo i piu celebrati poemi didasralici"; poicli^,

lasciamo stare che questo genere di poesia fu trovato per iit-

fiorare il sentiero al possediiuento delle piii utili dottrina, i poena

didascalici hanuo inoltre questo vaiitaggio, che porgono da se

soli alia studiosa gioventu perpetui esempi d' ogni maniei"a dt

stile ; il qual privilegio e loro conceduto o per asconJere V ari-

dita ddle niaterie o per awniorbidire la rigidczza de' preretti
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o per allacciare le menti niediante la commozlone del cuore. E
lo stile e iin' arte tanto difficile a eonseguire, quauto necessa-

i-issinia a voler che le opere delT ingegno si facciano largo , e

vivano lunga vita nella stima delle nazioni.

Gli editori delta presente Raccolta haniio proniesso al Pub-

blico di far precedere a ciasciin poenietto le principali notizie

biografiche del rispettivo autore , e d' illustrar con brevi note

i luogVii men piaui : ognun vede che, dove simili promesse gli

eieno puntualmente atteniite , s' accrescera rintrinseco pregio

delle opere destinate alia Raccolta. A noi piace altresi die gli

editori abbiano risoluto di pubblicare i poenietti franc esi in ori-

ginate , poiche la lingua francese , mentre e coniimeniente intesa

e gustata, e forse la piu ritrosa di tiute ad accomodarsi all' in-

dole delta poesia itaiiana. Ma vorrenuuo ancora che gli editori

aprissero bea gli occhl sopra le iraduzioni dalT altre lingue

;

e quando le traduzioni conosciute noii soddisfanno il giudicio

dcgt' intendenti , bisognerebbe provvedere a traduzioni niigliori

;

e non le potendo avere, si farebbe il meglio a non darne fuori

nessuna. Questo avvertiniento ne vieue suggerito datla traduzione

dcW Essay on criticism d' Alessandro Pope, inserita net i.° vo-

lume: dalla cbiarezza in fuori, non veggiamo in essa alcun me-
vito poetico ; fiacca, dilombata

,
piu la che pirolissa, 'ncorre

quasi ad ognl passo in*quella niedesitna critica, ch' ella presume
d' insegnare altrui,

I voluuii usciti fiiiora sono due ;
1' uno contiene la Nautica

del Baldi , le Api del Ruceltai , it Saggio sulla critica del Pope
ftradotta da G. V. Benini), il Podere del Tansillo , la Gastro-

noinie del Eerchoux ; contien 1' altro la Coltivazione del riso dello

Spolveriui ,
1' Arte poetica d'Orazio ( tradotta da Tommaso Gai*-

gatlo)^ le Piante di Domenico Siinone Atg^rese , la Spiritua-

Uta e r immortalitd dell' anima di Salomone Fiorentino.

Leggi fisiologiche compilate da B. MojoN. Terza edi-

zione. — Milano^ 1821, per Giovanni Pirotta, di

pag. iSa « XXIV di prefazione
.,
con due tavole.

Quando un' opera e adottata per testo d' insegnamento in pa-
recchie Universita , non puo a nieno di vedersi piii volte ri-

etanipata, ed in piu idionii tradotta. Tale doveva dunque e^ser

la furtunata sorte dfllc Leggi fisiologiche del prof. B. Wojon, che
oltre e.seere state tradotte in ispaguuoio ed in francese, vedono
ora per la terza volta la luce nel patrio loro idionia. Giova an-

cora r avvertire che in questa nuova edizione volte 1' autore

niigliorare ed accrescere il suo lavoro , sicclie esso comprender
possa il (lore delle idee e delle scoperte piu recenti che la

ccieuzc^ delta fi^ica fu^imale hanno ampliato.
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Crediamo che non viescira discai-o a' nostri lettori di qui il-

portare P elegantissimo e[iig;vninma , col quale il oeiebre profes-

sore Gagliufii arricclii quest' opera.

Ad Benedlctuiii MojOnum auctoreui legum physiolo^icarum

Epigramina Faustitii Caclivi Ft.

Parvus mole liber tuus est, Mojone, scd ideui

Dici iiiajiua quidem Libliotlieca )iotest.

Scilicet liic video , quje sint mysteria vitae
,

Qua; vitalem aninieut uiunia certa faceiu ;,

Quid dolor efliciat trisiis , vel Iwta voluptas ,

Qumani sit quinis sensibiis altus hoaor;

Quid luoveat facilcm biuta intra corpora mcnteni
,

Qua; fihris ,
qu;e sit vocibus ajiia via;

Quid cibus et sanguis , sudorque et auheliius acer ,

Qu«e mala, qua; menibris siut bona, quidve calor;

Quid puer et juvenis
,
quee sint discrimiua se.vus-,

Quiuam iteret mirus tot nova sxcla modus.

Ckco lieu! tot casu miracula condita siquis

Credidit ,'. huuc librum perlegat , et sapiat.

DelV iHgiujia, del danni^ del soddisfacimeiito e rela-

tive hasL dc stlma uvanti i tnbunull civdi. Disser-

tnzione dl Mclcliiorre Qioja ^ autore del Trattato

del mcrito e. dellc rik:ompensc. — Mdauo , settembre

1 821
3

presso. Cio( anjii Pirotta stampatorc-ltbrajo

in santa Rctd'egonda. V.qlumi due in 8.° di pagiiie

590 compJ'cS'sixcdiieiite: Prezzo lir. 6.

So. quest' (^pera dareiuo uo articolo nei prossimi f^iscicoli.

Opere del grandi concorsi premiatc daW I, R. Acca-

dcmia di belle artiiriMilano. Fascicolo primo pub-
blicato in agosto 1821.

Sino dal principio d' aprile 1804 venne pubblicato dall' I. R.

Accadeniia di belle arti iit Milano il priuio invito agli arcisti si

italiani che stranieri , onde concoiTessero a deo'orare colle no-

bili produzioni del loro inge^no 1' annuo concorso clie veniva

aliora per la prima volta aperto. Da quell' epoca in poi I'Acca-

demia ebl)e la cnmpiacenya di vedere presentarsi al novello

aringo gli artisti piii fccpllenti onde ottenerne \\ promesso gui-

derdone. I prodotti deli' ingegno e degli studj di si rinoiuati

artisti premiati dall' Accadeniia rimasero , siccome presrrivono

Ic discipline, di proprieia dcUa niedesima. Lo scojjo perranto
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dl 81 ottima Istituzione non cim del tutto conseguita
,

giicche

se' con cio si 6 aviito di niira di dait incremeiito alle arti belle

eccitando a s^nzi straordinarj i piu abili artisii , nou si e orte-

nuto d' altra parte 1' oggetto non meno titile e conimendevole

per r avanzdiueuto delie ni^dcsime, q.uale si e quello di dif-

fondere il buon gusto ponendo , colle stampe , a conoscenza

universale cosi buoni eseniplarr e una fonte tanto ricca di cbiavi

esenipj e d' istrazione. Piu opportuna poi viene questa piibbli-

cazione riputata se a tale divisamento quello si aggiunge di »ve-

gliare 1' ardore in chi le coltiva , ramuieutando le opere e gli

allori da quelli ott^uti.

Noi quindi non abbiaaio clie a lodare il propoaimento preso

dagli architetti Pizzagalli ed Aluvisetti e dal pittore Banfi, di

pubblicare con incisione a contorno , inedlante benigna axiuuenzn

di quest'Accadeuiia , le ooere dei grandi coucorsi ; cioe tanto

quelle state preniiate negli scorsi auni , quanto ie aitre che

verranno successivamente dalla prpli>daca Accademia pubblicate

nelle classi d' architettura, pittura , scultura, incisione, disegno

di figura e disegno d' ornato.

II pubblico di questa loro lodevole intrapresa ha ua sag-

gio nel priuio fascicolo impresso nelT agosto pvossimo passato
,

il quale contiene i concorsi del loo5, cioc per l" architettura

Uii grande orfanotrofio mlUtare del sig. Lorenzo Santi da Siena;

per la pittura La iiiorte d' Egisto d<-l sig. Marco Capizucchi da

Eimini; per la scultura Un basso rillevo rappresentaitte le muse

intorno al inomimento delT insigtie poeta tragico VitUrio Alfieri

del sig. Carlo Flnelli da Carrara; per la ligura Aheo e Saffo

negll Ellsi 1 disegno del sig. Francesco Nenci d'Anghiari i/i. To-

scana; per P ornato Due candelabri del sig. Fcrdinando Alber-

tolli da Lugano. Per 1' incisione in quest' anno non ess«ndovi

stato preniio, gli editon hanno intanto pubblicato la Maddalena
dello Schidoni, incisione preniiata nel successivo anno 1806, per
cui questo disegno andra coUocato nel fascicolo del detto anno
dove verra dato anche il programnia e il relativo giudizio del-

PAccademia. Noi trovianio nel primo fascicolo che P edizione si

per la precisione del disegno che per la nitidezza della stanipa

e per la qualita della carta gareggia colte uiioliori che si pub-
biicano attualmeute. Questo primo fascicolo e dedicato al signer

conte Castiglione
,
presidente della detta Accademia,

Qoesta raccolta di soggetti d' ogni geneve e d'ogni stile , per

la bella e giudiziosa sceita degli argonienti generalinente i'piu

difllcili delP arte ed i piu atii a sviluppare T imniaginazione del-

P artista
; pel mode con cui sono • essi trattati

,
poiche se 'non

soao d' un distinto merito non otteugono l' onore del preniio;

per la varieta d' argonienti
,

per la ricchezza ^d' imniagini
,

per la bellezza degli ornanienti, e iiifine pel giudizio delPI. R, Ac-

cademia , il quale facendo conosceie i yeri nieriti del lavor*



a68 APPENDIGE
e cio che costituisce il bello dell' arte, giova moltiesimo a foi-

niare il buon gusto , uiei'ita assaissiuio d' essere raccomandata
air ingegnere, alT arcliitetto , al pittore figurista , al-pittore di

decorazione , al cesellatore e all' intagliatore.

Kenilworth di Walter Scott volgarizzato dal professore

G. Barbjeri. — Milano , 1821
,
presso Vincenzo

Ferrario. VoL^, in 12° dip. 112.SQ complesslvamente.

Ottimo divisainento ^ quello del sig. Viacenzo Ferrario di

dare all' Italia tutti i ronianzi di Walter Scott tradotti nella

lingua nostra. Noi siamo cosi poverL in questo geuere cIT egli

6 bene clie qui si portino le vicchezze straniere onde conoscerle

e giudicarle, e mostrare agT ingegai italiani una strada che ofFre

una nuova corona letteraria. Male si apporrebbe clii creijesse

applicabili a questo ronianzo tutte le criticlie osservazioni che
noi abbiamo fatte ai viaggi del Petrarca del Levati. E bensi

vero che il Kenilworth puo dlrsi un a'omanzo itorico , se si vo-

glia aver riguardo ai personaggi ed all' obblLgo che si h prefisso

r autore di esser fedele dipintore delle eostumanze e de' ca-

ratfen degli uomini die viveano in lugliilterra sotto il regno

della figlia di Enrico VIII ; nia il suo argomerito e piu passio-

nate , e prende sotto la sua penna tutu i colori proprj del

ronianzo: « Le sventure di avvenente donzella ( dice benissimo

r editore ) serbatasi virtuosa in mezzo a qge' disastri che una
sfortunata passione e la uialvagita altrui le pr^ocacclarono ,

gli

affanni del suo buon genitore., le generose cure di un giovine

gentihioino di Coiinovalia ( non ComovaalLa) the col mass mo
disint^-esse affronta gravi pericoli per ridonar "la, pace alia fa-

miglia di un suo prediletto amico , i lampi di virtu che nel

coute di Leicester, grande scudiere d' Inghilterra, scintitlano in

mezzo a que' niedesiiui errori , fra cui cieca anibizione , e la

suggestione di un perfido consigliere lo avvolgono ,
1' amore

pel suo popolo nella regina d' Inghilterra non niai. minuito dalla

plena di affetti privati che ne signoreggiano il cuore » sono
tutte situazioni che ottimaiuente si prestano al ronianzo e che

diventano sonimameiite iiuportanti trattate dall' ingegno di uno
de' pill celebrati poeti dell' lugliilterra com' e Walter Scott.

Augurianio all' impvesa del sig. Ferrario buana fortuna, e vo-
glianio ricordargli che a proposito di ronianzi vi sono quelli di

Miss Edgeworth che teugouo in Inghilterra il primo posto
,

massiniauiente per lo sco]'>o morale a cui tendono e per la pit-

tura esatta e vivissima ch' ella fa de' costumi della civile so-

eieta. Lo dioiamo perche, terminata la sua impresa de' ronianzi

di Walter Scott, pjotrebbe ( noi crediamo ) con otcinio successo

occupare i suoi torch] coUa traduzione di quelli di Miss Edge-
worth.
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Trattato sulla cura delle malattle della Prostata , di

Everardo Home , chirurgo del Re
,
prlmo chirurgo

dello Spedale di S. Giorgi> ecc.^ tiaduzione di Giam-
batista Caimi , dottore di medicina e chirurgo dello

Spcdal maggiore di Milaiio. — Milano , 1821 , in

8.° di pag. 33 1.

II dott. Caimi ha pubblicato neU' anuo scorso un' ottinia tra-

duzione del Trattato delle Ernie di Lawerence. Noa meoo pvege-

vole noi troviamo questa sua versioae di Home sulle malattie

della prostata , e pertanto la vaccomandiamo alle persone del-

r arte ; e nel rendere al traduttore la meritata lode , lo ecci-

tianio a persistere nelT onorevole ed utilissinia iiiipresa di far

meglio conoscere e divulgare presso di noi le piii iuiportanti

opere strauieve della chirurgia.

Sail' Ernia del perinea. Memoria di A. Scarpa^ pro-

fessore emerito e drettore della facoltd medica della

I. JR. Univasitd di Pavia , socio della R. Acca-

deniia delle scienze di Parigi , di Londra , dt Ber-

lino ^ ecc. ecc, in 4.° con 5 tavole in ramc. —
Pavia, 1821.

L' instancabile professoi'e Scarpa ci da , in questo sue interes-

aaiitisbimo lavoroyiina uuova prova della sua costante attiviia a

pro della scienza medica. Per quanto ripugno T accuvato noto-

mico ad accordare la possibility cbe possa aver luogo un' ernia

proniinente nel perineo
;
giacche sembra che la particolare stvut-

tura dei visceri contenuti nelle pelvi, e delle parti stesse con-

tiuenti die la cnstituiscono , debbono opporvisi, pure una tale

ernia ^e , al dire del chiarissimo autore , una cosa di fatto da non
rivocarsi piu in dubbio. Una cliiara prova ne e il caso pratico

cir egli espone in questa sua nietuoria. Si tratta d' un individuo

d' anai 69 d'eta, che dopo uno sfor^o violeuto ebbe a soflrire

.di uu' ernia in vicinanza del podice , da jjrincipio di piccola

uiole , ma che s' accrebbe bentosto per soin-avveniente gagliarda

tosse. Fu posto riparo a tale scoiicerto niediame opportuuo cinto.

Nove amii dopo un tale accideute I' amiualato mori di un' affe-

2ione pulaionare. L'autopsia del di lui cads.vere pvesento le ultinie

volute deir intestino ileon die uscite dal fondo del bacino for-

mavano una vera ernia nel perineo. Non ci fei-meremo noi ad

indicare tutte le particolarita , alquaato strane , ciie o!rei"»e alle

indagini dell' autore siffatto jvatologico fenoiueno ; meiitre giova

il faine lettura nell' opera stessa , non presraudosi alia conci-

»ione di un esfratto. Le nuiuerose c dotte osservazioni che ar-

ricchiscono il Javoro cha abbiaiuo sott'wcchio, i varj casi pracici



analoglii al viportato , c conscgnati iu questa tuenioria , * li-

belle tavole dell' Andevloni clie %i si tiovano alia fiue , soiio

altreitanti pvcgi che dovrobbero invogliave qualuaque cukore

della cliirurgla a pvocuiaisela. B. M.

Le opere di Buffon imovamaite ordinate ed arric-

cliite chdla sua iita e di uii I'aggnaglio del progressi

de'la storia naturale dal i--5o in pui dal conte di

Lacepede. Prima cdizionc italiana adorna di nuovc

€ diligenti incisioni. — Vcnezia , 1820, al nego-

zio di libri all' ApoUo , in 8° Vol. X e XV.
Ecco r iudice del conteniuo in quest! voltimi.

Vol. X. Della natura dell' iionio ; dell' infanzia, della pubertk,

della virilita , della vecchiczza e della inorte ; del senso della

vista , del senso delF udito , de' sensi in generale ;
gradi del ca-

lore die ruomo e gU animali possono eopportare; varieta nella

specie iiruana.

Vol. XV, 11 nmfione e le altre pecore straniere , V aviete e

la.pecora di Valachia, 1' ariete di Tuaisi , il morvaate della

China, il becco d' ugne lunglie , Taxis, il zebro , il cuagga
,

r alee ed il rangifero , il capro selvatico, la camozza e le altve

capre , il saiga, le gazzelle , la gazzella pasaii , la gazzella anti-

lope , la gazzella tzeiran , la capra saltaute del Capo Buona-

Speranza , la gazzella con borsa.sul dorso , il klippspringer , il

bosbok , il ritbok , la capra azzurra, il bubalo', il cudus , il

canna , il condoma , il nilgaut , il guiljo , la gi'inima, i ca-

pretti selvatici , il meniina , il capretto detto a Giava piccola

'

gazzella, il capriuolo delle Indie, i niazanii , il muschio, il ba-

binissa, il tapir o Tanta, F ippopotamo, il cabiai, il porco-spino, il

porco-spino di Malaca, il coendu, il coendu di lunga coda, 1' urso-

ue, il tanrec ed il tendrac, la giraffa, il lama ed il paco, la vigo-

j»na , r unau e T ai , il kuri o picciolo unau , il surikate , il

falangiere , il coquallino, i gerbi , sul gevbo del prof. AUamand,
r icneuuione , la fossana , il vansiro , 1' isati , il ghiottone , il

carcaju , il kinkaju,'il lemingo. — A quesro volume e uuita

la 4-' distribuzioue di tavole conteneute 66 figure.

L' editore prosegue nella pubblicazione di queste opere coUa

diligenza e prontezza che abbiamo piu volte encomiate.

DUCATO DI GENOVA.

La Bassvilliana tradoUa in esametri latini dal signer

Giacomo Carniglia. — Genova ^ 1820, presso

Frugoni , in 8»°

L' origiaale iu morte di Ugo Bassville lia certamente dato un

graa luetro al nouie del suo autore sig. cav.iliere V. Hunt!. La

!
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traduzione e tiegna anch' essa cti qualche eloglo. II sig. Cai-ni-

glia aveva grandi dillicolta da superare onde gli stranieri che
conoscouo la liiioua latiiia potessero prendere uua giusta idea
delle bellf zze del jioema italiano. Eglt e riuscico nell' inteuto

pill o lueiio felicemente , lua seinpre con qualche merito. Noi
ne dareiuo poclii cenui particolari.

3> Gia vinta dell' Inferno era la piigna

Jam vis fracta Erebi concesserat omnis.

II concesserat rende questa versioae meno iateressante : lo

e piu.

£t mod horrendum sonuerunt crinibus angues.

» e le comniosse
» Idle del capo sibilar per via.

Quanto e mai belle 11 dire

» Salve ^urelia del bel nunifer' una
,

j> Ciii rimesso e dal cielo ogni peccato !

Per verita e ben diversa la maniera latina.

Salve, ail, o felix , soror a pulcheirima salve,

Nam tibi cuncta Deo commissa ignoscere visum.

£ bellissiino

>> Oltre il rogo non vive ira neiiiica

,

Ed k bellissimo

Indignum cineres odiis agitare sepultos

» dove gemebondo. e roco *

» II mar si frange tra le Sarde sirti.

Sardoas inter syrtes ubi frangitur aestus.

» Che il cielo e 1' acque di»tidar parea.

Quae pelagi > quae visa minas coiitemaere coeli.

Gli ultiuii due tratti ci sembrano felicissimi ; lo sono meuo i

due seguenti.

» Videro , ahi vista ! in mezzo della folta

» Starsi una croce col divin suo peso

» Bestemmiato e deriso un' altra volta.

Pendere Pii ino rursus , lacrymnbile visa ,

Crux gravis. Eriaitur medio in clamore ruentis

:

Turbae
, quaeque iterum pendenti illudere certat.

» manij'_oldo fui

» E peccator ; ma 1' iiifinito amore
» Di Quei mi valse che mori per niii,

tenuere noccntem

Munere tortoris functum ; sed fc.ucibus orci

Me revocavit amor nos propter funera passus.

Bastino gli esempj presi dal i." canto. Negli altri tre vi sono

ugualmente cose senipre toUerabiii , sjpesso lodevolissiroe.

B. M.
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GRAN DUGATO Dl TOSCANA.

Delia necessitd dl una medlcina comparatlva , o dec

puralclli dl cllnlca medlca per iion ILludersl intorno

ai slsteml ed alle dottriiie dl essa; proluslonc alle

lezloiil dl medlcliia pratlca per V anno 1820-21 del

dnttor Qlacomo Barzellotti pubbllco professore dl

essa iielV I. R. Universlfd dl Pisa, ecc. — Plsa^

1821, la 8.°, dl pag. 36.

II soggetto ed il fine di rjuesta prolusioae e hastanteiiiente

Epiegato nel titolo. Ogai medico , noa preoccupato da entusiasmo

di sistema , deve coaoscenie T iiuporrauza , ed accogtierla e stu-

diarla con quella conHdanxa che inspira un ^utore gi;i nelebi-e

per opere die hanao meritato T applaiiso uawersale dei dof.ti.

DUGATO DI LUGGA.

Del Contaglo vetiereo. Trattato Istorico-teorlco-pratlco

del dottore Nlccola Barbantini , professore dl cll-

nlca esterna e dl operazloiil chlr!irgi.che nel R. Ll-

€9o , menibro del Collegia medico , e chlrurgo In

capo del reall Osplzj ed Ospedall la Lucca. —
Lucca, 1 820 5 In 8." VoL I e II.

La cogni/ione dei niali venerei e stata di molto avanzata an-

clie per opera dei medlci e dei chlrurghi italiani ; con tutto

cio noi mancavamo di un trattato conipleto di questo contagio,

ed eravamo nella necessita di consultare le traduzioai , o gli

originali di aiitori stranieri. Col trattato che annunziatuo , il pro-

fessore Barbantini non solo riempie degnamente questa lacuna

della nostra biblioteca juedico-clururgica , nia ci presenta an-

cox-a riiinite in giusto ordine , e sagacemente discusse le opi-

nioni e le dottrine principal! di tutti gli scrittori che si sono

piii distinti sia nella parte teoriea clie nella pratica di questo

suggetto. Comincia la sua opera con alcune dotte e ben appu-
rate notizic storiclie suUa malattia venerea; passa quindi a dare

dei cenni intorno ai contagi in generale , poi tratta del conta-

gio venereo in particolare , de' suoi effetti , e dei niezzi con

cui si potrebbe prevenire ed estiiigiiere il contagio raedesimo.

Kel secondo volume si trattiene sulU^ malattie veneree locali ed

anche su quelle che hanno ron esse una soniiglianza inganne-

vole , e pertanto scrive dclla Blenorragia in genere , di di-

verse cause di scoli uretrali , delle varie sedi che prendono ,

del rnodo con cui poseono coinuiiicarsi , delT origine , degli e\-

fetti , e della cura 111 p;n-tico!are della blenorragia veaeroa

;
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dcUa fimosi e parafiinosi , della tumefazione de' vasi linfatici

,

del cordone speriuatico e dei testicoli ; deir ottalmia , della di-

8uria e iscuria bleuorroica , della blenorrea ecc. Attendiamo la

fine di quest' opera per darne una piu ordinata ed estesa notizia.

STATI PONTIFICJ.
Del processo floglstico e di alcune altre proprietd della

flogosL Memoria del dott. Francesco Puccjnotti. —
Roma, 1821, ill 8.'', di pag. 67.

Dopo die la flogosi e divenuta presso molti autori quasi si-

noniiuo di malattia , egli e necessario die i medici si occupino

di stabilirne quelle diflFerenze die vengono a costituire i generi

e le specie dei niorbi. II dott. Puccinotti pertanto s' ingegna di

diniostrare quali siano le jirincipali vicende die dantio luogo

alia circoscrizione , alia dilFusione , all" andaniento oi'a acute ed
ora lento , non che alle diverse complicazioni di forme mor-
bose d^Ua flugosi- Queste vicende , secoudo le sue idee , si

riducono alle seguenti : i." quando per troppo impeto o durata

si scema e nianca la forza reagente dell' organo infiammato nello

stesso corso deir affezione universale, o dopo questa; 2.° quaado
durante il processo infiammatorio generate sopraggiugne un forte,

spasmo , un dolore od altra convulsiva alterazione propria del

sistema dei nervi; 3.° quando una nociva poteuza specifica in-

duce torpore od illaaguidisce la coesione del tessuto organico

infiammato
;

4.° quando ie parti che circondano il centro flo-

gistico sono cosi compatte e tenaci nel loro stato normale che

valgono a resistere contro F impressione niorbosa ; 5.° quando
la tela organica su la quale si sveglia 1' infiamniazione e flaccida

per idiusmcrasia o guasta da niorbi preceduti , o da altre or-

dinarie potenze nocive ;
6." quando all' intorno della parte in-

fiauimata si forniano nuove orgauizzazioni di membrane che la

vendono come isolata
;

y." il modo speciale di sensibilita e di

vita uell' organo , o nel sistema in che si fissa 1' infiammazione.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Del Cinismo o sia della filosofia de cinici , discorso

del M. di MoNTRONE con V aggiunla della satira

decima di Qiovenale ^ volta in terza rima. — Napoli^

1820, presso Saverio Giordano, in 8.", di p. 84.

Se a questa ecrittura, dice 1' A. nel preambolo , torre si vo-

lesse la voce di cinismo
, polrcbbesi di leggieri sostituire I'alrra

di primordiale sapienza ; di quelJa clic in guasti tempi nellc

Bibl Ital. T. XXIV. 18 -
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menti divine di y>or1ii vige , e solaniente in eta beatissima nel

cuore della inoltitiiilinc ; di vjuella sapienza per la qualtr Vfg-

geansi i rostunii detail Spar/iati noii rlie di Roma , pria die

fosse dalle civiii procelle aoitata, tii ciuella j er cm Sorrote , Fo-

cionr , Filopemene beveano piu traniiuUli la cicuta, che non

r infernio salutevole medicina.

Otigptto del discorso e .lo investigare con le ragioni e gli

eseiupli qiiello che a nostro privato benefizio puo dare questa

cinica fiiosofia. II niageior ncrbo della uiedesinia racchiudevasi

forse in quella seutenza del discepolo piii austere di Socrnte

i

il quale diceva: una romunanza d' uoaii,ni ciie fossero con-

cordi , d' Of ni mure essere piu gagliarda. II discorso svilupj a

tutte le fasi di ([uesti dottrina ed auche delU scuqla de' cinici,

e la materia e trattata col corredo di una scelta erudiz.ione,

liA per cio priva degli ornamenti altresi e delle bellezze dell' elo-

quenza. Conchiude 1' A. die quella vetusta sapienza , o- dir vo-

ghasi filosofia operatrice , fu unica caglone di concordia , e dis-

pensatrice di beni a qualsivoglia state o setta; die pero umana

cosa non k: il poterla fra uoniini riprodurre , che da gran tempo

ne abbiano perduta insino la menioria.

Segue la traduzione della satira decinia di Giovenale in terza

tima, la quale non puo che rinfrancarci nelP idea, che gia ave-

vanio conceputa del valore poetico del marchese di Montrone.

Questa satira ha egli unite al suo discorso, perch^ tutta dalla

filosofia degli stoici desunta, i quali , die' egli, ognun sa

per la sola tunica dai cinici differire. Esporremo
,
per darne un

•aggio ai no»tri lettori , le ultinie terzine :

« Se un mio consiglio vuoi , lascia i pensieri

Delia tua vita ai nunii a' quali e chiaro

Cbe sia vantaggie e al nostro ben mestieri.

Tal frutto agli occhi dolce, al gusto e aniaro.

Dispensano gli iddii senipre il mighore

E lor piii che a se stesso 1' uomo e caro.

Pa cupidigia spinti e cieco ardore

Sruodato per noi nioglie si disia

E un parto onde ne vegna il successore.

Wa ean gli dei cio clie la uioglie sia

Futura ed i figliuoli , or perche invano

Tu non chiegga e non voti tuttavia

Nel tuo tempiette con devota niano

Bianco porcello
,
prendi al pregar tenia

Che ti tien niente sana in corpo sano.

Dimanda animo saldo die non tema

Di niorte , e fra i don' ponga di natura

Chiuder serenamente 1' ora estrema:

Che vaglia a regger contro alia ventura

:

Non vegna ad ira : nulla brami : e creda

Wiglior d' Ercole i eteoti e 1' opprcBSUia
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Clie Venere e di quanto si correda

Sardanapalo di letti e vivande.

Sappi ov quel che tu stesso a te conceda.

Solo uu caniuiino per virtu si pande
Al viver riposato. Ua nunie sei

Vano o fortuna ove e.prudenza: e grande

Ti facL-iani noi ; noi ti locliiaui fra' dei. »

Prospetto delV opera mtltolata rdflessiom intorno al-

t origiiie ed (d progresso della pastorizia e delV agri"

coltura in Slcdia principiando da! secoli eroici in-

fiiio alt epoca greca. — Siracusa , 1820, presso il

Fiumara , in 8/' di pag. 58. *

Questo prospetto e il prodrome di un' opera che ha delibe-

rato di pubbHcare il sig Avolio, filologo siciliaao, conosciuto per

altre sue produziom nsguardanti la sforia patria. Esso c addnz-
zato ad un ragguardevole prelate di Messiua, a Monsignor Grano,

persouaggio clie lueritava la considerazione di tutti come ottiuio

cittadino , vero filosofo ,"Ietterato profondo . il priiuo che abbia

insinuato nel suo paese il genio per la buona fisica e per la

storia naturale. Siamo dolenti che la prima volta che ci si pre-

eenia T opportunita di rammentare il suo nome in questo gior-

nale all' elogio clie tessiamo ineritamente di lui dobbiamo unire

Taunuiizio della sua uiorte di cui non ha guari ci e stato dato

ragguaglio.

Quanto all' opera del sig. Avnlio, essa non puo rluscire se

non che somuianiente interessante. Qual altro paese puo vantare

cpoche e fasti piii Uiminosi nella storia dell' agncoltura e della

pastorizia quanto cjuello clie fu patria di Cerere e di Trittolemo,

e donde ebbe origine la poesia bucolica ? L' autore si prefisse

di appajesare le principali cagioni politiche e morali che fecero

frt'osprrare in quest' isola V agricoltura ; e quantunque le piii an-

tiche notiz'e georgiche sieno ricoperte dal velo della favola e

dell'allegoria, non per tanto e di avviso che esprimano aweni-
luenti reali. Fu alicira, die' egli , die tiorirono gli eroi sperinieu-

tatori delle cose utilissime. Da quell' epoca si trae da' Sicdiaai

r origine della pastorizia, e il memorando ritrovamento del grano

ne' loro proprj caiiipr. Si riconoscono a que' tempi , soggiunge ,

priucipj di arti , di coltura , di civilta , massime nelle opcre di

Dedalo ; siccome si ravvisa in Eolo , il sagace osservatore dei

fenomeni della natura.

II prodronio di cui parliamo comprende 1' indice de' capitoli

deir opera che verra pubblicata. Ne traeceglieremo alcuni , dai

quali apparira di quante erudite e curiose mvestigazioni sia

•uscettibile rargomento che 1' autore iniprende a trattare. Cap. 6.



276 APPENDICE
Si ricerca in quale eta sia stata scoperta la pianta del grauo ed

introdottane la cohura. Fai^ole intorno a Cerere. Cap. 7. Si fic-

iano gli arcani delle favole cereali. Trattasi se la pianta del frur-

mento nascesse spontaneamente in Sicilia -stata fosse da Cerere

introdotta. Trittolei/io ne promosse la coltivazione. Invenzione del

muliTLO e del panificin. Cap. 9. Soggiorno di Dedalo in Siiilia.

F' intraprende opere viaravigllose. Filosofo fu Eolo e si distiiise

iielle osservazioni iiieteorologiche necessarie a sapcrsi daW agri-

cohore. Cap. 12. Letteratura greco-sicala. Scrittori rustici. Poeti-

hucolici. Cap. 6 , lib. ill. Piante ed alberi stranieri introdotti nella

Sicilia. Parlasi della Kie che produce il kuio Pollio, del pl'atano,

delta palma , della pianta della seta. Dissertazione intorno al

quesito se i Greci e i Romani abitatori della Sicilia si servirono

de' fiumi che vi scorrono per V irrigazione de' tcrreni. Desideriamo

che 1' aulore iion defraudi lungo tempo il pubblico di un' opera
clie sara certamente accolta con plauso da tutti gli eruditi, c

la cui lettura riuscira piacevole agli agricoltori.

CORRISPOND.ENZA.

Salle egloghe ed idillj dello Scars ellini.

N.I ELLA conclusione del vostro bellissimo proemio al sesto ann»
della Biblioteca italiana voi protestate , sig. Direttore , di volei"

accogliere con gratitudine le notizie che in esso poteste aver

oniesse involontariaiuente. Confortato da questa protesta oso

avvertivvi non gla d' un' oniissione, ma d' uno sbaglio, sebbene

assai piccio'Io , in cui parnii che siate caduto. Parlando del

Classici italiani a pagina 18 voi dite : « Grandissimo fu poi il

» novero delle ristampe di classici italiani anteriori al secolo

» deciniottavo. L' apologia del Caro , la divina Commedia ecc.

3> le Egloghe e gl' Idillj dello Scarsellini : » notando appie di

pagina, Scarsellini Egloghe ed Idillj, Venezia, 1819 in 8.*

Sappiate , sig. Direttore, clie questo Scarsellini non 6 gia un

classico anterlore al eecolo deciniottavo , iiia uno scrittore \i-

vente del decinionono che stanipo un libretto con questo titolo:

Egloghe ed Idillj di Vincenzo Scarsellini., Venezia 1819, dalla ti-

pografia di Alvisopoli. — II libretto e di pagine 61 ; coutiene una

prefazioue dell' autore di 8 pagine , e dieci componimenti di

vario metro ehiamati altri Egloghe , altri Idillj. Nobilissimo 6

il fine pel quale e' si pose nelT aringo della canipestre poesia.

Udite come parli egli stesso uella prefazione : « Appresi lino

» d alloia ( da' suoi primi anni ) che da' letterati d' eltramouti
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» si negava all' Italia il vaato della poesia pastorale , ad ecce-
» zione delL'A/niuta, perche forse nell* Egloga il Sannazzai'o fu

» troppo vago delle voci latine , ed altri o si sono allontauati

» dalla semplicita naturale de' pastori , o non seppero adope-
» rare quel brio d' imniaginazione che a questo geaere di poesia

j> specialmente si richiede. Percio sciinolato dall' amor patrio

» mi soao posto al cimeuto di riparare al difetto, se lui fu

possibile , deir Egloga e delT Idillio italiano. » Vedete aiiima te-

nei-a 3ell' onor nazionale ! liidi ci avverte che questi coniponi-

ruenti soao frutto di akune fra le ore della sua vita piu deli-

liosameate passate
, perche sperava di poter forse sostenere in que-

sta parte V onore della sua patria. Che 1' esito coiTisponda al

fine che si prelisse , alle sperauze che lo coiifortavano , lo diranno

gli altri ; io no die sono assai timido uel dar giudizio. Qualche
saggio che vi trascrivo vi dara un' idea ahueno della sua lingua

e del suo stile.

Neir Egloga prima iatitolata : Lo innamorato , il pastor Dafni

«i querela della sua spietata Auiarilli che noa T ama , e dopo
aver detto per disfogare il suo affanno che fa sera , ch' ei noa
bada piii al gregge od alle tiscelle , che ha moke pecore e ca-

prette , soggiunge :

Tutto ti do perche non mi persegua,

E se ti lancio i fiori dietro il faggio

Tu nou li getti , e te fuggente insegua.

Eh! Dafni, quanto sei rozzo e selvagglo •

Spargendo vai le tue querele al vento

,

Perche di veder lei perdi il coraggio.

Ne al pietoso belar del lasso armento
Anco t' arrendi , e ti riduci all' ora

Quandoche il lupo a far sue prede h attento ecc.

Nella settima, La cantata ^ s' introducono Lalage e Filli , e

poi Fileno e Dafni a cantare. Lalage attendendo il suo pasto-

rello canta soavemente cosi:

Se freme fra le frondi

Un' improvvisa auretta

Che la mova , e s' ascondi

Col gregge il niio diletto,

lo credo , alia vedetta

Del mio fedele atfetto.

Neir ultimo Idillio, La danza: tardando Egle ch' era il desiro

di tutli a comparire , il vecchio Licida :

Di quel ritardo a divagar la noja

Cangiar fe' i suoni , e v' interpose il canto

La bella eta dell' oro

Dicesi che spari :

Pure se alcun la vuole

Son quel la luna e il iole

,

£ toiuaoo que' di,
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Wiglior d' ogni tegoro

Deir uonio e Tamista;

I.' appvendi pria da iioi

,

E sara lieto poi

Clii vive alia citta.

Se 2,11 Dei, e gli uoniini , e 1b colonne mi diranno clie lo

Scaisellini ripaio al difetto d' Italia in tal geneve di poesia,

diro da vero clie non so cosa diro. — Sono con tiitio

rispetto

Vostro devotiss." servo,

Ab. N. S. di E.

NOTIZIE LETTERARIE ED ANNUNZJ.

Al dilarissimo sip:,. Giuseppe Accrhl , direttore delta

Biblioteca Italian a.

N.I ON le dispiaccia se dalle care sue piii gravose io la

distragdo per trattenerla su di un argonieuto , intorno a

cui da molt! aiiiii si avvolgono le niie. Gli e il racconto

storico delle cose con niolta arte e discipliiia operate dagli

Italiani nell' asprissima guerra delle Spagae di cui vidi il

principio, il corso e quasi la fine fra gli anni 1807 e 18 14.

Io ne formal il tessuto allorche la pace europea ripose

me pure in seno de' miei concittadini^ vi lavoiai d' intorno

onde raccogliere cpia e la gli sparsi docmnenti della gloria

militare itajiana giacenti sepolti e derelitti abbonclie me:i-

tevoli di luce e di ornamento ; ebbi cura di conoscere tutte

le opere uscite suUa guerra della quale, animato da piii

voti lusingiiieri , io prendeva a favellare, e ne ravvisai in

mezzo a tanti eventi in varie guise accumulati il piix inat-

teso obblio delle distinte gesta die onorarono il nome della

milizia italiana t>u quelle terre gia altre volte l^agnate dal

sangue de' nostri maggiori. II Ijisogno idi rivendicare un
tanto diritto m' lia fatto di me stesso superiore,e il desi-

derio di essere utile air arte imperiosa della guerra trac-

ciandole ogni fatto cui le tante operazloni militari sogliono

dar luogo soprattutto nelle guerre iiazionali ed ia terreno
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per natuiM e per arte atto a fazioiii d' ogtii sorta , m' lia

egli pure sproaato all' ardua impresa di comporre tutta

la serie storica delle campagne e degli assedj delle truppe

italiane in qnella taiito celelire peiiisola, tesseadola coi

va:j nioviinenti delle annate di Francia o queste niilitas-

sero unitamente o in parti anclie lontane verso una stessa

meta, corredandola infiue di que' piani e di quelle carte

ch' io mi seppi sul sito levare o procacciare migliori e

quiudi disegnare in iscale convenienti con uno stile uuovo
e proprio a rendere ragione d' ogni ostacolo o favore del

terreno. E siccome e pLaciuto a S. A. I. R. I' Arciduca

Giovanni d' Austria di onorare T uuiiliato niio voto coUa
benigna accettazione della dedica, e cio nei modi piii ge

-

nerosi verso quelle truppe italiane '^he in Ispagna han
combattuto , e seppero segnare le giuste vie alia gloria

mUitare a clii per 1' ordine sociale per la patria e per il

ti'ono prosegue V onorata carriera delle armi , io non tra-

scurai dal lato uiio ne studio, ne fatica onde raggiuguere

il nieglio ch' io mi sappia , e il piii prontamente die pos-

sano permetterlo la gravita dell'argoniento e la finezza

scrupolosa dell' incisione ai prirai artisti confidata, il dojj-

pio iutento divisato , di ranimentare cioe le cose avve-

nute con tutto il rigore storico spogliato da passion! qual

si addice a tale impresa e raccordarle tutte insiei^e col-

r aspetto niedesimo del terreno di modo die ne risuiti e

il vanto meritato per colore che hanno e difese e attac-

•cate quelle classiche terre, ed il piii esteso argomento di

studio e di sane applicazioni per chi la storia in generate

o r arte della guerra unicamente ami di trattare.

Abbenclie superiore d' assai alle mie forze , io pur tentai

di guidare verso il suo fine una tanta impresa, incoi-ag-

giato da cospicui Personaggi, nel cui numero era 1' ora de-

funto non morto camjjione imperiale principe di Sdiwfir-

zenberg; ed e I'attuale presidente del supremo consiglio

aulico di guerra il maresciallo conte di Bellegarde die con

generosita pari alia inclinazione die il distingue verso que-

sta parte del graude Impero ha degnato dispone che varj

stabilimenti militari della Monarchia vengano dell' opera

provveduti quale ella la vede qui annunziata, egregio si-

gnor Direttore , nell' unito manifesto. S. E. il gran cancel-

liere e ministro dell' interno conte di Saurau animato da

costante iuteresse per tutto cio che' V Italiaua ixazione
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rignardn , si compiacque essa pure di dirigernu alia meia

con parole lusingliiere e incoraggianti. lo mi trovo a cjue-

st" ora onorato da diversi associati , alia cui testa brilla il

nome di S. M. I'lmperatore e Re Francesco I, col cor-

redo di piu Principi e Magistrati dell'lmpero, alcuni dei

qiiali non contenti di accrescere del loro nome il numero

dei sottoscritti alPoneroso procedimento di qiiest' opera,

mi accompagnarono nuove firme con lettere benigne e lu-

singhiere, appalesando tutti il giusto amore del vero che

sli accende ad onoi-e di una nazione che retta com' e da

mano forte e generosa sapra cogliere nuovi allori ove il

Monarca e la patria in pericolo lo esigano.

lo rammenterei e con orgoglio cio che degnaronsi di

scrivermi a eccitamento in quest' inipresa alcuni moderati

e illustri Capitani che governarono la somma delle cose

in quella guerra , la dove le trupjie Italiane hanno presa

alle azioni una parte piu distinta, ma porro un confine

al mio dire per non piu abusare della tolleranza sua in

ascoltarmi , e tanto piu in quanto io non vorrei ch' ella

mi giudicasse sinistramente conieche dal suffragio gene-

roso di tali personaggi carpir volessi il suo pi'oprio e gua-

dagnare 1' altrui. Io mi terro assai riconoscente , se ella

vorra soltanto far palese nell' accreditato suo Giornale let-

terario questo attestato puliblico della niia stima e grati-

tudine verso di quelli che graziosamente incoraggiandomi

della loro soscrizione vollero onorare un' opera che da me
severamente e scritta, riccamente e corredata di stampe

a grandi dimensioni, e a onesto fine e negli Annali ita-

liani consecrata.

Colgo questa occasione , signor Direttore
,
per attestarle

i sentiment! del mio profondo rispetto.

Mantova, il 6 ottobi'e 182 1.

Suo devotissimo servo

Cav. Vacani,

Maggiore neli'I. R. Corpo del Genio.
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Prospetto e condizioni per I' associazione di iin opera indto-

lata Storia delle campagne ed assedj degl" Italiani in

Isoagna , dal 1808 al 181 3 , corredata di piani e carte

topografiche , dedicata a Sua Altezza iniperiale e reale

tArciduca GIOVANNI d'Austria dal cavaliere Vacani , mag-

giore ddt I. R. Corpo del geiiio.

PARTE STORICA.
Introduzione generale ; Spagna antica e moderna.

I. Descrizione delta campagna del 1808.

Ing'.'esso della prima divisione italiana in Catalogna.

Sue operazioni all' arniata de' Pirenei orientaii.

Avvenimenti di Bajona ; rottura della guerra.

Primi combattimenti intorno a Barcelona.

Sblocco di Figueras ; infruttuosi attacclii di Gerona.

Ingresso di una seconda divisione italiana in Catalogna.

Sue prime operazioiii al y.° corpo d' esercito.

Assedio e presa di Rosas.

Difesa e sblocco di Barcelona,

II. Descrizione della campagna del 1809.

Posizioni e fatti d' armi intorno a Villa Franca.

Movimenti strategici al Francoli.

Battaglia di Vails ^ occupazione di Reus e Momblancli.

Mai'cia dell' esercito verso Y alta Catalogna.

Attacclii intorno a Vique ; investimento di Gerona.

Posizioni e combattimenti sulle due rive del Ter.

Presa d' assalto della citta di Hostalrich.

Assedio e presa di Gerona.
Fatti d' arme sulla Fluvia e a Llagostera.

m. Descrizione della campagna del 18 10.

Rioccupazione di Vique -^ blocco del forte di Hostalrich.

Posizioni azzardose dell' esercito
f,

battaglia di Vique.

Movimento generale sopra Barcelona e Reus.

Disastri sulla linea d' operazione ; concentrazione dei

corpi.

Fatto d' arme e occupazione di Hostalrich.

Combattimenti e ^narce da Gerona a Lerida.

Posizione sul Seg
, ricognizione di Cardona.

Casi avversi nell" Ampurdau^ movimento generale verso

r Ebro.

Assedio e presa di Tortosa,
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IV. Descrizione delta campagna del 1811.

Attacclu di Tarrcga, Pla e Manresa.

Annate riunite suU'Ebro; sorpresa di Figueras.

Pronto investimento , assedio e piesa di Tarragona.
Corpi italiani a Zaragoza e al Monserrat.
Blocco e ripiesa di Figueras.

Ingresso di una terza divisione italiana in Navarra.
Suoi fatti d' arrae all' armata d'Aragoiia.

Invasione del Regno di Valenza; presa di Oropesa.
Assedio, battaglia e presa di Sagunto...

Grande investimento di Valenza,

V. Descrizione del'a campagna del 18 12.

Assedio e presa di Valenza.

Attacco di Peniscola ; shlocco di Tarragona.
Spedizioni varie delle divisioiii italiane lungo I'Ebro.

Marcia di una divisione a Madrid.

Suoi fatti d' arnie sul Tago.

Sua ritirata coUe annate a Valenza.

Rioccupazione di Madrid e Salamanca.

Combattimenti degl' Italiaai in Castiglia e in Aragona.
VI. Descrizione delta campagna del 18 13.

Altra spedizione italiana sopra Burgos.

Combattimento di Pozaf, marcia su Vitoria.

Operazioni in Bi^caglia e in Guipuscoa.
Difesa di Bilbao ; assedio e presa di Castro suU' Oceano.
Spedizione di altri corpi italiani intorno a Zaragoza

e a Valenza.

Sbarco degl' Inglesi ; difesa di Tarragona.
Ritirata generale all' Ebro e ai Pirenei.

Ultimi fatti d' arme in Catalogna e al fiume Bidassoa.

Ritorno degl' Italiani in patria.

Indice generale delle materie contenute nelP opera.

PARTE TOPOGRAFICA.

Elenco delle carte.

I. Carta generale della Spagna per servire alia storia delle

campagna degl' Italiani in quella penisola dal 1808

al i8i3, diligentemente ricavata da varj antichi do-

cumenti e dalle ricognizioni eseguite dall' autore du-

rante r ultima guerra.
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JI. Carta militare della Catalogaa relativa alia storia delle

canipagne ed assedj degl' Italian! in quella provincia

per servire alia piu precisa indicazione delle princi-

pali posizioai e operazioni straiegiche dei varj corpi

d' esercito belligeranti dal 1808 al 18 13, diligente-

mente ricavata da varj antichi documenti e dalle ri-

cognizioni eseguite dall' autore durante T ultima guerra.

in. Carta inilitare dei contorni di Barcelona relativa alle

varie posizioni difensive occnpate durante il blocco

sostenuto nel 1808.

IV. Carta militare dei contorni di Tarragona coll' indica-

zione della battaglia di Vails data nel 1809 , e del-

r assedio fatto dagl' Inglesi nel 181 3.

V. Carta militare dei contorni di Sagunto col? indicazione

della battaglia data dall' esercito spagnuolo , e del-

r assedio fatto nel 1 8 1 1

.

VI. Carta militare dei contorni di Valenza coll' indicazione

del passaggio del Quadalaviai* eseguito nel 181 1 , e

deir assedio fatto nel 18 12.

VII. Piano deir assedio di Rosas fatto nel 1808 per ser-

vire alia storia degli assedj fatti dagl' Italiani in Ca-

talogna.

Vin. Piano dell' assedio di Zaragoza fatto dai Francesi

nel 1809 per servire alia storia delle campagne de-

gl' Italiani in Aragona.

IX. Piano dell' assedio di Gerona fatto nel 1809 per ser-

vire alia storia degl' assedj fatti dagl' Italiani in Ca-

talogna.

X. Piano del blocco di Hostalrich fatto nel 1 8 1 o per ser-

vire alia storia delle operazioni italiane in Catalogna.

XI. Piani degli attacchi di S. Felice , Palamos , Tosa e

Bagur eseguiti dalle trnppe italiane nel 1809.
XII. Piano deir assedio di Tortosa fatto dai Francesi nel

1810, e aspetto militare delle posizioni occupate
dalle trnppe italiane d' osservazione

XIII. Piano deir assedio di Tarragona fatto nel 1 8 1 1 per
servire alia storia degli assedj fatti dagl' Italiani in

Catalogna.

XIV. Piano del blocco di Figueras fatto dai Francesi nel

181 1 per servire alia storia delle campagne degl' Ita-

liani iu Catalogna.
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XV. Piano della dlfesa di Bilbao fatta nel ioi3 pel* ser-

A'ife alia storia delle campagiie degl' Italiaiii in Bi-

scaglia.

XVI. Piaiii di difesa e d' attacco di Lerida , Biu'gos , Pe-

niscola e Castro relativi alle ultime campagne ed as-

sedj delle trnppe italiane in Ispagna nel i8iae i8i3.

La parte storica delle indicate campagne e presa o dai

fatti, dei qiiali Tautore fa testimonio in tutto il corso della

guerra , o da rapporti autentici e dagli scritti piii veridici

e iinparziali resi pubblici colle stampe , o conservati ine-

diti negli archivj. Quella che riguarda le provincie occu-

pate dalle truppe italiane e preceduta da avverate noti-

zie statisticbe e niilitari
^ quella che spetta alle piazze

forti e accompagnata da frammenti di storia antica atti a

ricordare gli attacchi onde cbiare si resero nelle guerro

anteriori , sicclie Parte difficile degli assedj trovi in essa

vasto campo di studio e argoniento di sane applicazioni.

E poicbe il vero interesse di una storia niilitare nasce

dalla precisa narrazione dei fatti parziali e dalla naturale

connessione loro con cjuelli generali avvenuti in parti an-

che lontane , ma diretti verso un medesimo scopo ; cosi

r autore ha non solo rintracciata e seguita per le sue nar-

razioni la nuda verita, come quella sii cui la gloria delle

nioderne armi italiane puo essere piix sodamente stabilita,

ma si e studiato di tessere tutta la serie storica delle ope-

razioni degli eserciti coi quali militavano le truppe ita-

liane , e d' innestare in ogni epoca principale delle loro

campagne, seguendo 1" ordine cronologico, un succinto

ragguaglio delle piii importanti spedizioni e posizioni delle

diverse armate belligeranti in tvitto il resto della penisola.

La parte topogralica e tratta da piani levati e ricogni-

zioni eseguite dalP autore nelle varie provincie percorse

colle truppe italiane. Le riduzioni loro in grandi fogli uni-

fornii furono fatte da lui in scale convenienti e disegnate

militarmente giusta il nuovo stile di figurare le alture, il

quale nel conservare P esatta forma dei diversi nodi e

contrafforti esprime al tempo stesso le diverse altezze del

terreno con seuiplici projezioni d'' iiitersezioni equidistautl.

L' atlante comprende solo le carte giudicate piu conve-

nienti alio schiarime^to d' ogni caso di guerra meritevole

di particolare attenziOne , accio si ravvisi nella natura del

sito la oiusta misura degli ostacoli che haano assecoiidato
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la bravviva e la pertinacia dei difensori, o reso piu aui-

inirabili la persevernnza e il valoie delP attaccaiite. L' in-

cisione a bnliiio delle enunciate tavole e affidata a mani
esperte , ad artisti aniniati da vero zelo italiano qual si

vuole per condnrla- a sollecito e lodevole compimento. I

saggi fin qui ottenuti sotto la cura di persona intelligente

gendlmente interessata al buon esito deir opera promet-

tono il piu soddisfacente risultamento.

L' autore intento cosi gi-i da alcuni anni ad ofFrire tutta

r opera sua , qnalch' ella siasi , onde arrivare all' ardua

meta di conservare per quanto e in lui perenne e sopra

sodi docujn'enti fondata la memoria delle illustri imprese

italiane in Ispagna, presenta al colto Pubblico il prospetto

di quanto-^ questo fine si e per lui coordinate , e invita

fra gli amatori della storia e d' ogni utile studio quelli so-

prattutto cui debb' esser piu a cuore 1" onore del nome
italiano fin qui ingiustamente obbliato o depresso da al-

cuni oltremontani scrittori di questa guerra a voler con-

correre essi pure in sostenere T oneroso assunto di pub-
blicare col conveniente decoro un' opera forse non inutile

negli annali italiani , e che intrapresa per genio ,
prose-

guita per incoraggiamento , si vide altamente onorata dalla

soscrizione di cospicui personaggi e dalP accettazione lu-

singhiera di S. A. I. R. P Arciduca Giovanni d' Austria,

il cui nobile scopo e di trovare nella rimembranza delle

non meno celebri che difficili azioni delle valorose tnippe ita-

liane in Ispagna il pegno di quelle che con giusto dlritto si

possono attendere qualora il cenno dell' Augustissimo nostra

jMonarca e la patria in pericolo il richiedessero.

Quest' opera scritta in lingua italiana sara divisa in due
o tre volunii in 4.° di piii di loc fogli di stampa. I tipi

saranno scelti fra i nuovi. L' edizione verra eseguita per

saprema e graziosa concessione dall' 1. R. Stamperia di Mi-

lano. L' atlante sara separato e in gran foglio. Esso con-

terra le 16 tavole , delle quali le due generali sono di

metri 0,90 per 0,64; le altre di nietri 0,64 per 0,45. Un
determinato numero di esemplari verra stanipato in carta

scelta velina, col nome di quello cui appartiene in fronte

air opera , e coi colori alle truppe e alle opere d' asse-

dio. Altri esemplari verranno stam]>ati in carta velina di

seconda qiialita. I prezzi d' associazione a tutto il raese di

dicembre del correute 1 8a i sono tidotti a lire i3o italiane
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pci primi esemplarl, e a lire 80 italiaiie pei secondi. Oltre

il dctto tenniae i prczzi veiigoao liii d'ora iiivariabilmeute

stabiliti in lire i5o pei primi, e in liie 100 italiaae pei

secomli esemplari. L' opera potra uscire alia luce iiel 182a

nel suo completo. L' autore rendera awertiti della pul)-

blicazione i signori Associati , cui piacera di animare la

sua inipresa coir apporre la propria firma svil foglio qui

annesso e farlo per venire all' Autore o alia Ditta liaucaiia

Gio. Battista Negri di Milaiio , die si compiacque incari-

carsene. Esso verra lore riconsegnato air atto che si riliri

il numero delle copie domandato. Le spese di porto ri-

mangono a carico dei signori Associati, relenco dei quali

Ve^ra pure pubblicato.

Possa cosi quest" opera toccare con lieto fine la meta

desiderata , e vegga in essa T Italia riconoscente agli at-

tuali auspicj di pace innalzarsi , qualcif egli siasi , uno

storico monumento alia degna raenioria di que' prodi suoi

figli che in gloriosi conibaitinienti riinasero estinti sulle

auguste terre tarragonesi gia tanto illustrate dai loro raag-

giori !

Milano , i." luglio 182 i.

Pomona in rilievo.

CoUa quinta distribuzlone che aanunziauio, pubblicata il gioirno

3o p." p.° novembre , la ditta Pizzagalli e de Gaspari ha gia.

pubblicato i3o specie di frutri , i quali fauno prova delU

soiuma pevizia de' suddctti fabbricatori in questa manifattura.

N.° 5. Arancio detto Na^pohuo.

9. Cedro Lima oblunga ; 10. Cedro spatafora.

9. Porno calvilia rossa j 10. Porno granato ; II. Pomo ranetto

dore; 12. Pomo francese ; i3. Ponio ranetto grosso , ossia po-

pino; 14. Pomo api francese; l5. Pomo api nero.

l5. Pero buoa Cristiaao d' Espagna ; 16. Pero grasso bian-

chetto ; 17. Pero Maitia secco ; 18. Peroquaino; 19. Pero ber-

gamoto; 20. Pero nouselet d' inverno.

I, Nespolo a frutto grosso.

4. Uva settembnna bianca ; 5. Uva Covinto bianco; 6. Uva,

Corinto rosso
; 7. Uva S. Colombano j 8. Uva piccoletta pic.



PARTE ITALIANA. 287

NOTABENE.

Nel fascicolo 69 ( tomo XXIII ) , pag. 869 di questa

Biljlioteca e detto che una specie di roccia trovata in Sicilia

« e alfresi coniuiiissima ne' colli subappenn.ni del continente

a Macerata, a Pesaro , a Loreto, e di qutsta roccia e ca»-

strutta la rinomata Santa Casa che e oggett« di divozione ia

quest' ultima citta ». Siccome alcuno raalignando potrebbe

dare a questa osservazione una interpretazione sinistra e

coiitraria al fatto gia noto della niiracolosa trasposizione

della Santa Casa in Loreto per opera degli Aiigioli, cosi si

avverte die non si e voluto qui parlare di qutUa porzione
del Tempio clie e oggetto di venerazione, ma bensi della

costruzione del Tempio in cui quella porzione niiracolosa

e rinchiusa.

Giuseppe Acekbj , direttore ed editofe*

Mlano, dalV I, JL Stampericu
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTl LIBERAL!.

Delia pita e de fatil dl Guidobvldo I da Montefeltro

,

diica d'U?'l)i/io, librl XII di Bernardino Baldi da
Urbino. Voliuni due in 8."^ — Milano^ 1821, per
Giovanni Silvestri {a).

IL sig. conte Qiidio Perticari in una sua Nota degna
per molti rispetti di osservazione, e pubblicata nel

tomo 4.° di questa Biblioteca T anno 18 16, con
grande carita di patria e con assai pompa di parole

annuncio quest'' opera di Bernardino Baldi ^ dicendp
che per la gravitd delle cose narrate in essa , e per la

eccellenza dello scrittore sembrava a lui opera solenne

da onorare non la sola memoria di quel principe e dl

quel letterato , ma ancora la nostra favella , e questa

etd, aggiung' egli, nella quale tutti gli animipiii gentili

si sono mirahilniente rivolti a rcstaurare il senno umano

(a) Quautimqne noi noii acconsentiauio a tutte le o|)inioii!

espresse in questo articolo , non possiamo peio esimerci dal-

1' inserirlo tal quale ci fu ti'asmesso dal chiarissinio nnstro rol-

laboratore , clando cosi nuova prova delta nostra imparzialira e

della liberta che noi concedianio ai ]iensanienti di chi ci onora

di-ll' opera sua (
Questa nota e del Dii"ettore , le altre sono del-

r autor deir a'lticolo ).

BM, Uah T. XXIV. 19
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colla btata sapienza dcgli autichi (i). E come T opera
del JSaldi, , milUi rstante la liiavita dellc cose- nar-

rate e la eccellenza dollo scrittore , da oltre dii-

gento anni giaceva senza Toiiore delli stampa in

alcune bililioteche d' Italia, pensava egli , clic se il

cercure le smarrite cose (/e' Latini e de Greci e da lo-

dare moltissimo , noii sard da iiicgarsi lode a eld pro-
duca fiiori le dimestiche ricchezze , troppo miscrainente

ignoratc dimentic'e {2) ; e se a dritto si tengouo per
vencrande le novellette e le rimq d' amove dcttate dai

nostrl padri d>) , e le si spongono alia pahhlica luce

,

comerhe spcsso tntte lacerc e gaaste ^ sumav;i egli clie

molto pin sia da acrogl ersi con revereiite aidino una
intera storia di un capitano fortissimo scritta con bella

(l) Vonebbesi a" ere uduo i;i die senso luai si valeute iioiuo ,

quali; e il sig. Perticari, inteiiJa pavlare di restauruzionc del

senno umano , pareodo a tali sue parole clie innan/i alhi eta iu

ciii eg.li sciiveva quella sua nora . i\ seiino umano fosse uiancato,

qiiando e certo per lutti die in nissun secolo piii die nel XVIII
I'in^egno umano ando mai piii alto in og-.ii geneie di scienza

,

d'arti, d' indusrria e di modi civili. Vorrebbesi pure avere udito

clie sens') abbia per iui la pompjosa espressione di beata sa-

pienza degli antichi, dappoich^
,
per quanto ne accenna la sto-

ria , beatitudine gli antichi n' ebbero poca , salvo que' priuiis-

simi che niangiavano ghiande nella per noi poco invidiabile eta

deir ore ; nelia quale die snpienxa avessero . sara assai dilHcile

du"lo senza iugnnnar gli altri, o ingannare se medesinii. Una sa-

pienza siia per noi veiieranda puo dirsi tale, e beaia di se

stes=a , e noa e essa ceito quella degli anticlii.

• (a) E assai dura quistione da sciogliersi
,

qiiando vl si vnglia

impiegare senno umano , quella della lode , e della inisura della

lode a cui abbiano diiitto coloro , i quali spazzaud.) gli scaii'ali

delle hbrerie e degli arcliivj , n' lianno in questi ultiini tempi
tratte le smarrite miserie de' Latini e de' Greci, die trnmbettate

un memento , cadono poi in nuova dituenticanza , e vanno a

finire nelle botteghe de'salumieri. Sarebbe degno della penna
del sig Perticari un trattato delle cause per cui tante opere

grecke , latine , italiane sono state smarrite dimenticate.

(3) Si e iu questi iiltimi tempi per tanti \ersi pavlato di

diritti, die sara perinesso di dubitare se a dritto si tcngano per

veneranile le nO';elleUe e le rime d' amore , di cui paria qui jl

sig. Perticari; e $e non sia per lo piii opera coutro il senno

umano 1' impiegare il suo tempo in queste meschinc diJigenze
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eloqucnza da uii illustrc filosofo , Jiella quale si. di-

pi'iono tempi e casi pieni di fierezze , dl corteslc , di

virtii e di delitti. Onde gran sct.e dotea geaerarscne ,

e quiiidi (i) venirnc molto ddetto in tatti cite snnno

la storia essere la maestra e la luce della vcrltd e

della vita : die allora e pih degna che si legga e chc

si mediti , quando ci presenta fatti di ottinil principi

narroti da scrittori ottimi. Le quali due rarissime qiia-

litd pertengouo , die' euli , in tutto alia storia del

Baldi^ e alia vita di Quido. Imperciocche pochi prin-

cipi salirono in taiito name in qannto vcnne il Fel-

trio ^ non gid per matta benivolenza della fortuna (2),

ma per iigore di mente e di braccio , onde le opere

sue si ferero tntte magnaniine cd alte. E di questo

tuono prosegueudo il sig. Pertlcari, e compouendo
le laudi dello scrictore e del priacipe , recava im
passo deir opera in ciii il Baldi mette isi bocca al

suo eroe aiciine senteiize od apoegmi, quali spesso

trovansi ne2;li scritti , come d'altri, massiniimeutc

i\v Plutarco ^ avvertendo , che la vita del Feltrio mo-
strd vere quelle parole . ne i suoi fatti 'i divisero dalla

sua sapieuza; ed aggiiijjiendo cosl rara virtu aver

trovato lodatore deg to di lei , essendo il Baldi uno
degli scrittori piii nohili della nostra favella , e cost

universale ^ che il Tiraboschi (3) ne disse esserci ap-

pena alcuna sortct di scienze c di lettere , a cid .egli

non si volgesse , e in cui non d:venisse eccellente. II

qual elog/o, continaa a dire il slg. Pcrticari, non sent-

brerd smodato a chi, dopo Ictte le tante sue scritture

(i) Cioe quindo ad escinguerue la sete (i! desldcrio della puh-

blicazione ) sias>i aviita tia le mani , e lerta

(2) Ke r ingegao , ae il cenlil cosfuiue del sisr. Perticari ]-cr-

inettono che si sospetti ]">er queste sue parole alludersi put ad

una cosa che air altra ; ma non vonehbesi avere trovata (jui

im' espressioiie , che trar potessg alcaat a calunnia, alcri a con-

cliidere che non esprinie nulla.

(3) Nissnuo e oljblifiTto in coscienza a teaere per domini tutti

i giudizj del Tiraboschi: beiisi e^ ognuno obblignto a dare a

que' giiidizj una discreta interprctazione-
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(f antic': ltd , (V arcldtcttura , dl tcolos^ia , di inccca-

jiica, di. matcinatica , c le c^loglie, e i pocini siioi (i ),

leQsevd qnesta istoHa da riporsi fra i piu perfctti del

suol lavoii , come qiiclla die fa pensata e scritta itcl

plh matiiii annl della sua dta, c coiidotta con cunore

grandissirno per gratlficare a' Feltresclil suol protcggl-

tori , e che trattando dl an uomo ilUisttissiino ttciie

dal sua stesso suggetto un ablto tutto nohlle ed lUii-

stre. Cio in quanto al carattcre ed alia sostaaza

della cosa. In quanto , dircin cosi , alia forma , il

siji. Pertlcari avvisa lo stile esserne plana , liicldo

,

plena di nervl ad un tempo e dl soavltd^ petclocche

dlscostandosl dal dire sacro e contralto di Sallustio

e dl Tacita ^ si awicina alia copia. anzl alia magnl-

ficenza dl Livio e del Gulcclardlna , megllo dlcevole

essendo che il racconto abbondi. d alcana cosa, di quello

che ne manchi: che se per lo sovercliio s' Ingenera la

noj'a, il necessarlo non si pud torre senza perlcolo. A
compiniento poi di tutto il suo dire il sig;. Pertlcari

in cjuella Nota riporto due squarci dellopexa. Uno
fu il dlalogo tra Guulobalda e il Valcnlliio , T altro

la Tutrrazlone della morte di Guldobaldo. Cosi per

avvctitura , dopo che fatta 1 opera del Baldl di

pubblioa ragione per le stampe del Sdi:estri si e

avuta sott'occhio, pare a noi che il sig. Pertlcari,

ing;e2;nosissimo e cultissimo uomo , abbia in tutto

imitato un nobile e gentile amatore, il quale preso

d' alquante belle quabia di donna che per alcun

:\ccidente il tocco, pieno di grande atFetto lei pre-

dica altamcnte, e con tanta eloquenza , che parte

per le cose pregevoli che in essa sono
,
parte per

la favorevole prevenzione che si ha giustamente

per ogni altro rispetto del lodatore di lei , chi lo

ascolta sentesi violentemente tratto a credere alle

sue parole, avendo intanto entro se una voce che

(i) Clie poclii trarranaosi a tal pena ; ne ,
per.esenipio , il si-

gnor Pertlcari ambirebbe niolto T onore d'avere srritt.i la i\''<7M-

ritfl, che veggjiam og^i ripvodotta nella coUezione del Didascalici.
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in contrario dice non essere vero tutto cio clic

quel caldo amatore o crede, o vuole far credere

di quella donna.

Delia quale opinione nostra volendo accennare

i fondameuri , incominciamo dal convenire assai

volentieri col sig. Pcrticarl , die il Baldi ha ve-

ramente via hello e chiaro e soave stile : piano

quanto vuolsi; nia non senza certa digniia ahneno
assai volte; c meravi^lioso eziaadio in quanto niun.

vocabolo , niun «. frase vi si riscoutra, die non sieno

deiruniversa lingua italiaua, la (juale, quanto setiza

le affetiazioni toscane d' ogni genere sia hella ve-
raniente, qust' opera del Baldl a giudizio nostro il

diuiostra oltie 02;ui hisogno. E il sis;. Perticarl , e

quanti con csso lui sostengono le ragioai della na-

zioue nostra contro le ostiuate pretensioni munici-

pali de' Toscani
,
possono cora2;giosaniente farsi forci

con questa prova pin die con qualunque sorta di

altri argomenti
,
quantunque saldissimi e irretVa-

gal)ili.

Ma il sig. Perticarl, ottimo maestro de' retti modi
di scrivere, coaverra, die se onoranda cosa e de-

gna d'ogni lode si e il hello scrivere, che apprez-

ziamo al pari di lui nel Baldi, quella parte stenta

assai a ritenere della sua verginal forza, e di quelle

splendore die e caratteristico suo , ipialora essa e

tratta a diluirsi serverido a troppo dilungamento di

concetti, debolniente forniati, od inopportunamente,

e stemperati, direljbe tors' e2;li. con soverchio aniore,

onde per la naturale vol^arita non viene per essi

feiinato rauinio di clii legge, e pel tritume Tora-
zione e dilombata , e la cura stessa degli orna-

menti, aiizi die scrittor 2;rave, ti accusa un me-
sdiino rettorico. Ora di questo difetto niolti e niolti

tratti si riscontrano legs^endo T opera del Baldi ^ e

lie sia per aniore di hrevitu una prova il primo,

die de' scgnati da noi di tal genere , riaprendo il

libro , ci si presenta. Parla il Baldi dclT alllizio-

ae , in cui erano Federigo , duca d' Urbino , e sua
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niO£;Tie , i qiiali abl'onilauti cli figliuolc, dopo molti

aniii di niatnnionio noii aveaiio avuto un maschio.

Egli dice :

«< Ramniaiicavansi ilnntpe fra loro cli qnesto conmn*

iiifortiinio; e particolarmente dolcvasi Batista ( la ducliessa )

la quale per aliro ili qualit.i eccelleate attribniv^ a siio

difetto il vizio della natura , « stimava che da lei proce-

desse Y cssere poco frnttuosa nioglie di si felice marito.

I popoli aucli'essi vedendosi veuir meiio la successioiie di

si piacevole e giusto govei-ao, diiramente se ne lagnava-

no con qneste parole: Duaque la boiita e la virtu di Fe-

derigo , anzi pure la speranza di si onorata e antica fa-

niigUa, avere, morendo lui, a movirol E clii, niancato lui,

essere per difeaderli e sollevarii? clii per tirarli avanti, e

far loro scala alle graiidezze e agli onoi? E facevansi piii

moleste quelle considerazioni a' popolari ed a' nobili per

vederlo gia vicino alia vecchiaja , e nitre a comune sorta

di tutti gli uomiiii , suggetto per la professioue delF a'me,

alia cpiale giornalinente attendeva , a ntille sinistri casi e

pericoli della vita, Nel qual fatto era facile a coiioscere

con quali legami d"* amore allacciaiio gli aiiinii de' sudditi

que' principi, che posponeado i proprj diletti all' utilita co-

mune, ripongoiio la loro felicita nella felicita de' suggetti ».

Ma se per avventura iibborre dalli gravita di

nobile scrittore qiiesto modo di preseiitarc un' idea,

clie pill conveiiiente e piii vigorosa sarcbbe com-
parsa stretta in pocbe linee , di tal vizio niolto piii

apparira immondo cio cbe imniediatamente siegue:

eccolo

" Non cessavano frattanto aiuhedue ,
per noii mancarc

a se medesiiiii, secoiido il consii^lio de' medici di usar ri-

raedj poteiiti e atti a dar coiiforto , e a supplire, per

quanto si stenda la forza dclP arte , al niaiicamento della

natura; e sopra tutto sapeiido di quanta vutu sieno T o-

pere pie, accompagaate da prieghi giusti e ferventi ap-

presso alia niaesta di Dio, facevaao grandi eleniosiiie , e

1' ajntavano con voti , e private e pulibliclie orazioni. Nel

che fare non erano punto men caldi i popoli dello Stato.

Fra tanto avendo Dio, per far piii mirabili le sue mara-

viglie , lasci.iti apparire iautili tuiti gli argoiiienti umani,

piego finalniente gli orecclii della sua boiita alia istanza di
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•otante preghiere , e si conipiaccjne di clar a' Piiiicipi la

prole desiderata >>.

Lfcgitori! questo tratto parravvi certamente piu
un pezzo di leggenda di qualche frate , clie un
passo di si grave storico da paragonare a Phitarco.

Ma il frate noii avreb!)e aggiaato di piu, se noii

die presto aduiique narque Quidobalclo. II Baldi
prosiegue di questa maniera:

" Era del mese di apvile Panno 1471, e Batista con Fe-

derigo si tro\ava in Agobbio, quaado un giorno essa ri-

dottasi nella sua camera, e gittatasi con grandissima umilta

e divozione avanti ad una sacra immagine
, poi ch' ebhe

akpianto orato con grande affetto di cuore, si gitto sopra
il Ictto; e seatendosi riempire in un punto di una inu-

sitata allegrezza fu sovrappresa da un piacevolissimo son-

no , nel qual tempo , come attesta V Odasio , che cio po-

teva aver inteso da colore che Paveanoudito da lei , par-

vele di vedere ( fosse cio gagliarda impressione di sogno,

o pi'esagio piuttosto d^ aninio indovino ) d" essere sollevata

alia cima d" una pianta che si steadeva coi rami attissi-

ini e dirittissimi verso il cielo, e ivi partorire una fenice

di maravigliosa bellezza, la quale fermatavisi trentasei giorni

( si lunga le parve la brevita di quella visione), finalmeate

aprendo le ali ratto se le togliesse dagli occhi, e pene-
trando le sfere celesti giungesse insino al sole , e ivi re-

stando arsa da' suoi raggi , pin oltre non si lasciasse ve-

dere. (i) Appena era desta, avendo ancora avanti al pen-

siero e negli occhi P immagine di quel sogno, che le soprag-

giunse il marito, a cui distintaraenta narrollo : il quale

uditolo , tutto che avesse i sogni per sogni, di questo pa-

rendogli misterioso e ordinato, fece diverse giudizio ».

E qui dobbiain ria2;i"-iziare il Baldi clie non ci

spie^a qual fosse codesto diverso giudizio del duca
Federigo

,
poiche chi sa quanto ci avrcbbe nienato

ancora per le lunghe. Dice adunque tosto:

« Trovossi gravida frattanto Batista , e portato felice-

mente il parto al suo tempo, a' 24. di gennajo 147^, pure

(i) I trentasei giorni della vita di queUa feaice sono i tret

tasei aani di qiielU di Cuidobaldolf
*
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in Agobb'io , ove le piactjue tli partorlre , s'l peiclie ivi

era riniasa graviiLi , e si ancora per la divozione di Santt)

Uhaldo , avvocato di (jiiella citta, e iutercessore di lei

ne" suoi priegin , un venerdi di notte fra le sette e le

otto ore partori con molta felicita il desiderato figliuolo »,

Dopo la dlligenza coUa quale il nostro storico ha
raccontate tutte queste cose, quelli ch(" lcg2;eranno

r opera sua avranno a vedcrc aucora con die scrupo-

losa attenzione riferisce e la conteiitezza de' ";enit()ri,

e i postiglioni die andaroao a portar la novella

dappertutto, e le allegrezze fatte con fuochi , ba~

gordl c spettacoll nelle citta dello Stato , le quali

pareva die ardessero e aiidassero sossopra, sebbene
di fatto non si movesscro; e le proccssioni die la

Batista fece fare solennissinie , e le orazioni, e le

largliissime distribuzioni d' clemosine a" poveri e

luoghi pii; e i discorsi die venivansi facendo in-

tanto fra' popoli e per la corte di quel parto, come
di fatto quasi die al tutto tniracoloso : die percio le

genti ne dicevano e n' aspettavano graiidi cose : non
operarsi da Dio maraviglie seiiza gravissime ragioui

;

stendersi la sua prowidenza a tutte le cose , ma pia
«' principi e ai popoli dc quali suole aver rura par-
ticolare: teologia veramente da popoli! Ne taceansi

gli astrologi
,
persone die bene spesso ignoranti del

fatli dclla terra ^ s arrogant la scienza delle cose del

cielo , i quail osservata la costituzione e gli atpetti

delle stclle , vanumente ne discorrevano. E qui r.ic-

conta per esteso i discorsi di quegli astrologi igno-

ranti. E poi descrive la pompa del battesimo , e

poi da ragione dei varj nonii che furono imposti

al neonato ; e riferito come in mezzo a tanto tri-

pudio la roTte ebbe grandi tristezze per la morte
die in que' giorni tivvenne di «lue vecchissimi uo-
mini, che poco fondamento avrebbero altronde avuto

per isperar di vivcre piu a lungo , il vescovo An-
tonio d' Urbino , e Alessandro Qo/izaga, padre di

JJatista, scende al cardinal Besscoione, che pas^ando

per Agobbio cresinio Guidobaldo: del qual cardinale,
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il Baldl , che moke pagine aveva gia impiegate a

raccontare tutte le acceiinate cose , detto doiide

venisse, e dove andasse, noii omette di farci sa-

pere, clie passando nella sua partenza da Casteldu-

raiite lascio alia Badia di quel luogo ua pezzo di

osso della spalla di san Cristoforo ,• ed e peccato

clie non aggiunga quanto quelT osso fosse graiide,

giacche veggiamo tutt' ora di che gigaatesca figura

dappertutto quel Santo sia stato e creduto e uipinto.

L' editove di quest' opera , il quale apertamente

dice , clie era riserbata ad vm gratide scnttore di

questi ultimi tempi la lode di far conoscere T opera

forse pin bclla, e ccrto alia condizione de' tempi
nostri piu opportuna, di un altro grande scrittore

y

e di vendicarla dalla vituperosa obblivioue in clie

fu tenuta dugento e piu anni , deve sicuramente

avere le sue ragioni per credere , clie i tratti che

abbiamo recati od accennati, e i molti altri di tal

sorta che potremrao accenuare , si avviciuino alia

copia, ami alia jjiagnificcnza di Livio e di Quicciar-

diiio ,• e che cnmprovino la Bella eloquenza di un
illustre filosofo. E porremo 'lui ben volentieri per

terzo grande scrittore , ondc far debito conto delle

dimesticlie licchezze, troppo miseramente o ignorate o

dimentiche , se trovera chi seriamente lo assicuri

essere del gusto di Livio e di Gidcciardino Tinter-

minabil massa delle liinghe dicerie , che formana
la meta per lo meno de' due volumi , ne'' c[uali e

compresa 1' opera; dicerie, che alia prolissita bene
spesso accoppiano sconvenienza non mediocre ; e

percio lontane dalla eloquenza d' illustre lilosofo.

II qual giudizio, se sia 2;iu8to o no, vedrallo ognuno
che legga il seguente tratto, sul quale non vogliamo
dar carico al Baldi delle sue stolte credenze agli

incanti e alle malie, sebbene un si dotto uomo , e

fornito di universale sapicnza, siccome lo ha detto

il Tirahoschi^ sarebbesi dovuto ritencre da si mi-

serabili pensamenti; ma solamente il vogliamo ri-

guardare come scrittore. che dee parlar dclltj cose
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secoiido la loro natiira ed in»portanza, per qnella
serbaiulo nn i decente niodestin

,
per quista una

giusta prop rzione. Giddobahio avea coiidotta in

isposa Elisabena Conzas^a; ne e a dire sc jili Ur-
biaati f.icesscro fesfe ed allogrez/..'^ ; e so il Baldi
le narri e le magnifichi con bella elo(|ucnza da
ilhisrre filosofo.

« M;i gli UiOnnati non si accorgev.mo, die'' egli, quanta
ixiestizia fosse per apportar loro quelle allegrezze, il fine

cli cui era sterile , e senza speraaza di quel frutto
,

per

cagione del quale con tanto aj^plauso e ponipa si face-

vano. Beae coniinciaroao ad avvederseae gli sposi to-

sto die furono per accoppiarsi , perciocclie Guidolialdo,

quando cio pensava meno , si scoperse impotente;, laonde

tutto addolorato ranimaricandosi col cielo , con se stesso

e con la sposa dell' infortunio suo, anzi comune , le affer-

mava questo non essere difetto natui-ale , ma cngionato ,

com"' egli teneva per fermo , da persone invidioso del suo
bene per opera di potenti niagie e d' incanti. Cosl aver

udito essere stato guasto Giovanni Galeazzo di Mils no,

perche non godesse d' Isabella sua sposa, e dirsi noncli-

meno cli' egli si fosse liljei'ato da quel legame , e gia la

moglie si trovasse gravida: sperar dunque coll' ajuto di

Dio die fosse per avvenir loro il medesimo, Intanto pre-

garla per lo amore che le portava a ritenere in se quella

coinune disgrazia, sforzandosi intanto di consolarla , an-

corche cio non fosse niolto necessario, essendo ella, ben-
che giovinetta , discretissinia ed onestissima femmiiia. Per
la qual cosa ambedue per non turbar le comuni allegrezze

con le private mestizicj, si sforzayano di mostrar negli

ocelli e nel voico quella letizia die noa aveano nell' ani-

ino ; e di attendere almeno a' pubblici , non potendo ai

privati pincevi. Ne di questo gravissimo caso la moglie ,

fuorche co' medici iidatissimi , gianimai fece parola ; anzi

coraando severamente non solo ad essi medici, alia balia

che avea seco, ed alle matrone, alle qnali non poteva
essere ascosta la verita di quel fatto-, die per quanto

aveano cara la sua grazia, e temevano la sua disgi-azia ,

uon ne parlassero con persona vivente : il die da tutti

fu inviolabiliiiente osservato (i). Intanto i medici ayendo

(i) Poiche , come ve clesi , noa si e saputo da nissuao !

!
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secvetamente posti in opera tntti qae"" rimedj che in casi

simili sogliono essere somiiiiuistrati dall' arte per servigio

de" frigidl ed iiiipotenti, vedendo non ne segnire profitto

ahuno , afFennarono qnella noa essere infernuta ordinaria,

ne cosa natui'ale, ma procedere da dlversa cagione. Ricor-

ressero adunque a" Sacerdoti ed a' rimedj sacri , da' quali

inteadei'si essere stati guariti altri e disciolti da simili

diabolici legami. Ne lascio il dnca di tentar tutte le vie

possibili per liberarsi , ma sempre invano: si graiide era

la forza, e si pertinace la natara di queU' incantoJ Fu
detto a qne' tempi , ed oggi da moke persone , le quali

da' vecchi lo hanno udito, si dice, die Ottaviano (i) ve-

dendosi d' autorita grandissinia nello State , e fuori po-

tente d' appoggi , d' amicizie e di parentadi , amato dal

Poutefice , e da altri potentati d' Italia , sperasse con que-

sto mezzo , e tentasse di far cadere quella sigiioria iiella

persona di Bernardino suo figliuolo , natogli d'Angela Or-

sina sua nioglie , essendo massimaniente a cio persuaso

dair aver osservato dal gludizio fatto dagli astrologi della

nativita del Duca , cli' egli dovess' esser infermo , trava-

gliato e di vita breve. Ebbe dunque ricorso
(
quando cio

sia par vero , come dicono che per tale vien aflermato

da Pietro Ben>bo ) all' arti magiche, dclle quali, secoudo

la fama comune , ed il testimonio del detto autore, egli

eia i.itendeatissimo^ e con quelle lego di maaieva Guido-
baldo , che gli tolse il mostrarsi ed uomo e marito ».

E come era tempo , clie di tal miseria , di cui

la gravita dclla storia non poteva permettere eke
brevissimo cenno , V aiitore facesse fiae

,
qui ag-

«;iuno;e bassezza coriijriatiesca dicendo

:

" IMa non poteva la malvagita di una persona in tevv:i

venii- cont'o a quel decreto , clie gia da Dio era iirmato

e stabilito in cielo , essendo gia vicino al nascere chi era

dcstinato non solo a tener viva , ma a rendere piii chiara

la gloria de' Feltreschi : dico Francesco Maria della Rove-
re , il quale doveva non solo esser nipote di Giiidobaldo,

ma suo figliuolo per adozione , e successore insieiue; e f

a

osservato per indizio certo della giustizia di Dio , che

(i) Era C^lio di ijoa sovella bastr.vda del tluci Fcdsrico.
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dopo questo mal coacepito peusiero le cose non prospc-

rarouo ;ul Ottaviaao, aiizi Bernardino suo ligliuolo stesso

se ae inoii beii tosto giovanctto aiicora e noa maiitato ».

Cosi'con iiifeUce ragionamento faccndosi inter-

prete cli Dto , e giudice ingiusto di valentissimo

iiomo , die tanto contribui a dar riputazione e

potenza a Qui.lohaldo^ il Baldl passa anclie il segno
di scrittore poco avvisato , clie intorno ad avvcti-

tura , la qaal.> con estiema delicatezza volcva ap-
pena essere toccata, noii coatento di qujiito ab-
biamo udito, pone nel sussegueate libro di giuuta

cpianto siegue : cioe , die

" Avendo gia ( GnidobaUlo
) per lo spazio di due aiini

fatte tiitte le prove, ed adoperati tutti i rimedj possihili

per superar T impedimento clie gli toglievu T use della

moglie , e la speranza della successione, non avea fatto

nulla : onde rinaovaadosi , anzi raJdoppiandosi pure in

lui la forza del dispiacere , succedendo la disperazione alia

Speranza , era divenuto grave a se medesinio , e quasiche

dispiacevagli il vivere. Eragli tuttavia di gran soUevamento
la honta ed il valore della moglie , la quale afFermavagli

d' amarlo noa punto meno di qnello che s' avrebbe fatto

s' egli fosse stato libero da quello inipedimento : pertanto

stesse di buona voglia, poiciie gli prometteva in qnalun-

que caso di conservargli intatto sino alia sepoltura quel

fiore di pudicizia ch' ella avea portato seco dalla casa pa-

terna ».

E vogliam certamente dare giusta lode a si vir-

tuosa donna; ma diiolci di noa poter darae anche
al giudizio dello scrittore , che ia tatte le accen-

nate cose, seaza avvederseae, ha di aoa poco ab-
bassato il sao eroe : nieatre noa e precetto delTarte

die tatte le debolczze degli ixomiai d' alto grado,

de' qaali s' iaipreada a tesser la vita, si mettaao in

evideaza ; ed e poi precetto giustissirao , che come
delle poco iaiportaati loro azioai aalla o bea legger-

rneate deesi parlare , le graadi si prescatiaD , per

qnanto la verita il comporta, ia tal lame da potere

eccitare giusta stima ed auimirazione ariguardo loro.
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se a lode loro, come intese di fare il Baldi rlspetto

al duca di cui parliamo , e non a contuiiielia , ne
venga scritta la storia. E sotto quesio aspetto, la-

sciando molti altri casi, clie troppo lungo sarebbe
il ragionare di tutti quelli , clie in esempio del

noslro discoiso potremmo trarre da quest' opera
,

lino solo ne accenneremo , nel quale il Baldi iiiette

il suo eroe in paragone d altro nomo , ne certa-

mente virtuoso. Ha egli voluto rappresentarli en-
trambi per via di un discorso , clic mette loro in

bocca: mezzo il piii vivo ond' esprimerne il carat-

tere. Intendiamo qui dire del famoso dlalogo tra GllI-

dobaldo e il Fcdeiitiiio, che con molta ragione il si-

gner Perticari nelFaccennata sua ISota lia riportato

come un bel saggio del nobile ed ornato scrivere

del Baldly, ma che si e saviamente guardato dal

dirlo conveniente al fine clie il Baldi stesso si era

proposto -, quello cioe di far risaltare la virtu

di Guidobaldo. Imperciocche lungi clie dal discorso

di Guidobaldo possa trarsi argomento in esso lui

<li magnanimo uomo , ogni ciii ingiusta offesa vien

compcnsata dalf nmiliazione spontanea del suo ni-

niico; appena il Valentino gli gi*a2;ne innanzi , die
crudelmente egli lo investe coi piu amari rini-

proveri , non contentandosi di parlare delle of-

fese avutene , e mescendo in oltre cose clie punto
nol riguardavano , ed anche false , e ingiustaniente

contumeliose. Poiche il Valentino ne fu mai sa-

cerdote , ne mai ebbe. alcun sacro ordine della

chiesa come Guidobaldo in quel dialogo gli rin-

faccia senza ragione e senza proposito , conmnque
fosse stato cardinale ; e poiche il Valentino dal Papa
avea avnte tutte le opportune dispense per abhan-
donare il titolo e le inoegne cardinalizie, e i be-
nefizj ecclesiastici dianzi conferitigli , e cinger la

spada, segnendo ana condizione di stato ad esso

lui piu conveniente. I quali riniproveri di Guido-

baldo giungono alf eccesso di rabbiosa iracondia

con quelle superbe ed inumane parole, che il Buldi
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8;li niette in l)occa : Rliigrazio e ti/igraziero scmprc
Di't die in ahbia rcnduto il prcinio di quelle opcre,

si (jne^ preniio, cht voi mi negaste. Perche se voi mi
cacria^te di casa , e;di mi ci ha riposto ; se teiitaste

di abbassarmi , egli mi ha sollevato ,• se cercaste di

levanni la vita , cgli contra tutte le forze e le iiisi-

die vostre m£ L' ha conservata. E cio credo aj/ine che

iniparaste a conoscere la sua provvideiiza . e rinia-

neste cnnfuso. EgLi e vera che voi noii avete ancora

vcrsato il vostro sangue , come avete versato quello

di molti. Ma. nan s etc anror morto ; e pure c cosa

certa che la vendetta di Dio e velocissima tutto che

paja zoppa ed impedlta de piedi.

Or ve2;c;i)si la risposta del Valentino\ c si con-

fronti per cssa uomo a uomo : ne crcJiam noi po«

tere esservi alcuno tauto rinnegatore del proprio

biioa senso da non. confessare altissimo uella pro-

fonda sua disp;razia mostraisi qiieir infelice Prin-

cipe , in cui fors' era ruinata la fortuna stcssa

d' Italia, siccome i piu acuu tra i nostri hanno di

poi conosciuto ; e nel fempo medesimo caduto in

obblivione di- se Quidobaldo , il quale se per sua

Luona sorte non *ebbe i vizj del Faleiituio , non
n ebbe neniiaeno ne gli alti spiriti , ne quella

niaschia f irza d' animo, ne quella capacita di mas-
sinii intrapi-endimenti che sovrananiente raltro di-

stinsero. Di clie e prova luminosissima lo stesso

abboccamcnto di cui qui si ragioua : perciocclie

se per avventura fosse vero che Quidobaldo ope-
rasse o:ide salvarc dalla v ndetta di papa G idio

quel Principe sfortunato , cio non sarebiic state

che r effetto di quella prepotentissima gagliardia

di cuore , che nella mas4ma disperazione delle

cose sue trasse il Valentino a presentarsi a lui, a

sostenerne con massinia dignita il saperbo par^

lare , e a confutarlo con quella pienezza di con-

siderazioni vere e civili , che spiccano nil sue

discorso, e che traevano seco ammirazione e pieta

in chi Fudiva. Quel dialogo aduaque sareb!)e stato-



DI CUIDOBA.LDO I. DA. MONTEFELTRO. 3o3

ben inteso e bello ohteincdo, se il Buldi avcsse

fatt ' la storia del tip;liuolo Ji Alessandro VI. Ma
faceiido qucUa di Quidobaldo Feltrio noa opeio
da saggio schtiore , aveiido inipictiolito mal a pro-

posito il suo eroe
,

giacche si puo non mancare
alia verita del fatd , e alia giustizia verso i nemici

senza avvilire gli amici. Di biniil modo si e dimo-
strnto il Baldl poco accorto di varie altre azioni

parlando^del siio Giiidobcddo , del quale se avessi-

mo a ragiouare di proposito , molto avretnmo a dire

iutorno al punto, se egli fosse il Principe di quel
vigor di mente e di braccio , di che il sig. Perti-

cari lo predica , e se le opere sue si facessero tutte

magnaniine ed alte. Sicche veniamo costietti a do-
ver riguard ire assai mal composta codesta alqii aito

piu del giusto magniiicata opera. Nella ^ uale oltre

le gia aci ennate steniperature di pensieri , e le

narrazioni d' inette cose che trovansi in quasi

ognuno dei dodici libri abliondanteniente , e < lie

si oppongoao alia gravitif della storia , V abuse poi

notabilnienie displace de' frequenti discorsi cli'' egli

vi ha inseriti. Non e gia che parecchi d' essi non
siano scritti con assai bella manicra, ed alcunL
anche con forza , come p. e. e quello di BoceUuio
faitosi padione d'Osinio; ma perclie quel modo
converte troppo evidcntcmente la storia in romanzo

,

e troppe volte cbi legge e dal suo buon sense

avvertito , che lo scrittore si mette nel posto di

quelli che suppone parlare: cosa che fa un efl'etto

contrario agF interessi della storia e dello storico.

E chi per avventura recasse in mezzo V esenqjio

degli Anticlii per giustificare tal metodo , niostre-

rebbe di non conoscere la disersita tie' tempi, e

i progressi che tutte le arti lianno fatto; e di dare

ai sensi alfascinati dal luciore i\i belle parole quella

parte che la ragione sevcra chicde di pieno diritto

per se. E poiche abbiam fatta raenzioiie del discorso

del Bocclli/io, vogliamo anche accennare un' altra

disconvenienza dal Baldi conimessa ; ed e che assai
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pill robusto e pcrsii.isivo apparisce il ragionare ili

coliii, clic f[ncllo del mezzano speditogli da Qiiido-

haldo. 11 che fa taiito piu disgiistosa iiupressioue,

quanto che per ogni parte delT opera inaiiifesta-

inente apparisce la verita rilevata sagaceniente dal

sig. Pcrticari ^ che il Bald'i, coadusse cpxella storia

con cimore graiidlssiino per gratificare a Feltreschi

suoi protcggltoti: il che puo bensi far T elogio del-

r iionio grato, nia uoti mai quello dello*storieo.

Neir officio del quale assai maiico e in questo liio-

go, e in quello gia accennato del dialogo tra Gni-
dohaldo e il Videntlno ^ e in altri ancora , ne' quali

noi troviamo averci egli rappresentato il suo per-
sonaggio tutt' altro che quel valentissimo uomo o

di stato o di guerra, ch' egli avea in animi) di

mostrarci , fosse poi cio forza di verita che a suo

malgrado lo strascinasse, o fosse sua disavvedutezza.

Da tutte le quali cose ci sembra apparire ia vera

ragione
,

per cui quest' opera del Baldi e rimasta

abbandonata per oltre dugento anni alia polvere

dcllc biblioteche , e vi tornera dopo la breve lu-

ce , a cui la carita del sig. Pertlcarl si e ingegnata

di condurla. Che onde uu' opera passi con oaore

attraverso de' secoli, e la comune degli uominj,

apprezzi certi libri di subalterno interesse, non
basta che essi sieno scritti con bello stile. Vuolsi

che abbiano qualche cosa di piu ; e i veri gin-

dici degli scrittori non sono que' pochi, i quali

secondo le particolari loro prevenzioni e affezioni

magnificano a loro talento V uno o V altro ; percioc-

che questi non costituiscono nella repubblica let-

teraiia che una fazione : ma bensi i piu, ne' quali

legittimamente risiede T autoriia del sulFragio
,
per-

che in essi risiede il senso della verita , esente

da ira e da favore ; vale a dire quella saggia e

matura considerazione di tutte le cpialita concor-

renti a dare in clascun generc carattere di perfe-

zione alle operc d' ingegno.
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DelV ingliirin^ del daniii , del soddisfaclmento e rela-

tive bast di stima uvaiiti i tribunali civili , disser-

tazione di MelrhloTrc GiojA , aiitorc del Trattato

del merito e delle ricoinpense. — Milano
,

presso

Gioeanni Pirotta, tomi due in 8.°, settembre 1821.

... . L' invenclicata ingiurja

Clii.ima da lungi le secontle offcse.

Salvatos Rosa.

X ARE che la filosofia in Italia non si lasci intimi-

dire dai 2;ridi di colore che hanno nelV animo tante

ragioni per iscreditarla , ne diverga dallo scopo cui

deve costantemente v<»glieggiare , V udlitd generate
,

ne abbandoni quel metodo che solo puo inspirare

confidenza e che nac(jue nella scuola di Galileo,

P osservazione ragionata.

A prova di queste proposizioni noi possiamo
citare le opere di Melchiorre Gioja: in pochi anni

quest' autore ci ha dato il Nuovo prospetto delle

scieiize eco/iomiche , il Trattato del merito e delle ri~

compense
,

gli Elementl di filosofia , il Nuovo Gala-
tea, un Disrorso sulle manifatlure nazionall, un altro

siii Mezzi dl scemare la mlserla del popolo ne tempi

di carestla, finalmente la dissertazione suit ingluria,

i danni e il soddisfaclmento. Forse era impossibile

di scegliere argomenti fecondi di piu estese, rina-

scenti
,
giornaliere applicazioui, ossia piii general-

mente utili. In sette anni il slg. Gioja ha presentato

al pubblico sopra soggetti spinosi e difficili otto vo-

lumi in 4.° ed altri otto in 8.°

U metodo seguito da questo scrittore e sempre

lo stesso: alieno dalle idee vaghe, dalle fiiUaci ana-

logic, dalle snpposizioni ipotetiche, dalle nozioni

senii-vere e semi-false, egli parte seniprc daifatti,

gli iinisce in serie analoghe e costringc il suo Icttore

a confessare che le tcorie clic legge, sono il friitto

Bibl. Ital. T. XJIV. 20
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deir esperienza de' nostri map;giori e della nostra.

a Per tone ogni dubbio dall' ammo del Icttore,

» e2;li dice , lio addoito copiosa niesse di fatti e

5) discusse le quistioni di diritto col luctodo che
» nelle scienze tisiche si segue >>

Per conoscere se V opera sair ingiaria , i daimi

€ il soddisfacimento abbia arriccliito di qualche idea

nuova il tesoro dello scibile, fa d' uopo csaminare

lo stato ill rni V autore ritrovo la seieaza.

cc La sapieiiza roniaiia non lia 1 isciato sopia ({uc-

sto argomeato verniia massima degaa di levare ia

ammirazloae la posteriia. Ginsta V editto del Pre-

toi-e 1 come a tutti e noto, T otl'eso giurava clie

piuttosto di soggiacere a tale ingiiiria avrebbe amato

meglio di perdere tale sonima. A questa esposizione

del riseutimento e delT interesse il giudice appo-

neva quelle moditicazioni che gli dettava il capriccio,

ed cccoti V allarc ultitnato.

» La spcditezza del metndo lo fece prevalere in

onta de' suoi iuconvenienti: e quaudo dopo i secoli

d' ignoranza toriiarono alia luce le leggi romane
,

quel metodo fu ristabilito con esse , e tuttora e

accolto con rispetto da piu nazioni europee.

» I le2;islatori de' popob barbari , come che ab-

biano approvato Y uso del giuramento nelle cause

civili e criminali
,
pure nol chiesero alF ingiuriato

a couferma de' pretesi danni : e in Cciso di dubbio

,

al 2;iiidizio di persone probe ne rimisero la decisione.

y> Col donpio scopo di torre al giudice ogni oc-

casione di avbitrio , ;>ir ingiuriato ogni occasione

di danno, fecero que' legislatori ogni sforzo per

prevedere ed indicare tutti i casi possibili. Ma quello

spirito d'esattezza e proporzione che e ammirabilc

nel suo principio, resero ridicolo colle loro minii-

tezze. Essi vollero nominare le parole che riusci-

vano piu otlensive , speciiicare tutti i panti piu

minnti del covpo che potevano essere colpiti da

ferite , iadicarne V estensione e la profondita in

pollici e linec, pouendovi sott' occliio quasi coniG
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in un trattato d'anatomia,. ossa, tendiiii, muscoli,

vene, nervi e cartilagini.

» Itt generale
,

giusta il metodo de' Gcrmani

attestato da Tacito , ciascun delitto fu a pena pe-

cuniaria sottomesso, parte della quale toccava al

re come olcraggiato nella pace violata, parte al-

r mgiiuiato od a' suoi pareuli.

» Prcscindendo dalF acceniiato difetto , seppure

era tale in secoli ne' cpiali i giudici avevano piii

occhi che iatendimeuto , il sisteina de' Baihari ri-

guardato dal lato de soddlsfacirncnti, presenta di

molte liiminose e sicure norme die ne' codici mo-
derni si ricercano in vano. Raccogliendo alcuae

perle
,

principalmeate nel codice LongobarJico

,

avri-mo prova che le idee di que'' barbari nou erano

poi tutto tango , come piii scrittori opinaroiio.

3) Air apparire delle Repubbliche del medio evo

verso la fine del XIl secolo cessarono i codici

barbari. Ma que' Repubblicaui, piu occupati a disr

piitarsi i diritti politici sulla^iiazza die a discutere

i diritti civili nel jrabiaetto, un solo 2;rado di luce

alia teoria del soddisfacimento noa aggiunsero.

3) Sparirono dagli statuti parecdiie di quelle

minutezze di cui i cotlici barbari riboccavano.
» In tempo di llbeUd fa accresciuto I' urbitno del

giudice^ il quale allora era il Podesta , e uaito alia

sua cuiia inappellabilmente giudicava.

33 Egli e il vero che in alcuni statuti si pose

Jreno agli arbitrj del giudice , ordinando che nou
potesse imporre air ollensore una multa superiore

a certa somma fissata dalle leggi. In tutti si tento

o per dir me2;lio si crcdette di far argine all" abuso

del potere , limitandone la darata e prescrivendo

che al finirc dell' anno il giudice scendessc di posto.

3) Gli olTesi perdettero il diritto al soudisi'aci-

niento in alcuni statuti e tutta la multa resto al

lisco ; piii spes«o otteanero la meia come per V ad-

'iietro; ma, oltve d''essere affatto arbitrarie le basi

delle multe , i leaislatori defraudarono V oITeso
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condonanJo queste in pin casi , e specialniente

quando roffensore confessavasi reo del suo delitto.

)) Altrondc il profondo segrcto che copriva la

procpdiira, diminuiva in tntti la sicurczza pcrso-

nale , l)cn lungi dalU accrcscere la ccrtezza del sod-

disfacimento; e pivi statuti ci dipingono i rosi detti

Ojjicia inaleficioriini ( Tribunali criniinali ) come ca-

verne , in cui gli scribi creavano dclitti per pro-

cacciarsi proventi , e attent^vano alia pubblica si-

curezza col pretesto di proteggerla.

y> Se i legislator! de' popoli barbari , investen-

dosi de' sentimcnti dclF olleso, si niostrarono piii

uoniini che cittadini, i legislatori de' popoli moderni
roncentrando V animo suir allarme die il del.tto

diflFonde nella societa, piu. cittadini si mostxarono

che nomini, piu alle pene rivolsero T aniino che

al soddisfacimento. I primi costringi^vano X offen-

sore a pagarvi il doppio, il triplo delle cose vostre

che per ingiuria aveva distrutte ; i secondi si ri-

stringono a farvi rendere casa per casa , bue per

bue, e vedremo che qnesta spilorceria e sarella

deir inginstizia. 1 primi vi supponevano sensibile

anche alia ingiuria de' vostri parenti ; i secondi

appena dan segno di credere che vi risentiate

alle vostre. Se vi e stato rubato un asino , le leggi

de' popoli inciviliti vi fanno indenuizzare anche a

prezzo d' affezione ; se vi e stata rubata la quiete,

le leggi tacciono, almeno nella maggior parte d' Eu-

ropa, e piu Tribunali richiederebbero se la quiete

lia un valore. AlV opposto le leggi de' popoli bar-

hari vollero soddisfacimenti proporzionali anche

alle alterazioni delT animo.

» 1 commentatori curiali che largheggiano in ci-

tazioni e parole, allorche rargomcnto, chiaro di

per se, non abbisogna di luce straniera
,

parlano

poi a fo2;gia d' oracoli e passano rapidamente ove

la Ince manca e i dubbj crcscono«e le diflicolta

rinaecono dai testi che essi tolscro a commentare.
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D I filosofi del secolo XVIII spiegarono la loro

generosa bile contro i delatori e T inquisizione. Si

puo super loio srado d' avere rendute popolari le

idee clie Teodorico re de' Goti spiego nel suo ce-

lebre editto sul finire del V secolo.

w Senza il rispcttabile scopo di rivolgere V opi-

nione pubblica contro il sistema d' inutile ferocia

clie regnava ne' tribunali , non potrebbero i snllo-

dati scrittori fji^2;ir carico d' essersi lasciati andar
aiquanto alia ciarlataneria colle loro frequenti de-

claraazioni. Tutto compassione pe' delinquenti, essi

provarono o non provarono clie non si poteva
mandar costoro alia morte; parlarono di sensibilita

pe' ladri
, pe' sicarj

,
per gli aggressori , ecc.

» In tanta copia di sentinienti generosi pe' rei

doveva essere dimenticata la teoria del soddisfaci-

mento e lo fu difatto. Non mi e venuto di ritro-

vare negli scrittori veruna regola precisa che in

questo intricate labirinto servir mi potesse di scorta.

Essi ne parlano come di cosa non incliinevole al

freno di sodi principj , e si ristringono a ricordare

massime astrattissinie, le quali , lasciando al aiu-

dice tutto Tarbitrio, pin edificauti riescono che
utili.

» Allorche Beccaria accertava die la tortura po-

teva porre in e\idenza la forza o la debolezza
de' muscoli , non Tinnocenza o la colpabilita degli

accusati, gli stupidi e feroci criniinalisti appellavano
alia pratira. Ogni imbecille clie vorrebbe e non sa

come distruggere i;n' idea, le applica la parola teoria;

e dicendo clie lui principio e teorico ^ si lusinga

innocentemente daverlo coufutato. Ma siccome re-

sta al suo avversario il diritto d' apporre a quella

profondissima risposta la stessa denoniinazione
,

quindi e eviclente clie con questi combattimcnti di

parole, e quasi direi strali di nebbia non si vince
lie da una parte, ne dalF altra , ne le quiscioni si

schiariscono. Accio questo riflesso non ci tragga

colla sua generalita fuor d' argomento , dimandero
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chi mai s' indurrebbe a creilcre , se piu scritton

non r accertassero , che la pratica de' tribunali tVan-

cesi ed iiiglesi fosse di pone per base al soddi-

stacinionto I' asse deli' l-igiurlante? Qiicsto bel prin-

cipio di pratica ci dice die i diritti del creditore

orcsrono o scemano, secondo che del dehitore cre-

sce la ricchezza ovvero srema , ed cc.o il farto or
<la una parte or dall' altra sai/dto dalla pratica de' tri-

bunali. Siccome poi T accennato princij)io di pra-
tica non e che iin' idea particolare attinta all' editto

di Teodorico, estesa dal ricori-imento di casi simi-

li, e ciecamente weneraleggiata, percio si potrebbe
conchiudere die la pratica de' corpi piibblici si e

talvolta la pratica dc' tavoli e degU scanni, i quali

possono restar negli uflicj secoli e secoli , senza
eessar d' essere scanni e tavoli.

« Dalle cose dette risnlta die
i.° Mancano le basi precise per calcolare il

soddisfacimento in ogni o^enerazione d' in<>;iurie

;

2.° Si fa uso d' alcuiie basi erronee ed in-

giiiste
;

3.° Si lascia senza soddisfacimento gran parte

dc' danni;
^° E tuttora incerta, confusa, oscura T idea

<lel danno nella niente de' commentatori curiali.

Essi ristringono il danno alV oggetto materiale di-

niiniiito o distrutto, e non ves^gono danno, ove
non possono applicare il compasso, la squadra o
il trabucco.

Per diiTondere luce sopra im argomento tuttora

oscuro , benche vec^ hio come il genere umano

.

r autore

:

i/'Analizza i sentimenti che dalle varie in-

giurie vengono violati

;

2..° D termina V intensita de'primi, per cono-
scere, se e possibile, i rapporti tra le seconde.

Fissata la legge di gradazione tra le ingiurie, la

teoria del soddisfacimento non presenta molte dif-

iicoha: giacche supposto ch? A sia il soddisfacimento



DISSERTAZIO'NK DI MELCHIORRE eiOJ\. 3ll

per la minima ingiiiria, gli altri sarann-o altrct-

taati mulcipli di ^ e cresceraiino uella propor-

zione- che crescono le i'lgiuvie. Sia a cagione di

esempio 8 il soddisfacimento dovuto per tin' iii-

ginria Hsica 5, ed il rapporto tra V ingiuiia fisica

B e r ingiiiria morale C sia come i a lO, il sod-

disfacimento per C sara 80.

]Ma sicconie parecc'iie ingiurie niorali si presen-

tano sotto iispetti diversi, noii di rado opposti, per

lo piu raobilissimi e non serbano rapporti regolari

colle ingiurie lisiclie, qviiadi T autore ricorre a piu

pspedienti per ridiirle alle medesiiiie misurc. Egli

cexca se trovasi qiialclie oggetto cui piu frerpien-

temente Fopinioue coiifronta le inc;iurie ; e questo

termine di paragone egli lo trova aeiramore della

vita. Sono infatti freqaenti le proteste die a tale

ingiuria si avrebbe preferito la morte , die tale

altra ci lia toko tanti aiini di vita ecc. ; quindi net

valore delle vlte individiicdl V autore stabilisce i', soddi-

sfacimento per piii catcgorie d' ingiurie. Egli fa u^«aZ<?

il valor della vita al prodotto risidtante dal guadagno
annuo moltiplicato pel numero degli aiini che restano

air individuo. II niimero degli anai restaafi e som-
ministrato dalle tavole jnortuarie , allorche e nota

r eta.

Pria di fare T applicazione di questi priacipj al-

r omicidio , vediamo come F autore deteraiina il

soddisfacimento dovuto per le ferite saaabili.

Oltre le spese per medici , mediciae ed altri

•daaai emersi ; oltre il rimborso per 2;ii<*ci^,2'^i ces-

«ati durante la malattia, nel che tutti i codici cou-

vengoao, T autore cerca il val^r del dolore dovato
al ferito, ed il compeaso dovuto alia faaiiglia di

csso.

I. Valor del dolore. « Alle alterazioni visibili sue-

ccsse nella macchiaa corrispondono alterazioni in-

visibili neir animo. L'aaimo soflVe dal priaio istante

della percossa , duraate la malattia, e siao alia per-

fetta guarigione. L' otfen'jore deve pagare il valore
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de' dolori come deve pa2;are il valor delle medi-
cine. Con un colpo di martello od alti-o vi fu spez-

zato lo smalto visibile deirorolojiio ed una interna

rota im'isibilo. Credereste voi 2;iusto il pudice che

vi facesse pagare lo sn.aUo e dimenticasse la rota ?

« Troictre una somma penuilaria eke , glitsta le

regole delC eqiutct
,
possa compensare il dolore sofferto

per ferite e simili.

» 11 compenso pel dolore sofferto debb' essere

upiale al protlotto risultante dalla moltiplicazione

deir intensitd per la durata.

» La durata del dolore non animette dubbj e si

deve farla uguale alia durata della malattia; si de-

vono couture tantl giorni di dolore qnanti piissarono

tra V cpoca della fcrita e V epoca della cicatrizzazione.

Sia la durata della malattia per esempio giorni 3o;

rappresentiamo per A Tintensita del dolore; il com-
penso sara uguale a Zo Ai ci resta da ritrovare il

valore di A.

TO Per conoscere cosa valga il dolore , bisogna ri~

cercare il compenso che ottengono quelle classi eke vi

si sottomettono volontariamente , e stabilire un mezzo

tra i prezzi estremi.

» Massimo prezzo del dolore. I cortigiani di Mi-
tridate sapendo che costui aspirava al vanto di spe-

ciale perizia nella medicina, sottoponevano le loro

membra alle sue operazioni, e si lasciavano legare,

incidere, cauterizzare come ei voleva; essi subivano

de' doluri fisici per ottene>e grosse pensioni. —
Si videro in tempi meno distanti dai uostri dc" cor-

tigiani podagrosi restare in piedi intorno al trono

tra i tormenti della podagra , affme di conseryarsi

r annuo onorario di ioo,cco franchi, piu icoo in-

chini al giorno.

» Ciascuno s' accorge die questi prezzi non ci

possono servire di norma nelF attuale indagine, per-

che affetti dai gusti straordinarj de* compratori :

questi prezzi sono prezzi d' aH'ezione , non prezzi

ordinarj. Conyeniva per altro ricordarli, aflinc di
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awicinaie le classi piu elevate alle classi piu basse

della societa. Infatti:

J) Minimo prezzo del dolore. Allorclie era permcsso

(li questuare, i poveri si iacevano dalle piaghe sopra

r una o r altra parte del corpo , affine di eccitare

r altriji compassione. Con qaesto metodo essi gua-

dagnavano nelle grandi citta quattro in cinque lire

al giorno.

» II ferrajo clie si alibronza il volto tra il fumo
e le faville della fucina ; il nianiscalco eke resta

esposto agli iirti e ai calci de' cavalli ; il facchino

che si piega sotto pesanti fardelli ecc. ; in generate

le professioni che grandi sforzi esigono e dolorosi,

ovvero abituali attitudini incomode
,
per cui V ot-

tavo o il decinio degli operai come in Alemagna

,

il quarto come in Inghilterra soggiace ad ernie

,

queste professioni, dissi, guadagnano tre in quattro

lire al giorno.

3) Se ora si riflette clie i poveri e i suddetti

artisti

:

I.'' Danno segno di sensibilita rozza ed ottusa;

2/ Restano dall' abituatezza allcviati in parte

del dolore

;

3.° Vi si sottomettono volontariamente da loro

stessi

;

4.° Non vi si sottonietterebbero se non fossero

incalzati dai pin pressanti bisogni;

» Se si riflette, dissi, sopra queste quattro cir-

costanze e s' aggiunge :

5.*^ Che neir uomo ammalato decresce la sen-

sibilita ai piaceri fisici e morali , e cresce la sen-

sibilita ai dolori , come lo prova V irritabilita com-
pagna della malattia

;

6.° Che nelle ferite succede un! espropriazione

forzata di felicltd;

» Si scorgera che un giorno di malattia incomoda

e molesta non pud essere valutato a mcno del quin'

tnplo della mercede che nelle cittd ottengono le arti

meccaniche, Supposta questa mercede lire 4, il minimo
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prezzo del dolore lisico sara lire 20 al giorno (111

generale 5 M ossia cinque mercedi ). »

II prezzo minim I salira dal quintaplo delT ac-

cennara mercede iiioriialiera a'^Vi alin iimltipli di

essa sino al deniplo in ragione

I ." Delia cjiialitd put o meno dolorosa dclla ma-
lattia attestata dai periti^ doe dal mcdicl c ch.rurg'iij

2/' DcUe circostnnze injluciti sulla seiisUn/.itd
,

contratlciisdnts da! caratteri o se^/d vcrificablu , coinc

per esempio etd senile^ sesso feniminile , stato di gra-

vulanza . o di puerperio o d' altra malattla , ecc.

n. Partita della famiij;lia. » Le pane clie afflig-

gono le ptTsone che ci son care , allliggono noi

stessi. La madre , il padre , i figli , i fratelli del

ferito , alia vista dclle sue cmvulsioai dolorose si

sentono lacerare Y anima. Non e raro il caso di

udire una giovine sposa protestare colle lagrime

sul ciglio e sinceramente die tutto s' addosserebbe
il dolore per liberarne il marito. L' opinione pub-
blica da segno di vivissima sorpresa . se per avven-
tura un figlio si perniette di sorridere mentre suo
padre e addolorato. — 1 codici mostrarono di ri-

conoscere ne parenti sensibilita speciale alle in-

giurie die vengono fatte a rpialcuno di essi , ti-

servando loro il diritto di fame lagnanzc ai tribu- .

nali in gran parte de' casi. — La legge religiosa

aggiunge nuovi stimoli ai sentimenti di famiglia,

promettendo, a chi ne e animato , ricompense ter-

rene c celesti.

y> Dunque le alterazioni prodotte nella felicita

'

de' membri d' una famiglia per ferite ricevute da
lino di essi , essendo conseguenze necessarie della

sensibilita comu ic , approvate dalle leggi divine

ed umane vogliono proporzionale compc^nso.

5) E cosa strana che tutti i codici raolerni ab—
biano ommesso il soddisfacimcnto dovuto alia fami-
glia pel titolo accennato. SilTatta ommissione reca

tanto maggiore m^raviglia, quanto che alcuiii di

essi non hanao dimenticato il compenso che a
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titolo di dolori fisici e dovuto al ferito. II dolore

della fami»lia , benche sia per cosi dire un dolore

di riverl-ero, nou lascia d' essere vero , ed e reale

e necessaria conseguenza delle leggi cui soggiace

la natuia uniana in qualunque clima e paese. Ve-
nendo e2,li cagionato illegittimaniente, e giusto clie

ottenga proporzionato soddisfacimento. In una stanza

che voi sapete essere piena di specclii , gettate un
pallone elastico direttamente contro lo specchio

maggiore e lo rompete : il pallone rimbalzando da

se stesso va a rompere altn quattro minori : siete

voi obbligato a compensare il proprietario pe' se-

condi come pel primo" ? II senso comune dice di

si: le leggi dicono di no ( nel caso rappresentato

dalla parita ).

5> Supponendo che siano cinque i membri d' una
famiglia, .non saro certamente tacciato d' esagera-

zione se i dolori de quattro membri illesi fo uguale

al dolore del membro leso
,

2;iacclie ollre la pena
immcdiata che i primi risentono alia vista del fe-

rito , da un lato restano esposti a maggioii di-

sturb! durante la malattia, dalU altro vengono tor-

mentati da continui timori che sono figli dell" affe-

zione in cpiesti casi.

Dunque il valor minimo de dolori della famiglia

al giorno sard uguale a cinque mercedi come sopra.

Passiamo era al caso deir omicidio e cerchiamo
il valore de' diritti de' parenti.

L' autore distingue due partite, Tuna economica,
r altra morale; per partita economica T autore in-

tende i beni reali , esteriori , materiali de' quali la

famiglia viene privata dall' omicidio. Per partita

morale l' autore intende la somma de' piaceri so-

ciali di 'Cui un membro della famiglia e fonte per

gli altri quattro membri , fonte che resta distrutta

dair omicidio. Per ora analizzeremo la sola partita

economica , ma pria di svolgerne il calcolo esami-

niamcf cosa dicono i codici e i commentatori.
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« Sc dair olTcsa corporalc ne risulta la morte,
)j dice il codice Aiistiiaco , ddibono soddislarsi iion

» solo tutte le spes^ , ma e beii aiiclie dovuto il

» risarcimeato alia moglie ed ai figli deir ucciso

,

» di cio clie in consegiienza liamio pcrduto.

Uii commentatore di questo codice aiiiiiaiip^e: « le

V spese dcUa malattia e de' fuaerali soiio t'acili da
3) liquidarsi-, ma il danno ejffcttlvo die dalla morte
» d uti capo della I'aaiiglia ne dcrivo alia moglie

y> ed ^i figli ^ questo e molto diflicile da vcrilicare

5) con piecisione pe' futuii eventi clie sono incal-

» colabdi. Dee quindi entrarvi il prudente atbi-

3) trio del giiidice , die , considerate tutte le circo-

y> stanze , determinera quanto e dov^uto agl infelici

3J supers titi (i). »

<c Pria di decidere quali persone abbiano diritto a

risarcimento, so2:£iun2;e il nostro autore, e fin dove
questo si estenda, osservo die il commentatore fa pa-

gare alT uccisore la spesa pe' funerali delF ucciso, e

questo e un errore ;
giacclie non deir omicidio sono

conseguenze le spese funebri, ma deir uso : anclie

nel caso die lo sgraziato duca di Berry , invece

d' essere ucciso da Louvel, fosse morto natural-

mente, 40,000 torce si sarebbero vedute fiammeg-

giare intorno al suo catafalco, giacclie T uso vuole

die si calcoli il merito di qualunque morto in

ragione delT appaiato funebre. Nel caso d' omicidio

la spesa Ag funerali non e dunque una spesa ag-

giunta^ nia anticipata; e la famiglia dell' ucciso ha
diritto non al capitale die ha speso , ma all' inte-

resse di esso per tutta la durata delV aiticipazioiie.

La durata delT anticipazione e appunto Za vita pro-

babile cui poteva uspirare V ucciso , il che risulta

dalle tavole mortuarie. Restavano alT ucciso per

esempio due anni di vita; Tuccisore deve V inte-

resse delle spese funebri per due anni e nulla piu.

(t) De' frutd ed interessi. Trattato gUuidico di AutoniO Prati,

gia consiglieie aulico ecc.
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y> Al lisarcimento non hanno diritto soltanto la

moglie e i figli delF ucciso , ma anche le seguentL

persone

:

» i.° I gtnitori; e certamente la piii rigorosa

giiistizia vuole die i genitori niiserabili , i quali

air educazione vegliarono de' loro tigli , il frutto

otten2;ano de' loro siidori e V interesse de'' loro ca-

pital!

;

» 2." Le persone, cui T ucciso con vincolo di

contratto aveva Gbbli2;ato i frutti della sua indu-

stria personale.

» Infatti , supponete die Pietro abbia prcstato

a Paolo un capitale con obbligo a tpiesto di dar-

gli per esempio il terzo della sua mercede annuale
durante i 20 anni clie Mi restavano di vita ; e chiaro

che clii uccide Paolo deve indennizzare Pietro della

perdita che gli cagioua.

» Vediamo era la partita economica della moglie
e de' tigli.

» L' oinlcidio , riguardato dal lato eronomiro , si

debbe assojnigUare alhi distruzione d una macchi/iu

die era o uon era fruttifera.

5> Se r ucciso non era fruttifero , ne vi era pro-

babilita che fosse per divenirlo, il conipenso do-

vuto alia famiglia e nullo , considerando la cosa dal

lato economico.

» Se Puccisore era fruttifero, bisogna supporre,
se non esistono evidenti prove in contrario , che
egli fosse animato dai sentimenti di buon padre di

famiglia , e fosse per segtiirli sino alia sua morte
naturale.

» Sia ^ il prodotto annuo delP industria delP uc-

ciso ; sia B il numero deuli anni che 2;li restavano

di vita ; moltiplicando A per B avremo il vantag-

gio A B di cui , secondo il corso naturale delle

cose , egli era suscettivo.

» Detraendo da J i? un terzo che P ucciso avrebbe

consumato se fosse rimasto in vita,resta il diritto
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3. A P,

della faniigliu uguale a due terzi di A B ossia

» Lc pretcse ma2;2;iori di • ledono i diritti

deiruccisore •, lc esibizioni miiiori di —-— ledoiio

la famiglia delV ucciso.

y> Siario a modo d'escmpio gli elemcati del cal-

colo per tre persona uccise come segue, saraiino

parimente come segue i diritti delle loro rispectivc

famiiilie.

Professione.
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» j.^ U" uonio nello stato orclinario produce piii

tli cjuel die consiiiiii; percio uelle societa iacivi-

liie v' e aumento pro2;ressivo .liriccliezze, ia onta
de!le sinistre evejitualita die di*quau(lo in quaado
aifliggono il genere umaiio

;

» 2/ 11 sennmemo di faraiglia su de prevalere
neir amino de' padri; quindi, die alia moite d' un
XI imo i siioi beiii venuauo trasniessi a' suoi parent!

e una regola generale e confjrme alF aspettazione

comiine

;

. ..

» 3.° Non si puo snpporre seaza speciali ragioni,

die vicende funeste toNsero per distrusLs^ere V in-«

dustria deirucciso, pria die giungesse 1" epoca na-
turale della sua morte ;

» 4.*^ Turre le cose dnbbie debbonsi interpretare

a favore dell ucciso e della sua t'araifflia.

» Colla scorta dell' an:ecedente teoiia

» i.'^ Si sciolgono tutte le quistioni ventilat'^ SfSi

cunali relarive a^\i .aUinenti d()vuti per omicidio

;

5) 2.° Si scorge die le peasioni delle vedove dei
militari niorti alia Jiueria dovono variare non solo

in ragione del l.>ro grado , ma anclie della !oro eta
;

» 3*^ Si vede un mezzo facile per ca colaro dopo
una guerra il compenso dovut • per le niorti sucoesse.

In un altro articolo seguiremo Y autore nel cal-

colo della partita morale dovuta alia faniiglia del-
lucciso; ci ristringianio per era ad accennare < he
nel corso delF opera egli tenta di scioglierc i se-

guenti problemi: trovare il compenso dovuto i.° per
lente ; 2." diminiizione di forze industri ;

3.° di-

minuzione di bellezza; 4.*^ omicidio; 5/' inquietudiiii

d' aninio; 6/' minacce di morte; 7.° insulti; S,"" sedu-
zione; 9." stupro violento; ic.° adulterio; 11.^ de-
tenzione illegittima ; 12.° iilegittimo sequestro ;

l3."^ impuazione di delitti.

Tra i problemi die V autore sciogUe sotto 1" ar-

ticolo delle iuquietudinl dell' animo si trova il se-

g'lente: troi'circ wia somma pecuniaiia chc , giiista Ic

ieggi deir equitd
,

possa comp.msare U inqidctadlne
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per temiita perdlta di ricchezza matcriale duranie wi
processo civile.

5) Le operc tli diritto civile , dice V autore , so-

gliono essere sparib di citazioni di leggi roniane;

Jio crediito clie la citazione de'nostri statuti e delle

loggi barbare potesse lumcggiare 1' argomento al

pari e intercssar di pin il lettore die Ic romane

L' opera e divisa in due parti, la i.'' detta teoria,

la 2." pratlca.

Nella I." r A. sviluppa F indole dciringiuria del

danno del soddisfacimento con tutti i lore element!

di variazione.

Nella 2." r A. presenta la soluzione de" tredici

sopraccennati problemi-

Noi speriamo clie i periti, gli avvocati , i giudici

potranno d' ora in avanti stabilire sicure basi ai

lore calcoli , e render ragione delle loro perizie

,

delle loro allcgazioni e delle loro sentenze.



Orazioni dette nclla Regia Universitd dl Torino da

Giuseppe Biamontj. — Torino, 1820, dalla Stam-

peria Reale , in 8.°

Q..f\TTRo sono queste orazioni ; nell' ultima delle

quali vedcsi coraparire col solletico delF aria di

novita una materia comunissima
,
quale si e quella

del Sublime^ di cui nou avvi , dopo Longino , trat-

tato di eloquenza che non ne parli. Quelli die

hanno prt'so a ragionar del Sublime^ tutti, nou ec-

cettuato ne pure T isiesso Lonsi,ino , sono stati con-

tenti al Ihnite di accennare donde nasca il Sublime

considerato nei pin eccellenti parti della facolta

oratoria o poetica: nessuuo s' e avvisato mai d' in-

dagare donde quel Sublime al)bia origine , e qual

sia la cosa, die nell" anima di uu sommo poeta od
oratore ecciti principalmente la subliniita dei pen-
sieri. Questo Innite fu separate dal sig. Biaraonti

in questa orazlone , ove si allerma e si dimostra

che il Sublime non altronde nasce clie dalle rovme^

fra le quali esso ha la sua vera e propria sede : e

cosi il sjg. Bianionti , in un tenia dei piu triti , "ha

saputo contessere un dottissinio ragionamento sopra.

una proposizione alTatto nuova.
Le tre altre orazioni , cioe la I , la II e la III

,

in s:enerale, hanno tutte lo stesso aro^oniento, die

e r anniversario del natale del Re ; e qui aperta-

mente si scoro-c, come la facondia dell' autore sca-

turisca da vena non mai esausta , e come in un
cam'po mietuto da lui medesinio ali venc:^ fatto di

ritrovare un' ampia e sempre crescente messe.

Queste orazioni appartcngono al 2;enere tempera-

TO , di cui , fra le altre doti , son proprie le cosi

dette da Cicerone latce , eruditoecpie disputationes (1).

(I) NeirOrat. § 37.

Bill Jtal. T. XXIV. 21
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Leiigasi la dispiita che il sig. Biamonti introduce

per sostencre V assunto poco sopra acccnnato , che

la sede del SubUmc stu nclle roi'ine; leggasi rjuesta,

e si vegga, se di leggieri altra rinvcnir se ne pos-

sa, che in sottigliezza c in crudizioac la sopra-

vanzi.

In tutte queste orazioni s' incontrano splendidi

e non punto conuini tratti di eloqvicuza, fra i quali

dcgno di particolar nienzione ci scnibra quello, con
cui neir atto stesso clie 1" autore vien a provare

cio ch' eali a ^loria di Vittorio Emaniiele si era

proposto , fa con elegante destrezza V clogio di

uno dei piu 2;randi Italiani, e insJeme dcUa nostra

Italia (i). « Diro cosa grande , ma vera; clic il

» natale del nostro lie fu ad nn' ora il natale dcUe
» scienze fra noi , e il primo anno d' un secolo

,

3) che se noi non ci diamo alT ozio e al sonno
,

3) potra andar di pari col secolo di Pericle e d' Au-
» gnsto. A cominciare un tal secolo si richiede

,

» che solto il favoi-e del Principe si Icvi qnalche

» ingegno straordinario, che agli altri sla cV ecci-

» tamento e di scorta , f[uasi un Promcteo che tolga

y> il fuoco dal sole, e accenda i petti degli uomini:

» e appunto riella nascita del Re comparve la prima
>j volta alia luce del mondo quel sommo tilosofo

3) e matematico Lagrange. Gia pochi anni prima
» egli era stato dal Re Carlo Emanuele fatto pro-

» fessore di matematica nella scumLi reale d' arti-

') glieria , c nelP anno , di cui parliamo , uscirono

>j al pubblico nelle luiscellanee Torinesi dedicate

» al padre del Re, allora duca di Savoja, i primi

» parti dcll' ingegno di lui , che in eta di poco piu

» di venti anni fece stupire i maggiori geometri,
3) che fossero sopra la terra. Le nascite degli altri

j> principi son festeggiate co' vcrsi de' poeti, o colle

'1 prose degli oratori : ma la nascita di Vittorio

(i) OiAx. II; p. 7.
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» Emanuele fu celebrata con tre opere , clie va-
» gliono la meta delF Iliade. Se Virgilio avesse po-
»* tuto in queir anno trovarsi in Torino , veggendo
» da una pane quel giovane Archiniede olFriie al

3> real padre le sue mirabili invenzioni , e dall' altra

» nella regia cuUa il nato principe, ben con piu ra-

» eione, invocate le JMuse Siciliane avrebbe cantato:

Aggredere o magiios, aderit jam tempus , houores,

Cara Deum soboles , magnum Jovis incrementum

:

Aspicc coiivexo nutantem pondere niundam
,

Tenasque, tractusque maris , ccelumque profundum,
>» Quanta fu la gloria e della casa Reale, e di tutto

» il Piemonte , che mentre Carlo Emanuele era

» chiesto per mediatore a terminar le lunglie con-

» tese della Francia e dell' Ingliilterra , un suo

}j suddito , un professore nel regio arsenale
,
poco

» pin die fanciullo, scdesse arbitro nel triumvirato

5) de' matematici delT Europa , anzi del niondo , il

» d'Alambert , il Bernoulli e T Eulero , mostrando

y> a ciascuno, in che eransi ingannati , e dando ad

» essi la vera soluzione, che eglino aveano trave-

» duta, senza potcre a qnella pervenire. Platone

» ringraziava gli Dei d' esser nato m Atenc a' tempi

» di Socrate , e Filippo il Macedone , che avesse

y> avuto un figliuolo, nienlre lioriva Aristotile. Molto
» piu noi dobbiamo render grazie alia Providcnza

» infinita, che nascer facesse il nostro Re ucl tempo
J) che uno de' sudditi suoi gia era salito alia somma
» altezza di quella scienza , che siccome tra P altre

» e la'^ piu astrusa , cosi maggior maraviglia pro-

» duce nellc menti degli uonuni.

» Ben mi accor2;o , che alcuni diranno : Queslo

» grand' uomo si parti da Torino assai giovane, e

» piu non vi torno. Ma per questo appunlo che

» troppo grande egli era , cosi avvenir dovea. L'Eu-
» lero , che tornar volea nella capitale della Rus-

» sia , non trovo nella Germania tutta e nelP Eu-
» ropa un altro da proporre in suo luogo alP Ac-

» cademia di Berlino ; il d'Alambert, che audar
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» rion vi p.uea , concovsc ncl medesimo avviso del-

» r Eulero. Come pote il LaG^rancfc nou lasciarsi

» vinceie alle istaaze di que' due graadi inatema-

» tici vinti da lair' Aiiclie la gloria d' Italia richiede,

» clie di tanto in tanto gV Italiani ricordiuo alle

» nazioni stranieie , clie furono essi i primi loro

» maestri )>.

Nello scrivere del sig. Biamonti spira graziosa-

nieute una certa fragranza di fiori toUi con mae-
stra mano dai piii accreditati giardini delF elo-

quenza ; e vi si animira , com' egli possegga Y arte

di far eue le bellezze dei principali autori o Grcci,

o Latini , o Italiani, non altrimenti clic Virgiljo

sapesse far sue quelle di Omero, Orazio quelle di

Alceo, e Dante quelle di Virgil io. Se ne vegga un
saggio in questo esempio. L' l]pico Latino (i):

Si Ftigama dextra

Defendi possciit, etiam liac defensa fdissent.
E "I siof. Biamonti (2) : « Vivauo ( i Genovesi )

y> tranquiUi , assicurati e difesi dal braccio d' un
y> Re potente , o per parentela, o per amista con-
y> 2;iunto con le prime potenze del mondo

,
padre

5> eguale de' sudditi suoi , munito di valoroso eser-

» cito, che ne' tristi principj della gran guerra

» irrigo per la difesa d' Italia qnesti nionti del suo

» sangue, e lascio ad ogni passo incredibili segni

« d'ostinato valore, combattendo insieme con quello

3) il He allora giovinetto sotto il comando delf aii-

3) gusto suo padre: e se Italia potea con mano di-

-•» fendersi, era difesa con queste ». Non pare egli

clie (juel passo delf Eneide si trovi qui come in

sua natural scde, e clie, per cosi dire, sia venuto
a Gollocarvisi sponlaneamenle?
Ne queste orazioni fra il corrcdo degli orna-

menti, che abbiamo acccnnati vanuo prive di quello

die ha riguardo ai pregi della lingua ; anzi anchc

ri) En. II. 202.

J (2) Or?z. 1. 33-34.
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Ha questo lato sembiano esse avere ua particolar

diritto alia favoievole accoglienza del pubblico, so-

pra tiitto lispetto a coloro , i quali egualmente

alieni dalV aflettata imitazione degli autori del tre-

cento , clie dalla sfrenata licenza del ueologismo,

amano le scritture , in cui si tenga la via

Tra lo stil de moderni e'l sermon prisco (i).

II si^. Biamonti si mostra assai destro auche nel

manes^gio di quelle felici arditezze, die sdegiiano

il rigorc delle leggi graniaticali , apparteaendo alle

pill nobili e insieme piu pericolose figure , die in

eloquenza abbian liiogo. Una querela ( die' egli )

in alto montc quel lento die la sfronda e ne schianta

qualche ramo, le accresce forza (2). Di questo periodo,

chi mai vorrebbe guastarne la bellezza per rasset-

tarne la gramatica ? Qui abbiamo Y anacoluto , cioe

quella vaga specie di solecismo , cV e giustificata

ciair uso dei piu eloquenti scrittori. Eccone ua
esempio d' Omero (3)

:

$)^i/if rap S' HaTav£V(ro.L h-ytspfxevea 'Kpoviava

i^^a.Ti T«, OTB vrivffiv iit' ottVTiopoKnv e^aivov

^ApysioL^ Tpoeffffi (povov xal te^pa, (pipovrec'

affTpojTtrov 8'ytidth,t\ IvaUrifjia, ffrjaaroj (paivov.

Dico eitlm annuisse prcepotentem Saturiiium

Die illo
,
quando naves atas conscenderwit

Argivi^ Trojanis ca;dein ac fatum ferentes
^

Fulgurans ad dextram
,
fausta signa ostendens.

Se ne aggiunga un altro, e prendasi dairAriosto (4).

Giulia Gojizaga, che dovunque il piede

Volge , e doiunque i sereni occhi gira,

Non pur ognaltra di beltd le cede
,

Ma , come scesa dal del Dea , V amniira.

Ciocclie fin qui delle orazioni del sig. Biamonti

per noi s' e detto , ha in suo favore la testinio-

nianza di quel medesimo celebre scrittore , di cui

(l) Perr. Son. 32.

(3) Oraz. II , p. 70.

(3) II. II, 35o.

(4) Fur. XLVl , 8.
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e la dottissiina Illiistrazione delle lingne antlche p. mo-
derne ecc. voji;liani tlire di S. £. il sig. march. Gesarc

Lucchesini. Egli in una lettera ad un amico sul

conto di queste orazioni non duljita di cosi espri-

niersi: « Esse mi sembrano bellissimc ])er cio che

V spetta alia scelta df'gli argomenti e delle prove,

» per la gravita dello stile
,

per la pnrita della

» lingua : in una parola , mi pare , clie esse ab-

» biano tutte le parti richieste alle ottime orazioni.

» Le quali cose io stimo molto pin, perclie il sog-

» getto essendo , come suol dirsi, di circostanza,

M accade spesso die in siruili occasioni si ammas-
» sine lores, prcetereaque nihil, e sopra tutto lodi

5) csagerate e stomaclievoli. Ma il sig, Biamonti

» non ha fatto cosi ; e le sue lodi
,
quantunque

» grandi e magnifiche , non hanno niente di am-
y> polloso >i.

Non crediamo che sia da por fine al presente arti-

colo senza dire al sig. Biamonti, che la repubblica

letteraria gli restera in assai maggior obbligo, se a

qnesti vorra a2;s;innger qucgli altri consimili parti

della sua penna, ai quali non altro che la troppa mo-
destia di lui non ha finora permesso di comparire al

mondo colle stampe (i) , e se inoltre s' indurra final-

mente a fare di pubblico diritto le mokeplici sue

traduzioni dal Greco. Sono esse tanto piu avidamente
aspettate

,
quauto clie il comune desiderio che gia

era assai vivo , e poi divcnuto vivissimo , dacche

dal sullodato sig. marchese Lucchesini se ne rin-

nova la memoria ne' termini seguenti (a) : « Fra i

» traduttori dal Greco vuolsi aggiungere il chiaris-

» simo sig. abate Giuseppe Biamonti, professor di

» eloquenza nelF Universita di Torino. I siioi vol-

» garizzamenti non sono impressi; ma la celel^rita

(i) Le Orazioni del sig. Biamonti, tuttora inedire . sono tre

;

nella prima delle quali tratta del Bella; nella seconda deiVAr-

mon'ta ; nella terxa del Sublime nelle scienze-

(2) Vedi la sopracc. Illustrazione delle lingue antiche e mo-
derne ecc. Parte II

,
p. 327.
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» tleir autore e tanta , e cosi nota la sua perizia

» nella lingua Greca, die dobbiaino essere certi

» del plauso , clie otterrebbono , se e2;li, secon-

» daudo gli altrui voti , li piiblilicasse. Egli dua-
» que ha tradotto Sofocle in piosa, i Persian! e

» rAgamennone di Eschilo , T Iliade d' Omero , e

» la Rettorica d'Aristotile, la quale ha inoltre il-

» lustrata con parecclu esempi tratti dagli ottimi

» scrittori Greci , Latini ed Italiani. Un mio dotto
» amico mi ha assicurato , che queste traduzioni

>j sono scritte con somaia purita di lingua; nia non
» v' ha bisogno d' altra tcstimonianza per crederlo

;

» imperciocche nulla esce dalle sue mani , che
» non sia puraraente scritto ».

O. I\L
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Nuova carta degli Stati pontificj meridional', in qaattro

fogli topografici con clue altri fogli d illastrazioni.

Del conte Antonio Litta.

N.I EL nostro Proemio delF anno scorso abhiamo
fatta meiizione della nuova carta degli stati ponti-

ficj , ed abbiamo promesso di parlarne piu circo-

stanziatanicnte ( Vedi T. XXI, pag. 196). Noi dob-

biamo questo tributo a un lavoro clie onora il sue

autore c T Itaba , e che e tanto piii prezioso in

quanto che presenta in coniplesso provincie in parte

assai poco note in topogralia, come per esenipio

la campagna di Roma e niarittima , il patrimonio

di S. Pietro, la Sabina , parte deir Umbria e parte

deir Ascolano. Delle quali provincie abbiamo carte

o assai male particolarizzate , o male orientate ; e

se pure di qualcuna ve ne sono di mediocri o di

buone , di esse non se ne ha quasi notizia. Eppure
giustizia vorrebbe che di queste iiltime si facesse

quella onorevole menzione che meritano, Quella

,

per esempio ,
pubblicata in Roma nel 1704 dal

geometra Cingolani della Pergola, sebbene sia mal
disegnata e peggio incisa, e piegevolissima ,

perciie

olti-e la topografia presenta la misura dei poderi

deir Agro romano fatta collo squadro e coUa ca-

tena , e quindi puo considerarsi come una carta

censuaria, e come il prime abbozzo di un censo

fondiario in Europa.

II P. Eschinardi ncUa prefazione premessa alia

sua Descrizione dell' Agro romano stampato in Roma
nel 17.50 ci rende avvertiti che fino dai tempi di

Alessandro VII, morto nel 1666, era stata ordinata

la topografia delP Agro ron?hno.

Un' altra carta che merita di essere ricordata c

quella del Tevere dalla Nera al mare , rilevata nel

1744 dair ingegncre Chiesa bolognese , alia quale

va unita la livellazione e le sezioni dello stesso
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Tevere , fatta colla massima dili^enza ed accura-

tezza. 11 celebre Eustachio Manfredi , dottissiino

matematico bolognese , levo nel lySo la carta del

corso del Tevere colla sua livellazione da Peru-

2;ia sino alia Nera , e tutto il corso del tiunie fii

pure rilevato e livellato da Evangelista Olivieri

geometra perugino , ma ne audarono sgraziataniente

smarriti i disegni. Quest' operazione eseguita nel

i65o, e le posteriori accennate di sopra avevano
in niira di poter rcndere navigabile quel fuinie da
Perugia tino al mare.

Uu' altra carta die merita particolare menzioae
e quella delle paludi Pontine in quattro fogli di-

se2;nata nel 1778 dalP injrejxnere Astolfi, e delle

paludi stesse Cornelio Mager, idraulico olandese,

presento un discrete piano fino dal 1678', ma
la piu antica di tutte dev' esser quella fatta ai

tempi di Leone X , il quale dono al fratello Giu-

liano nel i5i5 parte del territorio Pontino, dove
gia si erano incominciati de' lavori per asciugare

le paludi sotto la direzione del geometra Scotti.

Varie carte generali e parziali si trovano delle

provincie menzionate di sopra, tutte pero sepa-

rate. La sola carta generale dello Stato pontificio,

e opera del PP. Boscovich e Maire , eseguita nel

1755, ma se questa c maucante nei particolari, quelle

altre mancano nelP esattezza geografica.

Di tutte queste carte il conte Litta non ne ha
ignorata alcuna , ed ha saputo di tutte cogliere il

buono e il migliore per compilarne la sua bellis-

sima carta, la quale raccoglie un complesso di no-

tizie e di lumi che non si trovava prima in nes-

suna carta, non diremo degli Stati pontiticj , ma di

nessun altro Stato d' Italia.

Oltre che questa ha riunito P esattezza geografica

€ol dettaglio topografico
,

piesenta poi un nuovo
sistema assai vantaggioso

,
quello cioe di riunire

tutto cio che puo meritare V attenzione del lettore

sotto i diversi aspctti delP eiudizioue , dell a fisica ,
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tlella storia c della cronologia nelle proviacie de-
scrittc.

Qiianto alle ossorvazioni fisielie, basti F osservare

nella tavola delle altczze uiiita alT Italia postale

buoii numero di altezze di monti, citta, fiumi, ecc.

poste con metodo di semplicissima ed immediata
comparazione , e sempre in giusta pro[)orzione col

vcro ; corrispondenrlo queste a quatito viene se-

gnato nelle quattro tavole topografiche. In tal giiisa

si acqiiista un' idea precisa del terreno , ed una
guida fedele che conduce il viaggiatore cuiioso

ed istruisce anche V ingegnere.

Pill particolarizzata si vede quest' operazione lun-

ge il Tevere ove sono re2;istra(:e opportuiiamcnte
tutte le osservazioni state fatte tinora, ridotte in

piccolissimo spazio ; e dove delle paludi pontine si

tratta , il nostro autore e riuscito col mezzo del-

r applieazione delle livellazioni alle diverse epoclie

un fenomeno seraplicissimo e die e tutta sua sco-

perta -, cioe come il monte Circeo, gia isola , fosse

poi congiunta al continente , e viene in tal guisa

a spiegare e a giustificare Teofi'asto ed a spiegare

il chiarissimo passo di Omero die descrive V isola

di Circe. L' autore non credette nelle sue osserva-

zioni di accennare T innalzamento costante del mare
onde viemmeglio semplillcare la cosa e rendersi

piu facilmente intelligibile a tutti , e spiega colle

esistenti colmate V incremento annuo , e il totaie

delle paludi medesime.
Presenta V autore per la parte fisica e storica una

piccola pianta di Roma, non gia come hanno fatto

molli togliendo del tutto le piazze e le strade; ma
notando la variazione del terreno e V altezza di

alcuni colli, e P incremento della citta secondo le

diverse ej)Oclie , cousiderandola nelia sua area (vera

maniera di valutare Paumento di una citta), non
nel suo circuito.

Cosi si vfdono i colli:

Palvtino e CAriTOLiNO cinti da P\.cjiiolo.
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Celio aggiunto da Tullo Ostilio nelU anno di

Cnsto 65o.

Parte del Gianicolo aggiunto da Anco Marzio.

QciaiNALE, ViMiNALE, EsQUiLiNO aggiunti da

Servio Tullio.

Ed ecco i sette celcbri colli dell' antica dominante.

Furono poi agginnti

:

L' AVENTINO.
II CiTORio, il PiNcio ed il Testaceo da Au-

reliano neir anno ito.

II Vaticano da Leone IV nel 852, per cui fii

chianiata la cilta Leonina. Laohdc la Pioma

inoderna raccliiude entro le sue mura I2

colli.

Col mezzo di segni convenzionali questa carta

accenna al lettore anche la popolazione approssi-

niativa
, poiclie i borghi di primo e secondo or-

diue , ed i comuni vengono contrassegnati sempre
giusta la loro popolazione, sola giusta raaniera di

valutarne Y importanza geografica.

I nomi antichi sono sempre posti a canto ai mo-
derni ; dal die ne nasce il comodo grandissimo di

poter riconoscere a prima vista la posizione com-
parativa de' luoghi e il potersi valere di questa

carta per la lettura anche de' classici antichi. Per
la quale il nostro autore vi ha aggiunta anche la

data della fondazione e della distruzione di ogni

citta o luogo famoso, ponendo il numero delP ori-*

gine a sinistra, quello della fine a destra.

Lungo la costa del mare P autore non ha man-
cato di notare la maggiore altezza dclle maree,

considerate nel medesimo tempo segnate da Civi-

tavecchia a Terracina.

Questa carta viene accompagnata da un' Italia

postale di grandissimo uso pe' viagglatori , e dove
si sono poste anche le tavole delle altezzc.

Nel foglio poi delle illustrazioni trovansi crono-

logicamente registrati g;li avveniinenti diPioma,ed
iiaa tavola delle distanze itiaerarie della citta.
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Preziosa oltreniodo riesce una tabella delle mi-
sure disposte con un inetodo cliiaro e ridotto al-

r unita di misura dei nietri , e viene qui tolta

r inrertezza che occupo tinora V ingeguo di tanti

eruditi, cioe la misura dcirantico miglio romano,
sul quale argomcnto si possono consultare les l\Ie-

nioires des inscriptions torn. XXV III e XXX, e T opera
di Cristianopoli sulle Tavolc peutiiigeniane pubbli-

cata in Jesi nel 1809, come pure la Conespoiideiice

astronomique ecc. del B. de Zacli , 18 j8, mese di

novembre. L' autore presenta due couf'roiiti di mi-

glio antico , Y uno nella via Appia da Roma a Ter-

racina ristaurata neir anno III da Trojano e misu-
rato da M. Nicolai nel 1777, il quale lo trovo di

palmi romani 6585, pari a metri 1471,23. L' altro

nella via Aurelia da Aix ad Aries ristaurata nel

164, e misurato dal Cassini nel 1733, e trovato es-

sere di tese 754, poUici 10, pari a metri 1469,84.
Dal quale confronto noti emerge che la diilerenza

insignilicantissima di metri 1,39. E fiualmente per

non ometter nulla di cio che potesse rendere que-
sta carta interessante , ha voluto V autore qui ripor-

tare un tronco della tavola peutingeriana medesima
corrispondente alia parte degli Stati Pontificj meri-

dional! in essa compresi e colla loro rispettiva re-

lazione.

Possa r esempio del conte Antonio Litta servire

di stimolo a tanti nostri cavalieri e signori, i quali

spendono le loro facolta in un lusso inutile ed am-
hizioso senza alcun vantaggio delle lettere , delle

scienze e delle artil
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Opere di Raimondo RIontecuccoh corvette , accresciute

ed illustrate da Giuseppe Grabsi. — Torino, 1821,
staivperiaYdvAe , due iolumi in S.^ ed in 4.° [I/l

Milano si vciidouo da G. F. Giegler, librajo sulla

corsia de Servi).

D,ELLE opere militari del Montecuccoli , accolte

con giandissima premura da tuite Ic nazioni e tra-

dotte nelle piii nobili favelle deir Europa , non
avevano o^V Italinni sin qui se non una scorretta

edizione colla fiilsa data di Colonia , e quella pub-
blicata splendidamente in Milano nell' anno 1807
dal chiarissimo Uqo Foscolo

.,
la quale pero , emeu-

data sulla fede di un manoscritto niutilato in qual-

che luogo e scorretto , lasciava ancoia a desiderare

lui testo niigliore e scevro da lacune , ed una ge-

nuina e scliietta edizione, la quale meno lussuriosa

ma pill sincera, colle note stesse agq;iunte dairautore
alle opere sue e dal Foscolo trasandate , andare po-
tesse senza grave spesa tra le mani delle per?one
militari d' ogni ordine, alle quali presentano quegli

scritti irrefragabili elementi dell' arte ed ancbe per-

petuo esempio di stile militare. Questa e Y edi-

zione clie al pubblico viene offerta dal sig. Grassi
^

gia noto per altre opere, e specialniente per un
dizionario militare, che ha raeritato Y approvazione
dei dotti. Caldo ec^li d' amore per Y italiana gran-

dezza e di desiderio di onorare la memoria di uno
de' piu insigni nostri capitani , tiitti i mezzi impiego
onde ridurre le opere del Montecuccoli in quello

stato medcsiuio, nel quale erano uscite dalla tianca

sua penna ; e si diede . come e2;li stesso si esprime,

a ricomporre le ossa di qucsto immortale guerriero

nella loro primitlva maestii di forme. La sorte pro-

pizi I gli oll'eri codici di ottima nota, anteriori a

qualunque edizione, varianti copiose ed importan-

tissime, e modi d ogni genere onde recnie a biiou
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tcrmiiic la sua impresa. Alii fine del secondo vo-
lume leggcsi la descrizionc dei nianoscritd dei quali

r editorc si c scrvito, e Tindtce bibliograOco delle

edizioni da csso consultate.

Giantlissinio pregio agginngono certamente a que-

st' opera le note deirautoie, debitamente riscoii-

trate sui testi migliovi , le note e le considerazioui

relative alTarte, apposte dal primo editore FoscoLo^

le note geografiche del traduttore francese , alcune

osservazioni critiche e fdologiche del nuovo edi-

tore Grassi, e 1 elo2;io del Montecuccnli scritto dal

conte Agostino Panulisi. Sulla line del primo vo-
lume trovansi le considerazioui del Foscolo sulV uso

degli antichi lihri dl giierra e sui dragniii ^ altre

del nuovo editore sulle scuole pradclie degli iiige-

giieri miUtari e sui campi trinceratl, desunte da ot-

time fonti ; e nel secondo volume viene per la

prima volta alia luce un' operetta inedita del 3Ion-

tecuccoli ^ intitolata V Ungherla^ accompagnata da

una dissertazione, nella quale se ne prova T au-
tenticita. Con saggio avvisamento rigetto il nuovo
editore un ceutone delle opere niontecuccoli me

,

conosciuto sotto i titoli pomposi di sistcma dcU arte

bellica , di azloiie hellica , di arte universale della

gnerra^ ecc. Ad ornamcnto e corredo del primo
volume, tiovansi il ritratto delF illustre capitano,

ben intagliato a contorni dal sig. Palrnieri^ un fac
simile dei suoi caralteri litograficamente eseguito

colla maggiorc verita, e lo stemnia della famiglia

Moiitccatcoli posto in fronte all elogio del Paradisi.

11 librajo e lo stampatore hanno e;areggiato nel

congiungcrc in qnc»sta edizione una modesta sera-

plicita ad una graude accuratezza.

Non parleremo del belUssimo elogio del Mon-
tecuccoli scritto dal conte y-'arftr/iii, sui quale, pub-
blicato in Parma nel 1773 , si e gia sufficiente-

mente esternato il consentiniento favorevole dei

dotti. Alcune annotazioni veggonsi aggiunte a que-

sto elogio, parte del Paradisi medcsirao, parte del
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Foscolo. Una delle prime e tlegiia di osservazione,

perclie riduce al suo vero valore la letteratura del

Montecuccoli :. mostra le lingue che egli possedeva
,

rende ragione degli strani e sconci vocaboli che

si scoutrano nelle sue memorie , e per ultimo lo

fa vedere teologo e poeta , riferendo auclie ua di

lui sonetto.

AlTelogio tengono dietro nel primo volume le

memorie militari del generale Montecuccoli. A queste

vediamo asigiunte una quandta di note deirautore

medesimo, non poclie del Foscolo , ed alcuire del-

Teflitore Crassi , olid ci sono sembrate assai giu-

djziose. Bella per esempio e quella apposta alia

pagina 92 suUa diSicolta che si iacontra nel tro-

vare voci per lo comandamento delle armi in lin-

gua italiana , trattandosi di comhinarc chiarezza

di senso , brevita di espressione , larghezza di suono

,

e celerita di pronunzia. Si nota opportunamente
,

che la scelta delle parole atte a quest' uffizio non
puo farsi che da persona, la quale alia cognizione

deir arte rongiunga orecchio e cuore da italiano.

Importante e pure la noia iiggiunta alia pagina 118

intorno alle variazioni avveuute nella pratica del

getto de' cannoni , rome altre pure sottoposte al

paragrafo iu cui si tratta delle artiglierie. Non del

tutto possiamo pero convenire col sentimento del-

r editore Grassi
.,

il quale alia pagina 84, osser-

vando giustamente the la cura di difendere tutte

le parti del corpo del soldato dai colpi del nemico,
accusa Tinfonzla delle nazioni e deirarte, mette

in confronto i catafrutd e i clibanarj dei Persiani

e dei Parti e i cruppellai dcgli antichi Gerniani, co-

gli uomiiii cV arme delP Europa dei secoli di mezzo.
Presso il Muratori e presso tntti coloro che colla

critica s' internarono nella storia dei secoli di mezzo,
gii Liomini d" arme erano soldati a cavallo , die seco

lore conducevano uno o due cavalli ; ne questi soli

per avventura erano coperti di pesante armatura

,

corae quella nota darebbe a credere. Alia paa^iaa
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1 86 si so^j»;iugiie oppoituiiameiito la tavola di pro-
porzione delle costruzioni adottate con poclii di-

varj dai moderni seguaci del Caliban. Molte belle

osscrvazioni trovansi in queslc note sui vocaboli

niilitaii, conic per esempio snl 8i2;nilicato di co-

viaiulo e comandarc ^ (\^\ haga^lio geiierale^ (\\ trujipe^

di unhloccato , di nonic o di parolu d' ordine , di

aniiolo della tr/iagiia , <ll smrissarc gli, ai/go/i , di

scarparc ^ di gabble di legno , di banchetta ^ di la/lo^

di madrierl, di barula, ecc. Era cosa ben degna del-

r autore del dizionario militare il ridnrre quelle e

molte altre voci non solo al loro vero signiticato,

ma alcune di esse ancora ad una piu giusta lezione.

Seguono nel volume le considcrazioni sovra al-

cnni pill importanti passi del liliro; quella gia ac-

cennata del Foscolo sulT uso degli anticlii libri di

giieira dopo il decadimento della disciplina romnna •,

altra sui dragoni, la di cui etiniologia vuolsi piu

ragionevolmente dedurre con Jugidio Meiwgio dai

Draconari di Vegezio
-^

un' annotazione del mede-
sinio con osseivazioni del nuovo cditore sulle mine,

ed una appendice di quest' ultimo sulla neccssita

dclle scuole praticlie de' minatori e degli zappaiori,

e finalmente la dissertazione del generale Turpiii di

Crisse dei campi trincerati , e gencralniente del

modo di trincerarsi in campagna, coi precetti del

Boiismard ; tutte aggiuntc e tradiizioni del Grassl.

Comincia il secondo volume cogli aforlsmi riflessi

alle pratiche dclle idtlme guerre nelV Uiigheria , die

costituiscono il libro secondo delle opere , e con-

tinua lo stesso corredo ubertoso di note che si

cstende anclie al libro terzo , conteneute gli afo-

rlsmi applicatl alia gnerra posslbde col Tiirco In Uii-

gheria. A qucsti si t'a succedere il libro inedito

smW Ungherla nelV anno 16^3 , ed in una succes-

siva dissertazione , die gia vide la pubblica luce

negli atti dell' Accadcmia 11. di Torino , e della

quale si fece onorevole menzione in questa Biblio-

teca^ a lungo si ragioua dcllo scopriracnto di qucsto
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libro iiiedito e degli argomenti, clie copiosi si ad-

ducoiio in prova della sua autenticita.

Si cliiiide il volume colla notizia bibliografica

delle varie edizioui delle upere del Montccuccoll

,

e colla descrizione dei luanosciitti dai quali e stata

desuuta la presente. Uno se ne annovera del cele-

bre conte Napione , cartaceo , scritto tutto dalla

stessa mano , intero e ben conservato che sembra

essere state copiato verso la fine del secolo XVII,
altro del conte Carlo Vidua, coniunicato dal cava-

liere Cesarc Sahizzo ; si paila quindi di altro codice

prezioso del sig. Qiacinto Bos si da Milano, dal quale

111 tratto il libro inedito intitolato V Ungheria ,• di

altri codici ebbe comunicazione V editore da diversi

eruditi e dalla casa MontecaccoU di Modena.
L' Italia pno adunquc a ragionc vantarsi di avere

in oggi.una compiuta ed accurata edizione delle

operc di qucsto celebre guerriero italiano, la quale

al pieglo di una singolare uitidczza e correzione
,

quello aggiugne pure di csserc a portata delle per-

sone anehe nieno I'acoltose. Essa dee andarne de-

bitrice e niostraine la 2;iusta riconoscenza al sig.

Grass i ^ il quale, come cgli stesso ci annunzia
j

lunga ed ostinata fatica lia posto intorno a que-
st'' opera, rali'rontando i manoscritti e le edizioni

anteriori onde restituite fojsero nei meritati onori

la niemoria e le opere di quel Grande, si offerisse

con esse un esetnplare di dottrina e di stile mili-

tare agU Italiani, e si vendicasse alF Italia medesima
quella gloria che V inyidia tenta di Goatenderle.

Blbl. hah T. XXIV.
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Lettera del sig. Webb all Edltorc e Dlrettore della

Bihlioteca Italiana
(
per servire dl appendlce allc

siie Osservazioni intoruo alio stato aiitico e presetUc

deir Jgro Trojano )

.

Pari"i ai l5 settfiiibre I S3 1.

N,iEll' ordlnare le mie Osscrvaziotii intnrno alia

Troade , aile qiiali voi deste luo2;o ne' volumi ^2.*^

pag. 3oi, e 20.*" pag. 21 della vostra Bihlioteca, la

sola opera ch' io non potei consultare e che indarno

cercai nelle Biblioteclie si pubbliclie clie private di

]\Iilano SI fu il voliune postumo del Viaggio pitto-

lescn della Grecia del conte di Choiseul Gouflier.

Verbalmente ebbi 1' onore di signilicarvi clie da

quanto potei vedeie nel ragguaglio clie ne dava il

Journal des Smnms io non m aspettava di trovar

cose molto piii iniportanti di quelle accennate da
]M. Le-Chevalier , e in fatti non mi souo ingannato.

Non tornero dunque a batternii sullo stesso ter-

rene e colle stesse armi che ho gia usate , ma mi
hmitero a darvi una notizia succinta di questa splen-

didissima opera, metteado innauzi solamente quelle

cose, le quail (juaiuunque dissentr.no da M. Le-Che-

valier , ricadono pero in errori consiniili.

11 primo volume fu pubblicato nel 17B2. Poco
tempo dopo insorsero le furibonde fazioni rivohi-

zionarie che costriusero in Francia le persone di

sentimi^nti nobili e gcnerosi a cercare un asilo

in istraiiiere contradc. Passato P oragano della rivo-

hizione, il nobile I\I. De Choiseul ripatno, ed occupo
gli ozj di un onorevol ritiro in ordinare gli sparsi

material} per continnare !a sua opera. Ei fcce piu

ancora. Nel 18 14 mando a sue spese M. Dubois alia

Troade per dise£:,narvi una nuova mappa del paese.

Quella originalmente cscguita. da M. Le-Chevalier

assiemc a MM. Cassas , KaulTnian , ecc. era per
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comnne consentimi'iito tenuta per dift'ttosa (i), mea-
tre ( come il in bile autore compiange ) il primo

( M. Le-Chevalier ) si valse de' matenali cli'' erano

proprieta del Conte allora in esilio per compilare i

snoi gia noti volumi (2). 11 conte di Choiseul puo
nulladinieno rallegrarsi clie cjuesto stesso plagio gli

offerse V opportunita di correggere una inlinita di

sviste. Per i-ispetto alT onore di avere il primo bat-

tezzato il picciol rigagnolo Banar-Basci col nome
di Scamandro , non mvidio a nessuno dei due la

bella primizia. Dopo la niorte del conte di Choiseul

r opera fu posta fra le mani del giust.imente cele-

bre !\T. Barbie-du-Bocage che ne e V editore. Due
(juaderni del a.° volume hanno veduta la luce, ed

appunto il secondo quaderno die tratta ex professo

della Troade e fjuelbi che merita le riostre indagini.

Lo stile del conte Chniseul-Gouffier mi pare fluido

e pieno di grazia , e particolarmente adattato alia

narrativa e alia descrizione ; ma mi pare ahresi

mancante di quella precisione tanto necessaria nelle

discussion! filoJogiche ed argomentative. In prova

di cio pigliamo il tunnilo di Esicte , cosi chiamato

da Ini , e confesserete che sarebbe lavoro perduto

il combtittere argomenti di tale tempra. Persuaso

che il tumulo vicino a Koum-Keui sia la tomba co-

mune , T autore preude la linea de' monti sui quali

(i) Questa uiappa pero ricompare sotto la tav. if) colla sot-

toposta iscrizione /. Cassas delineavit. J. D. Barlie-du-Boccge

finendavit et auxit. 1819. Cionoridimeno il Callfat Osmc.k vi e

begnato niolto erroneamente , furse dietio la esagerata relazione

di Clarke; e noi accenaeremo in appresso gli errori in proposito

I del Caiuara-Su.

I (2/ ]e ciains d'affliger (dice il conte di Choiseul) lors iiienie

I
qu'on iii'a blesse. Je crois aieme concevoir comnient au miUcu

! des eveneinens qui ont boujeverse TEurope on lu'aura cru pt-rdii

1 poui- les arts, couinieut alors des materiauv encore inforine* ont

I pu , lorsqu'il n'y avait plus eu France de p; oprieces assures*

,

paraitre une sorte de bien coiDnsua ,
qui appancaait aussi a«

premier occupaut. Voy. Piiior.
,
pag. aci!.
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fu fabLricato il Nnovo Ilio jxl CaUicolone. Sopra

renunenza di uno tli cssi « J^ipcrcoU ^ die' t'gli

,

nil tombeau ; c'est sans diiotc cc/iii (fEs^ctes ». Que-
sta t' l;i sonima e la sostanza dilla sua arg^onicnta-

i!;u)ne. Ceil (imstn nietodo le Osservazioni cm laceste

I'onoie di puhblicare iT.-l vostro Gioinale avrebbero
potuto prcndere un' aria molto piu le2,giera e pia-

cevole per lettori superliciali ; ma voi avrcste anclie

potuto tare a me la domanda cbe il matcinalico

te<'e a quella trageiba « Cbe cosa mi prova essa? «

IMi contentero duiic|ue di dirvi tb' io ibsscnto dal

nobde aiitore per rispetto alia pcsizione delLi tom-

ba di Acliille nel cimitero turco vicino al pome del

Mendere a Koum-Kalc., cosi parimente circa la po-

sizione de' Throsmoi sulla linea dei monti &ui quali

e posto il vill gg,io di Uggiek ^ e cpulla della tomba
cf llo ad Uggiek-tepe , riportandomi a cio cbe ho
gia detio in proi)()sito di cpiesti monumenti.

Ancora una volta f"o le nue proteste contro il ri-

gagnolo di Bwiar-basci indicato come un liume con-

siderabile j)ari ai Rleiidere in ciii si perde. 11 testo

medesimo dellautore fa prova contra la fedelta della

sua mappa. Farlando del rivoletto di Bunctr-bascl

ei dice: cii cet endrolt ( Uggiek ) ce fleuve a '60 pieds

de largeur , et ses eaux resserrees passerit dans un che-

nal de 7 picds d' ouxeiture sur 1 8 pouces de profon-

dcur (1); mentre poi e detto del Mendere : cette ri-

riviere offre en general une largeur de plus de 100

tolses (:i). Fu dunqne la mnppa disegnata per met-

tere in imbarazzo jI lettore idiota e ignorante ? Si

faccia attenzione al sigiiilicato cbe i Fraiicesi sogliono

accordare alle voci Fleuve e Riviere , e se ne faccia

r applicazione. Noi siamo di nuovo istruiti che qiie-

sto famoso ruscello largo ^ piedi , e profondo lo

pollici , rerolt a pen de distance de sa source les eaux

(i) Vny. Pittor.
,
pag. 191.

(a) Voy. Pittor. , jiag. 276.
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da Simois ^ vale a dire del Meiidere die noi trovam-

nio della laighezza di lOO tese , ossia 6co piedi.

E qiiesto p:)ssibile?

Venohiam ) ora a quell-i parte deir opera per la

quale e mallevadore solamente il dotto editore. Qiie-

sta tratta principalinetite de' contorni die giacciono

fuori della piatiura trojana ; e qui trovo che le no-

stre opiuioni spessc volte coiacidoiio; ma siccome

qualche volta andie hanno la disj^razia di esserne

discordanti, cosi debbo impegnare la vostra pazienza

ad asroltare le ragioni che circostanziatamentc sto

per dirv i.

Nelle mie Osservazioni fed ccnno di un sospetto

die mi nacque in vedendo le rovine sul Kuciwila-
Tepe . e fu die esse appartenessero a qualdie an-

tica citta
,
piuttosto che ai resti del tempio di Giove

Idco , come immagino Clarke. Ora di buon grade
acconsento a credere con M. Barbie-du-Bocage che
quella citta fosse Cebrene. ]\Ia affrcttiaiiio di venire

a que' passi intorno ai quali confcsso dover dissen-

tire dair opinione di cosi valente geografo. Non vo-

glio fargli V aggravio di credere clregli in complesso

sia pel sistema del suo autore
,
quantunque in una

nota alia pag. 29 egli si sforza di provare che i

dirupi di Ballidag hanno presso a poco quella di-

stanza da Palajo Califatly die Strabone e Denietrio

stablliscono fra Ilio e f aatica citta. Snpposto vero
questo , un gran numero d' impossibilita si e sempre
atlacciato perlino a colore die sposarono la causa

di Bonar-basci per considerarlo il sito in cui glL

antichi credessero che stesse la citta di Priamo.

Ella e la Troja del conte di Choiseul , delF abbate

Le-Chevalier, di sir W. Gall e di tanti altri , ma no
certamente tpiella ne di Strabone, ne di Demetrio,

ne di alcun altro deji,!! antichi geografi, ed io con-

fide che non sia neppur quella di M. Barbie- du-Bo-

cage
,

perche ie credo che si possa cen sicurezza

asserire , die non era quella di Omero ( Veili il

capitolo 2.° dcUe nostre Osservazioni ).
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Nella liin^a nota alia pa^. 296 alcnue tiilsc coii-

clnsioni s' iiicontraiio , le qiiali , siccoine reiidono

lawione drlla niapna , tav. 19, mi scinbra di »jiial-

che importanza the sieno rilevaic , luassimatnculc

perrhc senza queste porterebbeio scco una fortis-

sinia aiuorita, uscendo alia luce sotto j»li auspicj di

un geogi-afo cosi giustamente celebrato. iiC posizioni

sono queste: 1° Vi e detto con Remiell e sir W.
Gell che il Callicolone era adAtci-Keui^ e una tale

opinione e supposta coU' accettazioiie di una glossa

invece del testo ricovuto di Strabone; a.° 11 Ki~

mar (il, o Kamtha-Sa e il Simoente , ed uii altio

fiumicello dall altra parte di Atci-Keid il Timbrio

;

3.° Folium , o Polisma era ad Eskl-Atci-Kcui , il vil-

laggio degl' Iliensi yllieiisium Pagus) era vicini) ad

esso ; ecc.

La posizione di Uio sulla lingua di terra distrug-

ge ad un tratto cjuesto sistema. Questa lingua di

terra fra i due fiumi descritta cosi mirabilmente dal

greco geograto obl)liga qualunque scettuo a tenerc

per fermo che il Simoente non poteva essere altro

jiume, tranne il Gheumbrek ( Vedi Osscr. p. 840).
E o;li stessi arEomenti usati a rombattere Ic asser-

zioni di Clarke, cioe che il Califatll-Osmak fosse il

Simoente, si applicano piu fortemente a] Kamdra; e

se avcssi immajiinato die un liume cosi alto nella

(1) II noine di F.ldmar dato da Carlyle a questo rnscello non
ebbe origine da una falsa interprecazione del suo inanoscritto

come suppone IM. Barbie-du-Bocage. II nome Siinores h vecchio

e niouta al tempo di Sandys , ed anclie lady M. W. Montague
lo nsa. Questa parola e una corruzione di Kimar, ossia Kamara

,

clie significa un arco , essendo cosi chiainato il fuime da un
anrico aquedotto rnmano che lo traversa ; imperciocche in uiolte

)>arti della Turch;a i Greci prouuiiciano il k come gl' Italiani

il c anteposto all' e o all' i. Ad Atene e nelle Cicladi essi pio-

nunciano Ki;p/Jj ( Signore ) Cirios , xa/ (c) ce , ecc. ecc. Cio

non accade nelle isole Jonie , ne fu adottato dalla Colia Alba-
nese di Hydra. Kodiika nel suo Mj/.EtJ; rhs fiii;r,s yXw<ycoi.i (Pans

1818) annovera li differeiiti dialetti della lijigua Romnica.
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planura fosse stato indicato in tal guisa, io non Ta-
vrei ccrtnniente trascurato ( Ved. Osservaz. , pag.

309 ). Finalmente , che questo Kimnr o Kcandra noii

fosse altro fiume die il Timbrio tie' geograli , f ho
abbastariza dimostrato alia pag. 341.

Contra la vantata autorita dellc mappe che ac-

compagnano quest' opera, debbo di nuovo asserire

che il Kamdra-Su e nn ruscello poco piu conside-

rabile del Qhenmhrek , e che M. Dubois ha preso

un granchio credendo di averlo passato a secco

nella stagione delfinverno, il ponte di cotto notato

nella sua mappa non essendo gia sopra il Kamdra^
ma bensi sopra il Califiith-Osmak o sopra qualche
altro scolatojo della pianura. La mappa ( tav. 19)
e molto scorretta per questa parte , e quella pari-

niente disegnata da M. Dubois ( tav. 18 (i) ) erra

nel far conoscere il Kamdra^ giusto al disopra del-

r Aquedotto. La nostra mappa ha compresi i grandi

delineamenti del pfiese , non essendovi , come ab-

biam detto, che tre soli fiumi, i quali abbiamo po-

sti al loro luoao.

Quanto a Polio o Polisma fondato dagli Astipalei

in un luogo paludoso vicino al Simoente, noi dob-

biamo cercarlo tra T Eanteo e /Toi/m-ZmH, e quanto
al Callicol ne io sono dai racrrruagU di Strabone e

da quelli di Omero indotto a riporlo sulle alture

situate al nord del Gheumbrek.
Per rio;uardo alia topograiia del cirrondario di

Ilio , le osservazioni di I\I. Barbie- du-Bocage sono

del pari ingegnose e sagaci, all' eccezione del con-
siderare Lidgie-Dcressi-Sn ^ comeTAndrio, e il con-

fondere Nea di Phnio coll' iEnea di Strabone. Tcigri^

il sito deir antica Cenchrea fu omesso a caso dal

nostro incisore , e fu ben posto nella mappa ( tav.

18 ) da i\I. Barbie-du-Bocage, circa 6 miglia al sud

(1) Questa mappa non era pronta ad uscire col 2." fascicolo

del 2." volume, ma in fui gentilmente favorito dall' editore del-

r opera M. Blaise , che me la lascio vedere prima che fosse

pubblicata.
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di Ene sotto la catena dc' monti p;ranitici. Kistam-

bol e con ragioiie supposto di esseie stato Astyt-

ziuin men/.ioiiato dagli storiti del basso impero , e

non e iiiipossibde die il nome di Neaiidria sia stato

in (jucl tciii[)0 candjiato con qiiello di Scaniaiidria

o Scaniaudros. NuUadimeno I'esisteiiza di lufaiilica

citta di questo nome milita alcun poco contro que-

sta coiigettura.

Air oriente di Nesrack-Keid da me considerate

come r antica Larissa, suUe sponde del ruscello salso

che scorre nel Tusla-Ciai trovo nella mappa , tav.

19, notato un villaggio moderno sotto il nome di

LerissL L' antica Larissa e nondimeno pnsta a Nes-

sowak-Keni sul Tusla^ il quale c probabdmente il

nostro NcsracJc. A me sembra pero che se esiste un
Inogo cluaniato Lerlssi , P omonomia sarebbe troppo

evidente per contrastargli il vanto delF antica La-

rissa ; ma deggio nello stesso tempo confessare che

non ho inteso mai sul sito pronunciare il nome di

un tale villaggio.

Le mappe e i disegni fanno sommo onore agli

artisti distinti che t'urono adoperati in quest' opera.

Qnelli particolarmente di M. Cassas
(

gia noto per

le belle vedute di Palmira ) uniscono il raro merito

di una somma fedelta ed esattezza combinata con
una distribuzione giudiziosa e pittoresca degli og-

getti. In geaerale questo volume puo vantarsi piu

del primo per contenere piii di cose reali e meno
d' iminagiinarie. ISloteremo soltanto che il rame aS
intitolato : Vuc du Gargare et des sources du Sunois

( il Mendere ) e in fatti una veduta piuttosto della

valle poco prima che si arrivi alia sorgente del hu-

nie , come puo vedersi col confronto della descri-

zione data da Clarke, da Hunt, da Walpole e da

noi medesimi.

II o r onore , ecc. Vebb.

PS. Nelle nostre Osservazioni sono corsi alcuni

errori in parte nostri e in parte dello stampatore ,
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ch' io vi prego di . qui correggere nel raodo che

segue:

ERRATA. CORRIGE.

pag. 309 lin. 27-28 sono sempre rap- e sempre rappreseiitato

presentati

« 3i5 Nota lin. 12 sfortunato fortunato

3> 3i6 lin. 1 3 aliquando magnus quandoque bonus

» 322 Nota arte aste

» 325 lin. 20 queste Omeridi ([uesti Omeridi

» ibid. » 21 esse essi

» 33a » 24 Olirapio Olinipo

» 334 » 6-7 il promontorio Eanteo il promontorlo Reteo c

e Reteo V Eanteo
» 336 » 2 pel dal

j> ibid. » 22 air olimpico e tale all' olimpico durante

finalmente

» 338 » 6 ricadde si ti*ov6 ricaduta

» 340 Nota Zover Zonar
» 341 lin. 4 nfiinvXoiiSii rifxiKVAXoi\Sis
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PARTE TI.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Oiddct alio studio delict chimlca gencrale , del dottor

Gaspare Brugnatelli professore dl storia iiatarale

universale neW I. R. Uiuversltd di Pavia. Tre voluml

in S.*^ dl pag. 282, 061 e 259, con tavole. — Pa-
via^ 18 19- 1 820, presso Fusi e comp. successorl

Galeuzzl ( Continuazlone e fine).

J- ORZE che determiiiano le chimiche combinazioni. Inco-

miacia dall' affinita , e raniinenta i.° clie una tal forza e

diversa per ciascuno Jegll altri corpi iion solo , ma che

diviene anco niaggiore , o niinore per iin corpo medesimo

a norma che cpiesto e a lui congiunto in piccola , o in

maggior proporzione ; 2.° che ella e forte ne' corpi sem-

plici , e ne' primi coraposti ; ma decresce poi nelle succes-

sive combinazioni, — Parlando della coesione stabilisce

,

che non avvengono combinazioni cliiniiche in tutti quei

casi 5 in cui la coesione vince T affinita, oppure fa ad

essa equilibrio ; dal che si scorge la ragione per cui di-

stvuggendo , o iniievolendo la coesione nei corpi si giugne

a determinare la cliimica unione , e come siano i corpi

dotati di mirabile forza attrattiva allorche si trovano alio

stato nriscente. Seguendo inoltre le tracce del sig. Berthollet,

dimostra con eseai])j la potenza della coesione nel modi-

ficare gli efFetti delP affinita , e dar splnta anche a nuove

combinazioni. — La coesione essendo una forza opposta

air affinita ,
1' autore passa a considerare qual influenza

abbiano in togliere o diminuire la coesione per facilitare

gli elFetti dell' opposta forza la soluzione acquea ed il

calorico. — Aggiunge per ultimo alcune considerazioni

suir efficacia nieravigliosa dell' elettrico in modificare gli
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effetti della cliiinica affinita , e poclie liflessioni sulf azione

chimita della luce.

Dopo essersi per tal modo occupato dei corpi seiiiplici,

e di quelle loro combinazioni , die gia si linvengouo for-

mate nella materia inorganica, o possono ottenersi col-

r arte ; scende il nostro autore all' esame di quelle , die

costituiscono la materia organizzata , o da essa in qualche

modo si derivano.

Libro ottnvo. Premesse alcune noziom generali sui prin-

cipj , die diversamente combinati formano tutte le mate-

rie vegetabili ^ sulla legge stabilita da Berzelius , rapporto

al modo di loro composizione e costituzione diimica ;

sulle mutazioni die possono indurvl gli agenti cliimici e

fisici; s' innoltra a parlare degli acidi , e degli alcali appar-

tenenti cd regno vegetahile , e dei rispetdvi loro sali. Fra i

prinii annorera gli acidi acetico
,

poinico , ossalico , tarta-

rico , citrico , benzoico , succinico
,

gallko ed ellagico (
i ) ,

meconico (2), igasurico (3), menispermico (4), crameri-

co (5), zolfo vinoso (6), vegeto-solforico (7), lampico (8),
mucico (9) , piro-mucico (10), soverico , canforico , chinico .

fungico , meUitico (11), niorico , I' acido della lacca , isa-

tinico , cartamico , sabadillico. Partitamente trattando di

ciascitn acido suddetto insegna il processo piii semplice

e spedito di ottenerlo; ne indica i caratteri, le proprieta

.

e gli usi; e lo stesso ordine di cose ei segue in parlando

dei sali , die risultano dalla di lui combinazione colle basi

salificabili.

(i) Due acitli conteniiti nella galla.

(2) Eiiite nel succo dell' oppio.

(3) — nella fava di S. Ignazio*

(4) — nel menispermum coccitlus,

( 5 ) — nella radice di ratanhia.

(6) Risulta dair a/lone dell' acido solforico ^iiH' alcoole.

(7) Prodotto drtir a2ione dell' aciilo sclforiro sopra materie vegetaljiii.

(8) Si forma nella combustione dei ii'.i i!i platino torti a spirale , e po'ti

Toventi ?opra 1' etere.

(9) Si ottiene dalla decompoEizione de'li gemma, o dello zucchero di

latte per 1' acido niuico.

(10) Sostanza biancastra, clie si ottiene decompouendo al calore V acido

mucico.

(11) Si ottiene da una pietr.i detta honigstein , o mellite) eil e collocato

fra gli acidi vegetaljiii, perche riscaldato in una storta da i soliti prodotii

delle eostanze vegetabili.
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Finite il trattato degli acidi, 1" autore tiene dlscorso su

gli alcali ynii o men di recente scoperti nelle sostanze

vegetabili, cioc la strichaina (i) , la brucina (2), la pi-

crotexiria (3), il daturio (^.) , il sabadiglio (5), V atrn-

pio (6), la THorfina (-), la delfirui (M) , la piperina , la

solanea (9). Egli ne indica T epoca della scopcrta , i pio-

cessi iaipiegati per ottenerli alio stato di purezza , i ca-

ratteri e le proprieta die li distinguono; i sali clie dalla

loro unione cogli acidi possono risultare.

Libra nono. Degli acidi e degli alcali appartenenti al re-

gno animate e de' rispettivi loro sali, Comincia dairadditare il

modo cou cui si perviene a conoscere die Tazoto, Tcssigeno,

r idrogeno e il carhonio sono in generale gli elementi die

costituiscono le sostanze aniniali; e poclii cenni aggiunge

su la grande mobilita de' loro componenti , e le mutazioni

cui esse faciluiente si assoggettano. Entra poscia a discor-

rere degli acidi idrocianico , cianico , ciazico ferrifero , cia-

zico solforato e clorocianico ; degli acidi lattico , urico e

rosacico , eritrico (10) e purpurico , amniotico , margarico ,

vleico , delfinico e butf.irico , caseico , colesterico e ainhreico

,

nitro-saccarico , e ri'tro-leucico , sebacico , formico. Egli, se-

guendo 1* oPdine piii sopra accennato, indica la costituzione

chiniica di ciascun acido , il processo piii spedito per ot-

tenerlo , i caratteri e le proprieta die gli competono e i

difTerenti prodotti risultanti dalla di lui conibinazione con

altre sostanze. Cost ragionando per esempio delT acido

idrocianico fa conoscere , i.° che esso risulta dall' unione

(1) E;iste nella fava cli S. Ignazio.

(2) — uella scorza della falsa anguitura combinata all* acido galKco.

(3) Costitnisce ii principio veiiefico della galla di Levanle.

(4) E?i'--te nella senienza dello stramanio.

(5) Pcllettier fu il primo a "scoprire quest" alcali nel veratrvm. sabadilla

,

e lo detMomino veratrina : an anno dopo , il si^. ."Meii-tner dis'ul;^o la sco-

jyerta del mederimo alcali sotto la dcnomiiiazione di sattadiUiau ; ed ora

chiamasi sabadiglio.

(6) Costituisce la parte attiva della belladonna combinata coll' acido pomico.

(7) Esiste neir oppio combinato coll' acido meconico.

(8) — uei semi del delphinmtn, stapiiysagria.

(9) — nelle bocche dei solanum nigrum.

Oltre i succitaii alcali, fu scoperta ancbe Vlosciama, e si prctende chc

\a china grigia e la gialla couteugano pure ciascuna un a:cali distiato.

(10) Si ottiene facendo agire 1' acido nitrico suli' acido urico. II nostro

autore fu U primo che ne eiaminaise i caratteri.
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deir Idro^cno con una sostanza particolare detta ciano-

ceno; 2.° che ilalla decomposizione del })Io di Prussia per

r ossido rosso di mercnrio , fatti bollire nell' acqua , si ot-

tieae nn cianuro di niercario , di cui , couie di tutti gli

altri prodotti , da i caratteri e le proprieta ; 3.° che da

siflFiitto cianuro decomposto coU' njuto del calore viene

somministrato il cianogeno alio stato di gas , e dalla de-

composizione del cianuro stesso per il gas idrogeno solfo-

rato si ottiene V acido idrocianico , servendo 1' idi'Ogeno di

detto gas ad acidiHcare il cianogeno , nienti-e lo zolfo si

combina al mercurio;, 4.° come il cianogeno possa unirsi

anche ad una conveniente porzione di ossigeno , e for-

niare T acido cianico ; 5." come si preparino diversi cia-

nuri nietallici col porre in contatto 1' acido idrocianico

con varj de' loro ossidi , ed il cianuro di potassio riscal-

dando questo metallo in una canipana" piena di gas cia-

nogeno. Progredendo su questo importante soggetto , egli

ci istruisce , che V acido idrocianico posto a contatto degli

alcali e delle terre, alle qvtali sta unito V ossigeno con gran

forza , le satura indecomposto , e forma degli idrocianali:

che gli idrocianati alcalini ponno disciogliere una porzione

di qualclie ossido uietallico , e poscia con 1' aggiunta di

nuovo acido idrocianico essere ridotti alio stato nentro ed

acquistarc una niaa;2;iore stabilita. Ei reca T esempio del-

r idrocianato di potassa ferrifero; indi ci comunica la sco-

perta del sig, Porrett, il quale conobbe , che ne' creduti

idrocianati tripli esiste un acido particolare , coniposto di

carbonio . idrogeno , azoto e ferro , da lui cliiamato acido

ciazico ferrifero ; e che cpiindi i cost detli idrocianati ben
lungi dair essere conijiosti di acido idrocianico , e di due

basi salificabili, constano invece di acido ciazico ferrifero e

di una base salilicabile. Dietro siffatta- nozione ci conduce

a riconoscere, clie il bio di Prussia, o azzurro di Berlino

risnlta dalla combinazioae delP acido ciazico ferrifero col

perossido di ferro. — Quanto si e detto fniora in rap-

porto air acido idrocianico liasti a dare un' idea del me-
todo, con cui il nostro autore precede nello svilupjjo delle

materie ch' ei segue a ti-attare.

Finito il discorso su gli acidi, parla delF unico alcali ajj-

))artenente al regno animale , cioe dell" amntoniaca ; come
pure dei varj e moltiplici composti , che dalla di lei combi-

nazione cogli ossidi nietallici e cogli acidi sogliono risultare.
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Libro decimo. Dell' nnalisi chiinica. Chi lia per tal moclo

imparato a conosceie i corpi sem|)lici, e le loio men com-
plicate e pill regolari comhiiiazioni , e desidera applicare

le acquisite cogaizioni alia pratica dell" analisi chimica

,

ha mesticri di alruni lumi , clie gli servino di guida in

spparare i priiicipj costituenti un corpo o in istato di seni-

plicita, o di condjinazioni a lui gia note, pei* detei'ini-

iiariie le qualita e le pioporzioni. E siccome i mezzi
j)riacipaU di cui sogliono usare i chiniici a tal uopo , sono
alcune opeiazioni fisiclie cd i reattwi , cosi Tautore giu-

dica ora opportuno d' istrnire lo stndioso, mediante qual-

che pratico esempio , ne' metodi generali piu comune-
mente adoprati nell' analisi dei coi-pi inversi , onde oc-

correndogli sappia fare buon uso deUe line e degli altri.

Prcmesse aduuque alcune pratiche e caiUele in generate

necessarie nelle analisi. , addita le regole clie in particolare

devono seguirsi neW analisi delle pietre , dei terreni , dei

rniscngU metalllci , dcLe acque mincrali , dei miscugli gasosi

,

affine di riconoscere i priucipj che li compongono , sotto

quai forme, e vavie combiuazioni questi vi esistono , e

liiialinente le loro individue proporzioni.

L' opera del sig, prof. Brngnatelli e terminata da \\n appen-

dice intorno alle praLiche opcrazioni chimiche cd agti arnesi

,

ed apparecchi ch' esse richieggono. Essa e divisa in sette

capi , nel primo dei quali insegna come si determini il

peso assoluto e specifico dei corpi , e quando trovansi

alio stato di gas ben anclie il loro volume. I quattro capi

successivi additano le praticlie e le cautele da seguirsi

neirapplicazione del calore , nell' allontanare fra loro le

parti omogenee di un corpo, nel separare le sostanze so-

lide dalle fluide , le solul3ili dalle insolubili ,
quelle che

ponno essere converse in gas od in vapore dalle altre

piix iisse. Negli ultimi due finalmente sono descritti gli ap-

parati necessarj per le separaziont piu difficili , ed alcuni

particolari apparecchi , le cui figure trovansi disegnate in

novc tavole aggiunte all' ultimo volume.

NelPoffrire a! publ)lico questa liieve idea dclF opera

del sig. prof. Brugnatelli ci siamo llmitati a fame cono-

>cere 1' architettura , ossia. il metodo con cui venue di-

sposta , senza punto occuparci delP esame particolare di

alcuna opinione , o di alcun fatto relativo agli oggetii

inoltiplici ivi diliicidati. II perche noi abJjiamo giudicato
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ill attenerci entro sififatti confini, cliiaramente apparisce

clallo scopo die l' autore si e prefisso in dettare V opera

medesiiua. Qui non trattasi di nuove liforme iatrodotte

nella*scieiiza, noii di sconosciuti principj attinti alia foiite

di novelle osservazioiii, non di oiiginali scoperte. I ma-
teriali precipui , clie lianiio seivito per la conipilazione

deir opera , vennero raccolti dagli scritti , die uomiiii

sonimi nella scienza chimica resero in questi ultimi tempi

di puhhlico diritto ; ed i gioruali di fisica e di diimica

stampati appo le piii colte nazioni d' Europa furono per

il nostro autore un campo fecondo , in cui ha sapiito mie-

tere le piu preziose invenzioni recenteniente divulgate.

Le idee generali abl^astanza discusse nelle opere da cui

hirono attinte non aveudo piu d' uopo di ulteriore svi-

luppo , ne i fatti , a cui le medesime si appoggiano , di

niigliore sdiiarimento , non potevano e le une e gli altri

prestare soggetto di utUe critica, ne ofFrire materia die

sotto r aspetto di novila nieritasse un particolare annunzio.

Nel principio di questo estvatto abljiamo fatto conoscere

r intenzione precipua , die V autore ebbe in compilare il

suo lavoro ; ed or ci sembra di poter dire il nostro pa-

vere e giudicare , se egli in disporre le niaterie ivi trat-

tate al^ljia veramente seguito le regole del metodo, e per

siffatto rapporto siasi giustamente acquistato un diritto alia

pul)blica riconoscenza ed al comune applauso.

Non v' ha dublno , che 1" autore in genere abbia ap-

prezzato le regole del metodo in ordinando le sue cose

di maniera che il tutto insieme ofFra nn cliiaro e facile

])rincipio , un corso regolare , e ben coacatenato nello svi-

Juppo, e diniostrazione de' varj articoli esibenti il coin-

plesso delle cognlzioni iaclispensabili per 1' applicazione

della cliimica generale alle arti ed ai l>isogni diversi della

societa;, c fiualmente quel teninne divisato , a cui le sue

mire erano converse. Non e pero da dissimularsi , che

,

sebben gli oggetti vi si rinven2;ano per la maggior parte

trattati con oixUne naturale , gli uni in seguito aa;li altri,

in alcuni punti siasi dal rigoroso metodo alcun poco sco-

stato. Egli ha per esempio veduta la necessita di esatta-

mente definire i termini sul princinio dell' opera, e por-

gere un' idea della nomentlatura ; poiclie dal senso dei

primi , e dalla nozione della secoada dipende il facile in-

tfendimento delle varie diuiostrazioni. Ma. perclie mai egli
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lion ha voluto ad imitazione di altri istitutoii , c in

ispecie del celehre suo padre, anieporre auciie la deilni-

zione delle principali operazioiii , la descrizioue degli stro-

nienti cd appaiecclii cliimici ? La pratica delle piinit , e

r iiso conveiiiente del secondi hanno si stretd rapporti

coir analisi e coUa siiitesi delle cliiiniclic combiiiazioni ,

che lo studioso nou puo movere un passo alP una o al-

r alti-a senza che abl)ia le prelimiiiari nozioni sul loro ese-

guimento ed oppoituiio maneggio. Del pari avressimo de-

siderate, che prima tli entrare in discorso sui corpi poa-
derahili cosi detti, egli si fosse un poco piii esteso sulle pro-

priety gerieiali della materia , a cui si devoiio i principali

fenoineni delle cliimiclie comhinazioni e decomposizioni

;

riservandosi a svilupparue meglio le Icggi ove faceva me-
stieri. Essendo poi grande 1' influenza , che il calorico ,

r elettrico e la luce esercitano sui corpi , e sorama la

loro forza in inodificare diversamente quelle leggi die

determinano e resolmo le chimiclie comhinazioni, era

pregio deir opera il farne conoscere egualmente sul prin-

cipio i caratteri e le proprieta , onde piii intelligibili di-

venissero le teoriche di quelle , alle quali sifFatti agenti con-

tribuiscono.

Nondimeno se vogliamo prescindere da simili, e forse altre

leggieri niende di luogo , sembraci poter asserire , che per

luoltissinii nguardi il nietodo prescelto dal sig. professore

Brugnatelli in disporre i varj soggetti di cui ha trattato,

ne rende assai comniendevole il lavoro a preferenza di al-

tri, in cui, per non essere state distribuite le materia

con ordine naturale e connessione , avvi sempre piix, o
lueno di oscurita, compagna indivisibile della confusione.

In esso tutti i printipj vi si trovano sufficientcmente di-

mostrati , e le proposizioni dai medesimi si derivano come
altrettante Icgittime conseguenze. La disposizione delle ma-

terie e tale , che nello svilupparle ognora si comiiicia dalle

cose semplici , e si procede alle meno, indi alle piu com-

plicate , e sempre dal noto all' ignoto , di modo che la

cognizione delle precedenti serve d' intelligenza a quelle

clie seguono. I fatti vi sono in bell' ordine connessi ; e gli

iini agli altri progressivamente succedendo, scoprouo aj

evidenza il fine a cui tendono. I process! delle comhina-

zioni e decomposizioni clumiche vi si trovano esposti

con termini di sense conosciuto , e nel modo il piu
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fiicile e spec^ito , e le loro teorle dilucLdate con miraljiie

cliiarczza.

Da queste l)re\i riflessioni sul merito , che all' opera
del sig. prof. Brugnatelli puo essere aggiudicato, si iii ri-

guardo air entita e iiatura delle cose, come ia riguardo

al nietodo con cui vi sono distribuite, chiaranieute si scor-

gono i vantaggi che dalla lettura e niediiazione di essa

possono ridondaie a que' giovaai i quali braiiiaao colti-

Vare la scienza chimica. Prescindiamo dal parlaie di qiielli

die imntediataniente provengono dal uietodo lodev-ole con
cui la medesiaia fu scritta, e relativi al facile appreudi-

meato dei precetti ivi dettati : al qual fine coatribuira as-

saissimo aaclie lo stile facile e chiaro, di cui 1" autore nei

suoi insegnamenti ha saputo far uso. Va manifesto vau-
taggio nasce da cio , clie non spacciaudo 1' autore opinioni

proprie, ne vane ipotesl , ne congetture , ma priucipj

gia sufficientemente discussi nelle opere di classici scrit-

tori, e fatti, che non hanno mestieri di ulteriore schiari-

luento ; il giovane studioso se li imprinie a grand' agio

neir animo , senza divagare nelle quistioui , e pei gradi di

difficolta superati in gii.g.iere a stabilire i primi , ed a

confermare i secondi. Quando da un' altra parte &i consi-

deri , clie le numerose sostanze di recente scoperta , e le

moltiplici uozioni , che in qiiesti ultimi tempi si ebbero

su la natura, la costituzione chimica e le proprieta di al-

tre gia note hanno obbligato i maestri della scieaza ad

iutrodurre una qnantitii di nuo\ i tennini , ed in piu luoghi

a modificarne altri gia da taut' anni in uso ;,riescira a

grande profitto di ciascuno la lettura di un' opera in cui

appunto il moderno chimico linguaggio , per cosi dire

,

uon solo vi e adottato , ma vi riceve un' esatta spiega-

zione. Finalmente gli amatori della cliimica non piccolo

vantaggio ricaveranno dallo studio di un' opera , in cui

tutte le pin Importanti scoperte fatte recentemente in que-

sta scienza , ed enunciate ne' varj gioraali d' Europa, tro-

vansi raccolte, e convenientemeute disposte a far parte

di quel tutto a cui appartengono.

Bil'l Ital T. XXIY. 23
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DcLlo stalo fisi.ro del siiolo dl Roma , mcmoria pcf'

strvlre il il'ustrazione alia carta gcogaostica di qne-

sta ciud di Q. Brocchi. — Roma, 1820, stam-

peria tie Romanis, di pag. 2.81 ii 8.°, e due ta-

vole in rame colorite ( In Milano si vendono da
Curio Brizzolara, librajo sulla corsia de' Servi ).

IL valente niinei'alogo sig. Brocchi , il qnale per lungo

tempo si occupo con grandissimo frutto della geognosia e

niineralogia della parte settentrionale delP Italia, e dotta-

iiiente illnstio con vantaggio dello stato nostro le niiniere

della val Tronipia , la valle tli Fassa, la lignite di val Gan-
diuo , la niiuiera di Viconago ed altri oggetti importantis-

siir.i di tale natura; passato per le vicende de' temjji ad

esanniiare il suolo di Roma ,
prcsenta ora nella carta geo-

gnostica di Roma medesima e in questa niemoria suUo stato

iisico di quel suolo, il risultaniento delle copiose e diligegti

sue osservazioni.

La p;irte prima di quest' opera versa suU' antica condi-

7ione della superficie del suolo di Roma. Limacciose pa-

ludi, die' cgli, da principio trovavansi ove sursero niae-

stosi fori, circlii e magnifici templi; folte ed intricate bo-

scaglie ove si videro da poi popolati rioni; il Tevere li

cenziosamente scorrendo , cuopriva terreni ora ascintti ;

fonti perenni scatuiivano dajle falde de' sette colli , clie

ora sono inaridite, o serpcggiano inosservate sotto le ruine.

Incomiiiciando a ragionare delle palndi, tratta del Ve-

lahro maggiore die stendevasi ti-a il Palatino e TAventino,

ed il nome ne deriva egli per la prima volta molto eru-

ditaniente da Velia, nome dai primi Tessali venuti in Italia

dato alle paludi, secondo Dlonigi (VAHcarnasso. II Velabro

minore stendevasi tra il Palatino ed il Carapidoglioi pote-

vano dunque i due Yelabri riguardarsi come una sola pa-

lude, die in un certo punto si Ijiforcava per allagare anibe

le valli. II minore di essi fu asciugato da Tarqaiiilo Frisco

niediante la costruzione della cloaca massima^ incerta, ma
certamente anteriore, e I'epocx dell' asciugamento del mag-

giore. Dal nome di Velabro si trasse forse quello di Velum

aureum; e senza ricorrere al solo regiouario del secolo XIII
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pnbhlicato dal Montfaiicon, avrebbe potuto I'aiitore nella

storia d' Italia vedere meiizionato spesso in epoca antei'ioi-e

il iiLolo di !>. Angela al veto d' oro , fosse questo o non fosse,

come egli avvisa, S. Angelo in Pescheria lontano dal Velabro.

Tratla quindi rautore del lago Ciirzio situate nel mezzo
del foro, e die tratto aveva il nome da Mczio Curzio ca-

pitano de' Salnni , inavvedutamente inciampato in quella

palude, che non dee confondersi colla snpposta voragine,

menzionata da Dionigi , iitlla qnale si narra da alcuni, clie

Marco Curzio si gettasse; dubita tuttavia rngionevclaiente

il Broccki , die avvenuta sia qiialche confusiotie nei nomi
di Marco e di Mezio, e che forse il lago e la voragine

Ibssero una cosa niedesima. Ancbe il lago Curzio fii per

intero seccato da Tarquinio Frisco, secondo Dionigi; nia

Svetonio narra die ogni anno una moneta vi si gettava

per la salute di Angus to , il die fa credere che quella mo-
neta fosse deposta sfi di un' ara alzata in quel luogo; il

nome tuttavia di lago continuo fino ne' bassi tempi , e una

diiesa cola falibricata si disse 5. Sik'estro in Lacu.

Queste erano tutte paludi del Tevere , il che si prova

colla storia del Fico Ruminale, e con varie osservazioni

sulle inondazioni del Tevere , le quali pero non dcvevano
in tutte le stagioni insiuuarsi nei due Velabri. Si parla

quindi della Marrana, grosso rio die entra in Roma fra

la porta S. Giovanni e la Latiua, die non si crede pero

avere contribuito alia formazione della palude del Velabro^

della palude Caprea forinata presso il campo Marzo dal Te-

vere e degli stagiii di Terento , con die si compiono le

notizie sulle paludi di Roma. II nnniero e Tampiezza loro

debbono certamente destare maiaviglia, che questo suolo

abitato fosse ne" tempi piu remoti, e scelto dalle prime

colonie per fondare una citta che surse a tanta grandezza.

Nuova e T idea delFautore, il quale accorda 9iie piu ma-
ligna doveva essere Taria sul Palalino, allorche questa

collina era attorniat# dai due velaliri ; ma osserva che

quella fu la cnlla di Roma, e che almeno dal tempo di

Romolo si moliiplicarono quegli uomini robusti e liellicosi,

che divennero padroni del u;oud<>; aiolto dissimili dai nio-

derni abitatori , dei quali hasta ad alterare la salute T odore

di una rosa o di una giunchiglia. Si estende quindi a par-

lare dell" avversione di que" cittadini agli odori, e uarra

perfuio che il possessore di uu giardino fu citiUo uon lia
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guari ill giiulizio, acciocclie astretto fosse a sterpare al-

cune piaiite d' arancio , perctie i lioii cagionavano malattie

iiclle viciue famiglie. II professore tli farniacia e costretto

parhnente a tenere il nmscliio sotto la cupola della cliiesa

deirUniversita.^ e rodore della medesiina sparse leggermente

ill nil teatro , basto a renderlo deserto.

II Canipidoglio , decorate da poi di cospicui edifizj ed

insigne per le pompe trionfali, era iugombro da' bosclii

,

probabilmente, come Tautore congettura , di ijuerce delle

specie quercus cerrus e quercus robur , ed al piede sgorga-

vano le acque Lautole , ora sparite ; Lupercale era detta

una spelonca scavata nella rnpe , coperta di cespugli, e

circondata di grandi altjeri , che per iiir'ara sacrata a Pane

diede origine alle feste Lnpercali. Bosclii si accennano alia

radice del monte Palatino da Varrone e da Cicerone ; tra

il Palatino e rEsquilino era forse la contrada detta Cor-

neta , cosi nominata dagli all)eri cbiaftiati coiiiioli, Conius

mascnlaj nella valle del circo massimo, e forse al piede

del Palatino, sorgeva un boscbetto di mirti sacro a Venere.

L'Aventino non era per la sua condizione diverse dal Pa-

latine, sebbene due Aventini dalFautere giudiziosaniente

si distinguano, ed il colle anticamente indicate con tal

nonie sia quelle , su cui e posta in oggi la cliiesa di

S. Alessio; intricate era esse pure da beschi, e secondo

Dionigi , tutto selvose; celebre era quindi il bosco Aveu-

tino:, le querce dovevane ingeinbrarne il piede, e fino a

quelle stendevansi il bosco detto di Satiirno , il niinore di

Semele, il bosco di Laverna, il besce dei Lauri, e quelle

della Luna o di Diana. Da una caverna di quel mente sgor-

gava una fonte dedicata a Fauno ed a Pico, e si videro

ne' secoli a nei piu vicini sgergare alcuni rigagnoli. Nella

parte deirAventino die guarda il Tevere deveva trovarsi

la spelonca di Caco , sulla quale pure rautore dottamente

ragiona, Coperto di boschi era altresi il mente Celie, e

specialmente di querce , e da qi#sto pure usciva una

fonte, die Tautpre, anziclie Tacqixa Argentina, crede quella

che appare nella villa Bettini contigua alia villa Fonseca,

ed altre sorgenti dovevane tvovaisi nella falda epposta

,

se bagnato ne era, al dire di i1/a;"z«/e, il giardino del con-

solo Stella. Niuna netizia antica hassi del Celiolo; uia se

questo, come opinane alcuni, era le stesso die il monte

.fll'Oro, da questo pure scaturiyauo fontane dedicate alle
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niiife. L" Esqullluo vedesi accennato con piu ciiiie, clie l* au-

tore dubita doversi intendere pinttosto per capi delle vie^

moiti IJoschi aiiche su quello tiOvavansi , il Ijosco Esqiu-

liao , il Fagutale , cioe di faggi , il Petilino o PetUio , un
l)OSco della dea Mefite ,

posto nella falda del Cispio, alti-o

di Ginnone Luciiui, e fors' anche il Ijosco de Lari accen-

nato da Varrone. DairEsquilino sgorgavano gcque perenni,

alcuna delle cpiali semljia potere tuttora ricoaoscersi^ e

qui Tautore entra a ragionare della Subuna. II Viminale

era coperto da uiia selva di salci o di viniiui , da cui ebbe

il nome ; ed il Qniriaale, ripartito certanieate in piii cime,

aveva pure, secondo Ovidio, un bosco die ombreggiava
il tempio di Quirino e forse il Ijosco del Lucari, e queUo
di Anna Perenna, Non si parla dagli scrittori delle sue

fonti , ma alcune ne rammeuta 1' autore die tuttora pos-

sono riconoscersi. II Pincio era forse pinttosto dedicate

agli orti, die coperto di bosclii; forse da esso derivava

la fonte degli Scipioni presso gli orti di Lucidlo. Era pro-

babilmente selvoso anche il Vaticano, trovandosi menzio-

nata in cjiiel luogo un" elce piii antica della foadazione di

Roma, con che forse una selva sacra s'indicava; da quel

colle derivavano molte fonti che allagavano il luogo ove

era e la basilica, e che furono divertite ; sgorga tuttora

una sorgente nel giardino di Belvedere. Niun bosco e ac-

cennato dagli anticlii sul Pincio; con poco fondamento se

ne annunzia nno detto Aesculetum, e tra la sua base ed

il Tevere trovavansi il bosco delle dee Purine, e forse

I'altro detto Lucus albionarum. Usciva pero da quel colle,

una fonte dedicata alle ninfe , e di la hanno origine con

altre sorgenti anche 1' acqua Inaoceaziana , e quella che

si e condotta all" ospitale di S. Spirito.

Lo spazio lion palndoso della pianura posto tra i colli

era pure ingonibrato da bosclii che distrutti furono per

la formazione del campo Marz.o:, alcuni vi collocano il

bosco detto da Oiidio di Elerna o Elerno , e sotto il Pin-

cio eravi certamente il bosco della dea Eobigine , e forse

quello di Marte detto Mavortinu<i. Paiiasi per ultimo del-

Tisola Tiberina che doveva essere un tempo boschiva, tro-

vandovisi un tempio dedicate a Pauno : e si nota che spaii

dopo r anno 1788 un' isoletta che nella carta del Nolli

trovavasi indicata a canto all' isola medesima. Negli ultimi

paragrali acceuna 1" autore akmii bojchi dell" autica Fvoma

,
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dei quali solo tvovasi fatta nien/ione nelle andche iscrizioni

,

e qniiidi torna ancora snl qnesito: in qual niodo potessero

i pvimi abilanti preservarsi dall' aiia cattiva c!ie nelle

odierne mono sfavorevoli circostanze difFonde ancora la

sua maligna influenza ? Egli si fonda di nuovo suUa com-
y>lessione piii robusta degli nouiini in quelle eta remote,

riserbandosi altrove a tornare sull' argoniento medesinio ^

e intanto propone ingegnosamente iin suo dubbio che le

vesti di lana , mentre quelle di lino , massime suUa pelle,

non si adoperavano, niantenessero iin costante tepore alia

cute , ed una eqi^abile traspiiazione , e non solo preve-

nissero in questo modo le febbri derivanti dalla traspii-a-

zioae ritardata, ma anclie dessero al corpo un' attivita

maggiore di espellere la )nateria morbosa de' miasmi assor-

Liti Jal sistema inalaiite. Quosta parte si chinde con alcune

dotte ricerche sulP antico clima di Roma , cli' egli fondato

su varie osservazioni della vegetazione di alcune piante

,

non crede di niolto cambiato dall' eta di Solino venendo

ai giorni nostri ; e propone i suoi dubbj sulla opinione

che i bosclii cooperate abbiano alia salubrita dell' aria di

Roma medesima, dal che si fa strada ad osservare che

la superstizione capricciosa non lascia luogo a deterniinare,

quale fosse lo scopo dei boschi sacri numerosissimi presso

gli antichi.

Fin qui abbiamo avuto luogo di ammirare V erudito che

va spaziando nei campi della lilologia e dell' antiquaria

,

non disgiugnendo dagli oggctti presi ad esaminare le fisiche

considerazioni ; ma nella parte 11 nella quale si tratta im-

inediatamente della iisica costituzione del suolo di Roma,
ci e dato di ammirare il naturalista, il litologo e princi-

palmeute 1' oculato geologo. Incapaci per lo institute nostro

a seguirlo nelle minute sue ricerche , le cjuali sebbene dot-

tissime non riusoirebbero forse di un interesse generale ;

accenneremo soltanto , cli' egli a tre ditferenti formazioni

riduce le rocce che compajono nell' interno di Roma , pro-

dotte ciascuna in epoche ed in circostanze diverse. Le
prime sono le rocce vulcaniche derivate dagl' incendj sot-

terrauei avvenuti in eta remotissima; le seconde sono le

rocce prodotte dalle acque del mare , allorcbe inondavano
Ic superiicie de' continenti; le altre sono depositate dalle

acque cloki e iluviatili. Queste formazioni sono riconoscibili

tnnto nelle parti elevate e ne' sette colli
,
quanto nella
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parte piana di Roma,- e a riscliiarare le idee del lettore

servono opportuiiameiite le due tavole aggiuate al volume

,

nelle quali si esibiscono le sezioni del Campidoglio , della

rupe Tarpea, di una falda del Vimitiale, di akra falda

e delli sommit I del Celio , di una falda e della sommita

deir Escjuilino, di una falda del Quiriaale e di altre del

Piacio, deir Aventiuo , del Gianicolo, del Vaticano, del

monte Mario e del moiite Vei'de.

Tratta quiiidi il Brocchl della forma generate del suolo

roniano , raffignrato in una spaziosa valle , iia.iclieggiata

dair un lato e dall' altro da una serie di colli , e solcata

per mezzo dal Tevere, dello stato fisico del piano di Roma,

posta sovra un fondo fluviatile; della marna e sabhia cal-

carea c!ie compone gran parte di quel piano unita con

sabliioae calcareo ed arena siliceo-argillosa ; delle conchi-

glie fossili lacustri che in rpiel piano trovansi sparse; dei

deposit! deir odierno Tevere , delle anticlie cave di argil-

la, deir altezza alia quale giugnevano le acque del fmme
e delle cause della straordinaria altezza del Tevere antico,

tra le quali teneva forse il luogo primario un piii alto

livello del mare che ora giugne lino ad Ostia. Belle sono

le ricerche intorno le proprieta cliimiche dell' antico Te-

vere , pill atto altre volte che non al presente a formare

immense concrezioni di tufi e di travert^ni , forse pe'clie

maggiore quantita di acido carbonico sviluppavasi allora

dalle sue acque maggiormente agitate ; intorno alle rocce

vulcaniche clie costituiscono la parte principale del suolo

neir Agro rouiano e nel patrimonio di S. Pietro ; intorno

il tufa o piuttosto tufo litoide che accuratamente si de-

scrive , non meTlo che intorno il granulare , il terroso , le

pomici e il tufo ricomposto , distinto opportunamente dal-

r origiuale.

Si espone qnindi la geognostica costituzione delle falde

del Piucio, del Quirioale , del Yiaiiaale, delP Equilino

,

del Cispio e delF Oppio , dell' argine di Servio Tuflio o di

un dosso elevato che dalla villa Negroni proluagasi iiao alle

terme cU Dio-lezlano , ed attraversa il piano posto tra il

Quirinale, il Viminale e TEsqnilino; del monte Celio, del

Palatino, del Campidoglio, dell' Aventino , del monte d' Oro,

del Vaticano, del Gianicolo; ed a queste osservazioni servo-

no principalmente le tavole soprinllcate, eseguite con una

^ligeiaza ed una macstria che chiaramente provano la soumia
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nttenzione alia loro delineazione ed esecuzioiie prestata dal-

I'autore medesimo. In proposito del Qniriiiale si esamina la

cjuistione , se prima dclT epoca di Trajano esso riniaiiesse

congiunto al Campidoglio , e si osserva die quelle due

eminenze erano afifatto distinte fino dai primi tempi di

Roma; laddove si parla dell' Esquilino, si fa osservare lo

stato a cui sono ridotte le pomici che perdeiido la pecu-

liare loro tessitura, risolvonsi in una massa argillacea,

cavernosa e bucherata , il che proviene dall" azione della

umidita penetrata nella roccia , intatti riinanendo soli i

feldspati e le pirossene ; e nell' esame dell' interna costitu-

zione del Campidoglio si fa nienzione dei grandi sotterranei

deir ospitale della Consolazione clie s' internano sotto la

I'upe Tarpea , nei qxiali venne fatto all" autore di scoprire

la giac.tura del tufo granulare ed anche del litoide , die

haniio per base depositi originali uelle accpie del mare.

Osservando il tufo deir Aventino , trovo V autore die tanto

qnesto, quanto il sabblone maiiifestavano siill.i lingua uii

sapore assai sensibile di sale marino , auzi il tufo ne era

in cpialdie modo incrostato alia superlicie , il clie egli at-

tribui non ad altra cagione che ai depositi del sale pro-

cedente da Ostia die gli antichi depositavano in quel luogo,

come sembra da varie notizie comprovato. Nel Travertino

di quel monte , nel quale molte varieta si distinguono ,

trovo gusci di chiocciole , tra le altre delP Itelix palustris ,

della decollnta e della muraUs. II sabbione calcario o sili-

ceo-calcario del Vaticano rimane, come in molti altri luoghi,

sopra una marna turduniccia , contenente essa pure gusci

di conchiglie marine, come dentali ,
picciole telline, pezzi

di opercolo della Lepus balanus , ed anche scheletri di una

pianta che sembra un fuco. In proposito del Giauicolo

,

si parla della fonte di petrolio menzionata da Eusebio, che

forse fu una vena di quel bitume sbucata dalla. marna. II

Gianicolo e esso pure d' indole nettunica , ma vi si tro-

vano ancora rocce fluviatili e rocce vulcaniche die veg-

gonsi altresi nel Vaticano; le materie vulcaniche suUa cima

del Gianicolo sono sovrapposte a depositi di forcnazione

marina , il che si osserva ancora nel monte Mario. II monte

detto delle Crete puo riguardarsi come un' appendice del Gia-

nicolo stesso , e molti tagii vi si sono fatti per estrarne la

marna flgulina; sopra di essa trovasi il sabbione siliceo-calca-

rio uiescolato con ciottoli o calcarei o di focaja vai"io-colorataj
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qnesti , legati da un cemento spatico, compongono talvolta

uaa breccia vap'a a vedersi , ma non atta al lavoro. Tu-
muli artifiziali o procedenti piuttosto da diverse ruiae,

credonsi giastamente dall' autore il monte Citorio , il Gior-

dano e tjuello de' Cenci , giacche le indagini fatte su quelle

eminenze non lasciano scorgere se non rottami di faljliriche,

Anclie dei pozzi dei colli di Roma si e occupato il di-

lia;entissinio autore; sono essi scavati nel tufo vulcanico,

nel quale non si e incontrata 1' acqua se non disceiidendo

fin presso al piano di Roma , il die porta la variazione

deila profondita , come da vma tavola dair A. annessa alia

memoria, da ii piedi fino a 12 5. L' A. ne ha tratta una

conseguenza, die dove nelle colline vulcaniche di Roma
s' incontrano le veue d' acqua , cambi T indole della roc-

cia , e die invece del tufo, die lascia liltrar I'accpia, tro-

visi una terra idonea a tratlenei'la , forse un' argilla o una
mania di formazione nettnnica.

Che gli strati marini sieno nel piano di Roma sotto i

gedimenti fluviatili , si deduce anclie dalle emanazioni di

gas idrogeno , die in alcuni Ivioglii si svolgono , e die

r autore vide per la prima volta nel luogo detto la Penrui

alia ripa del Tevere presso il porto di Ripetta. Quel gas

avvampa all' avvicinamento di una fiaccola, e le sue ema-

nazioni si raanifestano anche in altri luoghi ; queste

r autore crede non attribuibili alle fogue o ai letamai, ne

tampoco air infradiciamento di sostanze organiche , vege-

tabili ed animali , ma piuttosto a parziali e locali circo-

stanze , o a cagione piii profonda e sotteri-anea. Questa

potrebbe credersi- posta ne' depositi marini , die giacciono

sotto i fluviatili , ne" qnali lianno luogo diimiche opera-

zioni su i legni bituminizzati e piritosi, e su le materie

animali inchiuse nelle terre conchilifere.

Si e preteso da alcuno che trovati si fossero nicchi ma-
rini nelle falde del Pincio ; ma il dotto A. sembra du-

bitarne
,
perche fossili erano bensi le conchiglie ad esso

inostrate , ma trovate dicevansi fra le ruine di anticlie

fabbriche. Anche di ossa elefaatine trovate nel Pincio si

e niolto -jiHrlato-j sebliene non venga forse il fatto dalle

fonti pill sincere ; non sarebbe tuttavia strano , perclie

di quelle ossa fossili se ne sono trovate sulla cima del

monte Verde , ed un pezzo di costola elefantina e stata

scopeita dal BrocchL medesinio nella luaxna bigia di quel
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niontc ; nitre se ne trovarono nel nioiite Sacio poco
distante da Ponte Salara alia destra del Teverone. Mo-
stra qiiindi T A., die la giacitura di quelle ossa ii terreiii

fluviatili noii dee sotprendere, pcixiie quando gli elefaati

e i riiioceronti paciiicanieiite vivevaao ia qiiei^Le region!

,

dovevnno a prefercnza soggioniare luiigo i liumi , e la-

sciar\i i loro carcanii. Di queste spoglie ragiotia egli a

lungo , iioiando die iioa debbousi supporre esclasiva-

niente iix Italia repeiibili ne'' terreiii fluviatili
, giacclie an-

che altrove nella stessa situazlone s' iucontrano.

Torna quiudi il Brocchi sulla speloaca di Caco , coUa
quale si fortiiicarono alcuni scrittori , die bocclie ig.iivome

aperte snpposero nel suolo di Roma. Ma le faatasticlie

descrizioni de' poeti , com' egli osserva opportunaniente ,

sono poco autorevoli ia iisici argomenti; ed iuoltre quella

favola e assai diversameute narrata dagli antidii mitologi.

A questo ragioiiamento egli fa succedere una sua luuii-

nosa teoria della formazione de' tufi vulcanici di Roma ,

colla quale si da compimeato alia memoria. La stratiiica-

zione del tufo ne' diiitorai di Roma e patentissima; essa

si ravvisa anche in molt' altri luoghi del Lazio. Fram-
niezzo a quegli strati altri se ne veggono di frequente di

ciottoli vulcanici e di rottami di rocce di altra uatura. II

tufo si stende uniformemente per la massima parte della

pianura del Lazio, e per tutta la Campania, e si insinua

altresi entro le valli dei monti calcarei. Da questo si fa

strada a mostrare , che la grande ampiezza di spazio in

ciii il tufo e sparso nell' Italia meridioiiale , la sua stra-

tificazione distinta , gli strati di pietre rotolate in essi

racchiusi , il sno internaraento iielle valli e nelle gole

de' monti , provano essere stata la materia di quel tufo

dispersa e depositata da un fluido , die uniformemente

copriva quel tratto di paese , e che non poteva essere

1' acqua dei torrenti e dei fiunii. Dunque sara foi'za con-

chiudere che i vnlcani dai quali furono eruttate le ma-
terie componenti tali aggregati tufacei , sieiio scoppiati dal

fondo del mare nell' epoca, in cni esso ancora copriva gran

parte dei contineati. L' origine del tufo di Roma sembra

per cio doversi dedurre da incemlj sottomarini , dei quali

alcuni tuttora si suscitino uel fonilo di nlcuni niari odierni.

L'A. si appoggia ancUe airautorita del jDo/owieu , e mette
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nel pill cliiaro lunie questa sua teoria coll' ossci-vazione

delle locali ciicostanze , nelle quali que' tufi si ritrovaiio.

Seanono le altezze di alcune sta/ioni di Roma rifeiitc

al livello del Mediteiraneo , le quali portano niolta luce

a tutta r opera , come pure i livelli soggiunti delle escre-

sceuze del Tevere segnati in diversi luoglu della citta

,

e riferiti al primo scalino del porto di Kipetta piii pros-

simo all' acqua.

A questa dottissima memoria si unisce pure uii discorso

SH la conclizione dtU' aria di Roma negli anciclu teiitpi , del

quale ci ferniereiiio a parlare brevcmentef, come pure uoa

facciamo c!ie acceuuare uii Sciggio di esperieiize sull' aria

cattiva de contorni di Roma , gia inserito nel novembre

del 1818 in questa Biblioteca, ed ora soltanto riprodotto

con inolre aggiunte, die serve di compimento al volume.

In quel discorso enti-a il Brocchi con mobissima erudizione

a considerare la fisica costituzione del Lazio in epoche re-

motissime , nelle cpinli quella terra vergine non era an-

cora tocca dall' aratro, ed abbandonata trovavasi alia sua

salvaticliezza. L'aria doveva esservi a parer suo piii insaln-

bre clie non e al presente;, ma egli torna al suo principio,

che sapevano gli antichi viver e sani neW aria cattiva, il cbe

prova coir abbondanza della popolazione e col rapido suo

incremento. Avevano essi dunque validi e sicuri mezzi

onde mantenersi in salute sotto nn clinia cost poco be-

nigno , mezzi cbe nelle succedenti eta furono trasanJati.

Questi potevano essere la fiiigalita ed insieme il buon
nutrimento , la mondezza delle abitazloni ed il loro pro-

spetto verso una plaga salubre , la foggia di vestire an-

ticamente adottata , della quale si e gia parlato nel lil)ro;

su di cbe osserva V autore clie i germi morbifici dell' aria

catti\% piix presto introduconsi nella maccbina umana j^r

gli organi cvttanei cbe per quelli della respirazione , e che

r aria cattiva tanto funesta agli uomini, riesce innocua

agli aniinali tanto domestici, qiianto salvatici, il cbe forse

deriva dall' indumento die sortito hanno essi daUa natura.

Fors' ancbe, imperfetta essendo presso i primi ed ancora

rustic! abitatori del Lazio I'arte di digrassare le lane , sa-

lutare riusciva quella stessa untuosita ciie applicavasi sulla

cute. La forma pure delle vesti poteva contribuire an-

cb' essa alia salubrita , percbe priva di parti discontinue,

H$>n anguitiaya nel tempo stesso le membra coperte da
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aiupj iiianti , al quale |noposito entra l" A. a ragionarf

luevemente della forma di quelle vesti. Passa quindi a

pailare delle autiche pestileuze , le cpiali lo foi'zano a ri-

guardare 1" ai'ia di Roma aatica e della circostante pianura

,

come iiinocua a que' tempi , solo lehitivameute alle ma-
lattie che suole piodune oggigiorno , e elie ostano al-

r iiicremento della popolazione. Egli esaiuiua quindi il

quesito ', se le uiolte pestilenze, accadute nel tempo dei re

e della republilica , fossero malattie epidemiche prodotte

dair insaluhrita dell' aria ?

II sig. Heyne , e piii i-eceiitemente il Bessi nella Storia

d Italia , hanno trattato questo argomento , e provato che
nulla di comune avevano quelle pestilenze con quelle ma-
lattie die ora , massime nel Levante , sono indicate col

nonie generico di peste. II primo di quegli sciitton ha
opinato , clie non fossero se non febljri della natura di

quelle che talvolta diconsi epidemiche o endemiche , ed

il secondo non si e molto allontanato da questa sentenza.

L'autore nostro !ia mostrato solo che la parola di pestilenza

estendevasi a qualsivoglia epideniia, anzi a qualunque ma-
lore derivato da accidentali cagioni , die togliesse la vita

ad an certo numero di uouiini : ma dubita ancora che

tutte quelle epidemie indigene suscitate fossero da cause

locall , e die alcune di quelle qualilicate da Livio per con-

tagiose , fossero pestilenze avveniticce o straniere. Egli

si studia di provare che sebbene indigene fossero molte

di quelle malattie e derivassero dalla corruttela dell" aria ,

non ne sofFrirelibe percio detrimento alcuno la sua causa.

Un argomento della buona salute di che godevano gli autidii

Romani, trae egli ingegnosissimamente daU' avere essi per

lungo tempo sprezzati i medici. Osserva poi che que'prin-

cipj deleter] che V aria infettavano , ed ai quali sajjevasi

d' orchnario secondo la di lui tesi resistere , svilnpparono

la trista loro influenza , seco traendo gran corteggio di

morbi , in un' epoca fatale in cui abljandonando i Romani
la prisca austerita , adottarono peregrini costumi , e si

abbandonarono a tutti i vizj fomentati dalF opulenza, dal

lusso i e allora comiaciarono le querimonle degli scrittori

suir insalubrita dell' aria di Roma e della campagaa, Le

malattie pero dipendenti dall' aria ne' tempi ancora floridi

deir impero , molestavaao plii particolarmente i cittadini

di Rouia , e quelli della dasse piii agiata e piu corrotta
j
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I'orse perclie tra i villici noii eraiio radicate ancora le

mode clella citta e serbavansi in vigore le buone antichf

costunianze.

llisponde per ultimo 1' A. alia domanda ciie si fa, mas-

sinie da varj stranieri , perche cessate essendo da niolti

secoli le cause distrnttive , come le traslocazioni del-

r impero , le incursioni dei barbari , la fame , la guerra

,

le emigrazioni , e tutte le .alire calamita che la guerra

acconipagnaiio, quella porzione d' uomiiii clie • rimase, non

abbia colle successixe generazioni nuovamente ripopolato

il Lazio , e Roma rimanga tuttora attorniata «^ pianure

incolte e deserte ? Quegli scrittori , i-ispoude il Brocchi ,

lion hanno posto mente alle eminenze di Alliaiio , del Tn-
scolo , ed altre circonvicine , le quali offrono una scena

alFatto di versa tanto per Findustria agraria die vi lioris(*,

quanto per la popolazioue numerosissima. Queste coUine

godono il benefizio di un' aria purissima ; quella della pia-

nura e pestifera , e gli aljitanti malnienati dalla febbre ,

strascinano una vita infermiccia , per cui anclie la forza

prolifica s* iniievolisce. Egli attribuisce dunque lo spopo-

lamento all" aria cattiva, ed alia niuna cura di guarentire

il corpo dal suo contatto ( invece di ciie si e stampato

sgraziatainente contralto ). L' agricoltura in questo caso po-

trebbe essei-e pioiittevole ; ma con tale sussidio, dice TA.,

si potreblie mitigare la malvagia qualita delF aria , renderla

saluine non inai ^ il che non si otterrcbbe se non col-

r asciugare le pozzanghere e togllere di mezzo la causa

materiale dell' aria maJsana. Le ultime pagine sono desti-

nate a ribattere 1" opinione di que' fisici , i quali le vesti-

menta di lana accusano di avei'e renduta in Italia ed in

altri paesi delP Europa familiare la lebbra. E^li crede mal

fondata quell" asserzione, i.° perciie la lebbra era comu-

nissima nella Gindea, mentre gli Ebrei usavano vesti di

lino o di bisso ; come F elefantlasi , affine alia lebbra,

molestava gli Egizj vestiti per lo piii di lino; a." perche

i Romani portarono per piii secoli vesti di lana sulla cute

,

non usando ancora comunemente dei bagni , e presso di

essi non si divulgo la lebbra e fu i icognita T elefautiasi
f,

3." perche la lebbra inlieri in Italia, ed in altre jiarti

deir Europa ue' secoli barbari, meutre era in* vigore 1' usu

delle cauiicie di lino. #
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Lo spopolamento de" territoij , osserva l" A. nell' ultima
faccia del libro, I" al)iDandono deir agiicoltura , le lualai-

tie, non sono i dauni die dallaria catliva derivano ; ve
n' iia aiicora nii altro piu grave die uifluisce sul morale,
ed e qiiella stizza e quel nialtaleuto , da cui sono domi-
nati cnloro che covano nelle vene il gernie della febbre
niarenimale, cpiella proclivita a concentrarsi ne' piu cupi
pensieri , quelle lisonoinie torbide e siuistre , die si rav-
visario negli abitatori de' paesi malsani.

Questo di'-corso e ridoiidaute di erudizioue , e pieno di

belle ed iugeguose osservazioni. Siamo tuttnvia persuasi,

cUe molco ancora rcsti a dire su questo argomento , e

che non tvxtti saranno convinti, ne della totale insalubrita

deirAgro roraano , allorcbe suvse Roma alia sua maggiore
gPandezza , ne deir efficacia dei mezzi che V autore crede

dagli a.itidii adoperati per correggere o prevenire gli ef-

fetTi deir aria niorbifica. Una cosa ci duole di nou vedere
osservata , ue accennata dalP autore , ne dagli altri tutti

c'le trattarono di questo argomento ^ ed e il deteriora-

xnento grandissimo , che subire dovette 1' aria dei dintonii

di Roma ne' secoli succeduti alF epoca della sua fonda-

zione , dall' esservi rimaste per piii di 2000 anni stazio-

narie , e cresciute sempre piii in quantita ed in volume
le materie putrescibili animali e vegetabili , le quali deb-

bono senza dubbio avere coutriliuito a rendeie piu dele-

te rj i miasmi di quelle paludi.

Parleremo per ultimo deiroggetto che doveva forse essere

rammentato da principio, cioe della Carta fisica del suolo

di Roma ne prinii tempi della fondazione di questa citta, con

somma cura fatta delineare dallo stesso sig. Brocchi. Tutto il

libro , come'gia si disse , e destiaato all" illustrazione di

questa carta , della quale non puo vedersi cosa piu per-

fetta , ne nieglio eseguita. Chiaramente vi si veggono i

due Velabri , la palude Caprea , il lago Curzio, le bosca-

glie deir Aventino , del Palatino, del Celio, del Vaticano
,

deir Oppio , del Cispio , del Viininale e del Quirinale ,

ed aache il bosco de" Lari, il Fagutale, 1" argine di Servio

Tullio , il bosco della Dea Robigine , il ]\Iavortino , quello

di ilinerva ^ della Vittoria , di Eleruo , di Lucina , il Ti-

ber! lao , il Peiilino , il Lupercale , quello di Giuturna ,

qnello di Vesta j-WcU Fauno , dellc Purine e delle AlhionCs

nelb. loro situazione giustilicata dalle anticlie e piu acccrtate
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memorie storiche. Nella carta medesima, come nelle ta-

vole annesse al libro, veggoasi con piacere iadicate coUa

diversita de" colori le diverse nature delle rocce e delle

terre , come i diversi tut], le ponilci, le scorie, T argilla,

la sabliia silicea o calcaria, la niarna, ed aache tra qaeste

quelle provenienti da deposit! mariiii o fluviatili. Bello e,

niassime per chi ben conosce la situazione di Roma mo-
derua, il potere con sicurezza passeggiare nel luego dclla

citta stessa
, quale trovavasi ne" primi tempi della sua

fondazione , e non dubitiamo che anche per questo non ab-

bia il dotto autore acquistato un nuovo titolo alia liene-

mereuza tanto dei fisici e dei geologi , quauto dcgli eruditi.
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DelV infiammazcone e dclla febhre continna. Conside~

razioid patologico-pratiche di G. Tommasini
, pTO-

fessore di clinica medica nella P. Universitd di

Bologna ecc. —-Pisa, 1820, per Scbusdajio Nistn.

Un i:jjlume di pag. 272 in 8,°

Lezioni di nosologia e terapia speciale sulle infiamma-
zioni, e rendiconto cliiiico del cav. V. Mantovaxi

,

professore supplente alia nitova cattedra di medicina

pratica pei chinirghi nelV I. R. Universitd di Pavia
V anno 1819. — Pavia, 1820, per Bizzoni. 7b-

mi 3 in 12.° grande di circa pag. 440 ciascuno.

Continuazione e fine delle Considerazioni del professore

Tommasini.

(V. tomo XXIII, pag. 874, e tomo XXIV, pag. 87.)

c,lAP. X, Obbiezioni , che furono mosse contro la mia

opinione suU'idendtd dclla flogosi dal chiarissimo proftssore

Mubini e da altri recenti scrittori.

§§ 71 e 72. L' obbiezlone di Rubiiii risguarda le in-

fiammazioni ricorrenti a periodo : esspndo le quali curabili

colla china, e stimolante I'azione di questa corteccia, ne

verrebbe tali flogosi essere asteniche. Ma lungi la china

dal distru2gere gli utili effetti de' rimed j antiflogistici e del

salasso, giova in concorso di questi ed ove questi gio-

Vano : e nella pohnonite intermittente lo stesso Borsieri

(la cui autorita vale quella di band ) raccomanda corticis

citurn usum, ed iteratam sanguinis missionem , seaza di die

aggiunge avere scepe veduto febriin cortici non obteniperasse.

Dunque ne queste infianimazioni sono asteniche^ ne la

china e stimolante : quantunqne piu che forse non do-

vrebbe contegnoso I'autore in questa seconda conclusione.

Segue pero ed interrompe il testo un' Appendice (^tratta

dalle mie considcrazioni pratiche sul niodo di agin: della

corteccia peruviana) , dove si nota creduti gia quasi egual-

mente torroboranti che la china il rabarbaro , V aloe ed

il freddo; ed esserlo pure il salasso quando ridona il

moto ad un paralitico - reso tale da turgore sanguigno 5
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come sarebbe dchilitante il vino , che avesse quindl occa-

sionata la paralisi.

Ma, esseuJo assolutamente stimolante il vino e debili-

tante il salasso , V autore osserva che rispetto ai rimeJj

( po I evacnanti ) il hrunoniano assioma del tutto stiinola

escluse uon solo , e sino al sospetto ,
1' azione alio sti-

niolo contraria ia moltissimi rimedj, ma si eziandio I'ln-

dagine dell' azione relativa di ciasclieduno in circostanze

particolari e diverse. L' altro piu fuiUito eriore poi di

credere provegnenti da difitto di stimolo moltissime af-

feziotti , che proveogoiio iuvece da eccesso , c^nsecio la

virtii stimolante della china , perche utile in tante fra

queste infermita. Ora , provato essendo eccedere in esse,

anziche difettoso fosse, lo stimolo. sarel)be dectsa ia qui-

stione dell' azione si ossoluta che relativa della china , cioe

se corroboii o debiliti accrescendo o frenando.

Non valseroj tutto cio non ostante,a decidere in ma-
niera defiaitiva le duhhitzze dell' autore, in proposito, ue

la perniciosa Ictargica da hii curata, in concorso del dottor

Becchetti , come si disse che insegna Borsieri a curare

le pleuriti a periodo, e come tanti medici curano e cu-

rarono le perniciose anche in altri ogri che il romano e

mantovano ; ne la felice risultaaza dell' esperiniento isti-

tuito nella clinica , terminando coUa china la cura di una

violenta peripneumonia ; ne 1' insperato successo del me-

dico parmigiano, che prescriveva china e saicissi a tutti

i suoi peripneumonici, avvisandosi trarnei otibiezioni coa-

tro la nuov'a dottrina ; e ne le assiciirazioni del suo fon-

datore , il quale non duhitava, siccome altri, ma sciiveva

essersi convinto che di stimolo fosse 'f" azione. de' miasmi

paludosi , ed opposta alio stimolo qilfjila della corteccia.

Imppfocche il professore si hmita coiichiudere , in primo

luogo , non liducibile alio stimolare ocC cd cqntrd'stimolare

r azione aniipeiiodica della china; perciocche non e ri-

medio stimolante ne controstimolante che la "pareggi. Su

di che osserviamo che, salva la primazia, jbtrebbe una

tal azione disputarsi alia china da altri medicamenti , prr

non dire dalle sostanze piu abbiette (essendo secreto quasi

egualmente sicuro presso le donnicciuole il pedic^l'o

umano, involto in un pilola di mollica di pane). E ri-

spetto alia primazia, non e chi non senta quahto acqui-

Bterebbero quindi poiere gli cfFetti parziali ed elettivi

Bibl Jtal T. XXIV. H *
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de' riineclj : effctti J pei qunll gia qucsii ininacciano di noa
Tolcrsi oramai jilu stare suhaltcrui alia distinzione loio
ill due sole classi.

La seconda conclusione poi dlstruj!;ge in qualche tnodo
la priinn, diclilarando Li china o contrnstiinolunte o cosi

deholnientc stimolante da non distruggerc I buoni effetti itel

salasso. La <[ual distruzione pero , quaixio si peiicoloso e

facile e il distrnggere del salasso gli effetti come lo c nella

polnionite periodica e nella febbre apopietica perntciosa

,

iascerebbe luogo ad una piu determinata e giusta , se

non forse unica , deduzione.

§§ 73 e 74. Provato die le fleniassie interniittenti non
sarebbero , per questo , asteuiche , ora si pone in dub-
bio se fra le affezioni periodiche se ne dieno di aventl

gli estrcmi ed i carattcri delT infiaiuinazione. A raffermare

il qual dubbio T autore osserva cosi rare , se pur vere ,

le angine , oftahnili ed altre infifiininazioni esterne inter-

niittenti, perche non ne vedesse ne Frank ( il quale pro-

fesso in tante parti d' Europa ) , ne V oppositore , ne

potess' egli stesso aver^j,^ un esempio , tuttoche ne fosse

assidno cerc^tpre, pe' supi.studj s nil a /foj^^os/, clie gli pare

inconciplhile poter essere intermiUente . Propende quindi a

supporre ingoyghj, passeggerl , aventi luogo sotta Vuno del

ciiMo fcbhrile , od affezioni siatoiiiaticlie superficiali , ma
non flogistitjie le cause prossiine di siffattl accidenti o doiori.

Su di clie ti^rija' opportunlssinia e gradevole al professore

I'autorita di un Coppel^ pcrcio specialmente chiarisslino

die dichiaro cong/'stioni , e non flogosi del polmone quelle

che vi prodncono il dolor puntorio e la dispnea nella

pneumonia intcrminjente ^ benche non troppo s' accordi nel

resto colle uiassime^'jflel clinlco bolognese quella sua dis-

sertazione sulla pnMmonite tifoide. Le quali congestion! sa-

rebbero qu'^qfJi stntoniatiche della febbre,* come sintcnatica

c la stessi febbre nelle vere infiammazioni , che, mancando
la J/^u5!0«e , possono essere apirrtiche ; siccome osser-

viaiuo d'ord(-|ario senza febbre le croniche oftalniiti. Sol-

che , ripetuto'' cogli accessi febbrili , potra I' ingorgo di-

ventare processo flogistico: e sarebbe questo il caso delle

fisc<j,rjie di niilza e di fcgato , lo quali succedono alle

felibri periodiche ; mentre nelle ostruzioni altri suppon-

gono un ejsito e lavoro di flogosi, i cui pi-imi passi non
avvertiti avrebbero cagiouate le prime febbri. E credono

«[uesie niantenersi dalle fisionie 5 la natura delle quali nou
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lascerebbc di csscie flogistica , troppo essendo simile al

vero il perpetuaisi delia flogosi, alineno 11 pill delle volte

ne' suoi prodotti. Aache senza nienar buona una tal sup-

posizione , qiial sarebbe la condizione patologica delle feb-

bri ad accesso , da clie , sebbene accennaia soltanto nel

frontlspizio \si ftbhre contimia , Tautore lascia pero sup-

porre die, iraiine per avveaiura le irritative, sia condi-

zione d' ogni febbre la fl'^«,osi ? E se piio tjuesta essere

apiretica per difctto di diffusiune, ycrche non potrebb' es-

sere intermitteiite la febbre, avenuo luogo la ilifl'iisione

in quelle poco avvertite recrudescenze , alle quali si rac-

«:omandava gia (§42) di per mente, onde non repu-

tare stazionarie, come dicono, le flogosi croniche? II voler

poi remittente anziche intermittente la febbre dell'epafite

o splenite lenta ( e- non sappiamo altra idea formarci delle

relative cstrnzioni ) , ed il pretendere sempre siiitomi , e

non mai causa ne primitiva ne secondaria delle piu osti-

nate appunto fra le febbri d' accesso le ostruzioni, cbe le

accompagnano, e dovrei dire mantengono , darebbe ar-

gomento a sospettare se vera la uiolto meno evidente

condizione flogistica di alcune febbri continue.

§§ 75-78. Si trascendoao le risposte alle obbiezioni

mosse dairAmoretti , reputando die, eve il professore

avesse rinunziato ( e lo meritava il caso ) a giiistificarsi

dalla parte in cui le dette obbiezioni peccano , com' egli

dice, nella delicatezza , non avrebbe arrischiato (come ar-

riscbia ogni valente scrittore ) d' inceppare nel frivolo,

accingendosi a confmar frlvolezze. Gio cbe pub interes-

sare il leggitore si e die , appunto in qneste risposte ,

r autore dicliiara in una condizione flogistica V eziologia

della ftbbre contimia e cost della nervosa^ facendo appena

qualcli' eccezione ciile febbri mantenute da irritazione. La

qua\ eccezione sara certamente rarissima^ stantoclie uoii

si amaieite, nella categoria di tali febbri , ueppure la p<?r-

minosa, per la minima cbe avesse complicazione di gastri-

clsmo. Iiiiperoccbe, siccome la condizione patologica della

febbre nervosa consisterebbe nella flogosi diffusa lungo

gl" involucri dtl sistcina nervoso , cosi nella febbre gastrica

lo stesso fuoco sarebbe diffusa nel sistema gostro-epatico.

Alia infiammazione irritativa del dott. Guani si rispende

non diftVrire questa dall" ordinaria , tranne per la pre"

senza del corpo irritante ( come del calcoli nella vcscica ) ,

il quale saru causd continua di riaccensioni. CUe del resLo
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la fl')gosi e scmpre simile u sc stessu , tnuto nell' indole

^uanto nei prodotti , qunlunqiic pur sieno gli eccessi di

tempieratura o di eccitaiuento , e le poteuze nieccaaiche

od iriiianti , die la producono.

All" ultima delle obbiezioiii, la quale appartiene ad uii

aiionimo , che vanta successi nelle infiammazioni trattate

con rlinedj eccttont/, bastava rispondere con queste sole,

conjunque dure, parole di Sydenham: non sujjicore ad
comprobandum , in acutis , medendi nttionem , ut ftflicitcr

cederet ,• cum ab imperitissiniarum mulitrcularwn temeritate

saTKjfitur nonnulli.

Cap. XI. La pratica y spesso anche it linguaggio , di

qucgli autori, che aramettono V infiammuzlone astenica^ non

e inttramente d' accordo con qucsto cot}cctto.

%% 79-81. Alcuni fra i piii distinti scrittori e clinici

amniettoiio , e vero , la flogosi astenica ; ma cio che li

lafFenna nell' errore si i che la dicono curabile o la cu-

lano cogli antimoniali , colla squilla, cogli acidi solforlco

e jnuriaticOj reputati st\mo\:inU o con troirritanti ; o ^ ricor-

rendo alia china, le fanno anche precelere 1" euietico e

la combinano cog'i acidi; o, nolle ostruzioni per essi at-

tribuite all'atonja, raccomandano eJ usano , in qualita di

eccitanti, la barite , T acetito di potassa ed i raercuriali.

Ben e rare altronde che nelle febbri maligne si passi

tosto all'uso dell' am.moniaca, dell' etere , del vino; anche

piu tardi si ricorre al muschio ^ e rinfrequeatissimo suc-

cesso di tali rimedj e forse dovuto alia pochezza delle

dosi, ed al combinarli con sostanze, bevanda e regime

tali da equipouderare facilmente la poca e fugace inop-

portunita dello stimolo cui essi arrecane. Quanto non e

poi equivoca e frequente la contraffazione rispetto al mu-

scljio? E cio valga I'omniissione di quanto ripete I'aatore

sulKabuso deir oppio nella cangrena ; senza ae qui fare

quanta si voleva per avventura eccezione alia SECGA

spontanea dell' cstremita , o non per lo meno dubitando

se ( anziche produttrice della cangrena) fosse rimedio la

flogosi naiurale al solido vivo, che resiste alia morte , e

se fosse giustiiicato sotto questo rapporto Tiiso dell'oppio

e degii stimoii. E quando non fosse gia cadenie T eta ,

cui suole un tal morbo apprendersi , V idea che abbiamo

della di lui gencsi e tale da non permettere che s' in-

colpi a' liuiedj Vinfrequcnza del buon success© , e da
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persuaJere anzi npa potersi coa altro die slimoU prolua-

gare , poicUe ridotta a tali strette, la vita. Ben e giusto

1' argoaieiito , cui desuiue I' autore dallo astenersi dall' op--

pio i buoai pratici nelle interne infiammazioni proclivi

a cangrena; raa sarcbbe ant he giusto inferirne la di lui

convenienza, quando , esterna essendo , suscettiva di ri-

paro e non da flogosi prodotta la cangrena, la dinianda

non sarebbe se V oppio diimnuisca P iiifiammazione , ma
se desti o raantenga la sola, die puo essere freno e I'i-

medio alia successiva corruzione,

§3 oa e 83. Tranue dal ricori'ere alia china ed a* ri-

medj pill ancoia equivoci die la china, come stimoli ,

compareudo nel tifo le parotidi , le a/fe, i decuhiti , non

e die decarapi dagli antifiogistici e dagli acidi , molti ri-

corrono , come gli aiicichi , alia cacciata di sangue , ed i

nieno corrivi col salasso trovansi facilmente nrrendevoli

alle mignatte. Negli scritti di Raggi non e infianiuiazioue

che non sia distiuia in istenica ed astenica : es30 era peio

difScilissimo a tiovarne di quest' ultime in cUnica. Chi

piu aspra moveva rampogna che Testa contro il uietodo

incendiario di Brown e di Weickart, e clii ne sostituiva

di piu antiflogistici nel suo tifo tncefalite? II tartaro sti-

biato , I' acido muriatico , le bevande rifrigeranti e la

decozione di china cosiituiscono la terapeutica di Piiiel

neil' angina adinamica Cosi nell' appaiato faraiaceutico

delle iposteniche infiammazioni di Clarke prevalgono di si

lunga mano i controstirnoli piii attivi sugli eccitanti che

puo da cio solo aigulrsi quali riportassero uiighore suc-

cesso. Riclierand ammette coesistere nell' infiammazione

cangrenosa V adinnmia universale coW eccitawento accresCiuto

nella parte infiammata : contiaddiziorie . die lui sarebbe

riuscita funesta in pratica , se non prevaleva la seconda

indicazione alia prima , essendo ardua gia troppo la cir-

costauza di quando I' universale non sopporta , per debo-

lezza costituzionale , avvenicizia o fisloiogic.i , i rimed],

die si licliiederebboao a //enare una flogosi par7.iale, die,

sebbene passiva , sarebbe iutollerante di stimoli , anche

staado alia tforica di Riclierand.

§ 84. Reil , nelle sue forse troppe mfias'int suU* infiam-

mazione , distinse anch' esso V atassica ; pero confonden-

dola coUa semplice congestione: giacche ti fa scorrere il

•aogue in vasi privi di pote.nza vegetativa e rnotrice ,d' ir-

ritabUita e di entvAa vilalc; dopo avere dicluarata in ogui
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flogosi accresciiita V irritabiUta arteriosa , ed in istato di

incrcmento si la vegetazione clie le forze ; comedie mevi-

tabili neli' infi.immazione cotesti fenomeni. Ne meiio e

strano e ccnrraddittorio il determinare cui fa equidistante

fra I' atassica suddetta e la sinocale ( clie per lui vale

stenica ) 1' infiammazione tifoidea. E noa par vero die tali

distinzioni e definizioni emanassero da chi ebbe il corng'

gio d" impugnare la tanto inveterata iafiammazione spuria

o nota , e di emancipare da questa classe le Jlogosi risi-

pelatose , catarrali e reuwatic/ie, avvcrteadole non percio

meno legittime che superficinli ; quasi niirasse a che non
le legittimasse, aggravandole, il uietodo stimolante. Qual
era inriammazioae piii astenica o spuria che la gotta nella

nosologia di Brown? Non per altro decaniparono i suoi

concittadini Schmidt e Want dal trattarla con mezzi an-

tiflogistici, richiamando la pratica di Musgrave j clie, seb-

bene ritroso al salasso nella gotta regolare , non esitava

ricorrervi nella vaga o retvopulsa ; forse non veJendo che,

se meno incalzaute nel prirao caso il pericolo, non e pero

diversa ne la nialattia ne I'indicazione. Tornando a Reil,

fu desso che in altri termini espresse , dalle infiammazioni

sifilitiche, scrofolose , hlUose , ecc. non costituirsi differenze

essenziali\- cio che torna lo stesso che se detto avesse la

flogosi consistere sempre in un atto essenzialmente uguale

a se medesimo J ed esserle avveniiizie le cause, le com-
plicazioni, ia varieta dei sintouii o delle parti che afFetta.

Jj' itterizia o \a tosse non rcndono fia loro diverse ne
r indole, ne la cura della peripneumonia e deU'epaiite:

cura che pub convenire , con restrizioni soltanto nei

modi, alle febbri gasm'c'/ie di certa violcnza. E ugualmente
flogistica la gotta, che attacca le arlicolazioni e quella, che

invade lo stouiaco ; e non varia ne la natura ne il pro-

cesso deir angina o della polmonite volgare dalle mor-
billari o vajolose. Tutti oramai coaoscono i vantaggi degli

evacuanti , anzi dei drasttci , ed essere talora necfssario

il salasso negli nvanzi piii ostlnati e gravi della siflllde.

Chi piii dubitasse della di lei diatesi , o di qunlla del tifo,

non ha che a por mente aW orchite od alle purotiti , che

a quella od a questo facilmente conseguono. Che il tifo

altronde richiegga minor energia curativa . se diffusa la

flogosi lunghesso le dirainazioni del sistema nervoso , al

paragone di quaiido affetta le meningi o I'encefalo, cio

non cangia ne Tessenza ne i bisogiii dell'infiammazionei

i
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eome ne qiicUa ne questi si cangiano perclie ne sia causa

diretta I'insolazione o la reazione , che al freddo succede,

o nna ferita o un cnnta^io , ecc.

§ 85, Thomson ritieiie 1' infifimmazione aver scde nei

vasi capillari e consistere neir azione vascolare accresciuta

(anche indipendentemente dal cuore ) nclla parte infiam'

mata. Cohciossiache niega I'azione diminuita j ed , ammet-

tendo la congestione , la dice causa di flogosi ogtii qual-

rolta stlmolati
,
per V iogorgo , i vast (

gia ripkni ) ad

impedire V accesso di nuovo sangue.i^W nostro nutore vor-

rebbe^ non so perche, i vasi r/pt>ni sotto V infiammuzione;

cio che distrnggerebbe la precedenza della congestione).

Osservando poi , neUe sue sperienze , dilatarsi , tocclii

dal sal comune , i vasi delle rane ( sui quali vasi e da no-

tarsi che tocchi daW ammoniaca si restringevano ) , e che

s' infiammavano , anche dilatandosi ( il prof. Tomiiiasini

dice ne' momenti successivi
,
per la reazione ) , avviso ri-

conoscere in questi due feiiomeni 1' iniiammazione attiva

e passiva, e conchiuse accrescersi nella prima e scemarsi

nella seconda la circolazione (II nostro autore non aiti-

mette la diminuita , se non come preparatoria , e niega

scemarsi nel progresso e ncW esito , come scrive Thomson,
la circolazione; appoggiando la negativa all' espressioni ,

con cul Thomson medesimo definlsce 1' infiaaimazione : a

meno che le sue intiamraazioni passive si riducessero a

mere congestioni ). Altrove pero si liniita esprimere pre-

venuta in alcuni casi da aumentata , in aliri da diminuita

circolazione la flogosi ( e questi secondi , soggiunge il

nostro autore , sarebbero i successii>i e non mai simultanei

alia congestione ; la quale, da ua altro passo dell' autore

inglese, I'italiano argomenta potere ugualmente precedere

che succcdere ad un corso d' infiammazione ). Thomson
finalmeute si estme dal decidere se infiammatorj , o no ,

gU stati passivi cronici; poiche non abbastanza determi-

nato il confine tra V infiammazione acuta e la cronica , e

poiche po<!sibile che 1' una passi nciraltra insensibihnente.

E qui pare si confonda il passivo col cronico, e la con-

gestione coir infiammazione ; come pare non poiiesse a

cio mente il professore , cui sarelibe stato altrimenti fa-

cile il difeudere la sua causa dalle ovvie , ma forse da

lui parimente inavvertite, conseguenze , che se ne po-

trebbero inferire dagli avversarj.
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§ 86. Airinfiainuiazione astenica ilello S[jrengel si op-
pongoiio le ragioai , clie gia la coafiUaroiio. Solche ri-

spetto alle cause tlebilitanti , oiide specialaiente aigouieata

lo Sprengel questa pretesa
. infianiiuazione ,

1' autore di-

chlara che nan le ha niai supposte generare tUrcttainente

la flogosi ; lua solo che , allorquando esse la cagionano

,

cio accaile in conseguenza della reazione , interisietlia fra

il processo flogistico e le dette cause. Del resto, fiJando

r autore nella mentovata confutazione della flogosi aste-

nica , invita liljeralmente il professore hotanlco di Ilalla

ad arrendcrsi oppure a rispondere ai preiiiessi argomenti.

La quale specie di sfida e se non altro piii frauca od
obbliqua lucno die 1' omaggio del giornale della nuova
dottrina medica italiana a chi , inostrando non conoscerne

gli eleruenti , V accommlata con un valeat scortese auzi

che no , gia sulle prime pagine di quelle istituzioni si-

billine , coUe quali si eresse dittatore di tutto lo sciliile

medico, il forse piu straniero alia pratica, fra i professori

medici d' Europa.

Cap. XII. Moltl gia sono e rispettabili i patologi ed i

pratici, che da qunlche tempo convtngono nella massiina,

che I' infiammazione cunsiderata in se stcssa sia sempre un

processo identico di stimolo accresciuto.

§§ ^7 - 91- Sta coUe massimc dell' autore non pure

che dei chirurghi di tutte le eta, il ripetere , cui fa Testa,

non darsi ferita per inchinevole che la vogli a cangrena,

ove nei priini moinenti non sieno tendenze infiammatorie

,

non cUe il riconoscere in ogni flogosi una riazione gagliarda-

mente accresciuta : ma non ista certo coUe prime la riazione

al soinino difeUosa nel passaggio si dell' infiaaimazione alia

cangrena , si delle grui^i alcerazioni interne alio stato di

tifo. Cosi approvandu Bufalini le opmioiii dell' autore

sulla flogosi, non conviene sulle risguardanti alia can-

grena, cui esso preferisce derivare d.i sceinaco eccitamento,

ed e ben lungi dal convenire su tante altre , senza le

quali uial reggerebbero in ]iieno le dette opinion!. Piii

analoghe sono le massime di Broussier , il quale considera

come semplici nwdificiizioni tutte le differenze della flo-

gosi; chiama irritazione cio cui noi diciamo eccesso di

stimolo, e suppone generarsi necessariamente uno stunolo

nella parte infiaamiata che in tale stnto la niantenga.

Che aHaloghi non solo nia ideutici fyssero per lo meuo
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con quelU deirautore , i peiisamenti di Giuseppe Ambri,

noil occorre avvertirlo a quanii appena conoscono il

giornale medico-chirurgico di Parma; fra i qualL non e

clii noa sappia quanto perdesse la nuova dottrina per-

dendo un taiito uouio. Nou puo diisi lo stesso di Moa-
teggia i iiel quale, benc'ue I' evidenza gli dettasse non po-

ter essere causa prcsshna d' infiaramazione la dtbolezza ,

era pero tanta ed in tale contrasto coU' esitanza in ogni

cosa la vaghezza di ogni novitii, e la smania slncretistica

di conciliare T iaconciliabile, r.he lo ridusse ad ammettere

ua' infiaiiimazione iiritativa nel senso di mero disturbo

iiiitativoj una passiva aoa distinguiljilc dalle congestion!,

un' alira con auniento di forza e difetto di potenza , e

perfino la neviosteuia di Gianuini ; quasi potesse la de-

bolezza dei nervi esaltare V azione arteriosa non solo (cio

che starebbe in qualche uiodo coMsl reazione deirautore),

ma potessero questi due stati coesistere insieme.

§§ 9^ - 9^- E fatto cenno del poco , in cui s' accorda

con queste massime T opera di Robertson suUa dissenteria

de'paesi caldi-, quasi essenzialmente dlversa da quella

dei freddi o temperati, Altronde in quesC opera non e

che richiamata la pratica di Sydenham, con forse piii abuso

di stlmoli
, ponendo anche a calcolo il conipenso de" co;i-

trostimoli coinbinati coll' oppio nella egualmente contrad-

dittoria che famosa formola della poZi^ere del Dower. Solche,

mentre Sydenham se ne lodava , Robertson confessa di

avere salassato, quasi che si trattasse di cosa che avesse

aria di peccato nella patria stessa del Sydenham. E rap-

porto agli stimoli dubitiamo se Robertson se ne sarebbe

astenuto ( come pare all' autore ) , conoscendo ne la ^^era

maniera, con cui fa trattata la dissenteria epidemica d"E-

gitto , ne il libro di Pisani sulla contagiosa di Mantova.

Iiuperocche sebbene col solo dichiararla contagiosa ricovra

per lo meno al pensiero la diatesi od azione di stimolo,

tuttavia Pisani era si poco persuaso di tal diatesi, die

penso necessario assrm^iarla , prefer! gli stimoli assagglan-

dola, e non cambib metodo die di li a parecchi giorni j

quando, fosse in grazia degli stimoli o fosse per V an-

damento spontanco della malattia , fatto sta che pareva

giustificata la continuizione de! primo metodo ; giacche ii

V^mito e le dejczioni erano moltissimo rattempratc, Dopo
questi chiarissiini scriitori , le opere de' quali si deplora

perche non conosciute oltre monci ed oUre luari , non si
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adonteranno quegli altri , del ciu nomi pmiMettiamo ripor-

tare la lista ^ poiche o conosciuti abliastanza in proposito i

lor peiisamenti^ o tali cotesti che, rlspeito al conveiiir nelle

niassime, poteva ommettersi anche dairautore il ricordarli.

Servatio d' esempio due scrittorl, alihastanza noti per cio

specialmente clie 1" uno corredava di prefazione 1' opera

del D. Prato contro il salasso , V altro chiamava forsen-

nata la pratica dei riformatori. L' esser cortese di lode

anche agli avvevsarj e prova di aiilmo elevate e gentile ;

nia il pescar favori tVaminczzo alle contumelie , ed 11 sein-

brar larghi di lode per cio specialmente che favorevoli

alia propria opinione i lodati , muove sospetto sul di lei

nierito, per non poter dire, in questo caso, che lo muove
sul criterio del lodatore.
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PAKTE I.

SCIENZE , LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Siir le gi'^ement, ou sur la position relative des ophio-

lites , euphotides
,
jaspes , etc. dans quelques parties

des Apennins ,• par A. Brongniart , memhrc de

I'Academic royale des sciences, Ingenieiir en chef

ail corps royal des mines., professeuY de mineralo-

gie a la faculte des sciences., etc. — Paris, 1821,

chez Hazard. Con due tavole.

D.OPO clie il sig. De-Buch ncl suo viaggio in Norvegia

fece canoscere che le rocce state siiio al 1 8 1 6 considerate

da' geologi di prima foiniazione, potevano avere un' ori-

gine posterioi'e alP esistenza dei corpi organizzaii , i geo-

gnosti , resi piii avveduti nelle loro osservazioni , ritro-

varono parecchie altre localita, ove questo fenomeno vieue

ripetuto ; di fatto noi vediaiiio soprapposti alia transizione

il granito e lo gneis sul Meissen , e nel Cotentiii il mica-

scisto , ed il calcare saccaroide nella Tarantasia , per ta-

cere d' altre localita
f,
ed ultimaniente il nostro sig. Mar-

zari-Pancati rinvenne in Tirolo sopra il calcare secondario

un gvanito assai bello, ova a niassiaii ^ ora a grandi, ora

a piccoli elementi , che si modifica in molte manlere , se-

condo la qitantita maggiore o minore degli elementi uie-

desiini clie lo compongono , e a norma della qualita di

qu«Ui clie dapprincipio come accessor] , in seguito vi si

trovano come principali, sicclie passa alia sienite , al por-

fido , alia dolerite e talvolta alia serpentina. Quest' ultima

roccia ciie il Marzari rinvenne pure in iiloni nel calcare

alpino del Tirolo , e che sappiamo aver osservato in s:-

Jjiile giacitura nel calcare Jurese del Vicentino anche il
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Marascliini , forma T oggetto dell' ititeressante menioria del
sig. r.roiigniart d'l ciii ci occniJiamo presentenieiite con
qualche dcttaglio, in vista die i terreni da lui visitati ap-
partcagouo all' Italia , e die le di hii cogiiizioni geologiche
11011 lasciauo iiicerta 1" esattezza dclle sue osservazioni.

CoiuiiiLia il iiostro autoi'e coir iiidicare die i iiiezzi prin-
cipali e forse gli unici die possano farci acquistare la co-
giiizione la piii completa della iiatura e della scorza del
globo soiio : I." La deterniiaazione precisa dclle rocce ,

dci niiiierali e dei corpi oiganizzati fossili clie ne costitiii-

scono le differenti parti ; p.," la cognizione della loi-o so-

vrapposizione lispettiva. Passa egli poscia ad osservare
die tra le rocce i cui rapporti di posizione souo osciiri

o poco cogniti, si contaiio certe ofioliti , o rocce a base
di serpentina, le eufotidi e i diaspri; e ne attribuisce le

cause alia poca frequenza del diaspro , alia confusione clie

regno sin ora nelle rocce serpentinosc di differenti for-

ma zioni, per lion essere state bene determinate minera-
logicaniente , e fmalniente alia struttura in grande delle

ofioliti die si presentano d' ordinario in montagne isolate ,

scnza stratiiicazione distiata , senza corpi stranieri carat-

teristici , ecc.

Entrando quintli in materia osserva nell' art. i clie tre

sorta di terreni principalmente ( eccettuate le coUine vi-

cine al Mediterraneo ) compongono quella parte degli

Apennini die e situata tra Genova ed il nord. di Firenze
ed i contorui di Siena : i.° il terreno terziario del Broc-
Ciii ( cli'' egli denomina sab])io-iiiaruoso conchigliaceo ) ;

2." Tareiiaria (calcareo-jisammitico )i 3.° il serpentino (oiio-

litico ). Tralasciando di parlare del primo , come pure dei

terreni di gesso , di sale e di marmo calcaje , die vi sono

deterniiuati , o indipendenti, passa a descrivere con esat-

tezza le rocce die compongono i^Ii altri te'-reui.

II terreno calcaieo-psanimitico e composto delle rocce

seguenti: i.° psammite calcareo-micacea
(
pietia serena dei

Fiorentini
)

grigio azzurrognolo , duro, solid o , compatto,
misto di mica, e spesso attraversato da calcare spatico in

vene ; 2,° psammite niicacea ( macigno e bardelloue del

Brocclii ) die passa alia scistoide , ed anclie al lillade a

pagliette ^ 3.° calcare compatto facile a rompersi , a frat-

tura concoidea, e qualche volta un poco scagliosa, di co-

lor grigio di cenere o aAzurrognolo , con vene di spato
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1

calcareo ;
4.* scisto manioso , jDruao giallastro, ora piu o

ttieno solido , eel bra terioso.

Le seguenti rocce formano il terreno ofiolitico: i.°ofio-

lite verclastra asbesdfera, ofiolite diallagica bruna, ed ofio-

lite anfibolica ( serpentiiio commie); 2.° enfotide «,li Haiiy

( gl-aaiton^ degl" Italiani , ^abbro del De-Bnch ) coinposta

di fcldspato coinpattty o sotto-lauiellnre di serpentine ver-

dastro, di diallagio nietalloide, e forse qualclie volta di

quarzo. Tiilora coiitiene altresi del ta!co.

II terreno diasprino e intierauiente fornmto di diaspro

stratificato , cpialche volta fogliettato e qualclie volta alte-

rato , che passa alio scisto coticola. 11 colore doaiinanie ne

e 11 rosso ^ talvolta venato di verde ; esso contiene come
niinerale avventizio il manganese nero ossidato , compatto

,

dnrissimo , misto di quarzo cristallizzato e d' ocra bruna.

Nell'art. a.° niostra cgli i rapporti di disposizione clie sono

tra qixeste rocce. Tre sono le localita, distanti circa cento

miglia r una dall'altra, ove P autore gli lia riconosciuti
,

dal che ragionf^volmente conghiettnra ciie anclie negli altri

luoghi, ove la disposizione non n' e ugnalmente apparente,

si debba considerare come noh dissimile.

A Ci'avignola, piccola valle tra Rocdietta e Borgbetto»

non lungi dalla Spezia alia destra del torreate esistoiio :

I." un' ofiolite diallagica A'erde IVamnientaria , ed un' ofio-

lite petroselciosa compatta , contenente petroselce bianca-

stro, ferro cromato, scarse piriti e pochissimo diallagio^

2.^ vin' eufotide calcarifera rossastra , ora formata di pe-

troselce e di diallagio cangiante in grandi lame , ed ora

scarsa in diallagio a pasta cli petroselce verdastro con

lame sottili sinuose di steatite o talco verdastro^ e nunie-

rose uiacchie rossastre di calcave sotto-lamellare ; 3." un
diaspro generalmente rossastro, qualclie volta venato di

verde , inferioce alia roccia precedente , in istrati nioltd

distinti inclinati dal Nord-est al Sud-est, che variano in

grossezza dai due ai tre centimetri ;
4.° Finalmente alcu-

ni letti d' una roccia scistoide calcarifera, che quando e

omogenea , e uno scisto marnoso grigiastro , e quando e

mista di mica , diventa la fillade micacea appannata, alter-

nanti con calcare compatto a granafina, a cui questa roc-

cia passa insensibilmcnte.

A IMonteferrato A'icino a Piato la sovrapposizlone al

calcare uon e cosi bene dcteniiiiiata , come uclla localita
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proceJente. La soniraita dclli montagna e foniiata di ofioliie

diallagica attraversaia da alcnae veac di asbesto, seiiz' al-

Cuna stratifica7ione distiuta ; la parte inferiore e di dia-

spro rossiccio, misto di dia'jpro veidastro seniitraspareiite,

moltissiino inctiuato all" Est-Noi-d-Est ; nia il calcare non
si lascia vedere , poiclie il piedc delta montagaa e coperto

di terra vegetabile, se nou compatto, in frammeiiti molto
grossi , di color gi"igio di feri-o , e simile a cpiello di Cra-

vignola e dclia Rocclietta.

AI Slid di Pieuamala si tiova la terza localitacli'e piu

bea deteraiiiiata di tvitte l' altre , e T autore non pno na-

scondere la propria sorpresa , che in un luogo tanto visi-

tato dai naturalisLi , nessuao prima di lui ahbia riconosciuta

la vera posizione relativa di queste I'occe.

II sig. Broiigiiiart ha potuto esaminare questa localita

con qnalclie dilia;cnza , ed. ha couiiaciato dal trovare uii

calcare non dissimile da quello dclia Rocclietta , alternante

colla psammite calcarco-micacea compatta e scistoide a Fon-

tebuona sulla prima linea degli Apeanini dalla parte di

Firenze , non nieno che a Mascliere. A Monte Carelli ha

trovato un colle isolato , rossastro , formato d' una vera

breccia di diaspro oholitico, ecc, che il Ferber considerava

come orlginato da un antico vulcano , e cio non senza

qualche probabilita. Ne il solo Ferber suppose vulcanica

r origine d" uu terreno ofiolitico. II Guettard credeva vul-

canico un terreno simile' tra Loreto ed Ancona , il si-

gnor Mackensie dice clie gli strati di amigdaloide vulca-

nica di Altkrcfell in Islanda sono attraversati da vene di

serpentina 5 die lianno piii d' un metro di poteuza; ed il

sig. Breislak nou trova ragione alcuna di escludere le roc-

ce magiicsiane dai prodotti vulcanici.

Continuando la strada, arrivato suU' altipiano che forma

in questo luogo la cresta degli Apennini , al di la del collo

dcllo Stale, rimarco a Sasso di Capro la successione seguente

di rocce, che continua fino a Coyigliano in poca distanza

al Sud di Pietra mala. La sommita delle montagne e di

ofiolite 5 e sopra tutto di eufotide aniibolica rassomigliante

al diabase : verso la base Vi e una eufotide oiitosa vai'ioli-

tica ; al di sotto si trova un banco orizzontale , o poco

incliaato verso il Nord di diaspro a letti paralleli, rosso,

con alcuuo zone di verde , intieramente frammentario.

II calcare corapatto grigio di fumo a frattura concoidee
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attraversato da calcare spatico in veiie , ed un altro calcare

giallastro sehza vene spaticlie vi e sottOposto, e sussegue

la piiammite compatta dui'a e la scistoide^ dalla qnal ulti-

ma roccia soi'tono i fuochi di gas idrogeno di Pietraniala;

come accade pure di quelli di Barigazzo sulla strada da

Modeua a Pistoja.

Tra gli altri luoghi dall' autore visitati, in cui suppone

per analogia die 1' oliolite degli Apeiinini sia in una simile

giacitura 5 i piu • rimarcabili soiio Monte Cerboli al Sud di

Volterra , ove ascendendo si tiova un calcare compatto

nerastro , quindi diversi ciottoli di ofiolite e di diaspro , e poi

un gran masso del priino. Quivi il gesso sembra addossato

a questa ofiolite. I lagoni di Toscana sono situati nel cal-

care teste annunziato^ ma V autore riniarca clie i vapori

che ne sortono devono avere origine da rocce sottoposte,

Mon contenendo esse verun minerale clie possa dar luogo

a quel fenomeno.

II Monte Kamazzo al Nord-Ovest di Geiiova, cli" e una

continuazione di cpTcIlo della Guardia , e composto di ofio-

lite diallagica racchiudente rame piritoso die da luogo

air estrazione del solfato di magnesia di cui parlarono i

signori Faujas , Mojon , Yiviani, Cordier, ecc. , e di eu-

fotide variolitica che vi e rara a dir vero , ma rassomi-

glia a quella di Pietramala , e finalmente di calciscisto che

passa alio steascisto.

Alia Booclietta si trova T ofiolite diallagica, die probabil-

mente e in una posizione simile a quella del Monte Pvamazzo,

Presso al villaggio di Lavezzara si trova la bella ofioUte

veneta ( marmo verdemare ) che sembra far parte d'' una

montagna composta di ofiolite e di steascisto, e che non

sembra difFerire dall' eufotide calcarea dclla Rocchetta, se

si eccettui il feldspato, che vi sembra mancare, p per lo

meno vi e assai raro , mentre alia PvocchetUi v' eiitra come

parte integrante.

II terreno ofiolitico dr Castellamonte e di Baldissero e

in istato di decomposizionje, con vene di magnesite ; e in

luogo di diaspro v' ha la selce cornea giallastra o verdastra.

L' autore suppone puie della medesinia formazione P o-

fiolite di Dragnon nella Liguria orientale descritta dal Vi-

A'iani, che non e molto distante dalla Rocchetta ^ e P ofio-

lite dclla montagna della Guardia descritta dal Saussure j

localita da lui non vedute.
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Da tutto qncsto e^Vi dotluce , che sicuramcntc i.l spr-

pentina degli Apenniiii iion e sottojjosta alia transizlonc,

come r haiino pcn^ato molti geolngi celebii ; e che essa

noil e neppuic 1' ultimo menibro della foima7ione prinior-

cUale, ne U piirao degl' intennedlarj , come 1' hanno detto

i signovi De-Buch , Fanjas , Yiviani , Cordier , Cortesi,

Brocchi, ecc.

Passa quindi ncirart. ?>." a determinare Tepoca cui ap-

partiene il calcare psnmiuitico inferiore alle ofioliti. Prepo-

sto die i geologi dividono, dietro il sig. Werner, i tcneni

ill primiti\'i , interniediarj e secondarj ; e che i secondaij

si possoiio dividere come, lo lia indicate altrove Tautore in

terreni di sedimento inferiori , medj e superiori
;, che il

primo membro di qiiesta divisione comprende i terreni so-

vrapposti alia transizione, sine al calcare grilitico; che il se-

condo compr.ende i sovrapposti sino alia ci'eta^ e che il terzo

abljraccia lutto cio cli' e snperiore alia creta: egli esamina

se il calcare psaramitico possa appartenere alia transizione.

A Doccia presso Firenze A^i sono strati obbliqui alternanti

I.* con un calcare compatto
,

grigio di fumo pallido, a fl-at-

tura concoide , attraversato da vene spatiche , aiFatto si-

mile a quello di Rocciiotta e di Pietramala
f,

a." con una
psaniniite calcarea dura, niicacea, attraversata da vene spa-

tiche , intieramente simile a quella di Barigazzo , di Pie-

tramala, ecc; 3.° con un fillade marnoso appannato. Que-
sto terreno non e dunque diverse da qnello de''inoghi in-

dicati, che vi e sottoposto alle ofioliti: ma questo calcare

contenendo della selce cornea in noduli nnmerosi disposti

sopra una medesima linea , sembra essere di formazione

posteriore alia transizione.

A Fiesole si scava in grande una psanmiite calcarea , mi-

cacea, solida, grigiastra , azzurrognola o giallasti'a, affatto

siiuile a qnella di Doccia, di Barigazzo e di Pietramnia , la

quale alteraa con letti piu o iiieno potenti di fillade gial-

lastro raicaceo , e lascia vedere fiammenti di psammite sci-

stoide brunasti-a che ftirono presi qualclie volta per por-

zioni di vegetabili. Ora questa roccia clie fu considerata

un grauwacke dai signori De-Bnch , Brocchi , ecc. , es-

sendo la stessa di quella di Doccia , in stratificazione

concordante col calcare a selce cornea, non puo appar-

tenere ad epoca di formazione diversa da quella di Doc-
cia j giacche sebbcne a Fiesole noii si trovi il calcare
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in posto, pure se ne vedono alcuni framnienti appie della

montagna ^ e le coUine di Serravalle alia parte opposta

della valle sono fomtate d' an calcare simile al gia de-

scritto, ed alternaiite, come alia Rocclietta, coii un calcare

marnoso bruno scistoide , die lascia vedere appena qual-

che paglietta di mica , e con psammiti calcaree dure , mica-

cee, filladi giallastii a pagliette non diversi da qaelli di Doc-
cia e di Fiesole se non per la poca potenza del loro Ijanco.

Tra Lucca e Massa-rosa , sopra un calcare diverse dai

precedente , di cui pero egli non parla , si trova un cal-

care compatto , di color grigio-bianca'stro o giallastro , die

ad eccezione del colore, s'assomiglia a qnello di cui ab-

biamo parlato , e racchiude , come quello di Doccia, di-

versi letti sottili di selce cornea , o parecchi rognoai dis-

posti sopra una niedesima liaea; dal die egli presume die
esse appartenga air epoca stessa delle psammiti calcaree,

de' filladi appannati, del calcare grigio di funic, ecc, e

clie in conseguenza esse sia inferiore al terreno ofiolitico.

Passa quindi V autore a paragonare i terreni enunciati

con qnelli di traiisizione generalmente riconosciuti per tali;

ed osserva die le recce di scisto argilloso di traiisizione

di varie localita dell' Inghilterra non contengono giammai

calcare, racdiiudono diaspro scistoide, ed ampelite allu-

niinoso , alternano con calcare nero sotto-lamellare , fetido

quasi senipre, ed lianno miniere di pionibo, di zinco e di

antracite , nientre e tutto il contrario in quello degli Apen-

nini ; che le rocce psammitiche dell' Harz e della Sassonia

,

le .quali a primo aspetto semljrano avvicinarsi alle nostre,

ne difFeriscono ancora di piix per la presenza del feldspato

,

a cui devono in parte la loro struttura granosa, e per la

niancanza assolata di calcare nella massa, sebbene siano

attraversate da venule spatidie; die il calcai-e nero subla-

mellare di Naniur e di Mons non ha veruna rassomiglianza

col calcare compatto Apennino^ die i terreni transitorj da

lui veduti in Francia presso Coutances, Cheiburg cd Angersi

composti di scisto argilloso giallastro non effervescente, di

scisto aidesia, di ampelite alluminoso , di rocce feldspati-

che granitoidi, di fillade ardesia a pagliette, die sebbene

contenga avanzi di corpi organici, jiure non fii efferve-

scenza ecc, presentano difFerenze notabili, paragoiiandoli

co' terreni calcareo-psammitici di cui qui si parla. Anclie la

formazione psammitica dei Pirenei . die da alcuni geologi e

BibL Itill. T. XXIV. 23
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riporuta ai teneni di transi/ione, si vede n primo aspetto

essere diversa da qiiella deirApeimiiio; iiiialmente avvici-

nandosi aiuora piii al suolo che fonua 1' oggetto dclla pre-

sente iiivestigazione, si trova in Tarautasia la niassa gene-

rale delle rocce interniediarie cristallizzata o granosa; cir-

costanza die, malgrado Fesistenza delle auimoniti ricono-

sciutevi dal signor Brocliant, 1" allontana considerabilmeiite

dall'epoca di formazione dei nostii teneni,

Risultando da tiitto cio die i terreiii calcarei ed ofio-

litici degli Apenniui noii possono appartenere alia for-

jnazioae interniediaria , il nostro autoie li paiagona coi

terreiii di sedimento iiiferiori , e nota I. che alle rive del

lago di Conio, da Conio a Noljiallo Ic rocce sono d' un

calcare nerastro piii o nieno Ijituniinoso , akernante con

calscisto nerastro attraversato da vene spatiche , die avreb-

liero I'apparenza di transizione, se le amiuoniti, alcune

turl)initi, e cpialclie bivalve die vi si vedono, e la man-
canza di entroclii e di ortoceratiti , noa le facessero rico-

noscere per rocce di sedimento. II. Che nel terreno del-

r Oberland considerato dalla piii parte dei geologi come
secondario si trova: i.° vin calcare conipatto fissile bruno

nerastro , attraversato da venule di calcare spatico misto

di qiiarzo con qualclie rara impressione di amnxonite ^

a." un calscisto lucente nero, e come intonacato di an-

tracite brnna o' giigiastra, che passa al fillade a pagliette;

3." un calcare conipatto nerastro con noduli selciosi o sab-

biosi gi'i'giastri disposti ora nella stessa linea, ed ora in zone,

il quale passa talvolta alia psaimriite calcarea ed alia quarzitej

4.'^ varj filladi marnosi, pagliettati, rierastri. III. Che le

rocce della montagna di Fis al Nord-est di Servoz nella

valle di Sallanche , considerate parimente come di sedi-.

mento, sono formate; i.° di rocce scistoidi miste di mica,

che si prenderebbero per scisto lucido primordiale , se non

vi si opponesse la calce carbonata , che contengono in gran

quantita; %.° di calcare conipatto grigio di fnnio ecc. af-

. tiitto simile a quello della Rocchetta; 3. '^ di calscisto nero,

e di fillade non calcare simile a quello del lago di Conio, ,

e raccliiudente parimente ammoniti. IV. Che la valle della J
Linth ne' contorni di Claris presenta lo stesso calcare bru-« »

nastro o nerastro, lo stesso calscisto, le stesse lilladi; roc.-

ce tutte che lianno Tapparenza di essere interniediarie,

nia clic si riteiigono geueralniente appartenere al calcare
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alpino^ egli in fine concliiude da tutto questo die i ter-

reni deH'Apenniuo sono d' una forniazione ancora piii re-

cente di quella dei terreni alpini sopra ciiati.

Stabilita in tal modo Fcpoca originaria del teireno cal-

care Apennino, 1' autore esauiina neir ardcolo 4.° le opi-

nioni dei geologi che lianno trattato della giacitura delle

serpentine e delle eiifotidi: e primieramente rijtorta Topi-

nione del sig. Yiviani,che nel suo viaggio degli Apennini

della Liguria, sebliene noa parii direttainente di qaeste

rocce, avendo rimarcata nel Monte-nero una crosta ser-

pentinosa die ricopiiva il suolo argilloso , suppose , dieti'o

roj^inione di Werner, il quale noii ammetteva serpentine se

non nella forniazione priiiiordiale, che questa niontagna

siasi trovata in coatatto con quella di sei'pentino^ opiiiione,

che il sig. Brocclii seiubra disposto ad animettere. II signor

Cordier die diede nel Giornale delle niiniere una statisiica

mineralogica del dipartimento dcgli Apennini , essendosi at-

taccato alia parte tecnologica, pinttosto che alle conside-

razioni geologidie , non si occupa dei rapporti geognostici di

queste rocce;, niente di meno egli riporta tra le rocce pri-

mitive, Teufotide e rofiolite, e tra le secondarie i diaspri,

il calcare, gli scisti e le ardesie. II signor Brocchi nella

sua Concliiliologia fossile subapennina crede che le psam-

miti e i fiUadi appartengano al grauwacke, e considera

pure di transizione il calcare conipatto grigio di funio a

frattura scagliosa; ma riguarda la serpentina come prinii-

tiva , e coperta in conseguenza dalle rocce pria menzionate.

II sig. Cortesi ne" suoi saggi geologici pensa die la ser-

pentina appartenga alia transizione, e la crede inferiore

al calcare. Finalniente il sig. De-Buch nel suo viaggio in

Norvcgia, e nella sua Memoria sul Gabljro consitlera la

serpentina come una delle rocce piu recenti tra le pri-

mitive, e la considera come inferiore alio scisto ai'gilloso.

Un solo naturalista, il sig. Ferber, di molto anteriorc

a quelli die T autore ha citati, riconoblje la vera giacitura

del serpentino di queste localita, e disse fornialniente die

il Gabbro (serpentina) dell' Imprunetta giace sopra un ter-

reno calcare grigio, conipatto, che racchiude rognoni di

pirite; ma lo stato della scienza nelF epoca in cui egli scri-

veva (1772) non gli pernlise di trarre alcuna conseguenza

generale da quest' osservazione. Un fatto simile fu pure os-

bervato dal sig, Palassoii nci Pirenei, il quale vide una diabase
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che da una parte passa airanfiliolite, e dairaltra airofiolite

Boprnppostn ad uii calcare cli" ei considera couie secondario.

Becentcniente il sig,. INlarzaii-Peiicati puldjlico iiell" Os-

servatore \'eneziano ( settenibie ed oMobre 1820) di aver

rinveiiuto nella valle del La^is soprapposto ad un calcare

secondario un graiiito , die fa passag£rio ad nna roccia di

serpentina , ed indica pariniente nn liloiie di serpentina

nel calcare alpiuo tra Forno e Predazzo.

Ramnientando cpiindi T opiiiione suUa serpentina dei geo-

logi piii recenti die pubblicarono opere generali, il si-

gner Brongniart riflette cbe il Breislak nelle sue Istituzioni

geologiclie riguarda le rocce di serpentina come apparte-

nenti agli ultimi menibri dei terreni priniitivi , senza pero

citar alcun esenipio ne in Italia, ne alirove di terreni ofio-

litici d'una forniazione piii moderna ; die il sig. Daubuissoa

ne" suoi Eleraenti di geologia, seblsene animetta coi Wer-
neriani due forniazioni di serpentina , e riporti la seconda

alia transizione, non trova esempj autentici per istabilire

r epoca di fonnazione di quest' ultima, nientre quanto al-

I'eufotide, egli la considera come 1' ultimo tcrmiiie della

forniazione priniordiale ^ e die il sig. Bonnard ilnnlniente

neirarticolo Terreni del nuovo Dizionario di storia natu-

rale, aniniettendo due forniazioni di rocce ofiolitiche, sup-

pone che anclie la piii recente sia primitiva.

Concliiude rautore la sua interessante niemoria facendo

riileTtere che dai fatti, e ravvicinanienti enunciati ri-

sultano: i.° una conoscenza esatta dei rapporti del ser-

pentino, e dell" eufotide col diaspro; 2.° una determina-

zione precisa dclle rocce su cui le precedenti riposano

immediataniente
I,

3." la certezza che aicune rocce ofioli-

tiche , e diasprine sono soprapposte ad un calcare di se-

diniento, ed a rocce di aggregazione ;
4.° prove dirette

che i terreni di ofiolite di Bocchetta, Prato, Pietramala e

Volterra siano secondarj , e forte presunzione che lo siauo

ugualjuente i terreni ofiolilici della Guardia, Monte Ra-

mazzo, Bocchetta ecc, negl Apennini, e del Mussinet, di Bal-

dissero e di Castellamonte nppie delFAlpi, e pnr anco i ter-

reni di diabase ofitico de' Pirenei; 5.° iiaalmente che ter-

reni analoghi ai graniti per la loro stmttnra cristallina

ricoprirono, dopo Pesistenza d6' corpi organizzati, terreni

di sedimento e d" aggregazioue raccliiudenti gU avanzi di

fjuesti corpi.
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Sulle Regloni donde il Mais , ossia Grano tiirco c orlgi-

narto. Art'colo letto alia Societd centrale delle scienze

naturali di, Losanna, dl M. L. Reynier ( Tradotto

daU origlnale francese ).

V.I sono delle opinioni che a forza di essere ripetiue pren-

dono r aspetto di verita incontestab li ; ma quando si sottomet-

tono ad esaiue svelano tosto la debolezza de' loro fondamenti.

Clie il mais sia una delle piante clie noi dobbiamo alia scoperta

deir America potrebbe essere un' opinione ^ppunto del numero

succennato. 11 sottoporla ad esaiue puo nieritaix T interessamento

del pubblico.

Fiuo dal 1784 Amoreux ha posta in dubbio la pretesa patria

del mais in una memoi-ia che ho veduta citata , ma che non

Ijo avuto occasione di consultare. Ignoro dunqiie i motivi coi

quail ha appoggiata la sua opinione ; uno di quelli pero che

gli viene actribuito mi pare un errore evidence
,

quantunque

per verita non sia di lui , ma lo abbia ripetuto piuttosto senza

esame. Esso e quelle che Plinio abbia di gia parlato del mais ,

sotto il Dome di Milium indicum , dicendo che fu introdotto la

Italia'sotto il regno di Neroue. E ,per altro ormai riconosciuto

ch' egli e del Sorgo ( Holcus Sorghum Lin. ) che Plinio ha pai-

lato
,
pianta la cui coltura fu d' allora in poi conservata in Italia.

La Bibliocheque physico-econouu'quc coutiene nel qiiaderno d'ot-

tobre i8i8 una Memoria di M. Cafiiirelli dove si tratta pari-

mente anesta stessa questione. Egli vi ha manifestata 1' opinione

che Plinio non ha realuiente parlaro che del sorgo , e dopo

aver dichiarata questa asserzione fallace, ha posto innanzi il risul-

tato delle sue indagini sugli autori piii autichi che hanno fatta

menzione del mais. Alcuni di loro che hanno scritto ne' primi

tempi subito dopo la scoperta d'Ainerica ne hanno parlaro co-

me del grario che foimava la base del nutrimento degl' indigeni

del Nuovo Continente , ma nessun di loro ha detto che gli Spa-

gnuoli hanno cercato d' introdurlo nella loro patria. Altri han-

no parlato ( e sono de' botanici») della sua coltura in Europa

,

c dell' opinione dominante a' loro tempi, intorno al luogo don-

(te il mais era orisinario.
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Tragus , il piu antico fra essi , ha scritto nel i532. II signor

Caflm-elU nou lia avuta occasione di verificare cio die ha detto

di questa piaiua, ma ha citato Fuchg, ahro botanico , il cm libro

i stato puFjblicato alcuni anni piu tardi , nel 1542, e di cui

ha riportate le proprie parole che qui giovi trascrivere: Turci-

cum Frumcnium : hoc frumentum et alia multa ex coram est ge-

nere quce aliunde ad nos translate sunt. E Grecia auteia et Asia

in Germaniam venit, unde turcicuin frumentum appellatum est. Asiairt

enim universaiii hodie immanissimus Turca occitpat. Germani etiain

ad loca unde affertur respicientes turkisch Kora nominant.

M. Thiebault de Bernaud , erudito corapilatore del Giornale

che contieue questa •Memoria, lia supplito alle indagini che il

sig. Cafiarelli iion pote fare nelF opera di Tragus. Egli ha ve-

riticato che questo autore risguardava il mais ( al quale ha dato

il Eome di Triticum asiaticurn , iu tedesco Turkisch Korn ) come

pianta apportata dalT Arabia Felice in Gei-uiauia, aggiugaendo

ch' essa era altresi coltivata nel paese degli Usbeck e partico-

larmente ne' contorni di Balk.

II sig. Caffarelli ha eziandio citato un documento dell' anno

12C4, dal quale sembverebbe emergere che a quell' epoca due

individui d' Incisa nel Ficnionte aveano apportato al loro ritorno

dalle crociate un piccolo sacco pieno d' un grano , meta giallo

e meta bianco , di cui aveano regalata la loro patria , atinua-

ciando che la sua coltura vi sarebbe molto utile. Essi se lo

erano procurato nella Natolia. II noaie di mehga , che il docu-

mento da a questo grano , essendo , come lo osserva il compi-

latore del giornale , comune al sorgo ed al mais in una parte

deir Italia settentrionale , pio diminuisce la forza di questa te-

stimouianza, la quale non riposa piu sulla certezza, in cui si ^

della coltura anteriore del sorgo , nientre il grano portato dai

due succennati individui e annunciato come se fosse una novita

pel paese. Quella testinionianza riposa altresi sul miscuglio del

due colori giallo e bianco aitribiiiti a questo grano , e che k

reale pel mais , la cui parte in contatto colla pannoccliia e

bianca , mentre non si conosce alcuna specie o varieta di sor-

go , il cui grano riunisca questi due colori.

Dai fattl accennati di sopra il sig, Caffarelli ha conchiuso es-

sere indubitabile clie il mais era coltivato in America al tempo

dcUa sua scoperta, ma che per altro non e di U che lo ha
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ricevuto 1' Europa, che ci h venuto al coutrario dalle regioni

oriental! , e che per conseguenza la sua coltivazione era cotnune

air Asia ed all' America anterioraiente alia scoperta del nuovo

mondu. I fatti riferiti dal gig. Caffarelli essendomi sembrati tanto

pill curiosi in quanto che distruggevano una opinioce general-

uiente adottata, mi e nata curiosifa di fare anch' io qualche in-

dagine sii quest' argomento.

Era inutile ch' io mi occupassi dell' opera di Tragus
,
polch^

M. Thiebault de Bernaud 1' aveva di gia coiisultato , ed erasi

assicurato che pjarlava del niais , come essendo di origine asia-

tica : ma io ho consultato 1' opera di un altro hotanico quasi

suo conteniporaneo
,
quella di Dodonjeus , il quale ha pubblicato

nel iSS^ un' istoria delle piante ad Anversa. La tavola lo del

tome 2.° contiene una figura molto esatta del mais accompagnata

dalla nota seguente: Feregrinum hoc frumenti genus Plinio milium

indicum dicitur. Recentioribus frumentum turgicum , saracenicum et

asiaticum. Germanis Turkisch korn. Gallis Bled sarrazin ou Bled

de Turquie Neronis principacu in Italiam invectum est, inquit Pli-

nius. Dodonseus si h ingannato credendo che fosse il milium

indicum di Plinio ; ma cio che importa si e che questo botaniro

Belgio non conosceva il mais , che come una pianta venuta dalla

Turchia, nella qual cosa egli era d' accordo cogli altri botanici

Tedeschi e Francesi suoi contemporauei.

Vediamo quali notizie noi possiamo attingere dagli stessi paesi

deir Oriente , donde questi autori dicono che il mais sia stato

asportato. II nome del mais in tutto il Levante e Doura ckami,

cioe a dire Doura orientale i e si distingue cosi dal vero doura,

ossia sorgo che vi porta il nome di Doura beledi , vale a dire

Doura del paese o volgare. Cosi la coltivazione del doura vi ft

molto piii antica che non quella del mais , ed ^ dalle regioni

piu orientali cl)e quest' ultimo vi e venuto a un' epoca poste-

riore. Se il mais fosse stato portato dall' America in Europa

dnnde si sarebbe propagate sino nel Levante , vi avrebbe rice-

vuto il nome di Doura mogarbi, vale a dire Doura occidentale ,

col qual epiteto distinguouo tutto cio che loro fu trasmesso da-

gli Arabi della Spagna e della Barberia.

I fdtti che abbiaaio teste esaminati sembrano dimostrare in

una maniera positiva che il mais ha penetrato in Europa dal-

1' Asia , dove la sua coltivazione h per conseguenza tanto
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antica rjuamo in America. Infatti la sroperU del nuovo luondo
riiiionta all' anao 1491 , e Y intioduzione di ({uesto grano iion

potvcbbe i-agioiievolmente esserp attnbuita ai prinii navigatori.

che vi sbarcarono, poichfe non potrebb' essere tiitto al pia che

nei primi anni del XVI secolo che avrebbe potuto aver luogo;

e per conseguenza a un' epoca vicinissiina a quella in cui i suc-

cennati botanici parlarono di questo grano come venufo dalla

Tiirchm. Come mai coloro i quali si occupavano particolarmence

delle piante avrebbero essi commesBO un simile errore a un' e-

poca sopra tutto in cui tutte le immaginazioni preoccupate

di una cosi uiaravigliosa scoperta tenevano fissa 1' attenzio-

ne sopra tutto cid che era portato dal nuovo mondo ? Come
niai si sarebbe resa cosi generale in Europa e nel Levante 1' o-

pinione che questo grano venisse dalle regioui orientali , se era

I'America che ne aveva somministrate le prime sementi? La cosa

non sembra punto probabile. Non e possibile nemmeno che

questo grano venuto d' America sia passato tosto in Turchia
,

donde r abbia ricevuto il rimanente d' Europa, poiche il tempo
necessario per tutti questi trapiantameuti avrebbe mancato. Ab-
biamo veduto che 1' epoca piu antica , in cui il niais avrebbe

potuto essere portato dall' America non puo essere anteriore

air anno l5oo, ejjpure di gia nel i53a i botanici ne hanno
parlato

, accennandolo proveniente dalla Turchia. Colle difficolta

delle comunicazioni che esistevano allora , questo doppio passag-

gio dalla Spagna in Turchia , e dalla Turchia nell' Aleraagna

sarebbe state imjiossibile in cosi corto intervallo di tempo.

Dair altro canto mentre dobbiamo dar per concesso essere il

mais originario dell'Asia, non si puo negare che siaseue altresi

portato dair America in Europa, e lo stesso nome Mais ,
che e

voce americana, lo fa palese abbastanza. ]Ma questa importazione

e di molto posteriore all' altra, cio che e pi'ovato dalla maggiore

estensione della denominazione di grano Turco , che ha prevalso

in luiti i paesi dell' Europa, quantunque quella di il/ajV sia stata

adottata dai botanici e dagli agronomi ; denominazione che es-

seodo venuta piu tardi non ha potuto far dimenticare 1' altra

gia divenuta usuale negl' idionii volgari presso luolte uazioni eu-

ro pee.
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CORRISPONDENZA.

Squarcio di lettera del sig. prof. Littrow , direttore

dell' I. R. Osservatorio di Vienna al sig. astroiiomo

F. Carlini , in data del 27 dicembre 182 1.

IL sig. Pond ha finalmente ti-ovato la sorgente degli er-

ror! delle sue osservazioni fatte col circolo murale di

Troughton. Essi consistono, come egli dice, in un acci-

dentale rilasciamento o giuoco di alcune viti che connet-

tono il telescopio al lembo ; e per verita , soggiung' egli ,

gli errori del catalogo delle stelle ultimamente pubblicato

nel Nautical Almanac del 1824., sono cosi notabili che so-

no di antidoto a loro medesinii.

II sig. Brinkley ha terminato ixn grande lavoro suUa

parallasse delle stelle fisse. Egli sostiene , come sosteneva

anche prima, che cpiesta parallasse e di una quantita mi-

surabilissima , e che tutte le sue osservazioni cjuasi senza

eccezione collimano a confermare c[uesto fatto.

II capitano Hale ha osservato a Valparaiso ( America

meridionale, latit. 33 austr. ) nello scorso aprile una bxil-

lante conieta i cui elementi sono

Distanza perielia 0,08940.
Passaggio pel perielio 21 marzo 7**. i3'. 48". ( merid, di

Greenwicli ).

Longitudine del perielio . . 240. 35. 8.

Longitudine del nodo . . . 49. 38. 17.

Inclinazione 74. 3a. 41.

Moto retrograde.
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PARTE IL

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

OPERE PERIODICHE.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Aiitologia dl Firenze
,
fasclcolo lo.

J.L terzo libro dell' Iliade della versione di Ugo Foscolo. —
Storia delle musica; traduzione ( contiauazione e fine). — Opi-
nioni intorno la musica di Gioachino Rossini di Pesaro. — Let-

tere intorno alle cose notabiU del Casentino e della Valle Ti-

beriaa , di A. Benci. — I Reali di Francia. — Di Ventura
Vitoni, architetto pistojese del sccolo i5.°, digcorso del pro-

fessore Pettrini. — Ritratto di Giuliano de Medici
,

quadro da
alcuni actribuito a Leonardo da Vinci. — Viaggio del capitano

.Parry al polo nord , traduzione ( i.° estratto ). — II Cadmo,
poema di Pietro Bagnoli (

2° arcicolo ). — Dialogo ortografico

tra r I e r O. — Canto funebre in morte di Virginia Orsucci

,

di Glo. Rosini. — Notizie storico-critiche di fra Giacomo da
Torrita niusaicista, dell' abate de Angelis. — Porcus trojajius

,

ossia la Porcbetta: cicalata. — Sopra la vera struttura dell' utero,

dissertazione di G. B. Bellini. — Lezioni di ujateria medica

,

del D. Otcaviano Targioui Tozzetti, — Ragguaglio dei viaggi

di Caillaud nella Nubia. — Viaggi di scoperte neH'Afi-ica set-

tentrionale. — Viaggi nell' interno dell' Africa meridionale , di

G. J. Burchell. — Osservazioni meteorologiche di settembre.
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BIBLIOGTvAFIA.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Deir istoria dl Milano del cav. Carlo Rosmini ro-

veretano. Tomi 4 in 4.° — Milano^ 1820 e 1821,
dalla tipografia JManini e Rivolta, con tavole in

rame.

Q.iiESTA voluniinosa e pesante coinpilazione quanto pregevole

e dal lato dell' esecuzioue tipogradca e dell' edizione fatta a

spese deir iilustre ed egregio Wecenate cuL k dedicata , alirettanto

offre di che ndire per lo spivito cou cui e scritta , per la poca
filosofia , per le oiumissioni , per ringratitudine dell' autore verso

lo sconco che lo ha preceduto, ed a lui superiore di gran lunga

per moiti riguardi. Noi niostrereino a sue tempo quanto la no-
stra opinione sia diversa da quella di altri giornalisti troppo
proclivi air ufficiosita ed all' adulazione , e troppo facili ad ac-

coghere ne' loro fogli aiticoli comunicati.

Rime del conte Qaiulenzio Cattaneo di Novnra. —
Milano ^ 1821 ,

per Giovanni Silvestri , di pag. 160
in 8.°

Anacreontiche amnrose del conte Gaudenzio Cattaneo
di Novara. — Milano^ 1821 ,

presso Giovanni Sil-

vestri, di pag. 96 in 12°, a spese delV autore.

Deus nobis hcer otia fecit.

Allorche r ottltno Don Petronio voleva che ramico Scannabue
dalla gaiiiba di legn'i annunciasse con dolci parole alcuue poesie

di iin certo Alessandro Grazioli stanipate in Parma a' suoi tempi,
perche ci il Gi-azioli era uno de' mealio galantuomini e de' piu

» amabili compagnoni che s' abbia iiiai prodotta la citta di Bo-
» logna » , Scannabue gli disse solenneinente che « quando si

trattava di libri, eragli d' uopo agli aSetti di Don Petronio ante-

porre la rigida verita » , e quiadi si misf a friistare acremente

que' versi
,
perche meritavano d' essere frustati Lo stesso siamo

costretti a dover dire noi a quel uostro caro amico , il quale

bramava su questi fogli un articoletto in lode delle rime e delle

canzoaecte amorose del coate Cattaneo. II coate Gattaneo eavJ.
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Tin' ecrellente persona , siamo d' arcordo , una persona aniabilis-

sima, un buon conipagrione migliore aucora del Grazioh , ma
la critica lett«'raria non riguarda 1' iionio nelle sue relazioni so-

ciali, fssa non si aggira che sui prodotti ((elf ingegno , e se

non puo tollerare i versi niediocri , niolto uieno fssa deve lodare

i cattivi. Qualclie pensiero ti si oftVe qua e la nelle rime del

si", conre, che puo intere»sare il soggetto del couiponiuiento
,

nia questo pensiero poi e ujal espresso ; e nel resto rutto e basso,

e triviaie , e bislacca confusione di concetti, d'ldee, di parole

clie fa veranicnte panra. Pare iuipossibiie die nel 182 1 siansi

pubblicate simili pofsie 1 Noi trascriveremo una dozzina di versi

che leggonsi nel componimento sulla esistenza diDio,niolti dci

quali sono versi solo pel sig. conte , perch^ i nostri lettori giu-

dicbino delTarmonico orecchio del poeta, sebbene , a dir vero,

in molti altri temi scriva con una carta facilita d'iinprovvisatore

che non displace.

« Tutto il creato dal caso esistenza » pag. 76.

« ]>lentre un gioruo penso ed eterno voile » ivi.

a Se quel di Tolomeo oblio h che prema » pag. 77.

« Aspetto che diverso essendo stato » ivi,

« Poiche altrimeiiti V acque non avrebbero

« II corso che scendendo infatti n' ebbero » ivi.

« I vortici che aveva immaginati , »

« Che poscia pur d' Aristotele a scorno »

« Dalle comete venner fracassati >> pag. 78.

« Del par potran sicconie non potero » pag. 79.

« Le nazioni che forman I' unian gregge » pag. 80.

« A quale spirito esser puote si iulido » ivi.

Meraviglioso poi riesce il nostro poeta negli attributi co' quali

ci dipinge V Eterno Padre , il Redentore del niondo , la Vergine

Maria ed i Numi delta mitologia. Egli per esempio chiama I' E-

terno Padre regnatore delle celesti sqiudre , il fabro di natura,

I' Ente unifico che impugna la bifida saetta, che si asside in trono

in sua grandezza immobile, che non in sei giorni , ma in un balen.

lilrb il mondo , non creato da lui , ma traito dal caos ,
il qual

caos essendo profondo , doveva essere cpaalche cosa , e non un

nulla , che estingue nel grembo del tempestoso nembo il suo baleno,

e cosi via via discorrendo. E talvoha per )>assar oltre il mera-

viglioso dice anche piamente delle eresie , come si rileva da

questa strofetta da cantavs' pi-oprio dall' orbo sui chitairino

« Nella stagion piu ria
,

» Mel grembo d Maria

« Consorte insieme e figiio

» Gia nacque il Redenror « pag. II.

Consorte e 6glio ? . . . . Ma qui il Consorte vuol dir compagno.

Ebbene si assolva il conte dalT eresia , e si chiami al tribunale

del buon senso. II giudice piii indulgente non porra far a uieno

di coudannarlo per oscurita, per itiesactezza ,
per luipropriet*
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di parole . . . . E intanto in appoggio della nostra non temeraria

proposizione rimarra quel mondo librato in un baleno , e tratto

dal caos profondo.

Le biicconerie piii infami di Glove
,
per le quali la pagana

religione parve consacrare ogni vizio ed ogni laidezza, sono dal

nostro poeca appellate generose diffusion! de' suni tesori e gra-

ziosi passatenipi. Sentilo, se non niel credi, o lettore :

» Eccol di vago cigno
,

» D'aquila, o giovin toro

,

>> Di fiioco , o pioggia d' oro

» Le forme rivestir :

» Cosi al mortal propizio

» I suoi tesor diffonde,

» L' ore cosi gioconde

» Suole tra noi partir. » pag. l5.

Degna veramente ^ d' essere vista e conteniplata la Cerere
^

ch' egli ci pone sott' occliio neli' inno a lei dedicate. Essa lia

(pag. 29 e 3o ) delle dglla cos) ardenti , die superano quelle

del fiaminifero sole , ha una capigliera

« Folta, lunga , enuila all' or »

die desta invidia a Venere stessa

J) La cortese Dea d' amor ».

II di lei seno e cosi bianco clie al suo candore

» Ogai latte cede umil. »

E questa bella Cerere poscia e seduta su di un cocchio tirato

da certi

>> Draglii fier ch' ebber Lete per cuna
,

» Cui natura aui'ee squamc dono »•

Graziose sono pure a vedersi le Baccauti con il sislro intorno

al Nuine pampinoso
» Che paljiando ebbre festanti

j> Van la barba al Dio Silen » pag. 17.

Ma il nostro amico viiole die terminiamo le citazioni. Le ter-

miueremo volontieri : e per essere onesti anclie questa voira,

come ci gloriamo d' essei-lo seinpre , soggiugneremo che le Ana-

creontiche amorose scritte dal nostro poeta negli anni suoi gio-

vanili ed inspirate dal placidi ozj delle campagne deliz ose di

Varese hanno qualclie merito. Alcune si possono leggere anzi

con diletto : sebbene in generale dobbiam dire che coutengono

non altro che que coucettini fritti e rifritti le mille volte, onde

ei resero celebri i Pastorelli ArcaJici , die cantarono di Nice e

di Clori sulle cime del bel Permesso o tra le i/erdure del bosco

Parrasio.

E qui r amico ripiglia : perch^ quando non voievate, od an-

che
, per menarvela buona , non potevate lodare le poesie del

rnio conte Catraneo non vi siete piuttosto taciuto ' Al die n-
spondiaiuo (e si finlsce ) die uon da mal animo fuiumo noi

mossi a scrivere contro al sig. conte, clie ci sarebbe igaoto senza
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quest! suol libretti staiupati per Giovanni Silvestri , lua sola-

in«*iite per far avvisati i giovauetti rlie coltivaiio la poesia ed
hanno gran voglia di puLblicare i loro versi , cli' e dillicile

r otteofv lodp 111 fiuesta bellissinia farolta sciiza aver sovtito

dalla natiua quell' iugegiio creatore die forma i veri pueti , e

r\\e. pfrcio debbono andare ben cauti prima di uscire alia luce

dfl pubblico. Considerino essi che cosa sara di loro cosi nuovi

cd inesperti nelle poeticiie dtfficolca , se dalla critica imparziale

uon ha potuto il sig. conte con molti anni di studio otreuere

quel po' d' iadulgenza che si iimilmente nella sua introduzione

L-liiedeva, e rhe era V uiilca ( s' intende Tunica cosa) cui .-t

lusingrjsse di oi'er mentata , ma die . . . . ! Non homines , iiou

Dii , uon concesseix coluinuae.

Annotazioni agli elcmentl di mcccanica e dyulraidlca

del professore Giuseppe Venturoli fatte dal pro-

fcssore Ant :nio Bordoni. — 3IUa/io , ] 821, dalla

tipografiadi Paolo Emdio Giusti, in 8."^, dipag 88,

con una tavola.

Pregevolissimo lavoro del sig. Bordoni I. R. professore nel-

rUniversita di Pavia e del sig. Piola dottore in matematica ed al-

lievo alia specola di Brera e d libretto che qui annunziamo , e

che riuscira utilissiuio a tutti gli studenti che s' inolirano nella

scienza delle matematiche applicate. Al primo apparteugono tutte

le annotazioni , ed al secondo e dovuta la cura di averle or-

dinate J5er la stampa e quindi pubbhcate insieme ad una sua

dimostrazione relativa ai moti rotaiorj. L' oggetto cui uin'ano

queste anno'tazioui e di dimostrare col calcolo Lagrangiano delle

funzidni derivate tutte quelle proposizioni die nella terza edi-

zione della eccellerite mecranica ed idraulica del sig. Venturoli

erano esposte dietro i principj del calcolo degl' infinitesiuii.

Vite di diciassette confcssori di Cristo del padre Qio.

Pietro APaffej della Compagnia di Gesii. Tomo II

,

Til e IV che e L' ultimo. — Milano, 1821 , dalla

tipografia Manini e Rivolta in 12."

Questa raccolta da noi aiini:nciara nel vol. XXII a pag. 127
di questa Biblioteca viene ad essere compiuta coi tonaetti mdi-
f.ati qui sopra. Abbiam'o acrennate le vite contenute nel I, vol.,

il II. contieiie quelle di Sau Pacoiiiio , di S. Martino , di S. Ful-

geuzio , di S Teodos'O , dl S. Benedetto , di ban Stefano. II

vol. III. contiene le vite di S, Edoardo , di S. Aaselmo , di

iS. Ottone. II IV. le vite di S. Ugo vescovo di Licolnia, di

•S. Antonio da Padova , di S. Tomiiiaso d' Aquino ,
di S. An-

drea Gorsini vescovo di liesoie , di S. Lorenzo Giustmiano
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primo patriarca di Veiiezia. — Noii possono mancare di buon
esito questi quatti'o volumetti racconiandabili sotto tutti i rap-

porti , e dcir edizione , e della coiTezione , e della lingua e

della religione.

Maglonamenti intorno ad Orazio Flacco , ed Iscrizloni

latiiie del padre D. Lorenzo Ciceri Chierico rego-

lare della Congregazio/ie di S. Paolo
,
premessavl

la vita deli' autorc scritta dal dott. Gio. Labus. —

•

Mdano , 1821 , dall.L tipografia e calcografia Ma-
nini e Jlivoka, contrada di Bassano Porrone nu-

mero 1726, in 8.°, di pag. xxxi e 126.

Le composizioni letterarie ed epigrafiche del chiarissimo pro-

fessore don Lorenzo Ciceri furono per atto di sua ultima volonta

lasciate in dono al sijr canouico Pietro Rudoai , editore di questo

volume, da lui dedicato al sig. don Giulio Ottolini che ricolmo

il defunto aiitore di generosissimi iratri di ospitalita e protezioiie.

Nel prime ragionamento considera 1' autore quale abbiasi certa

contezza di Q. Orazio Flacco estratta dai soli suoi scritti ; nel

eecondo considera Orazio come poeta lirico, e conchiude colia

traduzione dell' ode VI del lib. III. Delicto majorum immeritus

lues. Nel terzo ragionaniento si pai-la d' Orazio come poeta sa-

tirico , e si danno due saggi di versioue coi due apolcghi tolti

daila lettera VII di Orazio a Mecenate e dalla satira VI del

lib. II. II quarto ragionaniento tratta di Orazio come poeta di-

dascalico , e termina con uu inno ch' egli tesse al suo poeta e

dal quale si puo conoscere qual fosse lo stile e la lena poetica

del professore Ciceri. Noi lo riporteremo ])er saggio.

Inno a Quinio Orazio Flacco ed acre sua lagnanza.

Febo ai covsier fiamuianti

Scuoteva il freno , dalle salse schiume

Guidando il giorno , e avanti

Sperse 1' atre caligini

Schiariva il mondo coll' auiabil lume.
' Quand' io ciuto d' alloro

Nel bosco entrai, u' sorge un bel tempiettof

Wio gradito lavoro

A Te
, gran Vate Orazio ,

"« Sacrato , a Te quasi a mio Nume eretto,

CoUe seui];ilici note

De' garruli augellini anch' io scioglieva,

Occulto Sacerdote
,

La voce al canto ; armonica

Sui tesi nervi, e agil la man correva.
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• Salve , o del Lazio onore ,

Tu , che alle Ausonie corde Eolio suono

Primo arcopi-'iasti , amore
Delia Vergin Welpomeae ,

Clie nascendo ti die sua lira JQ dono.

Tu del cigno Tebaao
Franco tatcendo i vanni , emuli il volo

Tra r am|:io etereo vano :

Gia la Fama instancnbile

Te proclamo dalT uno all' altro polo,

Grande , se i carmi tuoi

L' infinite poter cantan di Giove
,

Grande , se i chiari Eroi

Van celebrando , e tolgono

Al negro obblio lor niemorande prove ,

O se i Furi , e i Camilli

Suir aureo pletiro esalti in stil robusto
,

E i ritolti vessilli.

De' Parti all' alte soglie ,

E quanta genti vinse il Divo Augusto.

Alia virtute , oh quanta

Eellezza aggiugni e vivido splendore !

Essa rapisce , e incanta.

Da te dipinto il vlzio

Spaventa , e cresce nel native orrore.

A chi delle Arti Belle .

E studioso aiiiante , oh quai precetti;

Ond' ergersi alle stelle

Prescrivi in doici uumeri

Coi piu vivi colori in aurei detti!

Al lungo urto degli anni

Non fia, che cedan tuoi sublimi carmi j

Faran contrasto ai danni

Del veglio alato , ed invido

,

Benche il bronzo egli roda, e i scoiti marnii.

Queste laudi intesseva

Al mio gran Vate , e pel dovuto onore

Sulle brage strideva

L' incenso , e in densi vartici

Si alzava intorno T Arabo vapore.

Quando un tuono improvviso

Mugghia nel bosco , e veggo 1' ava scossa :

luipallidisco in viso
,

Mi occupa il core un palpito,

E mi serpeggia freddo gel per 1' ossa.

Queste voci dolenti

Alto rimboiiibaa negli orecchi uiici

:

Poa £ae a tai concenci

,
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Cesea dal vano encomio :

O til se' illuso, o adulator tu sei.

Lascia il bosco sacrato

,

E de' gonli saccenti i crocclu affronta :

I,a rra i plausi t onorato

IJn Giovenale , un Persio

I'i stil si scabro , e tenebroso ad onta,

la qual pregio oaiai sieiio

L' opie mie tu vedrai. V ha cLi le sforuia

Di baldanza ripieno
,

Le ciiicischia, le aanicchia

,

E darvi spera piii leggiadra forma.

Tu se , qual ti protest!,

Venerator mi sei : deii fa , clie iaulta

Tanta infaiuia non resti !

Parla , niinaccia , scuotiti
,

Onde alfin cessi chi a! inio nonie insulta.

Si , clie '1 faro , gridai

,

Compreso allora da ApoUineo sdegno

!

E a quell' altar giurai

Di esser qual posso , vindice

Del mio graii Vate di tant' onta indegao.

Nuovo saggio analitico sulF inflammazione , del cav.

Giuseppe De Filippi , dottore in medicina e chi-

rurgia. — Milano , 1821, in 8.° di pag. 235.

Le osservazioni accuratamente fatte al letto degrinfermi, e piii

anco>-a quelle instituite sui cadaver! hanno condotto i medici a

ricoiioscere nella luassinia parte delle nialattie utiiane que' fe-

nonieni murbosi e quegli etfetti clie vengouo indicati col noma
d' infiaiiL:nazione. Quindi il processo della flogosi si considera

come la principale e forse unica condizione patologica dell' es-

sere vivente. Le opere del Broussais in Francia ,
quelle del Ra-

sori, del Tommasini , del Geromini , del Maatovam e di cento

altri in Italia hanno dato svduppo e propagazione a (juesta dot-

trina, la quale per altro , come che si foudi suUa proposizione

sopra indicata, h diversaiuente trattata per cio che riguarda la

natura intrinseca del processo infiammatoiio. Poco soddisfatto il

dott. De Filippi dei principj coi quail si ^ tenrato finora di

dare una spiegazione del fenomeno interessantissimo della flo-

gosi
,
propone in quest' opera che aunuuziamo le seguenti sue

conghietture, che noi esporremo colle stesse sue parole ,
valen-

doci della Recapicolazioiie con cui egli da fine al suo lavoi'O.

a Due forze primitive ed universali reggono i! creato, si chia-

» mino esse come si vuole :
1' una tende all' aggregazione os?ia

» air oigauizzazlone della materia . 1' altri alio »cioglimento, alia

BibL I((d: T. XXIV. 26
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>> dietruzione dell" orJlne oiganico. Egii e su questi poli clic

3> giia la gran ruota della materia del mondo.
j» Anclie la vita si volge sn questi due perni. Tutte ie fiio-

« zioni virali dipeiidono in prima origiiie dalT t-quilibrio fia le

« due forze oj>poste di assimilazione e di distruzioue. Ogni qual-

» volta i feuomeni vitali pendoiio dall' uno o dall'altro di (fuesti

» due poli , seutono gli efietti della forza prevaleiite , sicclie o

« cresce neii' economia medesima la somma dei jn-odotti oi'ga-

» nici , o si moltiplicano le azioni distruttive o disorganizzanti.

5> Quindi tntta la senc del fennmeni die si potraano ravvisare

» dair apice della vita al line di ogni rudimento organico , non
» puo appartenere clie alle due forze indicate , ed ogni modi-
» ficazione vitale non puo -dipendere che dai rapporti e dalle

« azioni lore si nello stato di salute , come in quello di ma-
» lattia.

» La flogosi lia la tendenza costante di alterare o di distrug-

» gere Y ordine organico delle parti sii di cui si sviluppa. Dun-
» que e dessa un' azione della forza anlagonistica all' organiz-

3> zazlone. La vitalita , emanazione precipua della forza d' ag-

» gregazione, presiede alia struttura delle parti, al loro niante-

» nimeuto, alia prosperita loro; non si puo dunque ripetere

3> dalla medesuna T essenza della flogosi.

» Cio che costituisce il processo flogistico e V azione e la

» veazionc, il conflitto piii seasibile delle due forze antagoni-

3> Etiche : estende la flogosi piu veementi i suoi sforzi al decom-
» porre 1' oi-ganica compage

,
porge la vitalita maggior soflio

» animatore per proteggerla. In tanto trambusto l' economia

3> della vita ne. soffre; si sviluppano i sintomi morbosi , si esalta

» o si deprime la dinauuca vitale , si altera la meccaaica or-

» gan'ca, ma bisogna cercare in questi fatti gli eftetti , uon la

3> causa del morbo.
» Esseudo il principio distruttore spogllo d' ogni forma , in-

» capace di ogni materiale combinazione , non puo ofFrire che

3> una proprieta nuda e semplice , ideatica sempre e costanre
,

» qual e quella di deconiporre le parti e ricondurle nel seno

^> della materia bruta. Le di lui operazioni si compiono per

» cio tacitamente anclie nel circolo dell' economia vitale ; iiupe-

3> rocche jiiuta appare la sua possanza in tutta^ il regno della

>> nafura. Al contrario il principio organizzatore fabbricando dei

» tessuti e degli organi , si modifica in essi , si trasforiiia, per

» cosi dire , sotto varie apparenze e move una quaiitita di fe-

j> uomeui niaravigliosamente variati che nobilitauo pii'i o meno
j> la materia , cominciando dal zoofito fiuo all' uomo. Cosi deb-

}> bono ravvisarsi le proprieta vitali.

» Non tutte pero quesre proprieta sono essenziali alia vita
;

» re a' ha di quelle che sembrano destinate solamente ad abbel-

» lirla, sono queste le proprieta che distlnguoao gli animali

» dai veaecabili ; ei debbouo esse in ogni caso cousiderare
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» come r espressione dei fatti e degli attribiitl del principio

» organizzafore.

» L' organizzazione ha i suoi •'lementi , vale a dire , le parti

» sinulari della materia si diopongoni) in certi rapporti prinii-

3> tivi , e danao forma e struttura a dei tessuti elementari , dai

» quail poi ricava la natura dei uiateriali per la costruzione

» deir ente organico che vuol fare sussistere.

« Questi tessuti eieuientari negli animali e segnatamentc uel-

» r uomo si riducono a tre eistemi ; meiiihranoso., nerveo , e va~

» scolare. Ognuno di questi sistenii lia le sue propriera priuii-

» live , o , CIO che suona egualiuente , in ciascuno di essi sta

» una particolare modificazioiie della forza vitale. La tonicita

» espriiue la detta forza u^He membrane; \a. coutratillltd nel 8i-

» steuia vascolare; uei nervi la sensihilita. Come da tre ele-

» mentari tessuti risultano tutte le parti composte dell' indivi-

» duo , cosi dalle accenuate loro proprieta derivano tutti i fe-

» nomeni secondarj che si osservano nel circolo delJa vita.

» Ma tutti i fenomeni si pi-imitivi die secondarj cmanano da
» due grandi ordini di funzioni che scatiiriscono dal polo vi-

» tale; poiche il principio organizzatore svolge due tipi vitali

» che le proiiiuovono. E a questi tipi che daremo il uonie di

» sensihilita organica e di sensibilita anlmale. II reciproco com-
» uiercio di queste due sensibilita e si necessario negli animali

» perfetti , che sarebbe un distruggere 1' unita vitale , ove pur
» soffocar si vole»se onuinameate la sensibilitik animale. I tipi

» vitali si possono poi considcrare e pei rapporti che haano tra

» di loro , e per quelli che mantengono cogli agenti esteriori.

» Pei loro reciproci rapporti e stabilito che V influenza di un
» tipo sia in ragione inversa dell'altro, vale a dn-e , che ove

» si esalti la sensibilita animate lanaiuisca la sensihilita organica,

» e viceversa. Pei rapporti cogli enti estrinseci si osserva , che

» la sensibilita animale e la prima ad avvertirh
;
passiva nel ve-

» nire seco loro a contatto
,

prouta ad alterar»i ; che all' op-
» posto la sensibilitii organica instituisce lentamente le sue rela-

» zioni , h attiva sempre e non deriva dalla normale , che a

» discapito dell' organizzazione. A quella riferiscunsi pertanto

» tutte le funzioni che appartengono al senso ed all'accorgi-

» mento^ a questa tutte quelle altre che alimentano propriamente

5> I' esistenza dell' individuo , che rijiarano le perdite , die sta-

» biliscono i processi di compensazione coUa chimica iiiorta.

» La fovza mediratrice e per cio un attributo esclusivo della

» sensibilita organica.

» Nel processo flogistlco si riscontrano molte modificazioni

» die danno delle tinte particolari al niorbo. La struttura del

» tessuti elementari, la conformazione dell' organo e 1 impor-

» ranza delle fun/.ioni a ctn presiede ,
1' azione speciilca delle

» cause occasional i ne disegnano la fisonomia. Ma queste circo-

» stanze juflHigcouo bensi »uUe coadiaionij s id processo uiorbo»o
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s> non gij. 11 pvocesso movboso percorre un anclameato spon-
» taopo e cleterminato. La medicina hi bea molto a riven-

« dicarsi per cio che spetta il rimovere le cause delle malat-

» tie , nia non e clie un' arte ausiliaria quando si tratti di ri-

« niediare al processo morbogo in corso.

» La flogosi pevtanto non ^ piii il risultato delle propriety

» vitali, non il prodotto degli stimoli , non 1' eccitamento smo-

v> dato , non il niso forniativo ecc. , ma un' emanazionc essen-

5) ziale del principio universale che distrugge il niinerale nel-

j> r egual niotio che il vegetabile e 1' aniniale.

>i Non v' ^ quindi propriamcnte riinedio aatiflogistico. Anclie

» il salasso non k clie un mezzo conciliatove e subordlaato alia

» idiosincrasia del principio vitale. L' abuso di questo presidio

5> favovisce, piuttosto che contendere, la distruzione dei tessuti.

» L' arte niedica non consegue vantaggio che d'.rigendo la forza

'y> vitale , ed invitandola alle norniali azioni sue. E poichc il primo

» atto della flogosi e quello di decomporre i lipi vitali, cosi la

5) prima indicazione nel medicavla debb' esscre quella di ricon-

» durre i tipi medeoiiui al giusto e rcgolave loro sconipartiniento.

« La terapia csterna ed interna ci porge una (piantita di va-

» lidi presidj a questo fine. Fatta astrazione de' presidj niecca-

» nici die impicga la chirurgia per rimediare al morboso processo

5> circoscritto nella localita , de' rimedj specifici clie adopera la

5> medicina per espellere o decomporre le cause morbose intruse

s> nell'organizzazione, ogni presidio terapeutico diretto sul prin-

» cipio vitale sviluppa la sua azione o suUa sensibilita aniniale •,

« o suUa sensibilita orgaiiica, o snlV uiiita vitale. Ciascuna di

» queste azioni e dinamica , in piii od in meno perturbatrice

3> o conciliatrice delle funzioni ; ma ciascuna puo convenire a

•n norma dello stato in cui si trova il principio vitale. Cessa

« pertanto la terapia di essere modellata sulle dottriiie Brownia-

5> ne , e controstiniolistiche. Calcolata 1' azione della flogosi,

5> la natura dei tessuti sui quali ha stabillta V officiua del mor-

» bo , la qualita degli organi di cui ha danneggiato le funzioni;

» calcolata la posizione del principio vitale , la decomposizione
» de'suoi tipi sensitivi, la sua capacita al riordinarsi , il me-
» dico sceglie egualmente fra i debilitanti , come fra gli ecci-

» tanti e gli stimolanti i rimedj che intende di prestare all' am-

5> malato. U indicazione cui dove soddisfare e quella sola del

5> prestar mano al principio vitale per instituire i suoi process!

5> di compcnsazione col morbo , sia che il caso esiga di calmare

» I' esaltazione della sensibilita animale , onde risalga 1' azione

y> della sensibilita organica , forza tutelare e medicatrice ;
sia

•» che gli giovi di provocare direttanientc le azioni della sensibi-

» lita organica., o che gli preina di deprimere addirittura 1' or—

» gasmo deli' unita vitale , o di provocarne e sostenerne il vi-

» gore, Glide non venga nieiio 1' antagonismo del priucipi*

»' •rganizsatore. »
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Tutfe queste proposizioni vengono ampiameute discusse e ra-

gionate nel corpo dell' opera , di niodo che un medico non
potrebbe farsene una ben distinta e chiai'a idea senza avere

prima letfo e meditato V origlnale. Limitandoci noi ad un sag-

gio cosi compendiato , non entreremo in queslione particolari;

sul valore de' principj qui esposti, ne eulle difTicoka che vi si

potrebbero movere. Non lascereaio pero di dire, che in genere

considerati i pensanienti del dolt. De Filippi su la flogosi, sono

molto savj , raassime per riguardo all' applicazione che se ne

puo fare in pratica ; e che comunque in parte ipotetici , corri-

?pondono essi ai precetti piu in)portanti che gli antichi ci la-

sciarono intorno alia diagnosi ed alia cnra delle nialatiie , e con-

fermano pure le ragioni con cui alciini altri fra i piu distinti medici

viventi cercano di temperare 1' entusiasnio dei sisteini e di ricon-

durre i ministri della salute sul retto sentiero dell' arte.

Catechismo agrario di Ciro Pollini dottore in filo'

Sofia ecc. Seconda edizione riveduta ed ampliata

siilla prima gicl coronata e stampata dalt Acca-

demia (f agricoltura , commercio ed arti di Vero-

na. — Verona^ 182
1 , dalla societd tipografica, vol.

in 8.° di pag. 488.

Abbiaaio gia parlato diflFusamente, nel tomo XIX pag. 57, di

quest' aureo libro , laonde qui non occorre che di annuuciare

questa seconda edizione per senipre piii raccoiuandarla a chi si

occupa tanto dclla pratica die della teorica agricoltura. Avvi-

seremo solaniente che fra le giunte che si sono fatte alia suin-

dicata edizione ve ne sono due importantissmie; T una tratta

della purificazione degli olj tanto d' uliva quanto d' altre piante

oleifei-e ;
1' altro parla delle malattie degli animali utili all' agri-

coltiu'a , come buoi, cavalli
, pecore , majali

,
poUi , bachi da

seta ecc, ed in cio fare 1' autore si tenne .ben lontauo dallo

stendere un trattato di veterinaria , ma tocco di volo soltanto

]e malattie piii comuni , adducendo il metodo di evitare o sa-

nare quelle piii facili a guarirsi, e descriveudo per lume e norma
degli agricoltori i sintomi di quelle che i-ichiedouo piii profonde

.cognizioni scientitiche.

Nuovi elemcnd della fisica del corpo lunano di Ste-

fano Gallini
,
profcssore di anatomia nelV I. R.

Uniiersitd di Padova, ecc. ecc. — Padova , 1820,

2. volumi in 8.°

Dair accurate esame dell' opera die annuncianio al Pubblico,

ci epiace assai di dgver portare »ul di lei autore la stessa
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opitiionc die gia per opera di aliro collaboratore e stato nianife-

stato , sono orniai cinque anni , nel secondo volume di qiiesta

Biblioteca.

Goinincia il sig. Gallini questl , da esso lui cliiaiuati , Nuovi
elenienti di fislca del corpo umano con un discorso prcliminnre

nel quale ci avs'erte clie nel 1774 sotto la direzione del fu ce-

lehre suo maestro L. Caldaiii si e dedirato alio studio della fisica

di'l corpo atiimale ; ed aveva osservato faio da quell' epoca che
i fisiologi tutti , ed Hallpr in particolare , avevano abbaiidonate
molte ijiotesi , ma che pero noii seguirono il vero nietodu d' in-

dapare la ragione de' fenouieni e prodotti delT ecououiia aniinale,

ch' egli si e confenuato nel 1778 e 1779 in tale proposizione

seguendo i corsi di Portal . e Vicq-d'Azir . e die finalniente se

n' era convinto nel 1780, apprendendo le scoperte di Hunter e

di Cruiskank in Londra, al che iufluirono non poco i lavori di

Prestley. Da tutto cio si direbl^e quasi ch' egli pubblica nel 1820
un' opera con le cognizioni che si avevano vent' anni f;x

,
prima

cioe delle luminose scoperte fatte sulla fisica aniinale dal Bicliat,

dal Soemmering, J. Bt-ll , Cuvier , Prokaska e da varj altri lu-

minari della fistologia moderna. Noii e gia che nel decorso del-

r opera egli non citi alcuno di questi scrittori, ma, Dio mio, come
vi sono essi sfigurati !

Fa consistere il Gallini la vitalita : In una certa lUnncia attiva

delle rnutue affinita che tengono uniti i mohiplici principj inde-

composti delle molecole aniinali ^ e le molecole stesse; bilancia

•per ciii quelli e queste , restando mnlto mobili tra loro , e iiiolto

mutahili in conseguenza tanto della mutua loro positura che nella

proporzione , devono rimettersi prontamente alia positura e propor-

zione di prima ( Ved. pag. 33, Disc, prelim. J.
Dimmi , benevolo

lettore , sai tu ora che cosa sia la vitalita ? per noi no certo.

Per dare un saggio della perspicacia del fisiolngo padovano,
in quanto spetta al nietodo descrittivo , rijiorteremo alcune linee

consegnate nella pag. 49 del vol. prinio : Esaminato suhito quale

ci comparisce ( il corpo umano ) nel suo totnle ., esso e di una fi-

gura irregolarmente pcrallelopipeda nel largo tratto , in cui co-

stituisce cio che comunemente si rhiama il suo tronco. Dal mezzo
del lato superiore di questo parallelopipedo sorge sopra una specie

di peduncolo detto callo
,
quclln parte di figure irregolarmente

rotonda che si nomina eapo , mentre dogli angoli superiori ed

inferiors spuntano come quottro gran rami che si distinguono in

hraccia ed in gamhe. — Chi non direbbe ch' egli intende di

parlare del girino anziche dell'uomo!

In prova di quanto abbiamo detto da princJj^io che quest' o-

jnera e pubblicata colle sole cognizioni che si avevano vent'anni

sono , yjastera il pereorrere il capo nono che tratta de' lumi clie

ll fisiologo puo ritrarre dalle analisi chiraiche de' solidi e dei

fluidi animali. In tutto questo luughissiino articolo non si fa

puoto parola delle iatevessaotissitue riceiche suUe sosCauiie auuuali
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«li Barzelius , e nulla vi h detto di quanto fecero in Fiancia '

Gay-Lussac , i Tlienard
,

gli Araco e gli Oitila su di queste

stesse sostanze.

Noi avremino deslderato assal chc il sig. Gallini volendo pub-
blicare i suoi due voliuui dt 3oo e piii pagine , si fosse messo
un pocolino piu al fatto dello stato attuale della scienza fisiolo-

gica , e clie citando di tempo in tempo le opere recenti die

versano sulla stessa , ci avesse rispamiiato di leggere quasi ad
ogni pagina : Come ho dickiarato fitw dal 1786 in una mia ora--

zione iniupurale . Come ho esuosto nel ado sags^io d' osserva-

zioni pubhlirato nel 1792 .... Come ho detto nellfi mia prima
lezione recitata dalla rattedra nel 1786 .... Come ho cercato di

mostrare in una viemoria letta all' Accademia di Padova nel

1796 , ecc. ecc.

Ma CIO basd per ora ; e cliiudiamo col ripetere quanto venne
gia detto in questa stessa Biblioteca sopra di altro scritto del

sig. 'lallini , che non la nialignita ci ha guidato la penna , ma
invei'o il vivo desiderio di allonfanar la mestizia ciie ci accora

nel vedere clie Italiani istitiitori si perdono in vani e km^lii

eicalamenti , anzi che illusrrare e far progredire la scienza che
pur per lore istituto dovrebbero insegnare.

B. U.

Otto glorni a Venezia, opera ill Antonio Quadri I. R.
segietario del Cesareo R. Governo^ e socio corri-

spondente del Veneto Ateneo. Parte prima, — Vene-

zia, 182 1 , stamperia di Francesco Andreola, in 12.**

In Milano si vende dai fratelli Vallardi in corv-

trada di S. Margheiita.

Grazie sieno rendute al sig. Antonio Quadri , il quale final-

mente ha dato un libro che puo veramente servire di Guida al

forestiero in Venezia , additandogli con brevita
,

precisione e

facilita di passaggio gli og^etti piii importanti di qu'-Ua citta,

•empre famosa ed aiumirabile in mezzo alle sue vicende.

In otto giorni egli conduce con buon ordiae il forestiero a per-

correre tutti i sestieri ed a vedere tutte ie cose pu'i notabili. Nel

discorso preliminare egli spiega acconciamente il suo discgno ,

ed annuuzia la divisione dell' opera m due parti, delle quali

la prima concerne gli ogeetti principal! da vedersi in Venezia,

la seconda contiene un coiiipemlio tlrlla storia veneta. Come
la prima e divisa in otto giornate , si distribuisre pure la se-

conda in otto epocbe , delle quali si esibisce nel discorso uie-

desimo una specie di sommario.

Sono queste eporlie : i.' I'orisjine di Venezia; 2." il primo

Joge Paolo Lucio Anafesto; 3.' La cooquista di Costaotinopoli;
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4.* 11 goveJ-no democratico divenuto aristocratico ertditario

,

5.' La veneta tena feinia; 6.' La lega di Cambrai
;

7.' La j- ace
di Passaroi,ilz ; S.' La radi'fa della repuLblica.

Sill piincipio del discorso preliniiuare si espone altresi la

corogralia di Venezia
,

e si accennano la sua esreusione , il nu-
niero dcile eue case e 1' alcczza del livello del maie presso
quelLt ritta.

Con huon ordine e disposto il passaggio delle diverse gior-

nate. Si presentano cinque colonne , una delle quali porta la

localiia . per esenipio , piazza di S. Marco ; la seconda il iiu-

vtero progressiva , da 5 fino a J70 ; la terza g!i oggecti , le epo-

che e gli autori, per eseiupio , chiesa di S. Francesco della Vi-
gna , architetto Sansovino , anno i534 : facciata , arcliitetto Pal-
ladio , ordine Corintio , con statue in bronzo , ecc. ; la quinta
finalnieiue presenta le cose meritevoli di particolare attenzione

ed osser^nzioni. Sotto questa colonna trovansi descritte le parti

diverse degli edifizj , come le cappelle delle chiese , le statue,

le picture ecc. coi loro rispettivi autori , le sagrestie , i mouu-
nienti ecc.

Noi crediamo clie piu acconcianiente fare non si potesse una
guida per una citta vasta e ricca di nionumenti preziosi quale

6 Venezia: le indicazioni sono brevissime d'ordinario, ma
abbastanza precise e sempre assai giudiziose. Vedenimo al-

cuna volta V espressione grave o aggravata di ristauri ajiplicata

alle pitture. La frase non e forse rigorosa , ma que' ristauri

riescono pure sovente gravissimi !

Giovi qui compendiosamente riferire l' ordine delle otto gior-

nate e degli oggetti a cui si consacrano.

Giornata prima.
E tutta applicata ad osservare gli Edifizj adjacenti alia Piazza

di S. Marco , intoi^no alia quale sono essi disposti uell' ordine
con cui vengono in questo libro descritti.

L' ultimo sorge vicino al Ponte di Canonica , da cui poco e

lontana la Chiesa di S. Zaccaria, ove comincia la

Giornata seconda.
Si estende a pochi oggetti , perche essendovi compreso il

Regio Arsenate , questo solo richiede un tempo considerabile.

Finisce questa in Chiesa della Pieta , dirimpetto alia quale al-

zasi r Isola di S. Giorgio Maggiore , panto d' inconiinciameuto
della seguente

Giornata terza.

Destinata a pcrcorrere tutto il Canal Grande , ossia Cana-
lazzo = Molti sono gli oggetti cbe in questo si oftrono j nul-
laostante non mancliera il tempo necessario a vederli , giacciie

il Hiaggior numero non allro domanda , che uuo sguardo pas-
saggiero all' esten.o prosyietto.

Se pero qualcbe cultore dell' areliiteitura amasse occuparsi in

modo particolare di quest' arte , in tal caso davra trc«ttener»i a
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Venezia ben piu che Otto Giorni , ripetere frequ^nti volte il

eorso del Canal Cronf/e , esaminare accurataniente gli edifizi se-

goati con asterisco , e studiarli sulla grand' opera intitolata =
Fabbriche piu cospicue di Venezia , insigne lavoro del cav. CU
coguara, del N. U. Diedo e del Selva, uscita dai torchi di Al-

visopoli dair anno i8l5 al 1820, e che fu da ine pure seguita;

come del pari ho consultata niolfissiuio anche la Storia della

ScuUura ., a\tY3k o\itrz. classica , del summentovato cav. Cicognara,
per ottenere dall'una e dall'altra inolte precise nozioni intorno

ai veneti monumenti.

Termina questa Giornata all' estremita del suddetto Canale

opposta a quella da cui 61 ha coniinciato a percorrerlo , e
quindi per accingersi al giro riservato alia susseguente, d' uopo
h retrocedere verso xl punto medes'mo da cui si prese par-
tenza , cio^ verso S, Giorgio Maggiore. In tale ritoruo riuscira

peraltro piacevolissimo di gettare nuovamente lo sguardo sui pro-

spetti degli ediiizj che adurnano le due spondc del Gran Canale.

Giornata quarta.

Coniincia, come si e detto, quasi nella stessa situazione della

precedente , ma coUa diflFerenza , che invece di entrare nel Ca-
nal Grande e percorrerlo , si terra la via lungo il Canale della

Giudecca per osservare gli edifizj che lo fiancheggiano , e clie

s' mnalzano , altri suU' Isola della .Giudecca , che forma il sini-

stro , ed altri lungo la sponda denominata le Zattere , che forma
il destro suo lato.

Si compie questa Giornata colla visita della Chiesa di S. Bar-

naba , poco lungi dalla quale trovasi quella di S. Tomd , ove
eomiocia la

Giornata quinta.

La Chiesa di S.'Toma e il punto da cui si parte, e dopo
lungo tortuoso giro si termina in S. Jacopo di liialto , ove pas-

sando il vicino traghetto presso quelle nuove fabbriche , si

sbarca a SS. Apostoli , donde principia la

Giornata sesta.

II primo edifjzio da visitarsi e la Chiesa de' SS. Apostolic indi

percorrendo la via che ho tracciata, chiudesi questo giorno

in casa del cav. Cicognara
,

presideute della reale Accademia
delle belle arti , dalla cui abitazione sara opportuno passare in

piazza S. Marco , donde per la Merceria , Calle larga e Call*

del Rimedio , si giunge a 5. Maria Formosa ,
principio della

Giornata settima.

Dalla Chiesa di S. Maria Formosa, che e il primo edifizio

da visitra'si in questo giorno , si })erviene alia fine in quella di

S. Felice, ove si puo imbarcarsi al vicino traehetto , e dirigersi

per retto cammino alle Tsole , che formano il soggetto della

Giornata dtava.

L' Isola di S. Michele di Murano h la prima che si presenta =
indi quelU di Murario , ove soao stabilite da niohi »ecoli le
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fabbrjcbe vetrarie = da questa si passa alPaltra di Burano ,

cclf)3re pe' Mfilerti = e da Burami al vetusto Torcello: poscia
retroredfndo , fd inclinando verso il mare, si giiingcal Porto
del Lido = E costeggiando la terra clie tieue lo stesso nouiC
6 incoiitrano le Isole ; Lazzaretto Vercldo = Armeni = .'•. Ser-

v'dw = e S. Clemente , ove con ((uest' ultima Giornata si com-
pie la visita degli oggetti principali che sono a vedersi.

Nelle fagune , dalle quali e cinta Venezia, sorgono tuttc

queste Isule , che le fiinno corona. Si tengono le lasuiie se-

parate dal mnre da una serie continuata di alcune lincue di

terra dispoete in forma quasi seniicircolare, intersecate soltanto

da' yjor/i, cLe pongono in comunicazione il mare con le lagune

niedpsime.

Alcuni tratti pero di queste lingiie di terra sono artiliciali
,

supplito avendosi con grosse muraglie a qualche vuoto presen-
tatosi nella catena cou cui la natura edilico questa diga.

Questi supplementi portano il titolo di Murazzi,

Sono essi costrutti di grosse pietre , cementate con pozzolana,

e della solidita corrispondente all' ufficio , cui soddisfanno da
secoli , di dividere le lagune dal mare , resistendo imperturba-
bill agli urti di entrambi.

Lontaxii i Murazzi circa 1 8 miglia da Venezia , non ei'a pos-

sibile comprenderii nel giro della medesima ^ chi pero amasse
yederli , dovra destinare a quest' uopo uu apposite gioruo.

L' osservatore trovera in essi il piil chiaro mouumento della

possanza e ric;:hezza della cessata Repubblica.

In fine di ciascuna giornata trovasi un indice degli oggetti

contenuti nella medesima
;

poi trovasi un indice delle gior-

nate , ed altro generale alfabetico de' luoglii "da vedersi; oltre

due tavole incise in rame , una delle quali jjresenta la pianta

della citta ,
1' altra la carta topografica delle lagune. Ci riser-

kiamo a parlare in alti-o artlcolo della parte seconda.

Valerio Massimo volgarizzato da Michele Battagia,
volume II. — Treviso, 1821, in 8.° , dalla tipo-

grafia di Giulio Treiito.

A questo senondo volume di un volgarizzamento del quale

gia abbiamo altrove parlato con lode , si premette un avviso

del volgarizzatore medesimo , nel quale si studia egli di sup-
plire a qualche mancanza della prefazione. Ricorda per esempio
ti^a gl' imitatori di Valeria Massimo anche il senatore veneto

Cian FraTicesco Loredaiio , il quale nella prin:a meta del se-

.
colo XVII compose un' opera di esemi:>li veneziani senza me-
scolauza di cose estevne. Tra i commentatori ricorda pure Gua-
rino Veronese che non solo alcune note scrisse sovra Valerio

», menzioaate dal celebre Apostolo Zeiio, uia anche una orazioiie
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•ovra quell' antico classico che il traduttore fe riuscito a vedere.

Si rettificano alcune espi'essioni intorno agli sjiaitimenti del-

r opera di Valerio proposti dal sig. Binet , e seuibra clie il tra-

duttore consenta neli' avviso nostro che utile forse sarebbe riu-

scito un maggior nuniero di note nei luoglii pid oscuri.

Nulla poesiain dire clie a couimendazione uon torni della

esatte-?za e della elegauza della traduzione , le quali forse piu

anciira si rendono nianifcste in questo secondo volume. Oppor-
tunaiuente inserita vediamo la nota aila pag. 5c6, nella quale si

riferisce ringenua confessione del s\2,. d' Aleiiibert , di tutto queWo
di die gli enciclopedisti dicliiaravansi debitori alTItalia in ruateria

di scienze. Belle pure e coniraendevoli sono le note apposte alle

pag. 538 SDvra la pittura, 842 relativamente all' efFetto morale

de' funerali , bgS intorno al desiderio di vendetta, ecc. In fine

trovasi un indice delle cose piu memorabili conreaute nell' opera

di Valeria Massimo.

DUCATO DI MODENA.
Tristium o delle querimonie di P. Ovidio Nasone.

Volgarizzamento di Lodovico Antonio Vjncenzi. —
Modena, 1821, dalla Societd tipogrnfica, in 2>f

di pag. 384.

II sig. Vincenzi occupa certamente i primi posti fra i tradut-

tori viventi , e molti vi sono die a lui piuttosto che al signor

Gargallo concedono volentieri la palma nell' aringo della tra-

duzione di Orazio. Di tale opinione e 1' autore del presente ar-

ticoletto , a malgrado di quanto fu scritto in questa Biblioteca,

in cui le opinion! letterarie si registraao sempre liberamente

,

perche libero e il giudizio de' suoi coUaboratori.

« Deir utilita della versioue , di cui si tratta, non puo du-

bitarsi , dice 1' editore , ove si consideri 1' utilita dell' opera

originale. Ovidio in queste elegie , se non e cosi puro ed esatto

come ne' suoi fasti, si mostra pero si fellce nell' inventare e si

facile neir esprimere qualunque umano affetto secondo i moti

piii interni della natura,che di quest" opera generalmente si fa

uso ne' Ginnasj all' oggetto di fertilizzare per tempo le vacue

nienti de' giovinetti.

» E perche nulla possasi replicare sull' asserlta utilita della

presente traduzione , giovi sapere che i riguardi appunto dovuti

alia verde eta han suggerito al traduttore a tempo e luogo , e

specialmente nel libro 2.°, non poche iudustriose e savie modi-

ficazioni.

» Quantunque poi ad ogni distico latino qui corrispondano

quattro setlenarj, due sdruccioli e due riniatl
,
pure all' oggetto

di rendere il volume di minor mole , di eiuimetrizzare co' distici

latiui e di fai- quiadi spiccare la souima picghevolczza dti
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iiostio idioina , i quattio versi d' ogni strofe si son collocati is

due solo linee.

j> L'autore ha con-edato il testo di brevi note
, pai-te erudife

,

parte mitologiche e parte critiche , le quali iiltiuie non tendono

che a porre in guardia la gioventu da cio che disapprova il

buon gusto ed il sano criterio. »

N^ bisti cio a uiostrare a' nostri lectori il merito di questa

traduzione, vogliaitio offerir loro uu esenipio , e sceglierenio una

elegia delle pii'i brevi.

Eleoia VII.
Ad Amicuiii cui literas ardenter

cxposcit.

Bis me Sol adiit gelidie post

frigora brumee;

Bisque suum tacto (i) Pisce

peregit iter.

Tempore tarn longo cur non tua

dextera versus

Quamlibet in paucos officiosa

fuit?

Cur tua cessavit pietas, scriben-

tibus illis,

Exiguus nobis cum quibus usus

erat ?

Cur quoties alicui chartae sua

vincula dempsi

,

lUani speravi nonien liabere

tuum?
Di fdciant, ut sa:pe tua sit epi-

stola dextra

Scripta
, sed e multis reddita

nulla mihi.

Quod precor , esse liquet ; cre-

dam prius ora (2) Medusa
Gorgonis anguineis cincta fuisse

coniis

:

Esse canes utero sub (3) virgi-

nis , esse (4) Chiairerani
,

Elegia VII.

Ad uii Amico ch' egll scongiura

a scrivergli.

Due volte a me fu reduce ,
-

poicli'' ebbe il verno scorso ,

II Sole, e due di^ termine ,
-

toccando i pesci , al corso.

In cosi lungo spazio — perche

tua man mostrarsi

Cortese a me non voltesi — di

versi- ancorche scarsi ?

Perche 1' amor tuo tenero - lau-

gui , mentr' io di quei

Che appena conoscevanmi — i

fogli ricevei?

Perch^ in qualunque lettera ~

che a sorte aprissi io mai

,

Di potere alfin leggere - il

nome tuo sperai ?

Piaccia agli Dei , che foglii -

scritto tu m' abbi spesso ,

Ma che niuno a me siane —

stato giammai rimesso.

Cio ch' esser costa , io m' au-

guro: — Prima da me creduto

Fia che Medusa d' aspidi -

avesse il crme irsuto :

Che sotto il ventre a vergine -

sien cani , e la Chimera

(1) pisce. II segno de' pesci e uno di quelli clie il sol trascorre in inverno.

(2) Medusce Gorgonis. I crini di costci furon cangiati in serpi da Mi-

nerva, che voile cosl punirla d' aver glaciuto nel suo tempio con Nettuno

,

«d aflisse poscia il di lei capo all' egida , ch' e il suo scudo^ dal quale i

jiinilcl restano intirizzati.

(3) Virgilds. Parla della giovine SclUa che dalla incantatrlce Circe fu

tramutata in un mostro marino.

(4) Chimceram. Fingesi la Chimera iin moitro che vomita fianamc ,
ed

}ia I4 testa di 1«db« , U ventre di capra e U coda di drago.
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A truce quae flauimls separat

angue Learn :

Quadrupedfs (l) homines cum
pectore pectora vinctos

,

(2) Tergeminurocjue viruni, (3)
tergeminunique canem:

(4) Sphingaqiie, et (5) Harpyas,

serpentipedesque Gigmtas ,

Ccntimanumque (6) Gygen, (7)

semibovem(]ue virum:

Hjec ego cuncta prius , quam te

,

carissinie , credam
Wutatum cui'am deposuisse mei.

Innumeri montes inter me te-

que , vi^que ,

Fluminaque , et cauipi , nee

freta pauca jacent.

Mille potest caussis, a te qure

littera ssepe

Missa sit , in nostras rara ve-

nire mantis :

Mille tamen caussas scribendo

vince frequenter,

Ex'cusem ne te semper, amice,

mihi.

4i3

Fiamuie vomendo separi — da
truce angue pantera :

Ch' uomin vi sien quadrupedi —
clie giungaa petto a petto ,

E un uonio e un can die tripli-

ce — oifrano entrambi aspetto .

Clie Arpie v' ebbero e angui-

pedi — Giganti , e che vi fue

Una Sfinge e il centimaao —

Gige ed uom semibue.

Cio tutto, o mio canssimo, — io

credero piuttosto

Ciie creder che volubile — m'abbi
in obblio tu posto.

Montagne iuuunierabill , - stra-

de , campi , torrenti

E mar non pochi stannosi — in

fra noi due giacenti.

Puon far cause nioltissime — che
,

sebben spessi , i cari

Tuoi fogli non pervengano —

in mano mia che rari.

Ma dal tuo spesso scrivere —

tai cause sien deluse
,

Onde appo me non s'abbiano —

sempre a indagar fie scuse.

(1) Quadrupede!. Accenna i Centauri che Eccondo i poeti son parte uo-

mini e parte cavalli.

(2) Tergeminumque virum, cioe Gerione a oui s' attribuiscon tre corpi.

(3) Tergiimmnmque canem, cioe Cerbero , cane di tre teste, guardUno

deir inferno.

(^) Sphingaqiie. Mostro avente la testa di fanciulla , il corpo di cane ,

la coda di drago , con ungliie ed ale.

(5) Harpyas. La favola pone le Arpie nel lago di Stinfalo nell' Arcadia.

Furono tre, e questi mostri gua^tarono le vivaude del re lineo.

(6) Gygcn. Gige, iiglio del Cielo e della Terra , e fratello di Biareo,

cbbe cento mani.

(7) Semiboiemque virum, cioe il l\lir.oUuro , mostro mezzo uomo c mc/zo

toro nato da P.i?ifae moglie di Mi,na=. F» vccii* da Te3«» otl Ul,»rint« A>

Qret» c«B I'ajutO d'Arianna,
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GRANDUCATO DI TOSCANA.

Jstorla civile del regno di Napoli di Pletro Giannone
giurcconsnlto cd avvocato napolctaao, con accrexci-

mento di note , riflcssioni , medaglie , e con moltis^

simc correzioni date c fatte dalV autore , c die non

si trovano nc nella prima , ne nclla seconda edtzione.

Tomo i.*^ cd 4.*^ — Italia ( Firenze da G. Piatti^,

3821 , in S.''

Con piacere vediauio in Italia riprotlotta con bella edizlone

un' opera grandiosa diretta a spargere luiui preziosi tanto su la

storia, quanto su le materie politiche e giurisdizionali , sovente

dai privati studj di qualche classe di persone iinbarazzate e

confuse, ad oggetto di favoreggiare il privato iateresse ,
pro-

mosso d'ordinavio dal uianteniaiento dei volgari pregiudizj.

Due edizioni vi avevano gia di quest' opera importaQtissima

,

delle quali nei'una,ne 1' altra era ben corretta, nr 1" una , ne
1' altra poteva dirsi comuue ,

giacche viste private ed un impor-

tuno zelo religiose opposte si erano fin ora al sue diflFondiniento.

In questa edizione si souo aggiunte alcune note die nelle

precedent! non trovavansi, alcune riflessioui e alcune medaglie,

le quali ci sono sembrate intagliate con precisione. 11 nierito

macaiore consiste forse nelle correzioni nunierose che lasciate

aveva V autore luedesinio , e che non si trovauo ne nella prima,

n^ nella seconda edizione.

I quattro voluuii die abbianio sott' occhio , ciascuno de' quali

comprende cinque libri della storia , ci sembrano stauipati coa

lolta accuratezza , e ci danno motivo di desiderare non ritar-

data la publ>lirazione degli altri quattro , V ultimo dei quali si

terminera con un iudice ragionato delle materie.

Catalogo ragionato de libri <f arte e d' antichitd pos-

sediiti dal coiite CicognarA. Tomi due in 8° —
Fisa , 1821

,
jyer Niccolo Capurro,

Ottimo avvisamenlo e quello di un lUustre possessore di libri

d' arte e di anticliita , di pubblicarne il catalogo ragionato. Nel

soddisfare alle istanze di moiti aniici e conoscitori di questo

ramo di stud] , egli ha ancora renduto servigio a tutti coloro

che ansiosi di isuuirsi , nella materia massinie delle arti ora di-

venuta per cosi dire di moda , non potevano trovarne la biblioj

teca se non dispersa ue' cataloghi generali e nelle pin vaste

opere di bibliografia.

In questa ooUezione trovansi riuniti numerosl 'C non comuni

oggetti , atti a destare F interesse degli amatovi delle belle ai-

ti , e in questa si tvoveianao aache piu copiosi cUe non nelle
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grand! biblioteche. Oltie moiti libri di antlchita figurati , nei di

cui esemi-'laii si ravvisa un.i frescliezza siugolare delle stampe
^

veggonsi in qnesta collezioue alcuui esemplari ottiinamente le-

gati
,

provetiienti dalla biblioteca del Thuano , e varj libri po-
stillati dal Mariette , dal d'Agincourt , dal Villoison, dal Mnfel
e da altri somnii uomini , circostanza che nel catalogo non si e

oniniesso di no tare.

I cenni apposti alia maggior parte delle opere dal collettore

ed editore del catalogo, sono brevi e sentenziosi
,
per la inag-

gior parte assai giudiziosi ; e 1' autore a coloro clie bramassero
piii minute particolarita , risponde che egli non voile prcsentare

un lavoro bibliografico in ogni sua parte coaipiuto.

Belle e pure 1" ordine dato a questa collezioue , divisa natu-
ralmente in due parti, una delle quali riguarda le arti belle,

r altra le antichiia. Precedono gli storici delT arte in generale
,

una sene di trattati teorici e pratici ;
quiadi seguouo gli scrit-

tori di pittura, disegno , intaglio d' ogui maniera e scultura , le

opere elementari per la figura e per gli oraamenti
,

per tutte

le lineari imitazioni, e quelle che concernono le proporzioni e
gli stud] aaatoiuici applieati alle arti. Vengouo poscia i grandi

trattati di architettura e di prospettiva , le opere conccrnentl

r architettura teatrale antica c moderna , e tutti i varj geueri di

edifinj , e le macchine e i materiali per T arte edificatoria ; ramo
in questa piii ricco di oggetti preziosi che uelle altre collezioni

conosciute. A queste sono aggiuute anche le ojiere poetiche di-

dascaliche
,

gli scritti poetici die riguardaao le arti , e i poeti

e i favoleggiatori , le di cui opere sono corredate da pregevoli

figure , non che gli scrittori clie trattarono delia bellezza.

Seguono lettere erudite e pittoriche , descrizioni, relazioni,

memorie , orazioni accadeniiclie, statuti ,
giornali d' arti , ecc, L

qnali tutti si riuniscono alia prima parte, con una copiosa serie

altresi di feste , d'ingressi, di trionfi , di balli , di spettacoli , di

funerali , ecc, nei quali gli artisti sfoggiarono in iuvenzioni e

decoi'azioni pompose. I^lolte opere si soggiungono clie trartano

degli abbigliamenti , delle costumanze , dei giuuchi , delle dinze,

delle ariui, della uiusica, del bagni , delle niense , delle inven-

zioni di tutti i popoli e dei riti religiosi.

Vedesi quindi una serie di einbleuii e geroglifici , nella quale

trovansi libri rarissiuii acquistati alia vendita del duca di Mai'
borough in Londra ; veggonsi niolte bibbie figurate , vite isto-

riate, collezioni di ritratti antichi e moderni, ed o|jere figurate

di vario genere , alciini dei quali assai ran. Chiudesi quesra

parte coi dizionarj
,

gli a))becedarj , la biograQa degli artisti

ed una serie di autori sulla fisonomia.

La seconda parte contiene da prima i libri d' antichit.a gene-

ral i
,

poi quelli che spettano a monunienti arabi , egizj, india-

ni , etruichi o italici avanti i Rouiani , Grcci , Gr«-co-Italici ed

Ercoliuiesj
i
poi veggonsi lijiii di numijiwatica, di ^Uttografia «



4l6 APFEiMDICE
di lapiJaria ;

poi libri di varia erudizione , musei , gallevie
,

opere di pennello illustrate , ed opere di scultura di ogni nio-

do antica e moderna; gU autori clie iUustrarono T antica e la

nioderna Roma , le descrizioni di luoghi ceLbri per la loro sin-

golarita, colic vedute di citta e descrizioni di luonumenti , ecc,

le guide per Ic citta medesime , e finahnente i cataloghi delle

•vpudite di quadri , inarmi , gemme , intagh e simili curiosita
,

ai quali si soggiungono alcuni libri di eqiiitaEione e di studj

sulla conligurdzioue del cavallo , ecc.

Scorrendo questo catalogo , geueralmente trovansi apposte

alcune brevi note , le quali mostratido il tnerito intrinseco delle

opere, e attribuendo ai loro autori la meritata lode, rendono

altresi av<;ertito il lettore sui loro difetti. Si vede per lo piii

net giudizj del collettore molta imparzialita; si aiinunziano le ri-

petizioni e le coutraffaziooi , e si acceiina alcuna volta breve-

mente il luerito respettivo delle figure , die puo accrescere o

diminuire il pregio o d valore dell' eseuiplare. Alcune auuota-

zioni possono altresi somministrare importanti aneddoti biblio-

grafici , che altrove sarebbe difficile il riuvenire.

CORRISPONDENZA.

AI s'g. Giuseppe Acerbi , dlrettore della Blhliotcca

Jtaliana. Gli editori milaaesi delle Opere di Ennio

Quirino Visconti.

Chiarissimo sig. Direttore

,

L" imparzialita colla cjuale ella suole accogliere nel suo

riputato Giornale non meno le censure clie le difese, ne

fa coiifidare die vorra pure ammettere nel niedesimo

alcune nostre riflessioni sulla Dissertazione ( ivi stesso da

lei pubblicata ne' fascicoli di ottobre e di noveiubre ) del

celebre sig. consigliere Kohler, con introduzioue del non

meno celebre sig. consigliere Bottiger Sopra la nuova edi

zione delle opere c degli scritti di Ennio Quirino Visconti.

Noi non faremo parola sul merito del Visconti ne come

uomo, ne come anticjuario; su dl clie tanto T uno quanto

r altro de' due cliiarissimi scrittori tedescUi, a malgrado

delle officiosita ( conr ella si esprime ) del secondo di essi

,

cercano di dilTondere qualche nube. U uouio al presente

e sparito, e tutte le passioni debbono tacere suUa toinba

che ne chiude le cencri glodose; T antiqviario fu giudicato
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dal consenso di due nazioni noii ultime in fatto di lette-

raria cultura, T Italia e la Francia , a cui tutta Europa

fece eco; e pero qualclie sljaglio in cui egli sia talvolta

caduto non vale a menomare la sua fania. Colui die colla

vasta sua erudizioue tutta percorse rantichita figurata, che

spiego un' immensa farragine di mommienti , e ciie nella

sola opera del niuseo Pio-Clementino l)en 35o ne illustro,

doveva quasi necessariamcnte ingannarsi alcuna volta, se

pure era uomo, e tanto piii se la scieuza da lui cohivata

e scienza in gran parte congetturale. Qiuandoque bonus dor-

miiat Homerus. Pero se nelle loro osservazioni su cpiesto

proposito i due dotti tedesclii andarono errati, noi lasciamo

die a difcnderlo inipugni la penna ( com' ella dice
)

qual-

clie erudito tetiero della gloiia del Visconti e delia nazioae

i

noi non vogliamo tener discorso che di quello che parti-

colarniente ci riguarda come editori.

" Da Firenze , dice il sig. consigliere Koliler , ne A'ehne

>i pure annunziata una nuova edizioue delle opere del

}> \'isconti .... le due edizioni furono incomiaciate senza

» il menonio riguardo alia critica ne ad un piano niaturo >i.

Ella pure, sig. Direttore , ha notato che I' edizione di FL-

renze fu solamente annunziata , ma non ebbe effetto. E non

si e quasi tentati di diflfidare del giudizio del dotto e ri-

spettabile tedesco, il quale sentenzia sul fatto, come sii

quello che non fu mai eseguico , che pone sulla stessa

bilancia cio die va per le niani d' ognuno , e cio die ri-

niase nella niente di chi ne aveva appena concepita Tidea?

]Ma prosegue egli : « Ognuno si sarebbe ragionevolmente

» aspettato , die al cominciamento delF edizione milanese

» del nmseo Pio-Clenientino dovesse precedere un giusto

" esame di tutto cio che Visconti ha fatto. » — Si, quando

si foise proposta la critica delle opere del Visconti , lavoro

die gli Editori non avrebbero mai intrapreso. Pare peri>

die il sig. Kbhler non abljia distinta bene la qualita di

editore da quella di critico o commentatore. Chi per eseni-

pio annunciasse una nuova edizione di Plinio, sareljbe egli

tenuto al tribunale della sana ragione di lettificare, secoudo

la moderna dottrina, le false opinioni di quell' antico na-

turalista? Ne poi si vuole trascurare la pubblicazione delle

opere degli cccellenti scrittori
,

perclie le loro dottrine

siano di\ enute antiche , od in parte siansi ritrovate erro-

nee, — Cosi pure ove il sig. Kohler ayrebbe vokuo che

Bibl. lial. T. XXIV. 27
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gli Edifori si fossero fatto carico di rifoniiare taluna dellc

spiegazioiii del Viscoiiti, o di riliutare alcmii del busti o

bassi-iilicvi cli' ejxli ha iaseriti nella sua desciizioue del

museo Pio-Cleineii(iiio , ogni uonio di retto criteiio assol-

vcra da talc ccnsura essi . i qnali annunriarono di voler

pu})l)lit:are la Descri/.ione del Visconti e non gia di voler

intraprenderc suUe tracce di lui una nuova illustrazione

di quel museo.

Ma pert-he gli E.litori niilnaesi Innanz.i di por mano alia

loro ristaiiipa sentirorio uon meno di quello che di poi

abbia fatto il sig. Kohler, quale saiebbe state il desiderio

del pubblico letterario, cosi voleudo oltie|3assare gli oIj-

blighi ch'' egliuo si eiaiio assunti, agginnseio la seguente

promessa ( To)H. 1, pag. xv ) fino dair aimo 1818: " Di-

« remo oi"a di uii nuovo pregio di cui vogliamo adoniare

» la presente edizioue. Nou tutte le opinioni di lui ( del

» Visconti), couieche iiigegnosissime e sapientissime, haiino

" incontiato il pieno sufFragio dei dotti d'Euiopa. Alcuiii

>i dubitarouo di questa o di quella; altri le piegarono a

» dare dei monunienti una ragione piii persuasiva e piu

» naturale, ed altri le oppugnarono con profitto delF arte.

>i Lo stesso Quirino ritornaudo sui medesimi oggetti, juo-

V destissimo e sincerissimo com' egli era , le altrui sen-

» tenze approve. Delle prlncipali di queste osse*"vazioni

" non vogliamo fraudare i nostri lettori, e abbiamo gia

" posto niano a un lavoro non meno utile agli studiosi

» che a noi faticoso. Vogliamo dire un critico esame di

«' tfuelle toiighictture dell' autore che incontrarono qualche

" difficolta presso i niaggiori sapienti e periti Fa-

" tica clie noi fedelmcnte daremo nell' ultimo tomo ".

Queste esprcssioui dimostrano clie prematura fn 1' accusa del

sig. Koiiler e clie gli editori milanesi cominciando ebhero

qiialelie riguardo alia critica e ad un piano niaturo. Tale

lavoro poi fu da noi afildato ad un letterato noto abba'-

stanza pel sno sapere antiquario, cioe al ciiiarissimo signor

tabus , il quale vorra ceitamente a cuiine a capo , non
ne dnbitiamo , in modo che corrisponda alia fama di che

egli gode raeritamente (
1

).

( 1 ) Temiamo forte per 1' more dclla edizione e degli etlitorl che il si-

JSnor Lahus , senza saper jota di greco , senKa av6r veduti mai monunienti

original! de' quali parla il \iacor.ti, ignaro a/Iatto delle arti del disegTio,
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Sul conto MY Iconografiu green e roinana il sig. Koliler

paria come se incno necessaria ne dovesse riuscire la nuova

stampa ; dice die se ne vorrel)l)e fare una nuova corretta

edizione anche daUxi parte dei dott.i Aienumni ; die dl tucti

g.i scritti dei Viscond, I' Ico/iografia e appiuito la sola opera

die dovre be esscre trasportata m tede'^co e lavorata alia,

tedesca. Noi applaudiremo voletitieri a que' dotti Aleiiiaiini,

i quali faianno opera d'l reA'if'r migliore il lavoro del Vi-

scoati, ne Tamoie nazioiinle ci fa velo per modo clie noa
riguardianio con giija tutto qiielio die ser\e al profitta

delle scieaze e delie arti , veaga egli pure da qual'^iasi

parte. Ma frattaiito uoi non dobliianio trat>cnra!e un' opera

classica, fauiosa e soniinaiiiente importante, la quale finora

supera tuttocio die si e pul>blicato nel inedesimo geaere,

E uon fosse pur tale, ristampando tutte le opere di questo

grande iugegno , potevasi olthliare la secoada fra le uiag-

giori di esse ^ e i dotti ce ue avrelibero sapnto buon grado ,

quando ntassiniamente le euizioni parigiiie soiio a cost alto

prezzo? Ne noi, ci giova il ripeterlo, abbiamo intrapreso

a rifare le opere del uostro autore , ma a raccoglierle e(J

^ riiiietterle in luce fedelineate sotto forme accurate ed

alia portata di ogauno.

II sig. Koliler doj>o qualcbe osservazione sulle opiiiioiii

da Visconti esteniate in tabiiia delle sue aiinori opere

,

osservazioai le quali eccedoao la ragione della nostra pre-

seute risposta, passa a nouiiaaie alcuai scritti pe' guali

a lui sembra noa aversi avuto da noi alcun riguardo,

Primo fra essi e il Museum Worsleyaniun ( raninientato

come opera propria dal Visconti medesiiuo sottx) il uonie

di Archeografia tForslejana , nonie di cui pure si serve il

sig. Koiiler, V. Museo Pio-Cleinenti/io , torn. 3, pag. gS

,

nota I dela iiostr-a cdiz-one italiaiia), del quale dice il

chiarissiuio sigaor coasigliere cl>e noi non facciamo veruna

nieazione probabilniente perclie questo libro e assai difficile

ad avcrsi, ed inoitre e assai cosloso. Sarebbe senza scusa

1' igiiorare noi un' opera cbr I' autore stesso rainmeata ael

lirajtato alia pane piii -terile .Icll' archeologia , cioc alia lapi.laria , non po-

tra solo bastare al pronicsso la-oro, e rjiiindl au^urijmo aj;Ii e titori aitri

sussidj lie" quali non manra quc^ta clotta e grande' citta. Non bisognerehbe

neppure ignorare nulla di cio che fu scritto a confutazione delle opere del

Viiconti in IngUilterra e in Cerniania , e di:>gra^iauiu(:ute il signor Labas

icnora anche le due lingue injjlc^c c tede>CJ.
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luogo citato; e ci gode raninio nel poter annunclare clie

da niolto tempo ne possediamo un soiituoso eseiiiplare, e

clie essa pure vena iLstanipata ; onde noi potremo van-

tarci di aver ditFuso in Italia uii lavoro di un celebre

italiano , clie appunto a cagione del suo costo rinianeva

pochissinio conosciuto. La ragione pero della spesa non

farebbe valsa a nostra discolpa , e noi potremo forse ob-

Jjliare qualche cosa perclie non e dato all" umaua condi-

zione di tutto vedere e sapere, ma ne la diHlcolia, ne la

spesa non c' impediranno dal fare clie la nostra Collezione

non riesca possibilmente compiuta.

Finalmente il* sig. Koliler ci esorta a non dimenticare

le notizie del museo Napoleone stese da Visconti , cjuelle

del museo reale di Parigi , la sua Description des vases

peints , la Notice des tapisseries de la reine Mathilde , la

Notice des statues apportees de Cassel et de Berlin etc. Ma
neir indice che va annesso al manifesto dell" tdizione nii-

lanese delle opere tutte di E. Q, Visconti , manifesto pub-

blicato il 6 maggio 1818, trovansi appunto nella classe

terza fra le opere diverse registrati i detti scritti, onde

puo vedersi cbe non saranno da noi al certo dimenticatL

Eccole, pregiatissimo sig. Direttore, le nostre ris'poste;

sion gia perclie non siamo '^ratissimi a quello in die i

signori Bottiger e Koliler ebbero la mira di giovarci (che

lo saremo sempre a cliiunque vorra illuminarci ) , di cui

anzi air uopo sapremo prolittare , ma perclie T abbando-

nare se stesso, ove altri non operi a caso, e non difen-

dersi e turpissima cosa. Trattandosi poi di due (com'ella

si esprime ) dei piii illustri archeologi dei nostri giorni, cre-

diamo di porgere ad essi un pegno della nostra stima nel

dire in clie non consentiamo con loro , e col dimostrare

che avendo in parte prevenuti i loro consigli,- ci teniamo

fortunati di meritare il loro favorevole giudizio. Ella ci

creda, sig. Direttore,
Siioi divml obbmi servidori

Gli Editori delle opere di E. Q. Fisconti.



Squarcio dl Icttera di Giuseppe Cakpani a Giuseppe

AcERRl , dircttore della Biblioteca Italiana.

Vienna i." dicenibre i8:ii.

Alia perfiae ecco vma vostra. Per altro elleno non hau
bisogiio di farsi aspettare per essere ben accolte. Questa

poi nieao ancora delle altre , essenJo plena della divina

niusica di Mercadante , cli' io in leggendovi mi parea di

sentire , e clie , a quanto me ne dite , d' accordo con tutti

que' che da costi ne scrivono, deve essere la vera mnsica
juxta cor rnewn. Ho scritto perclie me ne spediscano su-

bito i saggi die Ricordi mette fnori di mano in mano , e

COS! ne godero io pure come posso. Qni al^biamo un' opera
ronianticissinia con musica piii che romantica di certo

Wbber , che afFolIa il teatro ogni volta che si da. Io noix

r ho potuta ancora sentire ; ma so che vi sono delle gem-
me incastrate nell' argilla e nel carbone scientifico de' con-

trappuntisti con qualclie liel coro ; menti-e ai Tedesclii non
e niai il sapere che nianca, anzi ne ridondano , niad'or-

dinai-io il gusto e la melodia. La loro musica d' oggidi e

come le glorie d' angioli di alcuni pittori. Voi ci vedete

una miriade di serafini , ma de' quali non ispunta mni al-

tro che il capo, ed anco queato semicoperto da altri ca-

petti , che seminascosti eglino stessi , Io circondano; sic-

che non A'edete mai fra tanti volti un volto intero , e una
intera figura d' angelo invano la cercliereste. Tale si e

questa moderna teutonica maniera di compon-e tutta ple-

na di motivi che s' avvicinano, ma non legano , s' annun-

ziano , ma non si sviluppano , e per niente s' attraggono

r un r altro , ecc. All' opposto quella de' sommi Italiaui

,

come pure de' valenti Tedeschi d' una volta , somigliasL

alle glorie del Correggio, del Tiziano , del Domenichino,
del Guido , del Cignani , ecc. , per Io piii coiuposte di

vaghi, leggieri e spiccati angioletti, i quali co' loro divini

volti non solo , ma di vezzose braccia e mani e gambe
bellissime forniti essendo , rapiscono coU" intera loro salma

lurainosa o perfetta, e fermano chi limira, nulla lascian-

dogli a desiderare. Nel fondo soltanto del qnadio appare

indizio di lontana schiera angelica , clie occupando 1' estre-

mo orizzonte con delle frazioui di figurine perdentisi e

via via nel campo , T elFetto vi producono delle svariate

e numerose cadenz.e , cou che gli esperti coiiipositori di
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Biusica soglioito gradevolmente iiisistoiitJo chiiTclere i loro

pezzi principali. Cosi panni die sin cotlesta decantata uiu-

sica di IMercadante. Yoi mi <liieto se ho colto nel segno.

II succitato Wober e stato subito allogato qui dairaccorto

Baibaja jier scrivere un' opeia , mentre questo capitano

degli iiiipresaij nieute ha piii in aaitno , cl»e T appagare il

puliblico , ed ainaiido quel di Vienna una musica si fatta

,

Btrl)aja glie ne dara quanta ei ne vuole , senilovi ora in

Gerinania molti che ne lanno a forza di tormentare il loro

cendjalo e pingere minutamente ogni jxirola. Questa sorta

di nuisica fa in me V effetto di cbi acconipagnasse con

analogo gesto distiuto ogni parola del suo disrorso : face-

ne la prova se uiai non la teste e vi snmscellerete dalle

risa. Un fenomeno ben curioso e di ditticilissima spiega-

zioae si e la facilita con cni questo pubblico cotauto di

luiisica intelligente caiubia di gusto , direi quasi ogni giorno.

Egli fa plauso questa sera ad un'' opera di Rossini : do-

niani applaude per la niillesiina la Molinara di Paisiello ,

tutta brio e sfai^osa d' acconipagnamenti la prima , tutta

nielodia e seniplicita la seconda , e al terzo giorno si di-

moStra contentissimo d' un Fernando Cortes scritto alia

francese da Spontini , o del Freyschulze di un Wober
scarsissimi di nielodia , massimamente cp.iesto secondo. Di

cio parlandovi un po' piii distesaniente vi diro , che

dallo spartito sno mi risulta clie fuori d" alcuni cori e di

qvialcbe niarcia si desidera in vano canto e cantilena so>-

stenuta in tutt' i pezzi che lo compongono. In esso voi

scorgete una servile imiiazione del signiticato d' ogni pa-

roluzza , il che p!*oduce un inconcludente niosaico di

passi di color vario e per nulla fatti per trovarsi insieme;

ma grande profondita di sapere in fatto d' accordi e <Ji

transizioni, e stravaganze e sbalzi diabolici dalF una all' al-

tra idea a bizefFe. E qui devo dirvi di passaggio che il

soggetto del dranuua ne e tanto diabolico, die il diavolo in

persona , nia sotto mentite spoglie , vi recita , e canta , e

riscuote a Berlino non iscarsi applausi da que' cristiani,

senza tenia d* apostasia o di peccato. A Vienna pero fu

soppresso quel personaggio infernale , che nella commedia

d^l dottor Faiist di Gdete aveva gia F anno scorso spiac-

ciuto a molti, quantunque ]>iacesse ai piu. Ora tornando a

questa contraddizione nel gusto musicale dei Tedeschi io non

aitrhuenti saprei spiegarla clie eol rilevare primieraraente
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clie qui si ama all" eccesso la musica , oiide ben disgia-

ziata , uial esegnita o deliole debb' essere quella che non

piaccia. Poi , che un gusto nazionale o piuttosto esclusivo

qui si pHO dire che non esista, I Francesi e gl" Italiani ne

hanno pur uno, quantuncpie si diversi fra loro, ma i Tede-

sclii gU han tutti , e nessuno puo dirsi il loro. '. Purche

niiisica sia tanto gli basta ». Per uliiiuo esseudo singo-

larmente i Viennesi ed i Berlinesi oltieuiodo periti nel-

r arte , amaiio anche quelle coniposlzioiii nelle quali sol

di molta dottrina campeggi , e sosiituiscono allora T orgo-

glioso piacer della luente a quello dell" orecchio e del

cuore , i quali non si ottengono niai senza una bella e bea
contiiiuata uielodia. Se voi sapete sciogliere aitrimenti il

problema , dotato come siete piu di me di n>usico sapere

e d"" ingegno , fatelo. Sottoscrivo d' avanzo alia vostra sen-

tenza. Avremo quanto prima un" opera tedesca di Spor.

Questo dotto scrittore avendo soggioniaro qualch' anno in

Italia dovrebbe averne contralto il g^iiio per la melodia,

ed unendo questo italiano pregio al sapere nlleinano e

sperabile , die ad onta dellc non cantr.ljili parole tedesche

ci dia una bell' opera. lo gongolo di gloja quando penso

che vi sara ben presto in questa gran capitale un' opera

italiana stabile, e ne prevedo somiui vanta^gi per 1' arte.

Gl" ingegui musicali formicolano qui ., e lo studio della

musica si e uno de" piii ricercati piaceii dj?lla gioventu

Viennese , la quale e pur di piii foniita d' organi eccel-

lenti e dell" opportuna seusibilita per bene riescire nelle

Arti Belle. Ma il canto si andava perdendo per l" indoci-

lita ed asprer.za dell' indigena lingua , e pel prlmato che

la musica stromeatale erasi quindi arrogata sopra la vo-

cale. Rossini e Mercadante e David e la Colbrand e la

Belloch ed altri italiani cigni, riadditando ai Tedesclu la

buona ed uniea via ricondurranno fra loro i bei giorni de-

gli Hasse , delle Tauber , dei RafF, delle Ma ire , e non

vi sarh pin fra non molto, come non v' era 5o anni sono,

che un bello solo, una scuola sola, una musica sola, e

sara quella dei Leo, dei Durante, dei Vinci, dei Picini
,

dei Paisielli, dei Cimarosa, dei Gassmann , dei Graun , dei

Bacli, dei Naumann, dei Mozard e di tant' altri valentissimi

Tedesclu, c!io sostenuti dall" ingegno uatio, e mossi dalT e-

sempio degP Italiani avean suUe sponde dell' Istro , de 1-

I'Elba e del'.a Sprea trasportate le incantatrici nielodie che
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edieggiaTiUio sii quelle del Seheto e del Tebvo. Uii ceuiio di

qneste iiiie idee ne feci gia al publjlico nelle Ilnydinc

( delle cjuali daio forse una seconda edizione sentendo

esaurita totalniente la prima ) e nella mia difesa del Tan-

credi di Rossini inserita nel vostro gioinale ; ma ho vo-

lute qui parlarvene piii a iungo per lo crescere presente

delle uiie speranze di vedere risorgere in breve la divina

arte clie senza T apparire d'un Rossini andava a perdersi

neir oceano delle trivial! e ripetutissime cantilene , od a

sniarrirsi nell" arido deserto delle armoniche confusioni. II

mancare di solito a queste ultinie un pensiere ben scelto

,

ben cliiaro, e tirato innanzi con ragionevole elegante in-

3 sienie e naturale prolungamento e sviluppo, faceva si che

una coniposizione musicale , anziche un gradito poenia per

gli orecchi e pel core , diveniva un freddo tessuto di suo-

ni, un romore insignificante , un' algebra ica operazione ,

bella a leggersi , nojosa ad udirsi. Ella e cosi ,
pregiatis-

simo aniico: Rossini e JMercadante col richiamare il buon

genere ed accrescerlo di nuove ricchezze salvei'anno la

nmsica europea ; e se il primo lima un po"" piu i suoi

mirabili parti moderando col freno della verita rispettata

gr impeti della sua facolta creatrice, ed il secondo jjrose-

guira a darci delle opere si giudiziose e forlnte clio quella

di che in oggi s' inebbria la nostra Milano, la nmsica ita-

liana tocchera di nuovo la perfezione in qualunque siasi

paese dell' Europa veaga essa coniposta. Qualora il signor

Kandler od altri poco Italiani e non molti di numero non

fossero del nostro sentimento
f,

nol siano , e il sole della

Terita e della sperienza gli abbagliera tanto , che doA'ran

serrar gli occhi , o darsi per vinti , e ne godranno egllno

stessi. La piu bella delle vendette e quella di spegnere

nel cuor del nemico F avversione che ci porta, e destarvi

al conti-ario vaghezza ed amore di cio ch' ei combatteva.

Addio ».

NOTIZIE LETTERAR IE ED ANNUNZJ.

C,

Pomona in rllievo.

<0N questa sesta distribuzione la ditta Pizzagalli e De
Gaspari ha puJjblicate i5q specie di frutti diversi. Essi
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formaiio wna raccolta a quest' ora jDi-eziosa per gli agio-
nomi, e disposta poi in bella forma sotto tanipaiio di
vetro sono aiiclie un vago ornameuto per le staaze dei
ricchi sigtiori. Questa raccolta sara iiidispensaljile per tutte
le univetsita e licei, e per tutti i giardinieri die tengoiio
vivaj di piante fruttifere. Ecco i Irutti della sesta distri-

buzioue.

N." 6. Arancio comune.
11. Cedro di Saloj 12. Cedi-o Lima rotondo; i3. Cedro,

ossia Limone scabro; 14. Cedro pcrettone.
16. Pomo renctto rosso; 17. Pomo Pastofa d'inverno;

18. Pomo Carli^ 19, Pomo Bolati; 20. Pomo Cotogno;
21. Pomo renetto di Brettagna^ 22. Pomo bianco sviz-
zero; a 3. Pomo paravisano ; 24 Pomo del file; 2 5. Pomo
detto pomello.

3 1. Pera buon Luigi; 22. Pera Spina Carpi.
a. Nespola senz' osso.

I. Oliva a frutto grosso.

12. Pesca S. Martino.
N.° 2 specie.

Flora Veronese
, o Prodromo della Flora delV Italia

settentrionale
, di Ciro Pollini

, dottore in filosofia
e medicina

,
e socio di parie accademic italiaiie e

straniere.

La Flora clie tra poco prenderemo a pubblicare fu gia
avanti alcuni anni promessa dal suo cliiarissimo autore,
il quale finora da circostanze inaspettate contrariato non
pote condurla a compimento ; e fu propriamente il .-ostante
e caldo amore alia scienza che gli fece vincere ogni dif-
ficolta. Sarebbe stato per verita gran danno se il lavoro
fosse rimasto imperfetto

, perclie niuna regione avvi per
avventnra in Europa clie in si ristretto spazio produca
tante maniere di piante diversissime. Non manco da Pietro
Andrea Mattioli lino al conte Marzari, al conte Sternberg
e al professore Moretti , clii parziahuente illustrasse le
piante di queste contrade. Celeliri sono le descrizioni di
Monte-Baldo del Calceolari e del Pona , e T opera di Fran-
cesco Seguier ( Plamae Veronenses, ecc. ), che contiene la
descrizione di forse i5oo specie e varieta , va fra' bota-
nici molto lodata. Se non che 1' autore della presentc Flora



426 APPENDICE
visito con diligenza molto maggiore ixn campo assai piu

lai'go , ed agghmse alle j>iante della provincia Veronese

qnelle ben anco del Tirolo italiaiio , e delle provincie Vi-

contiaa e Padovana , sen/a oniettere le altre clie cresceno

nelle liinitrofe parti del territorio Rovigliese, Mantovano

e Bresciaiio. Dal cbe si pno iiitendere come le convenga

anclie il nonie di Prodromo alia Flora dell' Italia setten-

tr'omde.

Le intenzioni delP opera sono manifestate in una ben

pensata prefazione che ci fu cortesemente data a leggere,

la cniale presenta inoltre i\\\ esattissiina descrizione de" liio-

glii, un saggio di geografia botauica, e il catalogo ragio-

nato degli scrittori, clie piecedettero in tale impresa TautorS.

Non trattandosi di nna grande regione, egli credette di

non dover distrilinire le jiiante secondo il inetodo natu-

rale ,
giacche la catena vegetabile in niolte parti sarebbe

interrotta , e s' appiglio invece al sistema Linneano anche

pel motivo die qiicsta Flora vnoisi tenere come un lil)ro

elementare
f,
ma non obblio di aggiugnere a qual classe e

famiglia del metodo naturale di jussieu appartenga ciascun

gencre da esso descritto.

Rispetto ai uomi e segnita la nomenclatura Linneano-

Wildenowiana , supplita da altri valenti in tjuella parte die

al Wildenow la niorte imped'i di conipire. Aggiunse inoltre

alle specie il nome toscano , e il vernacolo Veronese , e

sovente il londiardo , con un cenno snlle loro virtu ed

nsi economici o medici.

Alle piante ciie crescono spontanee sono aggiunte quelle

pt\r anco die si coltivano ne^ canipi e negli orti, e vanno

distinte colla iiiiziale C ( culta ).

L' opera e dettata in latino.

Acre ingegno , ben acquistata dottrina , e cure indefe'*se

per molti anni con aiuore prosegnito valsero all' illustre

autore la descrizione di forse tre niila piante , rymero

ch' e doppio di quello dello stesso Seguier ; e noi speria-

tno die la pubblicazione cli qatest' opera si vantaggiosa in-

itieme e si dilettevole riunisca i voti degli studiosi della

botanica , e serva ognor pin ad illustrare questa bella e

gloriosa parte d"" Italia.

Tutto il lavoro sara diviso in 4 volumi della forma di

8.", e vi saranno da incirca 20 tavole in rame rappresen-

tanti piante rare , o novellamente scoperte dall' autore.
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Gli Editor! ne propongono T associazione nella fondata

lusinga , che la celebiita <li cui gode a giusto titolo il

dottoi- Pollini per altre pregiate sue opere, procaceera a

qxiesta per se interessantissinia un sufficieiite numero di

soscrittori da poter con coraggio affrontare le non lievi

spese della stanipa , clT essi promettono esatta ed elegan-

te , come si studiarono di fare in tntte le lore edizioni.

II prezzo e stabilito in centesinii 1 6 il foglio , e centesi-

nii 34 per ogni tavola , oltre le spese della ciliudratura

e legatura, e quelle di condotta per gli associati fuori di

Verona.

I nomi di quelli che volessero inscriversi alia presente

associazione si riceveranno in Verona dalla Societa tipo-

graiica editrice siJ corse al n.° 677 , e nelle altre citta

d' Italia e fuori dai libra j distributori di questo annuo zio.

Veroiia 30 agoato 1821.

Gli Editow.

ERRATA-CORRIGE

Tomo a3.°

j»ag. 376 Un. XI (UUe preprie della propria

» 379 » 3 feraci , di feraci di

)> 3 80 "40 provando sia pravaudosi a

» 390 » 39 sanguinis sanguis

Tomo 24.°

>• 3ig » 35 inrpuazione iniputazrone

>i 321 V 1 7 separato supecato

» 33o > 17 riusclto col mezzo riuscito osservare col mezzo

J> 3 3a » l3 Trojano Trnjano
"^ 336 J> 4 delU meJeiima del racdo^imo.

Giuseppe Acerbi , d'u-ettore ed editore-
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Squarcio di tettera di Q. Carpani di Vienna concernente alcune

opere in. musica . . . . . . . , » 42 x

NOTIZIS LETTRRARIE BD ASNVSZJ . , , . . . » l38

Biografia universale franccse , tradotta in italiano con note , da puh-

ilicarsi a Venezia... ..... 31 ivi

Pomona in rilievo , distribuziorie quarta . . . . » 148

Idem, diseribuzione quinta t , . , , . v 286

Idem , distribuzione sesta ........ 4^4
Manifesto delta storia dette campagne ed assedj degV Itatiani in

Ispagna , del cavatiere Vaccasi , maggiore dell' I. JR. corpo del

gcnio
, preceduto da una tettera dello stesto . . . » 278

flora Veronese, di Ciro Pollini ...... 42$

Rettijicazione di un cenno fatto in questo Giornale sulta Santa Casa

di Loreto , . .......£ 287

Tavola meteorologica di ottobre . , . . . . => 18^4

Idem di novemlre . . . , . , .. . »288
Idem di dicemire . . . . . . . . j> 43*

Mllano , dalV I. R. Stamperia.
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